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Ernesto Balducci
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l’editoriale

Mariano
Borgognoni

alducci manca davvero. La sua è
un’assenza che si sente a livello
intellettuale, politico ed ecclesiale
(per quanto a livello ecclesiale mi
pare che ad un certo punto sospese le aspettative e tuttavia non
scelse mai la strada, talvolta comprensibile ma quasi sempre sterile, della rottura).
Ricordarlo per noi di Rocca non è solo un
dovere, per quanto il ricordo di chi è morto
sia sempre un elemento di civiltà che porta gli uomini ad essere animali capaci di
gratitudine, ma è soprattutto un’esigenza
che nasce dalla stima e dall’affetto verso
un così fedele ed autorevole collaboratore
ed un amico senza del quale sarebbe stata
più povera la vita della Pro Civitate Christiana. Altri parleranno più diffusamente
del suo pensiero, della sua opera e della
sua vita, per parte mia desidero solo raccogliere una trama di ricordi ad iniziare da
quando, ancora adolescente in cerca d’autore, sentivo dalla camera che avevo in uso
in un piccolo monastero, i tre monaci che
passavano nottate discutendo sugli articoli
di Testimonianze e accapigliandosi sulle tesi
di Balducci, tirandolo dai due lati della sua
giacca. Più tardi ho capito la forza della
non facile posizione balducciana che, pur
compiendo una netta scelta di campo, era
contraria all’assorbimento politico della
fede che tradiva, a suo parere, sia la laicità
della politica che la riserva escatologica
della fede verso ogni ordine stabilito e sacralizzato. Non amava una democrazia cristiana ma nemmeno vedeva di buon occhio un socialismo cristiano. Questa posizione è felicemente espressa in un passaggio del libro intervista «Il cerchio che si
chiude». «La stanza in cui dormivo da piccolo aveva una finestra che dava su un
dirupo oltre il quale si alzava una breve
cornice di poggi. Ai lati del dirupo, la lunga sagoma di un antico convento di Clarisse. Di notte, a più riprese, la campanella
chiamava le monache a mattinar lo sposo.
Di tanto in tanto, mi capitava di scendere
dal letto, al suono della campanella, per
osservare nel buio accendersi una dopo
l’altra le minuscole finestre delle celle e
poi spegnersi. Ora mi spiego il fascino di
quello spettacolo notturno (…). Era come
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se mi affacciassi all’altro versante della
vita dove il tempo ha ritmi diversi dal nostro, è un tempo inutile, è il tempo dell’Essere (…). Potrei dire che io, da quella
finestra non mi sono mai mosso». Balducci, mai stato fermo è insieme colui che non
si è mai mosso da quello sguardo su un
Regno nuovo da vivere ma sempre da attendere, da attendere ma vivendo fino in
fondo la vita di tutti. Scegliendo gli ultimi
come luogo dove poggiare la punta del
compasso per disegnare un mondo più giusto. Mi si consenta in questo senso una suggestione. Tre uomini con storie e provenienze diverse, nati cento anni fa: Balducci, Berlinguer e Pasolini, hanno avuto parole convergenti e profetiche nell’avvertire e denunciare il rischio di una dissennata corsa ad uno sviluppo umanamente e
socialmente iniquo e ambientalmente insostenibile e nel proporre con la cultura
della pace, con la politica dell’austerità e
con la memoria e la difesa dei «mondi» saccheggiati dall’omologazione consumistica,
una strada radicalmente alternativa. Devo
dire che mi sono ritrovato tante volte con il
Balducci che ha anticipato la riflessione
sulla pace e sulla cultura che può prepararla, sulla fraternità con tutto ciò che vive,
sull’uomo planetario. Ma quello che mi colpiva era soprattutto il Balducci che ogni
tanto trovavi, come una sorpresa, con notazioni fulminanti di cui avvertivi la verità;
come quando notava ciò che, chi veniva dall’esterno del mondo povero, non poteva
notare: «Quando la povertà non è nella zona
della miseria ma è ai limiti dell’autosufficienza, sia pure stremata, ci sono forme di
straordinaria felicità. Io so che i poveri sono
capaci di grande allegria». A chi è venuto
da lì non era difficile sentire dietro la prodigiosa intelligenza l’anima semplice di
padre Balducci radicata nella fedeltà alla
sua terra di contadini e minatori, quella
Santa Fiora sull’Amiata dove oggi riposa.
Ernesto Balducci fu uomo del dialogo ma
ad un certo punto ne sentì il fastidio che
espresse anche in Cittadella quando ad
un dibattito con un giornalista laico e un
esponente politico marxista affermò in
modo sarcastico: «Che bisogno c’era di tre
persone? Bastavo io che sono cattolico,

laico e marxista!». Un modo sferzante di
dirci che le appartenenze blindate ideologicamente erano ormai saltate e che si
doveva pensare un nuovo cammino e semmai nuove divisioni. Poco prima della sua
morte, promossi a Perugia un convegno
dal titolo un po’ pretenzioso: «Uno sguardo sul mondo». A distanza di un giorno si
alternarono due uomini per me molto significativi: Ernesto Balducci e Sergio
Quinzio. Due approcci molto diversi eppure, a me pare, entrambi necessari per
ancorare la fede alle esigenze di cambiare il mondo, vedendone il mistero dell’iniquità e sapendo che c’è un oltre; quell’oltre guardato nella notte dalla sua finestra di bambino, che è un modo di pensare, operare ed attendere la salvezza estrema dell’uomo. Accompagnandolo in Cittadella alla fine del convegno perugino
scambiammo qualche idea sulla caduta
del Muro e sulle sue conseguenze, tornando su un’intervista che gli avevo fatto
qualche mese prima alla Badia fiesolana.
Ricordo lo stupore con cui accolsi il suo
tono infastidito sugli entusiasmi che stavano dilagando. Mi disse: «Guarda che il
mondo è sistemico e l’implosione del co-

munismo toglierà ai paesi capitalistici la
paura della rivoluzione e vorranno tornare a non aver freni nella logica del profitto». A più di trent’anni di distanza vien
da dargli ragione. Mi sembra altrettanto
interessante notare la forza di una previsione in un saggio del 1991 dal titolo L’Europa del 1989 in cui scriveva: «Nel sommovimento dell’Est europeo ci sono segnali preoccupanti (…). Sulla soglia dell’era postmoderna rinascono tutte le nostalgie del passato, rimaste soffocate ma
non estinte durante il trionfo della modernità. Quelle nostalgie potrebbero imprimere all’Europa una spinta regressiva
dagli esiti disastrosi». Balducci prospetta sì l’uomo planetario ma non gli sfugge
il rischio dell’uomo identitario. Queste poche righe sono una impressionante fotografia della situazione attuale in Russia e
in altri Paesi dell’Europa orientale. Ma
con la speranza e la fiducia che la partita
non è chiusa e che forse siamo solo nel
lato discendente di una spirale. Dentro
questa lucida descrizione e predizione dei
rischi c’era infatti in padre Balducci una
scommessa positiva sul futuro dell’umanità. Un atteggiamento che lui stesso definì, in una delle ultime interviste, ottimismo tragico. Cioè l’idea che pur dentro
gli inevitabili travagli infine l’umanità
dovrà scegliere di salvarsi non con la forza delle armi, non con la hybris di dominare attraverso la tecnica tutti gli elementi della natura, non con la competizione
senza freni tra popoli e individui ma percorrendo una strada nuova, attingendo
alle risorse dell’homo absonditus dentro
cui «pulsa l’attesa delle generazioni future». Lungo questa via, Balducci ha riletto
radicalmente la sua comprensione di fede
fino ad auspicare la morte della figura
storica del Cristianesimo nella logica
evangelica del seme che solo così porta
frutto. In questa fede restituita alla potenza della sua fragilità, sta l’ultima spoliazione di Ernesto Balducci e il suo, alla
fine, non dirsi che uomo, nella cui coscienza è nascosto il lievito del vangelo
«che fa vivere il nostro cuore un po’ più
in là dei nostri passi».
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