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Ernesto Balducci

100
ha insegnato a pensare

il mondo come progetto

S

ono molto contento che anche
Rocca voglia ricordare padre Ernesto Balducci, in questo arco di
Raniero
tempo in cui si celebrano i 100
anni dalla sua nascita e i 30 anni
La Valle
dalla sua morte. Lo si può ricordare in tanti modi: il principale senza dubgiornalista e scrit- bio è quello di rievocare l’inesauribile rictore, più volte par- chezza del suo insegnamento, le geniali inlamentare della tuizioni che egli ci svelava nei suoi libri, nelle
sue omelie, nei suoi inesausti percorsi di città
Repubblica
in città per portare la sua parola, per accendere le speranze, per rinvigorire le fedi,
per generare le azioni. Proprio in uno di
questi percorsi senza risparmi egli doveva
trovare la morte.
Io lo ricordo come uno dei grandi architetti
che in quello straordinario Novecento che
abbiamo vissuto, sognavo di mettere attorno a un tavolo, di fare interagire tra loro, di
provocare per averne un giudizio, un’indi-

cazione, una profezia sul nuovo mondo che
volevamo costruire. Come sarebbe bello,
pensavo, mettere insieme padre Balducci,
Raimundo Panikkar, Ivan Illich, Giuseppe
Dossetti, padre Benedetto Calati, Aldo Moro,
Claudio Napoleoni, e forse qualcun altro che
avevo direttamente incontrato, chissà quale sapienza, quale mistica, quali linee d’azione ne sarebbero venute! Tutti insieme avrebbero potuto indicare un percorso, abbozzare il disegno dell’opera da compiere, evocare l’utopia che davvero si potesse realizzare. Certo, era un pensiero ingenuo, discepolare, ma era rivelatore di un atteggiamento che in quegli anni era di molti, quello di
pensare il mondo non come un dato, ma
come un progetto, e vivere la politica, la
fede, la cultura non come un identikit di
ciò che eravamo, ma come un investimento
per ciò che volevamo far sorgere.
Quell’aurora, che secondo padre Balducci
25

ROCCA 1 AGOSTO 2022

Africa
la potente presenza
dei mercenari
l’Italia del coraggio
alla prova
boss ai domiciliari
una falla
nell’antimafia
terzo settore
che cosa è cambiato
dentro e fuori
armi
settore che non
conosce crisi
disincarnazione
una delle
caratteristiche
della modernità
preistoria
il cespuglio degli
umani
ecologia
il virus e l’impatto
ambientale
sarà salva solo se il lupo
farà un
Dio del tempio
di fraternità con l’altroilo lupo»
il Dio dell’Esodo?

EB
UOMO
DEL
FUTURO

L’addio
di Rocca n. 10
del 15 maggio 1992

ROCCA 1 AGOSTO 2022

dovevamo «forzare a nascere», di fatto poi
non si è accesa. E invece è venuta la notte
che ha oscurato i paesaggi radiosi appena
intravisti, ha inghiottito l’uomo planetario
di cui egli aveva preconizzato l’avvento, ha
sconvolto le rotte del ritorno delle caravelle
che secondo lui avrebbero dovuto ritessere
l’unità dei mondi lacerati dalle scoperte e
dalle conquiste.
Per padre Balducci la negazione di tutto ciò
per cui aveva combattuto l’intera vita giunse con la guerra del Golfo perpetrata dall’Occidente sovvertendo il diritto che era
stato messo nelle mani dell’Onu e «confondendo con le macerie di Bagdad le macerie
delle grandi costruzioni giuridiche» presenti nelle Carte delle statuizioni universali di
cui eravamo stati fieri, dalla Carta atlantica
alle Costituzioni nazionali. Per noi la catastrofe delle speranze a cui abbiamo dedicato la vita giunge ancor più con la guerra
d’Ucraina, quando alla violenza omicida perpetrata dalla Russia la Nato risponde di nuovo spaccando il mondo in due blocchi, intronizzando la guerra come sovrana, pronosticando l’annientamento della Russia e la
partita finale con la Cina.
Nella guerra del Golfo padre Balducci ave26

va visto «la fine dell’età moderna cominciata cinquecento anni fa col genocidio degli
Indios nel lontano Occidente»; nella guerra
che ha Putin come aggressore, Biden come
burrattinaio, Stoltenberg come Stranamore e Zelensky come suo improbabile eroe si
rischia, con la guerra mondiale, la fine di
ogni età del mondo.
Chissà come avrebbe reagito oggi la profezia di padre Balducci, chissà come sarebbe
stato capace di riaccendere le perdute speranze.
Ma una cosa almeno gli è stata risparmiata,
come a noi non è stato dato: il dolore di vedere suoi fratelli di fede, teologi, editori, giornalisti, licenziare il Gesù della fede e archiviare il Dio della grazia in cui egli aveva creduto, a cui aveva consacrato tutta la vita e a
cui aveva affidato la garanzia e la legittimazione di ogni sua parola e di ogni suo atto;
non ha assistito alla commemorazione di Dio
come il Dio del passato, il Dio dell’infanzia
inconsapevole dell’uomo, il Dio delle favole
e dei miti, il Dio personale che il post-teismo, al contempo cristiano ed ateo, consegna allo smaltimento della storia.
Raniero La Valle

