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l copyright del titolo è di un sindaco
santo... Da poco a Firenze, già in contatto con l’area culturale e spirituale
di rinnovamento, letterario, sociale
e di pensiero, gravitante intorno a
Giorgio La Pira, padre Balducci – l’Ernesto di cui si parla – venne convocato un
giorno proprio da La Pira e si sentì rivolgere
la proposta di collaborare con i Gruppi giovanili della San Vincenzo. «Ma perché lei ha
pensato a me?», chiese Balducci un po’ stupito. «Perché lei – rispose serafico La Pira –
è il prete meno clericale che io conosca».
Era il 1945, in una città che era stata liberata appena nell’agosto dell’anno precedente.
Ernesto Balducci in una bella, lunga, intervista televisiva per RaiTre, del 1992, in cui
aveva come interlocutore Tomas Angeli, e
alla quale è affidato anche questo ricordo,

annota che quei gruppi «erano la prima vegetazione dei gruppi spontanei: di mobilitazione della fascia giovanile, soprattutto». E
ricorda che da lì nacque l’amicizia – «piena,
da parte mia, di rispetto» – e la collaborazione con Giorgio La Pira: da quel fraseggio,
da quell’immagine, da «una battuta che è
tutto lui e anche, spero, tutto me».
Da quegli incontri, nel procedere di quella
germinazione fiorentina viene infatti anche
uno spostamento dell’attenzione e della passione balducciana da un prevalente interesse letterario ad una accentuata focalizzazione alla realtà sociale, alle forme culturali
di testimonianza cristiana associata e pubblica, alla convinzione di dover traguardare
anche alle forme della politica, tuttavia in
modalità non rigidamente configurate. Tutto questo in un percorso che guardando poi,
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Nel corso del tempo quel Balducci, tanto poco
clericale perché prete sin all’inverosimile, è
stato l’amico, il saggista, il giornalista, lo
scrittore, il conferenziere – facondissimo –
lo studioso, il relatore che, tra la metà degli
anni Quaranta e i primi Novanta del Novecento, tante volte, tanti cristiani in ricerca
hanno trovato al loro fianco, e un po’ davanti a sé, nel cercare strade per una Chiesa e
per un Paese che fossero continuamente
nuovi in quella chiave di speranze, mai sopite e mai dome. Allo stesso modo lo hanno
trovato come interlocutore dialettico, figura di confronto, provocatore positivo, anche
tanti non-credenti (nella terminologia dell’epoca) non meno in ricerca pur se da punti di partenza culturali altri e diversi, caratterizzati da approcci e modi che si possono
solo indicare come secolarizzati e laicisti ché
dire «laici» risulta difficile perché non c’è
paragone a fronte della laicità vissuta – da
prete – di Ernesto Balducci in termini di
fedeltà e libertà di pensiero.
In questo numero di Rocca i suoi percorsi di
ricerca e di cultura sono affidati, in ricostruzione, ad altre pagine. Qui abbiamo da
dire di una disponibilità e di una vitalità incredibile nell’essere presente rispondendo
ad ogni chiamata: da parte di un’associazione, un centro culturale, una comunità, una
parrocchia. La frase: «Lasciami vedere come
entra nel mio treno di vita», tenendo l’interlocutore al telefono mentre venivano sfogliate le pagine dell’agenda, preludeva quasi
sempre ad una conferma, seguita dal concordare l’andirivieni tra Fiesole e... dovunque in Italia, o dal tentativo di altre combinazioni di data possibili.
Ed ogni volta i contributi di elaborazione, la
proposta, la suggestione, che venivano da
quegli incontri determinavano una «spinta
balducciana» in chi lo ascoltava e dialogava
con lui.
Non è un caso il ritrovare ora, ad anni e anni
di distanza, tante trascrizioni, passate poi a
ciclostile o a stampa, di quelle conferenze:
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citando da casualità legate ad esperienze
dirette di chi scrive sono grandi fogli ciclostilati quelli del Centro Culturale Ricerca,
a Sesto San Giovanni – uno dei primi dell’aggiornamento culturale nel post-Concilio – e quelli poi di Oltre-Stazione in quel
di Legnano, l’uno e l’altro nel segno di don
Franco Fusetti e della sua indomita capacità di animare l’hinterland milanese; sono
fascicoli a stampa, pur povera, degli aclisti comaschi che raccolgono i corsi teologici auto-organizzati «da laici» dopo che
alle Acli erano stati ritirati il consenso e gli
assistenti religiosi (oltre che le linee di credito bancario) per le note scelte di noncollateralismo politico con un solo partito
cattolico; sono articoli e «saggi» – perché
questo, in scrittura, era il taglio dell’autore Balducci – editi sulle riviste anche delle
Acli Lombarde nel tempo segnato dalla presidenza di Giovanni Bianchi.
Ma andando per raccoglitori ormai conferiti a Istituti per lo Studio dell’Era contemporanea, sono anche ritagli di articoli da Il
Giorno, per la rubrica «Religione e tempi
moderni» curata da Giancarlo Zizola. E poi
sono citazioni riannotate in fase di redazione di altri testi, in saggi di teologia e di
politica sociale, di analisi, in tentativo di
discernimento, delle vicende della Chiesa
calata a confronto – questa la sua traccia –
nel mondo, nei suoi scombinati eventi concreti, nella crisi del moderno dopo aver giustamente postulato come inevitabile il confronto con la modernità tutta.
La frequentazione di Testimonianze, in lettura, e poi della sua redazione, per qualche partecipazione autorale, portava a
misurare quanto fosse vero l’impianto culturale ed ecclesiale, testimoniale ed intellettuale di Ernesto Balducci: quell’osservare
e quel saper leggere una «modificazione
dello statuto della fede... senza precedenti», dopo che «con il Concilio e col Magistero che da esso ha preso le mosse, l’attenzione all’uomo concreto e alle dinamiche storiche è diventata un momento essenziale per la crescita della fede».
In questo leggere ed in questo agire Ernesto Balducci era parte di quella che altrove
s’è definita «una carovana di biblisti, aclisti, eresiarchi e poeti»: una bella compagnia rispetto alla quale il sospetto di prossimità all’eresia era solo nello sguardo – reazionario, a ben vedere – di chi guardava in
sospetto e senza disponibilità di capire; una
bella compagnia in cui procedevano, in dialogo, discussione, dibattito, molta amicizia
(non senza qualche tratto brusco e ruvido
di rapporto) Armido Rizzi e Luigi Sartori,
Mario Reina, Enrico Chiavacci, persino
Gianni Baget Bozzo, Bruno Maggioni, Michele Pellegrino, Dalmazio Mongillo, Artu-

ro Paoli, Pia Bruzzichelli, Adriana Zarri, Giannino Piana, Chino Biscontin, Severino Dianich, Luigi Bettazzi, Giovanni Bianchi, Antonio Riboldi e centinaia d’altri fraterni compagni di strada, testimoni della fede e delle
culture chiamate a darle forma nel mondo,
mai impalcandosi a maestri, memori delle
parole lette in Mt. 23,8-10. Sarebbe anzi bello che i lettori di Rocca, scrivendoci o aggiungendo nome su nome nella nostra pagina Facebook ci aiutassero a comporre questo mosaico della memoria (e della riconoscenza),
ricompitando tutti i nomi che sono, anche
per gratitudine, nel loro ricordo: per dare
radice al nostro futuro andando verso il Corso di studi cristiani «numero 80» del prossimo agosto.

Ernesto e la Pcc
In tanto contesto e in questa compagnia Ernesto Balducci è stato firma ricorrente e fedele di Rocca, autore per Cittadella editrice,
relatore frequente, e ispiratore, di momenti
rilevanti dei Corsi di studio della Pcc. Il carisma culturale della Pro Civitate e lo sguardo
di Ernesto sulle culture di incarnazione della fede non potevano non incontrarsi.
Narrando, davanti ad una telecamera un po’
«di passaggio», dei propri rapporti con la
Cittadella di Assisi – camiciola azzurra, in
un angolo di Corso di studi, ripresa un po’
per il traverso; l’anno è indefinito, dentro
gli Ottanta – ed interpellato sul suo «protagonismo» in questi Corsi, Ernesto Balducci
puntualizza: «Io sono stato, direi, ‘uno’ dei
protagonisti a partire dall’età del Concilio
ed ho sempre molto apprezzato la maniera
di organizzare i Corsi e il clima che i Corsi
sono sempre riusciti a istaurare, perché,
relativamente all’ambiente del nostro Paese, ho visto che qui alla Pro Civitate era possibile un dialogo tra le diverse espressioni
della fede cattolica, per cui i Corsi sono stati luoghi di maturazione della fede che ha
interessato larghissimi strati della società
italiana: più di quanto non dicano le statistiche delle presenze, che pure sono cospicue.
Però, siccome si è trattato quasi sempre di
presenze di uomini, di persone, di giovani
che erano, come sul dirsi, ‘facitori d’opinione’ nel Paese, io credo non si esageri nel dire
che, tra le varie realtà nate nel mondo cattolico italiano in questo dopoguerra, la Pro
Civitate ha rappresentato lo spazio più fecondo per assecondare, promuovere questi
processi di maturazione; pur con tutte le
vicissitudini... Ricordo, per esempio, i tempi del Sessantotto, dove la contestazione qui
ha avuto espressioni molto acute, ricordo –
qui – attenzioni, passioni per le grandi lotte
di solidarietà internazionale, per la Spagna

nell’epoca franchista, per il Vietnam...
Io venendo qui sentivo battere il polso della
giovinezza del mondo cattolico. E direi che
questa espressione non è mai venuta meno».
Non soltanto un apprezzamento, dunque:
quel che emerge e viene dichiarato è anzi
una consonanza completa ed un sostanzialmente specchiamento in un cammino che,
inoltre, prosegue dopo i tumulti e oltre il
periodo immediatamente post-conciliare.
Gli sviluppi di pensiero che conducono Ernesto Balducci verso gli sguardi e le tematiche complesse di titoli quali Il Terzo Millennio, L’Uomo planetario, Il sogno di una cosa,
La Terra del tramonto rimbalzano e corrispondono ad iniziative, Convegni Giovani, Corsi
di studio presso la Cittadella con orizzonti
che spaziano, per titoli generali o temi particolari di giornata, da La Terra, giardino negato, a Cultura dello sviluppo e nuova ecologia, a Che ne è di sorella nostra Madre Terra?
La collaborazione continua ad incrociarsi,
come si evince dalla sequenza di registrazioni dell’Archivio sonoro e visivo della Cittadella: sin al 1991 con la presenza di Balducci e poi nel suo ricordo, arrivando a sviluppare, in anni recenti, una progettazione
in cui la Cittadella della Pcc si prefigura
come una Cittadella/Laudato si’, con una
scelta che deriva, per ispirazione prossima,
dai temi di solidarietà globale, responsabilità planetaria, educazione ed ecologia – dunque dal pontificato di Francesco – e che tuttavia trascorrono da papa Roncalli a papa
Bergoglio, non senza una grande (nuova)
attenzione a Paolo VI e a riferimenti, raccolti già da riletture balducciane, ad alcuni
approcci di papa Wojtyla: dal Concilio al Sinodo, insomma, con particolare riguardo a
quello, esemplare, sull’Amazzonia.
Tutto questo accade perché, secondo il dispiegarsi dell’itinerario di Ernesto Balducci, oggi, fatte tante esperienze, «l’umanità
si trova, tutta insieme di fronte ad un’unica
minaccia: quella della sua sopravvivenza».
E se la speranza laica, che è di tutti, costruita per vie di ragione e di discernimento,
porta a considerare il manifestarsi possibile «di risorse creative inattese» nella storia,
individuabili con sguardi di ottimismo tragico e non volontaristico (ancora Ernesto,
in quell’ultima intervista), «la sfida trascendente della pace» scuote soprattutto le religioni, chiamandole ad una conversione antropologica, in cui l’umanità minacciata nella
sua stessa possibilità di vita generale sulla
terra, divenga il centro della loro attenzione: «la fede ci rende responsabili dell’umanità in quanto soggetto di storia».
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vedendo da oggi, era davvero un mondo diffuso pur se apparentemente marginale, ricordato con puntualità da David Maria Turoldo – altro grande amico e compagno d’avventure di Ernesto Balducci, in una breve
lettera all’editore de La Locusta, in cui cita
«quei nostri sogni di una Chiesa nuova, di
un Paese nuovo, di nuove culture e di propositi a non finire... l’intreccio delle nostre
speranze che attraversavano i nostri conventi e canoniche e gruppi... segni annunciatori, per quanto inconsci, addirittura di
un Concilio, fiorito poi inaspettatamente».

Renzo Salvi
35

