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I modelli teorici oggi dominanti nella filosofia politica – da Rawls
a Habermas, da Böckenförde a Taylor – segnalano una apertura
alla religione che mette definitivamente in crisi il paradigma della
secolarizzazione. Ma se l’idea della ragione come operatore di
laicità nella definizione del bene, e quella della religione come
sentinella del limite della politica, sembrano non reggere alla sfi-
da dell’ateismo morale e all’accusa di dogmatismo, la “logica”
della testimonianza indica una via per pensare la politica sub spe-
cie religionis.
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Nelle ultime elezioni il “voto cattolico” ha avuto una influenza
importante. Per comprendere le ragioni di questo fenomeno è
necessario rinunciare a parlare in generale di “cattolici e politica”;
sul lato dei cattolici, infatti, ci sono almeno cinque realtà: la
gerarchia ecclesiastica, i cattolici, la dottrina, il “laicato”
organizzato, i vari cattolicesimi politici. Il passaggio alla “seconda”
Repubblica e l’assimilazione del rinnovamento conciliare hanno
abbassato il grado di dipendenza tra questi cinque elementi e
hanno potenziato il loro impatto sulla politica.

Cattolici e vita pubblica. Priorità antropologiche
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Eredi di un patrimonio di esperienza che porta in sé qualcosa di
immortale, i cattolici hanno un responsabilità particolare in una
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fase storica in cui l’occidente è caratterizzato dal nichilismo e dal
soggettivismo. Proposta religiosa e progettualità civili, allora, si
incontrano sul terreno della questione antropologica: occorre ri-
scoprire che l’identità umana ottiene la sua fisionomia all’inter-
no del gioco di relazioni che si realizzano come scambio genera-
tivo. L’essere umano esiste in proporzione al suo essere in rela-
zione d’appartenenza con un luogo d’origine.
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politica. Una riflessione su religione e laicità
Francesco Totaro .......................................................      43
Quanto bene è possibile chiedere alla politica? La risposta esige
un abbozzo di riflessione sul nesso tra “universalismo” ed “eti-
ca pubblica”. Bene pubblico, bene comune e bene della persona
si collocano su un medesimo asse, ma ciò non impedisce di rico-
noscere la loro diversa pregnanza e di ravvisare, nella loro scan-
sione, un ordine di ricchezza decrescente. Non si può riversare
tutto ciò che riguarda il bene della persona e il bene comune nelle
decisioni che attengono alla sfera pubblica condivisa con porta-
tori di altre visioni di tali beni.
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Dario Antiseri ...........................................................      54
La storia d’Europa non è la storia di un’unica idea, ma è la storia
di una tradizione che permette le idee più diverse ed azzardate. I
suoi tratti distintivi sono dunque la ragione critica, il pluralismo,
la tolleranza, che affondano le proprie radici proprio nel Cristia-
nesimo e nella sua concezione dell’uomo come persona: libera, con
una coscienza inviolabile.
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Se indubbiamente la bioetica tende al bene comune, non tutti
sono concordi sul contenuto da attribuire a questa nozione così
alta. E anzi, nella società odierna vi è discordanza persino a li-
vello di principi molto generali. Occorre quindi una ragionevo-
lezza pratica che tenga conto di un contesto relazionale in cui ci
si rispetti e ci si riconosca reciprocamente, e ci si muova nell’oriz-
zonte della ricerca dell’utile: si riconosce come giusto, infatti, solo
ciò che “si sente” come giusto.
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Il “consenso per intersezione” è una formula felice per ottenere
mediazioni politiche nel contesto di valori costituzionali assunti
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politica come regolamentazione di interessi, si manifesta illusoria.
La questione ineludibile nei dibattiti di bioetica è invece di tipo
antropologico, e sul bene, per principio, non ha senso votare.

Danilo Breschi, Sognando la rivoluzione. La sinistra italiana e
le origini del ‘68, Firenze, Mauro Pagliai editore, 2008, pp. 265
Il Sessantotto italiano non è stato un evento casuale. Da tempo qualcu-
no stava sognando una situazione insurrezionale, se non la “Rivoluzio-
ne” vera e propria. Attraverso una carrellata di personaggi (Panzieri e
Tronti, Negri e Sofri, Piperno e Scalzone) il libro traccia la topografia di
quella sinistra che dopo il 1956 cominciò a criticare in modo sempre più
duro e sistematico la sinistra dei partiti e dei sindacati istituzionali. Nel-
l’esame della genesi della sinistra extra-parlamentare, dalle riviste neo-
marxiste ai gruppi di intervento nelle fabbriche, sono così rintracciate al-
cune delle ragioni fondamentali per le quali il ‘68 in Italia ebbe sì dieci
anni di incubazione, ma poi si prolungò per altri dieci anni ancora.
Danilo Breschi (1970) è ricercatore di Storia delle istituzioni politiche
presso la Libera Università degli Studi San Pio V di Roma.
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va forma: le divergenze parallele. I cattolici possono oggi essere
liberamente di destra o di sinistra (divergere), senza che ciò signi-
fichi un tradimento verso la Chiesa. Tuttavia possiedono una as-
siologia chiara che li lega ancora alla necessità di manifestare
in forme visibili l’appartenenza (marciare parallelamente).
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Norbert Frei, 1968 Jugendrevolte und globaler Protest, Mün-
chen, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008, pp. 285
Il numero “68” indica un decennio di ribellione. Nel breve periodo di
un’estate, una gioventù critica si ribellò allora non soltanto nella Re-
pubblica Federale, ma in tutta Europa e nel mondo, persino al di là
della cortina di ferro.
Norbert Frei scorge gli inizi di questo movimento mondiale negli USA.
Già dagli anni ’50, nella lotta per la parità dei neri nacquero forme di
protesta che poi divennero caratteristiche: sit-in, go-in, happening.
Tuttavia, per quanto le immagini si somigliano sono diversi i motivi
che hanno nutrito l’inquietudine di un’intera generazione. In Germa-
nia un impulso essenziale fu il «passato con cui fare i conti», in Fran-
cia l’insoddisfazione per le nuove università. In Inghilterra fu in primo
piano la cultura pop, e ovunque un motivo scottante fu la protesta
contro la guerra in Vietnam. Il 1968 ha avuto molti volti.
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