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MODERATORE: 
Buonasera, benvenuti  tutti a questo incontro che, spero lo abbiate notato, insiste sul tema 
fondamentale del Meeting. E’ se vogliamo un ulteriore, affascinante approfondimento della 
bellissima relazione del professor Esposito sul tema fondamentale del Meeting. La ragione di 
questo approfondimento è duplice: da un lato, ce ne rendiamo conto in questi giorni, il tema della 
certezza, di ciò che muove la vita è, come ha detto il professor Costantino, un tema primordiale, un 
tema fondamentale. La questione è che nell’arena pubblica, nel dibattito culturale si preferisce 
continuare a presentare la parola “certezza” come qualche cosa di negativo, come fonte di 
intolleranza, come fonte di chiusura, come causa di immobilismo se non di contrapposizione. Chi 
ha la pazienza di leggere qualche giornale avrà magari scoperto alcuni accenni, non voglio né 
citarli né soffermarmi su di essi, ma è come se quello che qui sta accadendo, cioè l’evidenza che 
uomini certi non solo si incontrano e non appena in senso formale ma reale, profondo, intenso ma 
da questo incontro nasce storia, nascono progetti, nasce una prospettiva nuova. Penso, li cito 
velocemente, pensate l’incontro di tre giorni fa con alcuni dei più importanti rappresentanti della 
svolta in Egitto, pensiamo agli incontri con gli Ortodossi e gli Anglicani, penso al commovente 
incontro ieri tra il professor Weiler ebreo e il professor Carbajosa, ma pensiamo alla venuta di 
Marchionne, di Elkann, pensiamo al primo giorno con il Presidente della Repubblica. La domanda 
che ciascuno di noi si fa è “tutto questo è una splendida ma poco durevole eccezione o quello che 
sta capitando qui indica una strada, indica un cammino, utile poi nella vita di ciascuno di noi nella 
vita dei nostri cari, nella vita del nostro popolo?”. Oggi vogliamo ritornare sul tema e vi segnalo 
l’intrigante aggettivo che si accompagna al sostantivo certezza “inevitabile”. Anche chi fa del 
dubbio la sua professione di vita o il suo lavoro non può evitare. Per essere incerto, di almeno 
essere certo della sua incertezza. Il professor Costantino parlava di questa esperienza primordiale 
e soprattutto, ricordo una delle frasi sintetiche della sua relazione, questa dinamica che ciascuno di 
noi, non solo qui ma qui in modo esemplare, può sperimentare di fronte al tentativo dell’uomo di 
creare lui la sua certezza, di sfuggire alla inesorabilità del tempo, di sfuggire all’inevitabilità delle 
cose che finiscono, di dominare la propria paura, emerge come evidenza, cito qui la frase di 
Costantino Esposito, che  “la certezza non è qualche cosa che innanzitutto costruiamo ma è 
qualcosa che innanzitutto riceviamo, è qualcosa che ci genera e che solo in quanto tale può 
diventare nostra”. Per accompagnarci in questo percorso che renda ragione di questo aggettivo 
così drammatico, inevitabile certezza, abbiamo chiesto a un amico ormai del Meeting, perché è 
tanti anni che ci onora e ci arricchisce con la sua presenza, di aiutarci in questo percorso. Molti di 
voi conoscono il professor Fabrice Hadjadj giovanissimo, appena quarantenne, una delle figure più 
grandi sulla scena non solo intellettuale francese. Collabora con il Figaro Letterarie, Art Presse e 
insegna, continua a insegnare filosofia e letteratura al liceo privato Sainte Jeanne d’Arc di Brignole. 
Quindi non un accademico nel senso formale del termine ma una persona profondamente 
intelligente della realtà, di quella sapienza non vuota o astratta, ma di quel “sàpere”, di quel gusto 
del vivere, di quella passione carica di ragioni e quindi di forza, di movimento di cui ciascuno di noi 
ha bisogno. Gli cedo subito la parola ringraziandolo di cuore. 
 



FABRICE HADJADJ: 
Volevo ringraziare in modo speciale tutti gli amici del Meeting che mi hanno fatto l’onore di essere 
invitato ancora quest’anno. Se riesco a dire qualcosa di interessante non è per le mie competenze 
ma per la fiducia che hanno in me. È perché Dio ha visto che mi hanno dato una tale fiducia che 
non potevo abbandonarli. Vorrei ringraziare anche Ugo Moschella il mio amico che è qui e che ha 
tradotto questa conferenza in italiano, quindi le mie parole saranno le sue parole e vorrei 
ringraziare anche Mirko Iadarola, che sta parlando, e la mia voce sarà la sua voce. C’è una parola 
che si trova al cuore del Meeting di quest’anno e che si ritrova anche nel titolo che è stato dato alla 
mia conferenza, è una parola in sé stessa forte, decisa, senza esitazione e come se non bastasse 
la si accompagna con alcuni aggettivi che la rendono ancora più implacabile, “immensa”, 
“inevitabile”. Avete capito che sto parlando della parola “certezza”, una parola che può fare paura, 
una parola che non è alla moda e dunque, rincarare la dose e parlare di immensa certezza o di 
inevitabile certezza, vuol dire inimicarsi per sempre tutti gli adepti del dubbio, del relativismo, dei 
sondaggi di opinione. Costoro non hanno del tutto torto: da una parte siamo nell’epoca delle 
incertezze; oggi più che mai ignoriamo di cosa sarà fatto l’avvenire e non siamo neanche sicuri che 
un avvenire ci sarà; d’altra parte le certezze ideologiche del XX secolo ci hanno mostrato la loro 
essenza totalitaria, hanno distrutto la libertà e hanno organizzato la distruzione dei popoli. Peraltro, 
l’uomo riempito di certezze ci appare come un uomo irrigidito dall’intolleranza e dall’orgoglio; 
peggio ancora come un uomo morto! Un uomo certo di qualche cosa è un uomo che non ha 
nessun dubbio e rifiuta ogni dibattito sull’argomento. Allora si solidifica, fa blocco, diventa una 
montagna che niente saprebbe scuotere. La certezza ci rinvia spesso a immagini tratte da un 
mondo minerale e statico. Ora, ciò che vive è il contrario del minerale, si trasforma, cambia da sé 
stesso, si apre in scambi incessanti con il mondo esterno e attraverso di questi si adatta e si 
modifica continuamente. La vita sta piuttosto dal lato del respiro e dell’acqua, è fresca e 
inafferrabile, fluente, sfavillante, instabile e capricciosa, come la donna, secondo il Duca di 
Mantova, “mobile qual piuma al vento”. La certezza sarebbe piuttosto paragonabile a Medusa, 
mozza il respiro, gela l’acqua, ci affascina e ci pietrifica, ci cristallizza nell’impostura di una sola 
posizione mentre il vero vivente, come lo svela il narratore di “Uno, nessuno e centomila” di Luigi 
Pirandello, il vero vivente è un essere che non ha un’identità definitiva e non cessa di morire e di 
nascere da un momento all’altro, cito letteralmente: “Ma sì, ma sì, mio caro, pensateci bene, un 
minuto fa, prima che vi capitasse questo caso, voi eravate un altro, non solo, ma voi eravate anche 
cento altri, centomila altri e non c’è da farne, credete a me, nessuna meraviglia, vedete piuttosto 
se vi sembra di poter essere così sicuro che da qui a domani sarete quel che assumete di essere 
oggi”. Ecco perché la certezza sembra tre volte maledetta: è obsoleta, giacché siamo al tempo 
dell’incertezza, è pericolosa, poiché genera il totalitarismo, è mortifera, perché cambia il nostro 
cuore di carne in un cuore di pietra. Riassumendo: la certezza è incerta; questo è assolutamente 
certo; ripeto questa frase: la certezza è incerta; questo è certo! Cosa c’è? Ho detto qualche cosa di 
strano? No, ho detto decisamente qualcosa di assurdo! Questa assurdità si chiama scetticismo o 
relativismo. Consiste nel dire: non c’è alcuna certezza, ecco la sola certezza! O ancora: a ciascuno 
le sue certezze, ecco la certezza che deve valere per tutti! Lo si vede in un primo senso: la 
certezza è inevitabile. Senza un minimo di certezze non potremmo fare neanche un passo. La 
certezza è inevitabile! Ma possiamo discutere teoricamente sulla certezza e metterla in 
discussione e per esempio adottare la teoria scettica o quella relativista. Ma quando si tratta 
dell’esistenza le cose stanno diversamente: per esempio io ho la certezza esistenziale che io non 
sono Silvio Berlusconi o ancora io ho la certezza che il mio uditorio non è esclusivamente 
composto da polli; dico non esclusivamente perché non sono certo che nella platea non ci sia 
qualche pollo fatto entrare clandestinamente da qualcuno tra di voi. Infine ho la certezza che io 
esisto. Quindi bisogna spostare il sistema di immagini minerali che abbiamo associato alla 
certezza, bisogna mutarlo. Senza dubbio conviene riferire la certezza a una fermezza, a una 



solidità, ma questa solidità non è quella della nostra pietrificazione ma quella del nostro cammino. 
E’ la solidità del suolo che permette di avanzare. Ciò che al contrario impedisce la marcia, ciò che 
soffoca la vita non è la certezza ma il dubbio. Immaginate un solo istante che voi dubitiate 
seriamente della mia qualità di conferenziere e che vi diciate che forse sono un assassino 
norvegese sul punto di sparare sul pubblico! Non potreste andare avanti sulla via della nostra 
riflessione. Aristotele opera questo spostamento delle immagini associando il dubbio a ciò che 
incatena e la certezza a ciò che libera. Egli scrive queste frasi magnifiche: “Chi ignora il nodo che 
lo strangola non può scioglierlo; colui che ha i piedi incatenati come può procedere sulla strada?  
Colui che dubita avendo, per così dire, lo spirito incatenato come può procedere sulla via della 
contemplazione? E dunque proprio come chi volendo sciogliere una corda deve innanzitutto 
esaminare il modo in cui è annodata, così colui che vuole trovare risposta al suo dubbio ha il 
dovere di passare prima attraverso la difficoltà e considerarne la causa”. Da questo punto di vista è 
normale passare per l’incertezza, ma l’incertezza non è una finalità, perché l’incertezza è la vera 
pietrificazione. Un uomo incerto della solidità di un ponte non si azzarderà ad attraversarlo, 
segnerà il passo. Così gli scettici in teoria sono sempre conformisti nella pratica: criticano tutto ma 
siccome non c’è per essi alcuna certezza che permetta di liberare l’esistenza, non cambiano 
niente! E’ un fenomeno molto comune ai nostri giorni. E’ perfino tipico di ciò che il pensatore 
francese Guy Débor chiama la “società dello spettacolo”. La “società dello spettacolo” mette in 
scena la sua propria critica, fa uno spettacolo per beffarsi, ad esempio, dei politici che danno 
spettacolo di sé stessi, ma in questo modo non esce mai dallo spettacolo, ci sprofonda dentro, più 
che mai ammaliata. E’ dunque la certezza che ci mette in movimento; ma cosa garantisce che 
questo movimento non sia il movimento dell’arroganza? La certezza ci offre un suolo per 
avanzare, ma cosa assicura che questo suolo non sia la strada di cemento sulla quale facciamo 
passare i nostri carri armati e la nostra artiglieria pesante? Tale era la certezza ideologica del 
comunismo e del nazismo. Tuttavia la vera certezza è il contrario dell’autosuggestione; la vera 
certezza non si basa su un sentimento  interiore, una convinzione solamente soggettiva o anche 
collettiva, perché in questo caso, nella misura in cui i nostri sentimenti sono molto mutevoli, questa 
certezza diventerebbe rapidamente incerta. Per esempio: un uomo vede una donna molto bella e  
le dice: “ti amerò per sempre” in quell’istante ne ha la convinzione intima, crede che sia di una 
solidità indistruttibile ma, scusate la concretezza del mio dire, è una solidità che si trova al di sotto 
della sua cintura e che finirà per ammosciarsi. L’amerà sempre, sì, questa donna ma per una 
notte; se vuole amarla per molto più tempo, fino alla morte, occorre che si appoggi su altro, su 
Qualcuno che ha amato veramente fino alla morte. Perciò la vera certezza non può che basarsi su 
una evidenza obiettiva. Una evidenza è qualcosa che non abbiamo deciso noi, che non abbiamo 
costruito noi, che ci è data e che ci salta agli occhi. In francese si dice “qui crève les yeux” cioè che 
perfora, spacca gli occhi, come per precisare che l’evidenza non si presenta a noi per lusingarci, 
per sciacquarci lievemente gli occhi, ma al contrario essa viene per ferirci e sconvolgere i nostri 
piani. E’ a questo punto che possiamo comprendere in profondità l’aggettivo “inevitabile” nel titolo 
di questa conferenza e l’aggettivo “immenso” nel titolo del Meeting. L’aggettivo qualificativo 
“inevitabile” prima di tutto. Precisare che una cosa è “inevitabile” vuol dire che non possiamo 
evitarla, ma questo fa dunque pensare che noi siamo tentati di evitarla questa cosa, che abbiamo 
voglia di fuggirla, perché ci disturba o perché ci fa paura. L’“inevitabile” certezza designa così un 
certezza di cui vorremmo evitare la presenza ma non possiamo farlo, non possiamo evitarlo. Se 
abbiamo voglia di evitarla è perché ne siamo, in un modo o nell’altro, spaventati ma poiché è 
inevitabile bisognerà bene, un giorno o l’altro, guardarla in faccia. E’ come se avessimo in noi una 
specie di bomba a scoppio ritardato: possiamo negare di sentire il suo tic tac che si confonde coi 
battiti del nostro cuore ma questa bomba prima o poi finirà per esplodere; ci sarà un piccolo 
rumore del detonatore appena prima dell’ esplosione, durerà appena un quarto di secondo ma 
questo quarto di secondo, per colui che non vi si è preparato, rischia veramente di essere lungo 



come un’eternità di desolazione. Che cosa ci fa paura in questa certezza inevitabile? E’ 
precisamente il fatto che essa sfugge al nostro potere. Davanti alla certezza inevitabile noi siamo 
impotenti, come dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi “non abbiamo infatti alcun potere 
contro la verità”. Questa impotenza è una maledizione per l’orgoglioso ma è una benedizione per 
l’umile, perché tale impotenza non è in se stessa paralizzante ma ci apre ad una potenza più alta e 
ci consegna a qualcosa che non ci aspettavamo  e che ci supera. Questa impotenza è in verità 
una via di uscita dalla logica della concorrenza  e un ingresso nella logica della comunione. Non si 
tratta di essere il più forte per prevalere sugli altri, si tratta di essere con gli altri nell’apertura a ciò 
che è assolutamente più forte di tutti e davanti al quale siamo tutti ugualmente superati. È ciò che 
suggerisce anche il secondo aggettivo “immenso”. Dire che una certezza è immensa vuol dire che 
è più grande di noi, vuol dire affermare che supera la nostra misura. Non sono io che afferro 
questa certezza è lei che mi afferra; non sono io che possiedo questa certezza e lei che mi 
possiede, me con tutti gli altri. E siccome è più grande di me non ha niente di comodo, al contrario, 
essa mi dilata e persino mi lacera. State probabilmente chiedendovi: “di quale certezza si tratta 
esattamente? E poi, quando comincerà a parlare della modernità? C’è anche questo nel titolo della 
sua conferenza, siamo venuti per questo!”. Certamente, parlerò subito della modernità per poi 
tornare di nuovo alla certezza che stavamo definendo prima. Tuttavia questo preambolo era 
necessario, perché prima ancora del mio titolo c’è il titolo del Meeting, ed è in questo quadro che 
vorrei pensare la modernità, dimostrando anche che il titolo del Meeting non è una insegna 
decorativa, il titolo del Meeting non è un gimnik fabbricato da specialisti del marketing, e non è 
nemmeno lo slogan di un movimento che si chiama Comunione e Liberazione. Questo titolo è una 
frase e questa frase contiene l’avvenimento di una chiamata, ci chiama, vi chiama in mezzo alle 
incertezza del nostro tempo. Ho bisogno quindi di evocare le incertezze del nostro tempo. A partire 
dal peccato originale in poi tutti i tempi sono incerti ed è un’illusione credere che si stava meglio 
prima; ma il nostro tempo è segnato da una incertezza specifica che corrisponde alla fine dei tempi 
moderni e che si potrebbe chiamare “crollo del progressismo” o ancora “morte dell’umanesimo”. I 
tempi moderni potevano proclamare: “Dio è morto!” e rallegrarsi del regno dell’uomo; ma 
l’ebbrezza è passata e noi ci svegliamo con la bocca impastata. Abbiamo anche l’impressione che 
ormai bisogna dire: “l’Uomo è morto!”. La modernità si era messa sotto il segno dell’umanesimo. Il 
suo nome non lo indica direttamente: “modernus” in latino significa “recente”, è l’aspetto negativo 
della modernità, quello della rottura con gli antichi, con la tradizione di un tempo. Il problema è che 
riducendosi al culto del “recente” la modernità non può che mutilare sé stessa ed essere ricondotta 
soltanto a “moda”. La moda è sempre una novità caduca, perché la moda va continuamente fuori 
moda. Ciò che era la moda ieri oggi è antiquato, demodè. In verità nella moda non c’è mai niente 
di assolutamente nuovo. La novità assoluta resta sempre nuova è una sorgente zampillante che ci 
abbaglia sempre. Al contrario la moda è il culto di ciò che sarà antiquato e dunque vecchiotto, 
retrò, obsoleto. Per esempio avete nelle vostre mani un I-Phone 4 o 5 ebbene non è nient’altro che 
un futuro fossile. Invece se avete in mano un crocefisso o una corona del Rosario questo sì che 
non sarà mai fuori moda, sarà sempre di attualità. Ma la modernità non è solo rottura col passato, 
è anche contrassegnata da due elementi positivi: lo sguardo rivolto verso l’avvenire e il pensiero 
centrato sull’uomo.  
  
Gli antichi non avevano lo sguardo rivolto verso l’avvenire ma piuttosto verso un passato felice un 
età dell’oro, ed il loro pensiero non era centrato sull’uomo ma piuttosto sulla natura, diciamo sul 
cosmo e sugli dei. Da dove è uscita dunque la modernità, da dove viene la sua strana fede 
nell’uomo e nell’avvenire? La modernità nasce sicuramente dalla cristianità. Per quanto abbia 
potuto essere e possa essere anticristiana, essa ha un origine profondamente cristiana, essa è 
persino consistita nel riprendere idee cristiane per ritorcerle contro il cristianesimo. E’ come 
quando si strappa una rosa in un roseto la si mette in un bel vaso, allora per un certo tempo 



isolata, messa in valore, la rosa appare più netta, più dritta, più bella e sparge il suo profumo in 
tutta la casa ma ben presto la rosa appassisce, l’acqua si intorbida e  la casa è invasa da un odore 
di marcio. E’ ciò che accade con la modernità, essa isola certi dati della fede cristiana e li separa 
da Dio, la storia, la salvezza, la libertà, la comunione, tutte cose che ad esempio sono riprese dal 
comunismo, ma si tratta ormai di valori orizzontali che l’uomo può realizzare attraverso il suo 
lavoro, ciò ci stupisce per un po’ di tempo, ma poi finisce per puzzare. Questo transfert, dalla 
cristianità alla modernità, lo si percepisce molto chiaramente in un personaggio di Pasternak, lo zio 
Kolja, all’inizio del Dottor Zivago, scelgo questo autore perché c’è una mostra su di lui quest’anno 
al Meeting. Lo zio Kolja è uno scrittore la cui opera si situa la cerniera tra due epoche, quest’opera 
si dice cristiana ma si pone già al fianco della rivoluzione Bolscevica. Ve ne cito un lungo 
passaggio, molto caratteristico. Cito: “si può essere atei, si può non sapere se Dio esiste e per 
cosa, e nello stesso tempo sapere che l’uomo non vive nella natura ma nella storia, e che nella 
concezione che oggi se ne ha, essa è stata fondata da Cristo e il Vangelo ne è  il fondamento, ma 
che cosa è la storia? È un dar principio a lavori secolari per riuscire a poco a poco a risolvere il 
mistero della morte e a vincerlo un giorno, per questo si scopre l’infinito matematico e le onde 
elettromagnetiche, per questo si scrivono sinfonie ma non si può progredire in tale direzione senza 
una certa spinta, per scoperte del genere bisogna avere una attrezzatura spirituale ed in questo 
senso i dati sono già tutti nel Vangelo, eccoli: in primo luogo l’amore per il prossimo, questa forma 
suprema dell’energia vivente che riempie il cuore dell’uomo ed esige di espandersi e di essere 
spesa, poi i principali elementi costitutivi dell’uomo d’oggi senza i quali l’uomo non è pensabile, e 
cioè l’idea della libera individualità e della vita come sacrificio. Gli antichi non avevano storia in 
questo senso”. Questa citazione, questo passaggio dei più significativi riprende le nozioni giudaico-
cristiane di storia, di amore, del prossimo, di libertà della persona, di sacrificio come compimento, 
ma per separarle dalla loro sorgente soprannaturale. L’amore del prossimo per esempio non è più 
fondato sulla sua vocazione alla vita eterna, è una forma evoluta dell’energia vivente, il sacrificio 
non è più l’offerta e la comunione di Dio, ma è il fatto di votarsi e di morire per gli altri, per le 
generazioni future, l’immortalità è essere “presente negli altri”, grazie ad azioni belle e dunque 
memorabili,  ciò presuppone inoltre che ci siano altri sulla terra per ricordarci di noi. La modernità 
nella sua stessa generosità è fondata sulla fiducia nel progresso dunque, essa promuove una 
certezza a nostra misura, una certezza nel nostro potere, perché precisamente la certezza che 
l’uomo ha il potere di stabilire con le sue proprie forze un regno di giustizia e di pace, non più per 
grazia divina ma con la scienza e le arti di vincere la morte. Ma  questa certezza ideologica è 
crollata lungi dal vincere la morte, come sognava ingenuamente lo zio Kolja, la si è moltiplicata. 
Lungi dal delucidare il suo mistero, lo si è ispessito fino le tenebre le più opache. Tre nomi bastano 
a dimostrarlo, Kolima, Auschswitz, Hiroshima. La nostra generazione non crede più alle utopie 
politiche o estetiche, perché ha visto il bilancio dei loro stermini, inoltre abbiamo sotto gli occhi la 
possibilità concreta della scomparsa totale della specie umana. Così il saggista e romanziere 
Arthur Köstler, osava scrivere 1979, e cito: “se mi si chiedesse quale è la data più importante della 
storia, e della preistoria del genere umano, risponderei senza esitazione il 6 agosto 1945. Dal 
giorno in cui la prima bomba atomica ha eclissato il sole al di sopra di Hiroshima, è l’umanità 
globalmente che deve vivere nella prospettiva della sua scomparsa in quanto specie”. La data più 
importante della storia non è più un avvenimento glorioso ma l’avvenimento di una distruzione, 
così l’umanità non vive più nella prospettiva del suo progresso ma nella prospettiva della sua 
propria scomparsa. Questa è l’incertezza post-moderna che ha fatto seguito alla certezza 
moderna. Tale è questa incertezza che è anche un inevitabile certezza, non solo l’individuo, non 
solo le civiltà, ma la specie umana tutta intera è mortale. Se l’angoscia durante la morte individuale 
provoca la fuga nel divertimento, verso quali divertimenti mostruosi ci getterà l’angoscia della 
morte collettiva? I giovani più lucidi lo sanno benissimo, è inutile di parlargli di lavoro, di 
professione nel futuro, di riuscita sociale, perché tutto questo non dice loro più niente. I nostri bei 



progetti Borghesi, non hanno più alcun senso ai loro occhi. Essi hanno bisogno di un successo 
facile, denaro facile, estasi facile, e bingo per il bunga bunga. Perché sentono che non abbiamo 
più tempo, il tempo lungo, la durata in cui si scrivono la politica e la cultura non ha più nessuna 
garanzia. Una volta potevamo agire per la posterità, un artista poteva affinare la sua opera 
nell’incomprensione generale credendo che sarebbe stato compreso nel secolo futuro. Un capo 
poteva sacrificarsi, come voleva lo zio Kolja, per costruire un mondo migliore. Ma noi non siamo 
neanche certi che ci sarà un mondo migliore. Il tempo degli eroi ci sembra finito perché l’eroismo 
suppone la memoria della posterità. Teti, la madre di Achille, lasciava a suo figlio la scelta tra una 
vita breve, violenta, ma gloriosa ed una vita lunga, pacifica ma oscura. L’alternativa di Teti oggi 
non è più possibile, non abbiamo più un avvenire abbastanza sicuro, non abbiamo più una 
memoria abbastanza lunga per la gloria terrena degli eroi, tutt’al più per la gloriuccia delle star che 
non sopravvive allo zapping o alla terza stagione di programmazione. Le chiamate ad un nuovo 
umanesimo non serviranno a nulla e neanche la nostalgia di un ritorno alle tradizioni degli antichi, 
l’uno e l’altro, progressismo rinnovato e tradizionalismo ritrovato sono solamente dei paravanti, 
schermi posti davanti un precipizio per far credere che si sta correndo verso un palazzo, tanto la 
modernità si credeva umanista, tanto la modernità potrà essere soltanto post-umanista. Questo 
post-umanesimo può prendere tre forme, queste tre forme si oppongono l’una all’altra, cosicché 
quando si denuncia l’errore dell’una, si è spinti a cadere nell’errore dell’altra. Il demonio procede 
sempre così, conosce la verità, non è intrappolato dagli errori che propone alla nostra stupidità, ed 
ecco perché continua ad inventare errori contrari tra di loro, eccita gli avversari nei due o tre campi 
che si affrontano, gioca su tutti i lati del tavolo di scopa. Una volta erano il comunismo e il 
capitalismo che si affrontavano e si confortavano, denunciandosi a vicenda. Oggi sono tre altre 
cose che potremmo chiamare il tecnicismo, l’ecologismo ed il fondamentalismo. Ci sono infatti tre 
modi di abbandonare l’uomo, o si va verso il superuomo, ed avete il tecnicismo, o si pretende di 
ritornare alla natura, ed avete l’ecologismo, o si predica il dissolversi in Dio, ed avete il 
fondamentalismo. Questi tre modi di abbandonare l’uomo, sono anche tre modi di abbandonare la 
storia, cioè il tempo lungo, la durata della vera cultura e della vera politica. O si precipita verso 
l’istantaneo della macchina, ed è ciò che fa il tecnicista cercando la felicità in un doppio clic, o si 
regredisce verso i cicli della natura ed è ciò che fa l’ecologista, che brama la gioia delle scimmie 
arboricole. O si cerca l’estasi nell’aldilà degli eletti ed è ciò che fa il fondamentalista, 
sottomettendosi ad un divino, disincarnato e irrazionale. Nei tre casi si parte da una stessa 
considerazione, la prossima estinzione dell’uomo, la prospettiva della sua scomparsa. Il tecnicismo 
vorrebbe scongiurare questa sua scomparsa per mezzo di una mutazione e gli dice “Sì! L’Homo 
sapiens sapiens è superato ma vi fabbricheremo qualcosa di altro che resista alle radiazioni e 
possa volare verso altre galassie”.  
 
L’ecologismo vorrebbe prevenire questa scomparsa attraverso l’obliquità di un ritorno alla natura, 
“Sì, l’uomo il predatore supremo è destinato a scomparire, ma sarà solo per rientrare nel seno di 
madre natura, e rivivere attraverso i fiori e gli uccelli”. Il fondamentalismo vorrebbe dissipare 
questa scomparsa attraverso l’illuminazione di un puro spiritualismo, “Sì, l’uomo storico e carnale 
non può che scomparire, perché l’essenziale in noi non è carne, né storia, ma spirito”. Certamente 
questi slogan sono suscettibili di numerose variazioni e c’è un abisso per esempio tra un 
fondamentalismo molle, di tipo buddista, ed un fondamentalismo duro, di tipo musulmano. Si 
potrebbe aggiungere tra il duro ed il molle, il fondamentalismo evangelico, l’importante che nei tre 
casi ci si disimpegni dall’umano e dallo storico nella loro inventiva culturale e politica. Anche senza 
essere credenti si può fare questa osservazione semplice: come la modernità riprendeva alcuni 
elementi giudaico-cristiani, per ritorcerli contro la Chiesa del Logos incarnato, così la post-
modernità nei suoi tre diversi avatar, sembra dislocare la rivelazione dal logos incarnato. Si può 
applicare al mondo post-moderno ciò che Chesterton diceva del mondo moderno: “il mondo post-



moderno è pieno di virtù cristiane impazzite”. Non è un giudizio della fede, è una constatazione 
della ragione. Il cristianesimo predicando il logos incarnato predica l’accordo di fede e ragione, di 
natura e soprannaturale, di carne e spirito. Ed ecco che ora ritroviamo intorno a noi i cocci di 
questo accordo, come tante membra di Exgetta brulicanti e mostruose, qui una testa tagliata, la un 
corpo bestiale, altrove un cuore strappato. La modernità consisteva nel rendere completamente 
immanente ed antropocentrica la speranza cristiana, la post-modernità consiste nel proporre false 
trascendenze, un falso transumanar, per riprendere il neologismo formato da Dante, e dunque 
ancora parodie del Paradiso. La tecnica non è cattiva in sé, al contrario, fin dall’origine il Dio della 
Bibbia comanda di dominare la terra e di sottometterla, ma il tecnicismo interpreta questo dominio 
non come il compito di accogliere e prolungare il dato naturale in un’azione di grazia, ma come 
l’orgoglio di sfruttarlo e deformarlo secondo i nostri capricci. Parimenti l’ecologia non è cattiva in 
sé, al contrario, l’uomo è chiamato, come nei salmi, a lodare l’eterno con la creazione tutta intera, 
dal sasso all’angelo, dalla formica alla Santa Vergine, ma l’ecologismo interpreta questa lode come 
una regressione allo stato animale, che consiste nel ragliare con gli asini e ballare con i lupi. In fine 
la religione non è cattiva in sé, evidentemente, ma il fondamentalismo invece di vederci la fioritura 
radicale di tutto ciò che è umano, invece di riconoscere che la grazia non distrugge la natura 
umana, fa di Dio un idolo che schiaccia e soprattutto deresponsabilizza, così il tecnicismo separa il 
logos dal divino e lo ritorce contro la carne come ci è data. L’ecologismo separa la nostra carne dal 
logos e riduce il divino ad una natura materiale impersonale. Il fondamentalismo separa il divino 
dal logos e dalla carne ed impone all’una ed all’altra una sottomissione servile, invece che 
un’esaltazione filiale. Lo ripeto, di fronte alla dislocazione post-moderna qualunque uomo sensato 
è obbligato a riconoscere l’ammirevole equilibrio della rivelazione di Dio nel logos incarnato. Ciò 
non vuol dire che ci debba credere, ai suoi occhi può trattarsi della più bella costruzione mentale 
alla quale possa giungere l’umanità, ciò vuol dire semplicemente che, pur essendo miscredente, 
debba avere per lo meno la certezza che questa rivelazione è un’alleata dell’uomo e dell’ordine 
della realtà, ma evidentemente questo suppone che egli si interessi ancora all’uomo e al reale così 
come ci sono dati. Dunque tutto non è cattivo in questi tempi della sparizione annunciata, l’ora è 
sicuramente tragica ma la tragedia risveglia la nostra dignità più alta, quella di uno strappo 
verticale che grida verso il cielo è quella di una carità soprannaturale che è più forte della morte. 
Penso alle ultime parole delle lettere di Jean Giraudoux, “una donna chiede nel mezzo del 
disastro, come si chiama questo quando si leva il giorno, come oggi, e che tutto è rovinato, che 
tutto è saccheggiato e tuttavia l’aria si respira e che si è perso tutto  e la città brucia e gli innocenti 
si uccidono tra loro ma che i colpevoli agonizzano in un angolo del giorno che si leva?” ed un 
mendicante risponde alla donna: “ questo ha un nome molto bello donna narces, si chiama 
aurora”.  
 
 
 
La notte dei nostri tempi ci chiama ad un’altra aurora, la distruzione delle speranze mondane è 
l’occasione di attraversare la disperazione e di aprirsi più in profondità alla speranza teologale, non 
si tratta di una fuga in una trascendenza che disprezza la terra, come nel fondamentalismo, si 
tratta della missione di rischiarare la terra, non a partire da un avvenire utopico, ma a partire 
dall’eterno. Ripeto spesso, che se anche mi confermassero che nel dicembre 2012 ci sarà 
veramente la fine del mondo, ciò non mi impedirebbe di avere un figlio nel novembre 2012 e di 
scrivere poesie, e di piantare un albero, perché non faccio queste cose solo per l’avvenire terreno, 
le faccio perché questo è già partecipare alla vita eterna. Ripenso anche ad una frase del geniale 
pianista e compositore Franz Liszt, di cui celebriamo quest’anno il bicentenario della nascita, in 
una lettera alla contessa Maria De Gaulle, la donna che ama, egli usa queste parole straordinarie: 
“se non giungiamo alla felicità forse è perché noi valiamo più di questo. C’è troppa energia, troppa 



passione, troppo fuoco nelle nostre viscere per accomodarci borghesemente in ciò che è 
possibile”. Certo queste parole sono ambigue, tanto più che Liszt le scrive ad una donna sposata 
con la quale fuggirà, ma dietro questo senso passionale c’è ne un altro più radicale che rimanda 
alla vera, all’alta passione, che è la passione di Cristo. La croce si erge all’orizzonte per dirci che 
non arriveremo mai alla felicità, ma anche per rivelarci che valiamo più della felicità, che siamo fatti 
non per il benessere, ma per l’essere buono, non per la comodità della contentezza, ma per la 
gioia lacerante dell’offerta, forse lo sapete, Franz Liszt aveva posto tutta la sua vita sotto la 
protezione del buon ladrone, ora quella del buon ladrone è una storia molto singolare.  
 
 
Ecco qualcuno che fa di tutto per sfuggire il bene, per fuggire Dio e ci riesce anche perché è un 
malfattore, ed è il Vangelo stesso, la parola di Dio stesso che lo designa come malfattore, ed 
eccolo in fondo all’abisso, cioè sulla cima del calvario, crocifisso, blasfemo, disperato, ma in quel 
luogo chi si trova alla sua sinistra? Nell’angoscia più profonda chi è dal lato del suo cuore? Si! 
Tutto il suo complicato vagabondare per fuggire Dio è utilizzato dalla misericordia divina per farlo 
giungere dritto alla destra di Dio, alla destra di Gesù. Questo poveretto che si è sforzato di 
sprofondare all’inferno, nella misura in cui accoglie questa misericordia inattesa, diventa il primo ad 
entrare in Paradiso. Commento spesso questo ribaltamento, dicendo spesso che Dio non ci 
rimette mai sulla strada dritta, no! Non ci rimette sulla strada dritta perché si serve delle nostre 
svolte, dei nostri vagabondaggi delle nostre deviazioni per inventare una strada nuova, la strada 
unica di ciascuno, propria di ciascuno. La redenzione non consiste in un ritorno alla situazione 
anteriore, penso ad un Paradiso Terrestre qualsiasi, prima della morte e del peccato, essa esige 
l’attraversata del peccato e della morte verso una gioia più alta, come diceva San Paolo ai romani: 
“là dove il peccato ha abbondato, la grazia ha sovrabbondato”. Ciò che ho appena detto mi 
conduce verso la mia conclusione e mi permette di fare il legame tra la prima e la seconda parte di 
questa conferenza. Dopo la distruzione della certezza moderna, nel mezzo dell’incertezza post-
moderna legata alla coscienza della scomparsa probabile, imminente della specie umana, quale 
immensa certezza ci rimane? Oramai se la nostra fede si fonda solamente su un ideologia o un 
reclutamento, non può più tenere, Don Giussani lo aveva compreso molto bene, e per questo che 
esigeva che ciascuno ripartisse dalla propria esperienza più concreta, e per questo reclamava che 
ciascuno pensasse a partire dal semplice fatto dell’esistenza. Ed eccola l’immensa certezza, c’è 
qualche cosa e non niente, io sono qui, tu sei qui e abbiamo sotto i nostri occhi queste cose 
semplici ma misteriose per il solo fatto che sono qui, giusto appena davanti a noi. Questo tavolo, 
questo bicchiere, questa luce elettrica, ma soprattutto all’esterno la luce del giorno. Bisogna 
ripartire da questa evidenza dell’esistenza, da questa certezza della vita presente. Ce lo ricorda 
anche il Dott. Zivago nel libro di Pasternak: I rivoluzionari - dice Zivago - parlano di un avvenire 
migliore, mentre si tratta di vivere oggi, parlano di un domani radioso, mentre bisogna trovare ora 
la sorgente del canto. Cito letteralmente: «la costruzione di nuovi mondi, i periodi di transizione 
sono il  loro fine, dei rivoluzionari, un fine a se stesso». Non hanno imparato nient’altro, non sanno 
fare altro e sapete da che deriva l’irrequietezza di questi eterni preparativi? Dalla mancanza di 
capacità precise, di talento, non hanno talenti. L’uomo nasce per vivere, non per prepararsi alla 
vita, è la vita stessa, il fenomeno della vita, il dono della vita, sono una cosa così affascinante, così 
seria. Perché barattarla con la puerile arlecchinata di immature innovazioni? Ma in cosa consiste 
più precisamente questo fascino e questa serietà della vita? Qual è questa immensa e inevitabile 
certezza dell’esistenza e come fa a dissipare le immature innovazioni di moderni e di post-
moderni? La parola esistenza descrive un’esperienza. È ciò che ricordava il messaggio di 
Benedetto XVI ai partecipanti di questo Meeting: “existere” vuol dire tenersi fuori nel doppio senso 
di provenire da e di andare verso. A quale fatto fondamentale corrisponde questa parola semplice? 
Al fatto che io sono, ma che non mi sono dato l’esistenza da me stesso, che non sono l’origine né 



il fine del mio essere. No, non mi sono creato da me stesso, ho ricevuto l’esistenza da un altro, e 
l’ho ricevuta per darla ad un altro. Dato che il mio essere imperfetto conosce una crescita fino alla  
maturità, che cos’è dunque la maturità? Certi credono che la maturità sia raggiunta perché si 
hanno diciotto anni, o perché si è finanziariamente autonomi, o ancora perché si è diventato 
responsabili, cioè si dispone di una buona pensione o di un libretto di risparmio. Tuttavia chi 
dicesse che si è raggiunta la maturità perché uno può andare a letto con le ragazze sarebbe più 
vicino alla verità di tutti gli altri. 
 
Aristotele osserva che il termine della crescita di un essere vivente coincide col principio della sua 
capacità a generare. La maturità corrisponde dunque all’attitudine a comunicare la vita. Ecco 
dunque la certezza che si impone e che non abbiamo scelto: la nostra esistenza è ricevuta e deve 
compiersi dandosi. Ma da chi? Da che cosa è stata ricevuta? Qual è la mia origine, al di là dei miei 
genitori? Sono il frutto del caso e della materia? È possibile agitando degli atomi a caso durante 
parecchi milioni di anni riuscire a produrre una fotocamera digitale e anche qualcosa di più 
complicato di una fotocamera digitale come un occhio umano? Ma il caso per definizione non 
smette di disfare ciò che fa e lo spirito non può uscire dalla materia, a meno che si creda che la 
materia stessa sia intelligente e più intelligente dei nostri ingegneri. Tuttavia nel momento steso in 
cui intuisco che la mia origine non può stare solamente nella materia, ma anche in uno spirito più 
grande del mio e dunque migliore del mio, non riesco più a comprendere la mia fine. Difatti perché 
questo dono della vita se è solo per morire? Se io fossi solamente materia la mia dissoluzione 
sarebbe normale, ed è ciò che cercano di dimostrare i materialisti; provano a persuadersi che la 
morte non sia uno scandalo e dicono: il viso della ragazza che amavi si decompone, è mangiato 
dai vermi, è ridotto in cenere ed è normale; perché quel viso era solo un accidente, un caso della 
materia e la sola verità duratura è unicamente la decomposizione di ogni cosa in particelle 
elementari. Ci si consola come si può. Perché è evidente che questi materialisti cercano di 
consolarsi da soli, è evidente che cercano di ignorare lo scandalo della morte, di occultare il tragico 
della vita. La loro posizione è opposta a quella degli spiritualisti, ma vuole giungere allo stesso 
risultato; gli spiritualisti dicono infatti: la morte non è nulla, perché siamo spiriti incarcerati nei corpi 
e la separazione della nostra anima dal corpo è una liberazione. Ma no, spiritualisti e materialisti si 
coprono la faccia perché la separazione dell’anima dal corpo è una lacerazione atroce, ha 
qualcosa di tragico, e non parlo solo della morte materiale, parlo anche della morte spirituale, di 
quel suicidio spirituale che è il peccato che strappa la nostra anima dalle sue radici. Che cosa 
accade dunque nel momento stesso in cui mi accorgo che l’esistenza è un dono? Mi accorgo 
anche che è un dramma. Chiarisco il fatto della mia esistenza pensando che proviene da un 
creatore generoso; ma questa stessa illuminazione produce subito un’altra oscurità, perché questo 
creatore generoso permette il male? Perché ci sono l’ingiustizia, la sofferenza e la morte? Perché 
mi abbandona in una tale oscurità? Potremmo dire le cose diversamente; la maturità, lo abbiamo 
constatato, è potere dare la vita; la maturità corporale corrisponde dunque al completamento della 
pubertà; ma non siamo solamente esseri corporali; siamo indissociabilmente esseri spirituali, 
esseri dotati di ragione. L’uomo non comunica la vita come un semplice animale, per istinto, 
lucidamente egli esige ragioni per dare la vita. Ora ciò che c’è di magnifico nella nostra epoca è 
che essa non permette più le mezze ragioni; ai tempi moderni, all’epoca del progressismo si 
potevano avere politiche nataliste; si facevano figli per il sostegno del reich, per la causa del 
partito, per il perpetuarsi nella memoria degli uomini. Nei nostri tempi post-moderni, in questa era 
del catastrofismo generalizzato, tutte queste politiche nataliste volano in mille pezzi; tutte le ragioni 
temporali per dare la vita non sembrano più reggere davanti all’annuncio di una morte che non 
lascia traccia, di un’estinzione collettiva e dunque senza sepoltura, senza lapidi, senza preghiere 
per i morti. Faremo figli per alimentare un carnaio destinato all’oblio? A che pro i dolori del parto se 
sono solo per fornire, alla fine, alcuni pugni di cenere in più? A che pro anche le mie parole se 



sono per il trionfo di un silenzio siderale, la vittoria dell’insignificanza, il regno del buco nero? E allo 
stesso tempo se non abbiamo più parole feconde, se non accogliamo più i figli, diventiamo noi 
stessi gli autori della distruzione e partecipiamo a ciò che alcuni demografi chiamano già il suicidio 
dell’Europa.  
 
Vedete il terribile mistero? Sono fatto per dare la vita; la vita fisica e la vita morale, ma non 
percepisco più chiaramente le ragioni per dare la vita; è come se ci fosse una ferita in fondo al mio 
essere, il mio essere mi è dato affinché possa a mia volta dare l’essere; ora la ragione del dono 
non mi è data immediatamente e questo è certamente normale, perché se la ragione ci fosse data 
immediatamente, senza che avessimo a riflettere, saremmo come bestie, faremmo figli per istinto. 
Ciò che è anomalo oggi è che anche riflettendo la ragione per comunicare la vita sembra sottrarsi 
alla nostra vista e superare le nostre forze. Dove trovare la maturità spirituale che permetta di 
confermare la mia maturità corporale? La prospettiva della nostra sparizione ci condanna ad 
accelerare la sparizione stessa e a perpetrare il crimine perfetto di uno sterminio senza cadaveri, 
che consiste nel non accogliere la vita e lasciare un mondo deserto senza più nessuno per 
accusarci. O invece la prospettiva della nostra sparizione ci obbliga a ricercare una ragione più alta 
per dare la vita in modo più gratuito, più lucido, più divino? Nel porre questa domanda non posso 
non pensare alla risposta ebraica, a quella risposta che è al tempo stesso carnale e spirituale, a 
quella risposta che mette in relazione ciò che sta sotto al cintura con ciò che sta più in alto dei cieli; 
sto parlando della circoncisione. Gli Ebrei iscrivono nel loro sesso il marchio della promessa divina; 
si toglie loro un anello di carne e questo anello scomparso è il segno della loro alleanza con 
l’invisibile; questo segno sta lì per dare loro la maturità spirituale che corrisponde alla loro maturità 
carnale. Si, anche nel mezzo di un campo di lavoro, mentre si gettano i bambini nel fiume, l’ebreo 
vede questo segno sul suo sesso e questo segno gli dice: coraggio, anche se l’orizzonte è 
sbarrato non diventare complice della morte; opera per la vita, perché tu non lo fai per l’orizzonte e 
per l’orizzontale, tu lo fai per il verticale, tu accogli un foglio non perché diventi un piccolo faraone, 
ma perché viva eternamente come figlio di Dio. Ed è ciò che capita ai genitori di Mosè: hanno 
questo figlio che tutto intorno a loro sembra condannare; questo bambino destinato a essere 
annegato; ma il bambino sarà salvato dalle acque e diverrà il liberatore del suo popolo. L’orizzonte 
era sbarrato, il tempo era di catastrofe, tuttavia si sono fidati del verticale, si sono rivolti all’Eterno 
ed ecco che hanno aperto un nuovo orizzonte. La circoncisione è una cicatrice, fatta all’immagine 
delle stimmate del Risorto; è una ferita che lascia passare la luce. Questa è dunque l’immensa e 
inevitabile certezza dell’esistenza: ho ricevuto la vita e questo dono esige una speranza che va 
oltre questo mondo e attraversi la sua oscurità. Perché questa oscurità? - mi chiederete – Se 
potessi rispondervi chiaramente questa oscurità non sarebbe più tale. Ciò che posso tuttavia 
intuire è che questa oscurità non è soltanto una privazione di luce, ma è anche la possibilità di 
partecipare all’opera della luce. Dio nella sua generosità non vuole assolutamente offrirci una 
strada, vuole anche che apriamo un passaggio nell’empasse; non vuole solamente che siamo 
rischiarati, vuole anche che facciamo noi stessi chiarore. Non vuole solamente darci al vita, vuole 
anche che la diamo là dove sembra regnare solamente la morte. Ecco perché la sua benedizione 
può apparire come una maledizione. C’è bisogno di chi faccia chiarore solo dove non c’è 
abbastanza luce; c’è bisogno di chi apra una via solo dove si rischia un passo nel vuoto. Questa 
oscurità che ci spinge a lasciare sgorgare la luce dal fondo di noi stessi per essere non soltanto 
rischiarati dalla luce, ma anche sorgente di chiarore, si sente risuonare proprio nella preghiera del 
mattino, nel Cantico di Zaccaria, il Benedictus. “E tu bambino sarai chiamato profeta dell’Altissimo, 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza 
della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e 
nell’ombra della morte”. Andare innanzi a preparare le strade non è accontentarsi delle vie battute, 



ma trovare una via insperata grazie alla fede. Non sto parlando qui di un gusto particolare per le 
novità, parlo della struttura stessa dell’esistenza, della sua struttura trinitaria: il Figlio riceve sé 
stesso dal Padre per spirare con lui o Spirito.  
 
L’esistenza non è solamente ricettività, ma offerta, dono della vita, apertura di una strada unica. Ed 
ecco perché i segni che ci sono dati bastano a spingerci avanti, ma non tracciano in anticipo 
nessun cammino. Come Cristoforo Colombo: crediamo al nuovo mondo ma non abbiamo le 
mappe, e la nostra sola bussola sta in una croce. Se non ci fosse questa oscurità se, per esempio, 
tutto fosse dissodato, tracciato, masticato in anticipo, Dio sarebbe meno generoso. Saremmo i 
prodotti della sua opera e non i collaboratori alla sua opera, ora Lui ci vuole cooperatori. Senza 
dubbio ci sono anche altre ragioni per l’oscurità presente, ragioni che non vengono da Dio, ma da 
noi stessi, dalla nostra cattiva volontà, dalla nostra intelligenza debole, dalla violenza delle nostre 
passioni. Ma volevo alludere principalmente a quell’oscurità positiva che conviene dai nostri difetti, 
ma che è strutturale, quell’oscurità di cui si potrebbe accusare il Creatore e di cui dovremo alla fine 
lodarlo. Immaginate un solo istante che ciascuno possedesse la certezza di Dio come un 
auricolare che lo mettesse direttamente in comunicazione con Lui; ciascuno starebbe chiuso nella 
sua bolla; non avremmo più bisogno gli uni degli altri, non dovremmo più credere nella luce in 
modo da vederla apparire sui nostri volti e farla risplendere nelle tenebre. Ma Dio vuole una 
certezza di cui noi siamo i collaboratori; un suolo stabile che possiamo dispiegare fin nel vuoto 
dell’avvenire attraverso tutto il nostro essere. Ricordatevi del Libro di Isaia: “Nel deserto preparate 
la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio”, e ancora più lontano dice 
Isaia: “Tu facevi del tuo dorso un suolo e come una strada per i passanti”. Ricordatevi anche del 
Salmo di Davide: “Beato chi trova in Te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, 
passando per la valle della sete la cambia in una sorgente”. È precisamente questo: siamo nella 
valle della sete, nella valle di lacrime, come dice la traduzione latina ripresa nel Salve Regina.  
 
Vediamo a perdita d’occhio il deserto e la siccità, e l’angoscia ci afferra la gola, ma questa 
angoscia è il segno che siamo fatti per la gioia di vivere, perché se non avessimo prima in noi 
questa gioia di vivere non potremmo avere neanche l’angoscia davanti alla morte. E questa siccità 
è il segno che siamo fatti per scavare fino alla sorgente, perché se non fossimo fatti per la 
sorgente non sentiremmo questa sete tanto bruciante. Questo segno è anche una chiamata, una 
chiamata affinché noi non siamo solamente dissetati, ma diventiamo noi stessi gli uni per gli altri 
canali della sorgente. Ecco l’immensa certezza dell’esistenza: immensa perché è lacerante e ci 
chiede di scendere tra quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte. Ma adesso 
possiamo qualificare questa certezza anche con un altro aggettivo; non soltanto l’aggettivo 
inevitabile, e nemmeno soltanto l’aggettivo immenso, ma un terzo aggettivo che riassume ciò che 
volevo tratteggiare oggi, ed è l’aggettivo apocalittico. La certezza dell’esistenza è una certezza 
apocalittica; la parola apocalisse ha assunto il significato di catastrofe, ma etimologicamente 
significa rivelazione. Ora tale è la certezza nuda, al certezza che riappare dopo la scomparsa delle 
false speranze e il superamento delle vere disperazioni, la certezza che si scopre una volta che la 
nostra vita è sbarazzata dagli orpelli di tutte le immature innovazioni e spogliata dalle certezze 
ideologiche della modernità, come dalle incertezze mortali della post-modernità. Non ci resta che 
questo ed è ben più grande dei nostri bei sogni devastati. Un’immensa e inevitabile certezza di 
apocalisse, cioè la necessità di una speranza che attraversa la notte oscura, l’esigenza di una vita 
chiamata a darsi più fortemente della morte la novità di un’esistenza feconda che apre cammini 
nuovi nella strada senza uscita, che manifesta la gloria attraverso la croce, che porta una 
rivelazione fin nel cuore della catastrofe. Grazie a voi tutti. 
 
MODERATORE: 



Dovremo trovare tempo e modo per riprendere tutta la ricchezza e la densità di quanto abbiamo 
ascoltato oggi, ma mi permetto di ringraziare tantissimo Fabrice Hadjadj per il percorso a cui ci ha 
invitato, percorso esigente, ma in cui la parola certezza acquista carne, sostanza presente. Io 
credo che usciamo da questo salone più certi, cioè più noi stessi. Ciascuno di noi penso abbia 
pensato ascoltando del buon ladrone che quel poveraccio sono io. Dio non ci rimette sulla strada 
diritta, non ci rimette sulla strada dritta perché si serve delle nostre svolte, dei nostri vagabondaggi, 
delle nostre deviazioni per inventare una strada nuova, la strada unica di ciascuno, propria di 
ciascuno. Quando Hadjadj concludeva il suo intervento mi sono venute in mente le parole di un 
altro grande francese, quelle che Claudel mette in bocca ad Anna Vercors nell’Annuncio a Maria: 
“A che serve la vita?”, le pronuncia davanti a sua figlia morta, lui che era andato in Terra Santa 
ritorna vivo e lei, che era destinata a un esistenza così lineare in apparenza, muore, per salvare i 
suoi cari, per salvare la Francia, per salvare la Chiesa. “A che vale la vita se non per essere data? 
E perché cercare di capire quando è così semplice obbedire?” Obbedire a questa esistenza, a 
questa evidenza. Nel momento stesso in cui mi rendo conto che la mia vita è un dono mi accorgo 
anche che è un dramma; in questo dramma non siamo soli. Questo ultimo accenno alla sostanza 
della parola apocalisse: rivelazione, ci dice che quell’uomo che ha iniziato la sua avventura umana 
dentro la vita di Cafarnao, in quella casa, tra quella gente, con quei pescatori, è tra noi, per cui 
veramente il nostro cammino, proprio nostro nel senso di ciascuno di noi, in ogni passo con Lui 
diventa un’immensa certezza. Ringraziamo ancora tantissimo il Professor Hadjadj. 
 


