
Piva Pompeo 
 
LA RICONCILIAZIONE DELLA FEDE CON LA CULTURA 
 
L’impegno più grave e decisivo che sta davanti alle chiese e alle comunità 
cristiane per il futuro della fede è dato dalla qualità del rapporto con 
l’humanum, ossia con la cultura e più specificamente con la modernità. 
Questo è il tema del nostro convegno. 
 
1. Il rapporto con l’humanum nella cultura  
Lo scisma tra fede e cultura è riconosciuto come il più radicale ed esteso 
nello spazio e nel tempo. La modernità è contraddistinta dalla rivendica-
zione di autonomia della politica dalla fede, dello Stato dalla Chiesa, dalle 
lotte delle varie classi sociali (borghesia, proletariato, etnie), per 
l’accesso al pieno riconoscimento dei propri diritti. Ed infine, dalla ascesa 
a ruoli di parità da parte del mondo delle donne e del mondo dei giovani, 
dalle turbolenze del famoso 1968 fino ad oggi. Concretamente, si tratta di 
quattro rivoluzioni moderne di tipo antropologico:  
 
a) le prime due, quella liberale e quella socialista, sarebbero presenti in 

modo provvisorio in quanto le classi che in esse si sono espresse (bor-
ghesia e proletariato) si sono trovate solo per contingenza storica in 
statuto politico di non libertà. Quindi, una volta raggiunta la meta del-
la parità sociale, sono potuto tornare a reimmergersi dentro lo status  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 2 

b) comune e generale di una società democratica e libera;  
 
b) le seconde due, riguardanti il mondo delle donne e quello dei giovani, 

rappresentano fermenti di rivoluzione permanente perché si radicano 
in profondità nella realtà antropologica naturale. Ogni nuova genera-
zione rinnova il dono di una metà del cielo che si fa presente nella sto-
ria, e il dono di una percentuale, oggi ridotta ma comunque non in via 
di estinzione, di sempre freschi e originali esemplari umani.  

 
Il momento cultura tende oggi giustamente a predominare sul momento 
natura, fino quasi ad opporvisi e ad oscurarlo. La cultura è una seconda 
natura storicamente elaborata, è l’humanum concretum già svolto e capi-
talizzato, in quanto humus vitale di ogni altra ulteriore determinazione 
del pensare, dell’agire e in certa misura dello stesso esistere di ogni uo-
mo. Incontro e dialogo con la cultura dell’uomo, anche per chi, come il 
credente, intende offrire il servizio della Parola e della Carità del Vangelo. 
Oggi, dopo secoli di sviluppo autonomo della cultura, si registra nei cre-
denti e nelle chiese atteggiamenti abbastanza diffusi di rigetto o di diffi-
denza e paura, quasi si tratti di far fronte ad una minaccia. Questo accade 
perché si continua a privilegiare la vecchia concezione che interpreta la 
natura come qualcosa di presupposto, di meramente minimale ed astrat-
to, quasi una semplice base comune e iniziale per la possibilità di diven-
tare adulti. In questa prospettiva la cultura rappresenta qualcosa di ac-
cessorio o addirittura di sovrappiù, rischioso di erudizione e di prestigio 
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riservato a pochi predestinati a dominare, guidare e rifornire di valori tut-
ti gli altri. Oggi, però, molti credenti non amano restare minorenne, non 
accettano di essere trattati da bambini e non da adulti. Conseguenza: ri-
spettare e amare l’uomo vuol dire anzitutto rispettare e amare 
l’humanum che avvolge e vivifica la natura concreta e vitale di ogni uo-
mo, cioè la sua cultura, anima della sua natura.  
 
2. Riconciliazione con la modernità.  
Cos’è questa modernità diventata altra dalla fede? In che cosa consiste 
questo suo divorzio dal cristianesimo? La cristianità medievale ha offerto 
l’icona di una società tendenzialmente armonica, ordinata, unita. Ma non 
è il caso di riprendere il discorso sui motivi che hanno condotto a questo 
tipo di realizzazione sovrana dell’ordine, né sugli aspetti concreti che 
l’hanno caratterizzato. Ci interessa puntare l’attenzione sulla radice di 
fondo, sulla forza segreta dell’architettura di tale sintesi. Teologia, filoso-
fia, cultura amavano partire dall’alto, dalle idee eterne, dal mondo divino 
considerato il vero oggettivo. Il principio di tutto doveva essere la sa-
pienza non la scienza, il conoscere proprio dei contemplativi, degli ade-
guati per una sorta di affinità alla evidenza del vero oggettivo, quello del-
le idee universali e immutabili. L’escatologia sembrava ormai una meta 
già raggiunta almeno nel senso di anticipazione millenarista, soprattutto 
dopo la miracolosa conversione di Costantino, cioè dell’Impero romano. 
Si poteva quindi partire da una supposta raggiunta età finale, adulta della 
storia. Partire dall’alto si traduceva pertanto facilmente nel dare enfasi  
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alla via del potere. Ogni tutto si agganci a un solo Dominus; tutto il resto 
sia ancillare, subordinato, zona di servi. Cultura ricapitolata nella teolo-
gia, politica nel Principe, chiesa nel Papa. Quindi: ordine e unità; ma se-
condo criteri di subordinazione gerarchica.  
 
Il processo della modernità si sviluppa come progressiva autonomia delle 
parti dell’organismo armonico. Filosofia, diritto, scienza, politica si sepa-
rano, determinando per conto proprio i principi guida e il metodo. Ed an-
che all’interno dei singoli blocchi si procede per ulteriore divisione di par-
ti e province autonome, spesso in clima di lotta e di opposizione. In radi-
ce si tratta di un movimento che è animato dalla intenzione di invertire la 
rotta: dal basso in alto, non dall’alto in basso, dalle parti al tutto, non vi-
ceversa; primato del soggetto sull’oggetto, della coscienza sulla determi-
nazione esterna, della libertà sulla autorità-legge, della storia sulla fissità 
finale dell’essere ormai compiuto. Quindi, apertura alla ricerca perenne, 
alla problematica senza limiti, alla dialettica continua e feconda. In ter-
mini positivi, questo processo ha portato ad evidenziare l’incidenza e 
l’efficacia della scienza analitica sempre di più aiutata dalla tecnica a 
moltiplicare senza fine le possibilità di coinvolgimento e partecipazione di 
numerosi soggetti attivi, ipoteticamente di tutti, attraverso infinite spe-
cializzazioni. In termini negativi, si è giunti a conseguenze pericolose 
quali l’atomizzazione dell’agire e dell’esistere umano, con rischi di di-
sgregazione, lacerazione, frantumazione, polverizzazione, de-
costruzione, destrutturazione dell’uomo-comunità e dell’uomo-individuo.  
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L’antropologizzazione del mondo (il mondo è piuttosto nelle mani dello 
uomo e sua creatura, che non nelle mani di Dio e suo creatore) porta alla 
mondanizzazione dell’uomo. Senza vere relazioni assolute, strappato dal-
la relazione con l’autentico Assoluto, l’uomo diventa infinita ed abissale 
solitudine. Queste paure turbano ormai tutti coloro che pensano e riflet-
tono con serietà; e non solo i credenti. Particolarmente si ha 
l’impressione di vivere sotto la minaccia di un’esplosione di conflitto di-
struttivo universale, di conflagrazione apocalittica finale. Le chiese cri-
stiane e le religioni tentano di tracciare e di percorrere propri cammini di 
riconciliazione e di pace. Ma a che cosa serve il loro sforzo, se esse resta-
no chiuse in limitati e isolati progetti di pace, mentre l’umanità continua 
imperterrita a seminare le sue mine esplosive sulla terra, e se la cultura 
mondiale persevera nel tracciare itinerari che sboccano sull’abisso di in-
finite solitudini ed indifferenze, sull’orlo di quasi inevitabili suicidi e fra-
tricidi. Ecco l’importanza decisiva di un ecumenismo universale, di una ri-
conciliazione che diventi cultura mondiale, incominciando da un progetto 
di riconciliazione delle fedi con la cultura, della pacificazione della chiesa 
con la modernità.  
 
3.  Svolta culturale 
Qualcuno parla volentieri oggi di fine della modernità e quindi di postmo-
derno; altri preferiscono restare fedeli al moderno anche nel postulare 
cambiamenti radicali di rotta. Tutti ammettono però che occorre compiere 
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una svolta storica nella cultura. Chi propende per la post-modernità insi-
ste esplicitamente nell’impegno di superare l’antropocentrismo assoluto 
e l’egocentrismo chiuso. Ma anche chi appella ancora alla modernità parla 
di una modernità da portare a compimento ed individua già presenti den-
tro ad essa dei fermenti che puntano sui valori del noi, della comunione, 
della solidarietà e della fraternità: fermenti e valori che attendono solo 
compimento e coerenza concreta, anche quando sono in antitesi con le 
attuazioni finora svolte dei valori dell’io e dell’individuo, della singolarità 
e della divisione. In altri termini, la cultura moderna ha già posto le basi 
per un’attenzione alla comunità, alla alterità, alla relazione affettiva ed 
effettiva fra le differenze. Sarebbe questa l’altra faccia della modernità 
che oggi ci impegna. Il manifesto della rivoluzione francese comportava 
la triade di libertà, eguaglianza, fraternità; il terzo messaggio (fraternità) 
sarebbe appunto ancora nell’attesa della sua piena valorizzazione. Co-
munque si risolva la questione dell’eventuale rapporto dialettico fra mo-
dernità e pos-tmodernità, è innegabile che esistono indicazioni di una 
svolta culturale in direzione della riconciliazione e dell’unità. Accenno so-
lo alle principali.  
 
Anzitutto, proprio le quattro rivoluzioni di cui ho parlato rivelano 
l’importanza crescente del mettersi insieme, di sviluppare una socializza-
zione che parta dal basso, dalla iniziativa dei soggetti interessati, e cioè 
un noi che preceda la forza vincolante estrinseca di enti o istituzioni ano-
nime e di potere. Le classi borghesi ed operaia si configurano inizialmen-
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te come corpi sociali che si organizzano da sé; solo in seguito l’utopia 
romantica muore dentro la prigionia di sistemi oppressivi. Il movimento 
femminista e giovanile esprimono analoghe tendenze ed esigenze, e forse 
restano prevalentemente fenomeno culturale; non hanno generato vera 
guerra e violenza, se si prescinde da soprassalti di terrorismo localizzato 
di gruppi giovanili estremamente politicizzati. 
 
In secondo luogo, sono emerse da qualche decennio forti correnti filoso-
fiche e culturali che hanno reclamato spazi adeguati per l’attenzione 
all’altro; anzi hanno sottolineato un certo primato nel partire dall’altro e 
non dall’io (Levinas, Buber), nel valore comunione-comunità da legare 
strettamente al valore persona (Mounierj.  
 
In terzo luogo, anche nel campo della scienza emergono impegni per 
un’attenzione alle totalità, oltre le specializzazioni che curano l’interesse 
delle parti. Non solo nel campo della medicina, ove si segnala il pericolo 
che si guardi troppo alle varie malattie finendo per trascurare il malato; 
ma anche nel campo della fisica e della cosmologia si accende sempre di 
più il dibattito fra interpretazioni olistiche, sul quando come dove del di-
namismo globale dell’universo: nascere, svolgersi, uscita finale.  
 
In quarto luogo, si cerca di provvedere a momenti sempre più frequenti 
di dialogo e incontro interdisciplinare, prevalentemente ancora per scopi 
pratici: spremere dalle varie discipline qualche esito o frutto di utilità so-
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ciale. Ma non mancano anche intenzionalità teoretiche: aiutarsi a scoprire 
verità più alte e più ricche, allenarsi a trascendere i limiti del proprio co-
noscere individuale per raggiungere il traguardo del pensare insieme, a 
costruire la comunità dei cercatori e degli studiosi1.  
 
Infine, giova sottolineare l’incidenza del movimento ecumenismo, come 
evento e come fenomeno storico. Esso rimane ancora alquanto isolato 
dalla cultura generale; non è ancora entrato in questa con piglio più co-
raggioso per dare il suo contributo a trasformarlo in cultura della pace e 
della riconciliazione a tutto campo. Ma nel frattempo il movimento ecu-
menico ha maturato alcune scoperte che paiono interessare direttamente 
il problema della cultura. Fin dai primi anni l’ecumenismo ha obbligato a 
tenere conto dei cosiddetti fattori non teologici coinvolti nella genesi e 
nella solidificazione delle divisioni; praticamente si tratta intrecciare il 
momento cultura con il momento fede, e così spingere le chiese a misu-
rarsi tra loro anzitutto in quanto eredi e portatrici di cultura. Si noti che la 
riflessione svolta sul tema dei fattori non teologici ha portato ad indivi-
duare in essi non solo aspetti negativi di condizionamento e di ambiguità, 
ma anche aspetti positivi di segno, di aiuto offerti alla incarnazione della 
fede, di sostegno per la identità cristiana. Più recentemente si è giunti a 
generalizzare il problema della cultura attraverso l’impegno di una verifi-

                                                
1  Come ebbe a suggerire Giovanni Paolo II ai docenti dell’Università di Bologna nel 
 1983. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 9 

ca delle acquisizioni raggiunte nel dialogo interno fra confessioni cristia-
ne sul rapporto con le religioni non cristiane. Le religioni, soprattutto le 
orientali, dove troviamo quasi sempre intrecciati i vari filoni: fede, teolo-
gia, filosofia, cultura, ethos, politica, sono da guardare come espressioni 
culturali; non per negarne il valore-vertice che consiste nella fede, ma per 
riuscire a comprenderle davvero e in radice, nella loro storicità, in vista di 
quel dialogo interculturale che dovrebbe offrire speranze di riconciliazio-
ne e di pace all’umanità.  
 
4. Ecumenismo culturale. 
A conseguenza di tutte le riflessioni esposte fin qui, si impone l’evidenza 
per le chiese dell’obbligo di considerare parte intrinseca del problema 
della pace religiosa il capitolo più ampio della riconciliazione con la cultu-
ra e della pace fra le culture. Troppo spesso in passato si è fatto appello 
al valore natura quasi abbia costituito piattaforma unificante universale 
predisposta dalla creazione. Ma anche la natura non si dà mai in una sua 
esistenza innocente e allo stato puro; è sempre e dappertutto qualcosa di 
interpretato e di tradotto in cultura, anzi in culture al plurale. 
L’ecumenismo dovrebbe operare anche su questo fronte; dovrebbe diven-
tare una tradizione che aiuta le tradizioni a capirsi tra loro, a fecondarsi 
reciprocamente. Purtroppo, oggi ci troviamo davanti ad una Babele di lin-
gue, anche a seguito delle divisioni religiose e delle colpe delle guerre fra 
le chiese. Non basta riconciliare le memorie, ricucire i frammenti di storia 
in cui direttamente si sono coinvolte le confessioni cristiane nel consuma-
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re e rafforzare separazioni. La responsabilità dei cristiani li chiama a ri-
sanare tutti gli altri divorzi ad extra in cui essi sono coinvolti anche se so-
lo indirettamente. Occorre pensare alla pacificazione culturale, ad una 
sorta di ecumenismo culturale. Impresa formidabile ma ineludibile. In 
concreto si tratta di animare una cultura della fraternità che costituisca 
ispirazione e metodo fondamentale per ogni cultura. Unità nella diversità, 
diversità riconciliata: ecco un manifesto che attende di diventare univer-
sale, di plasmare la mentalità di ogni uomo, di ogni popolo, di ogni cultu-
ra. Se in ambito ecumenico si parla di una sorta di doppia identità o di 
doppia appartenenza (pur restando e crescendo in quella propria), trarre 
forza e orientamento anche da quella che ci fa comuni, capaci di aprirci 
agli altri, di capirli, di stimarli, di fermentare un circolo vitale di reciproci-
tà positiva, ciò deve in qualche modo essere possibile e valere anche a li-
vello di umanità universale, per il bene dello uomo. Altrimenti si cammina 
verso traguardi di indifferenza e di ostilità irreparabili, o tali da far pre-
vedere nuove esplosioni di regimi violenti ed oppressivi, i quali imporran-
no l’unità con la forza, rendendo schiave le persone e le coscienze, fino a 
declamare pace ciò che è solo silenzio di cimiteri a seguito di sterminio e 
di devastazione. Ardua impresa la riconciliazione delle culture ma urgen-
te. Perché possa diventare progetto viabile, bisogna che l’esperienza 
ecumenica nei suoi frutti migliori sia additata in universale. Sottolineo tre 
impegni concreti.  
 
Primo: il dialogo deve diventare cultura generale e di base; tradurlo in 
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cultura del dialogo a tutti i livelli (a cominciare dalla scuola) e in tutte le 
età (a cominciare dai bambini). Ormai la letteratura in tema di dialogo è 
abbondante, direi quasi sterminata. Spazia su tutti gli aspetti: capacità di 
ascolto, di silenzio recettivo attivo, di stima, di comprensione dell’altro 
per quanto distante e diverso possa risultare o apparire. Accanto ai libri, 
non mancano esperienze pedagogiche su cui confrontarsi. Comunque lo 
stile del dialogo non si apprende a guisa di strumentazione tecnica o di 
specializzazione professionale. Esige conversione interiore, cambio pro-
fondo di mentalità. E non è sufficiente che una parte dei soggetti più atti-
vi e responsabili assumano mentalità dialogica se gli altri, i partners 
dell’incontro, restano refrattari a tale mentalità ed invischiati nella estra-
neità o nella polemica: il dialogo chiede che ambedue le parti si trovino 
disponibili. Chi si converte al dialogo deve giungere alla meta di una au-
tentica capacità spirituale di sapere ospitare dentro di sé l’altro e di saper 
farsi ospitare dall’altro. L’umanità ha bisogno di tale spiritualità. Perché 
le chiese e le religioni non sono pronte ad offrire questo servizio? Su que-
sto tema torno più ampiamente fra poco. 
 
Secondo: forse il rischio maggiore del pluralismo babelico oggi può esse-
re interpretato in profondità in termini di idolatria e di politeismo. Non 
poche analisi ricorrono a tale ermeneutica. I singoli soggetti (individui, 
gruppi, etnie, culture, ideologie, religioni) si arrogano titoli di unicità, di 
assolutezza, di totalità, di insindacabiità, di trascendenza, che sono carat-
teri divini, esclusivi di Dio. Perciò la mentalità dialogica - ecumenica può 
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nascere e svilupparsi soltanto se tutti si alimentano di convincimenti op-
posti, del senso della propria parzialità, relatività, incompiutezza, finitez-
za, fino ad avvertire in profondità il bisogno dell’altro, l’appello ad un 
soggetto più alto, plenario, meno inadeguato alla grandezza divina della 
verità: soggetto da promuovere, costruire e animare insieme. Una sorta 
di un noi trascendente, almeno relativamente, ossia per rapporto 
all’unico vero Trascendente.  
 
Terzo: perché sia realizzabile questo orientamento comune, bisogna che 
tutti si misurino sul valoreuomo. Anche le religioni e le chiese devono im-
parare ad assumere la causa dell’uomo come criterio di verità e di unità. 
Esse sono abituate a partire dalla causa di Dio: Rivelazione e Parola di ve-
rità sull’uomo. Ma anche per esse si impone il dovere di mettere costan-
temente sotto esame e verifica le proprie interpretazioni della verità di 
Dio, nella misura in cui esse stesse sono ancora dentro la storia, perciò 
debitrici nei confronti di linguaggi, culture, condizionamenti umani. Si 
tratta almeno di partire da quelle concrete cause dell’uomo che già sono 
state illuminate dalla fede, come il valore della persona, la dignità della 
coscienza, l’esigenza della giustizia, le aspirazioni alla liberazione e alla 
libertà, l’ideale della fraternità e uguaglianza. In ogni caso il criterio della 
causa dell’uomo non si pone in alternativa a quello della causa di Dio, 
bensì in reciprocità; l’uno aiuta a misurarsi con l’altro e a ricevere misura 
dall’altro.  
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Infine: la riconciliazione comporta scambio continuo fra tutti i soggetti e 
tutte le culture. Gli esegeti si compiacciono talora di appellarsi al signifi-
cato radicale del termine greco katall£ghte di 2Cor 5,20, tradotto in latino 
con reconciiatio, in italiano significa permuta, scambio. Rammenta il te-
ma teologico natalizio che interpreta l’incarnazione come admirabile 
commercium (mirabile scambio): Dio riceve dall’uomo, tramite la madre 
Maria, la natura umana, e l’uomo riceve da Dio la divinità; Dio si dà allo 
uomo perché l’uomo si dia a Dio. Dunque, la riconciliazione deve diventa-
re scambio di doni. Da un soggetto all’altro, da una cultura all’altra, da 
una fede alla altra, dalle fedi alle culture, dalle culture alle fedi. Perma-
nente vita di mutuo ricevere e dare, di riceversi e darsi nell’amore.  
 
5. La natura del dialogo nella società pluralistica 
Viviamo in una società pluralistica. La constatazione è ovvia; tuttavia è 
utile riflettere sul tema. Propongo qualche considerazione. 
 
Il problema del pluralismo sorge solo, quando talune convinzioni partico-
lari avanzano, per principio, la pretesa di una validità universale, se non 
vogliono contraddire la loro essenza. Un esempio: una società sportiva, 
oppure di appassionati di pesca subacquea, rappresentano una concezio-
ne particolare, ma non avanzano la pretesa di voler attirare l'interesse di 
tutti. Il cristianesimo, invece, nelle sue diverse forme ecclesiali, oppure 
altre forme ideologiche totalizzanti, si sentono come dotati e investiti di 
una pretesa di verità e di una missione rivolte a tutti, come una concezio-
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ne universale, a meno che non rinneghino la loro essenza. Tali concezio-
ni, di fatto particolari ma universali dal punto di vista dell'idea che hanno 
di sé e delle pretese che accampano, esistono nella realtà. E allora sorge 
il problema preciso, molto complesso: è possibile il dialogo? Qual è la sua 
essenza e come va condotto?  
 
5.1. Il dialogo deve essere libero 
Il fatto che il dialogo debba essere libero, più che spiegarlo è presuppo-
sto. Ciò significa: il dialogo deve rinunciare a priori alla forza e alla vio-
lenza nelle sue molteplici forme sociali, esplicite o anonime. Con il termi-
ne forza intendo tutto ciò che cerca di imporre a qualcuno una concezio-
ne, un atteggiamento interno o esterno, senza appellarsi all'intelligenza 
individuale e alla libera approvazione dell'altro; senza dare, per principio 
e realmente, la possibilità interna ed esterna di dire di si oppure no di 
fronte alla concezione che si vuole trasmettere. 
 
Quando dico che il dialogo deve rinunciare a priori alla forza, non penso 
alla tesi utopistica, perciò ogni forma di forza sarebbe immorale. Ma, fa-
cendo questa affermazione, non mi nascondo che sorgono molti problemi. 
Li elenco:  
a) il diritto a difendere, con la forza, la libertà ad avere una propria con-

cezione di vita a fronte di attacchi violenti di chi la nega; 
b) il diritto a proteggere, con la forza, le "regole del gioco democratico" 

e il necessario ordine pubblico di fronte a coloro che, appellandosi alla 
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libertà di affermare le proprie idee, lo infrangono;  
c) si deve ammettere, tuttavia, che l'ordine pubblico non possiede dei 

confronti assolutamente fissi, perché nel suo concetto e nella sua 
estensione soggiace a mutamenti storici;  

d) da ultimo, il problema della forza che inevitabilmente è già posto con 
ogni istituzionalizzazione necessaria e inevitabile  per quanto tolle-
rante essa sia  di una particolare concezione di vita.  

 
Il problema che stiamo considerando non è, quindi, la rinuncia alla forza 
nei rapporti fra le varie concezioni, bensì il loro dialogo. Si potrebbe pen-
sare che non esista più alcun problema, qualora le visioni universali ri-
nunciassero alla forza. Infatti, posta questa rinuncia, se ogni visione in-
tende trasformarsi, sulla base della propria essenza, da particolare in 
universale, non le rimane a tale scopo che un unico mezzo: la missione 
per mezzo della parola e del tentativo di convinzione, quindi il dialogo. 
 
5.2.  Le difficoltà del dialogo 
Ma le cose non sono cosi facili. Infatti, ogni discorso che cerchi di istruire 
e di convincere l'altro senza l'impegno della forza è un dialogo o non piut-
tosto una predica e una propaganda? Un dialogo non è caratterizzato dal-
la rinuncia a convertire l'altro? Rinuncia che è in profonda antitesi con la 
natura della Weltanschauung che pone se stessa come assoluta ed uni-
versale? D'altra parte, se cosi fosse, il dialogo non si ridurrebbe ad un in-
nocuo scambio di vedute con la rinuncia a priori di voler dire qualcosa di 
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obbligante anche per l'altro? Il dialogo deve essere inteso in senso socra-
tico, come uno strumento pedagogico per mezzo del quale una persona 
conduce l’altra alla propria posizione? Ma le vere concezioni universali 
vorranno sostenere un tale dialogo fra loro? Se il dialogo è avviato con la 
convinzione preliminare che non ci si "accorderà", vale la pena di avviar-
lo? Sarà soltanto un mezzo inadeguato per dire che, nonostante una di-
sperata diversità di opinioni, si vuole andare d'accordo? Il dialogo acqui-
sta il suo senso soltanto dall'accordo finale, almeno sperato? Ha in sé il 
suo senso perché possiede una speranza? 
 
Prima di dire qualcosa su questo groviglio di oscuri interrogativi, rian-
diamo alla situazione odierna del dialogo fra le diverse concezioni. Si può 
dire, a ragione, che la situazione di un confronto dialogico fra le varie 
concezioni universali si dà soltanto oggi, nella nostra epoca storica. É ve-
ro che la missione, la predicazione, il dialogo specialmente religioso, ci 
sono sempre stati, incominciando (nell'ambito del cristianesimo) dal Dia-
logus cum Tryphone di Giustino e l'Octavius di Minucio Felice, vissuti nel 
II secolo dopo Cristo. Tuttavia, il passato non fu propriamente un tempo 
di dialogo. Finora, infatti, si sono sempre formate entità sociali omoge-
nee, nelle quali regnava sostanzialmente una sola concezione, la quale 
rimuoveva dalla pubblica società le differenze esistenti oppure le tra-
sformava. Non esisteva, quindi, una società pluralistica. Non esisteva il 
dialogo tra diversi atteggiamenti dello spirito derivanti da una diversa vi-
sione del mondo. Oggi le cose sono mutate. I singoli spazi, finora omoge-
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nei, hanno perduto la loro omogeneità. Ciascuno è diventato vicino di 
ognuno. 
 
Ciò posto, se non si vuol coltivare l'opinione assurda che l'esistenza 
dell'uomo possa essere regolata e salvaguardata nello stesso spazio indi-
pendentemente dalle sue concezioni, che dunque la cultura non sia affat-
to d'importanza vitale per la dimensione biologica e socio-civilizzatrice 
dell'esistenza umana, allora il dialogo fra le varie concezioni acquista 
un'importanza vitale. Infatti, data l'unità dell'esistenza spirituale perso-
nale e corporea sociale dell'uomo, nessuna concezione può rinunciare a 
obiettivarsi nell'ambiente d'esistenza spazio-temporale e sociale, che è 
comune a tutti; non può ritirarsi in una "interiorità" che non interessa più 
alcun altro; non può più nemmeno conquistare soltanto per sé lo spazio 
d'esistenza corporeo e sociale. Le concezioni universali sono messe a 
confronto nello stesso spazio storico e cosi continuano a vivere. In tale 
situazione, il dialogo è l'unico modo per cercare di creare una qualche 
coesistenza. Ma è possibile? Non fallisce forse a causa d un’assurdità in-
trinseca, che sembra annullarlo interamente? In un dialogo basato su una 
concezione complessiva della vita e del mondo, entrambi le parti devono 
compiere il tentativo di "convertire" l'altra; devono indurla ad accettare 
la propria concezione e non hanno tuttavia la prospettiva di riuscirvi. Il 
dialogo sembra farsi assurdo, perché privo di prospettive, nel momento 
stesso in cui esso si rende necessario in una società che è e rimane plura-
listica. Ma un'alternativa non esiste. Infatti, anche gli atteggiamenti dello 
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spirito e le concezioni universali di principio soggiacciono alla legge della 
storia; possiedono una base di partenza particolare, un vocabolario finito 
ed ereditato, una differenza fra ciò che propriamente intendono e ciò che 
è stato realizzato in concreto. 
 
5.3. Le possibilità reali del dialogo 
Una concezione universale può riconoscere la sua storicità, l'incompiu-
tezza della realizzazione storica del suo progetto di base, senza cessare 
di essere tale. Anzi, soltanto riconoscendo questa sua origine storica da 
un passato ben preciso e finito, e il suo orientamento verso una auto-
realizzazione posta nel futuro e non ancora compiuta, può avanzare delle 
pretese di validità universale. Un appello al futuro, l'accettazione del pro-
prio carattere escatologico che in un’autocritica si rivolge al proprio tem-
po e lo sottopone al giudizio del futuro, fanno parte dell'essenza di una 
concezione universale.  
 
L'universalità e l'apertura di principio verso il proprio futuro anticipato 
soltanto in un atteggiamento pieno di aspettativa e di speranza, non si 
contraddicono. Dove non si dà questa apertura, avremmo una prova che 
la pretesa di universalità è a priori illegittima. Questo difetto farebbe di 
un tale Weltanschauung un'entità irrigidita nella mancanza di storicità, 
incapace di dialogare e sarebbe trascinata nel tempo soltanto come un 
relitto del passato. Quando invece una concezione universale si riconosce 
come aperta al futuro, allora è capace di dialogare: il dialogo ha già un 
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senso, prima che sia portato a termine con il passaggio dalla validità di 
fatto particolare, alla validità di fatto universale. Essa stessa, infatti, in 
questo dialogo senza fine, ricupera le proprie possibilità; di fronte alla 
controparte dialogante può riconoscere e perfezionare sempre più se 
stessa; impara soltanto ciò che da sempre sa.  
 
Va presupposto, è chiaro, che la propria visione non identifichi il suo sta-
dio storico attuale con la sua essenza assoluta. Non deve fare questo 
neppure se per principio pone se stessa come verità per tutti, come uni-
versale. Inoltre non deve coltivare la convinzione che nel dialogo si avvi-
cini soltanto un interlocutore, che non ha fatto che negare in modo con-
traddittorio quello che essa stessa afferma essere la sua verità. La situa-
zione dì netta opposizione fra si e no nei confronti di una proposizione, è 
una situazione che nel dialogo sì dà sempre. Dove, infatti, la verità o la 
falsità di tali proposizioni opposte, apparentemente contraddittorie (per 
es. Dio esiste; Dio non c'è), non possono essere verificate con un esperi-
mento scientifico sull'oggetto in questione. Si tratta di contenuti di pen-
siero che sono noti da sempre e che bisogna continuamente cercare di ri-
scoprire. 
Che cosa si intende per libertà, persona, Dio, amore, dovere, morale, sal-
vezza, ecc. É qualcosa che da sempre conosciamo e che, nello stesso 
tempo, rimane impenetrabile; qualcosa che abbiamo sempre saputo e at-
torno alla quale abbiamo sempre posto degli interrogativi. E proprio a 
questa realtà, sempre nota e sempre impenetrabile, alla quale sempre sì 
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arriva, ma che mai si comprende e si afferra in maniera definitiva, che gli 
uomini arrivano battendo strade diverse. Qui sta poi il mistero della loro 
decisione personale, che in ultima analisi si sottrae alla riflessione pro-
pria e al giudizio degli altri. La spiegazione, l’articolazione concettuale, 
l’oggettivazione teoretica sono diverse e la loro diversità forma proprio 
l'oggetto del dialogo. Esso rimane significativo e necessario, perché an-
che la spiegazione concettualmente riflessa dell'ultima esperienza origi-
naria del tutto può essere significativa. A questo scopo non è affatto det-
to che le differenze contraddittorie, espresse nelle proposizioni oggetti-
vate, nella realizzazione esistenziale dell'uomo, presentino con certezza, 
sempre la stessa identica contraddizione assoluta.  

Il dialogo nella nostra società 
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Oggi il dialogo presenta delle difficoltà enormemente più gravi: il sapere 
letterario e scientifico, è cosi differenziato e cosi vasto che il singolo, con-
frontato all'insieme di questo sapere, è diventato sempre più ignorante. 
Nella sua coscienza individuale egli può afferrare direttamente sempre 
meno di questa totalità in continuo aumento; lo stesso intellettuale, il 
dotto, per forza di cose è sempre più uno specialista. L'odierno dialogo, 
quindi, non è caratterizzato solo dal fatto che gli interlocutori sono di ve-
dute diverse, ma innanzi tutto dal fatto che nessuno più sa o può sapere 
ciò che sa il suo interlocutore. Questo lo rende molto più difficile. Tuttavia 
deve realizzarsi: non un dialogo nel quale le due controparti non prendo-
no più sul serio la propria convinzione e cosi non possono parlare since-
ramente, perché non hanno nulla da dire. Un dialogo in vera libertà, non 
animato soltanto da tolleranza e coesistenza, che sono accettate perché 
manca la forza dì annientare l'avversario, ma nel quale si ha l'ardire di 
porre a repentaglio se stessi: una Weltaschauung, per principio deve ten-
tare l’impresa. Essa può avanzare una pretesa di universalità solo se si 
apre al tutto, se per questa via cerca di scoprire in sé la causa di un si più 
compiuto. 
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Un cristiano deve partecipare al dialogo, consapevole del pericolo che la 
colpa dell'orgoglio, della presunzione, della falsa sicurezza di sé, della 
violenza, può pregiudicarlo, trasformandolo in una menzogna sociale. È 
sempre consapevole di essere peccatore e pertanto pone la propria par-
tecipazione sotto il giudizio e la misericordia di Dio. Sa che soltanto l'a-
more è la suprema luce della conoscenza; perciò anche per il dialogo deve 
valere quanto dice S. Paolo: "Quand'anche io parlassi le lingue degli uo-
mini e degli angeli, se non ho la carità, io sono un bronzo che suona e un 
cembalo che squilla"2. Nel vero dialogo si è longanimi, benigni, non sì è 
invidiosi, non ci si vanta, non ci si insuperbisce, non si finge, non si cerca 
il proprio interesse, non ci si irrita, non si tiene conto del male che si ri-
ceve, tutto si sopporta. Il cristiano sa, infatti, pur essendo convinto della 
propria verità, che adesso la vede ancora come in uno specchio, di rifles-
so e per enigmi3. 
 
Concludendo  
Ideale troppo alto per la missione delle chiese e delle fedi? Semplice so-
gno o utopia? Forse. Ma le chiese e le fedi comincino a dare l’esempio. 
Precedano tutti nell’impegno di riconciliarsi fra loro anche in quanto nel 
loro deposito contengono tesori di cultura e le esprimono. Passino a ri-
conciliare (fino allo scambio) le culture di cui esse vivono, che custodi-

                                                
2  1Cor 13,1. 
3  Si legga  con attenzione la 1Cor ai capitoli 121314. 
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scono in seno. E prima ancora, affrontino con serietà il problema della lo-
ro riconciliazione con la cultura, con la modernità. Il nodo cruciale del 
confronto fra soggettività, coscienza, libertà, storicità, divenire e plurali-
smo da una parte e oggettività, autorità, legge, eternità come permanen-
za nell’unità dall’altra, va affrontato con coraggio, nella convinzione che è 
possibile trovare vie di armonizzazione che non sacrificano, anzi promuo-
vono, i valori delle due prospettive opposte. Occorre trovare vie che addi-
rittura rafforzano la dialettica fra i due mondi senza intaccare quella for-
za onnipotente dell’amore che chiama a tenere insieme anche quei valori 
che, a livello di mero discorso logico, appaiono qui nella storia non ancora 
componibili. Il rimando al mistero e all’œschaton non dovrebbe rappre-
sentare per le religioni una mera copertura astuta delle proprie insuffi-
cienze che si vergognerebbero di confessare, oppure una soluzione di fu-
ga e di ripiego.  

 

 

Piva Pompeo 

 

Mantova, gennaio 2008 
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