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dermi di farlo, rirordandomi che andl'io 10 dUederei a voi, in una occasione analogil? Se "oj mi
attOrdate questo pWlIo, come non potete facilmente non fart, come potrele rispondere negath'amente all'ultima richiesta che rimane, quelI.J di pnxuramti un grande bene, quando 10 po6slate smza alcun ,"OStro incomodoequancto non
possiale addurre akun moth-o per esooerarvene, se non semplicemenle un _ tu.i1io? Potete
mv:Ierml felice e non 10 rate; io Ill' fa rim05tranu. Voi, oel medesimo caso, fa.resle altrrttanto e
dunque a buon dirilto io m.i dolgo di ,-oj.'.

I.
dtt gI; .lIti non
/oro socrot'Sl II /Itntfid:
non reg/ill t-rr: ni chitlWt dl pill. ~b, e possibiJe
me questo discorso si.J sincero? Ci si immagini
che C05il 51 direbbe e 51 \'Ofrebbe quando ci 51
trovuse realmente suU'orlo di una qualdte
.Quakuno dira: /I

mi nllOCrilrllO; _

lilt MIll

tslgo dJI

grande sdagura. me un altro potesse evitam
con un semplke gesto! Noo 10 si ritelld>be un
ma]vagio, perfino un nemico, se egli non. ci vo-

1esse sal\'are in una simile contillgemaL Mi si
concedera dunque me 51 de\'(' irnpedire il male
altnri qUolodo 10 si posA. age-.'oImente. Ma forSt' non mi si "0",11 roncedeTe che la giustizia
ordini di fare fIOSlb\'amenle del bene agti 1l1trL
Allora io domando: non 51 e .Imeno obbligati il
lenire i knudom? 1... I.lmmaginale dunque di

2
Questa splendKia -e famosissima-- pagina
di Leibniz, che culmina nella celebre definizione della giustizi.. come ,""ril~ dd SIIggto, dO\·.
cariti _"ale beneo."oIenza verso Ia generaliU degli uomini,.1 e1abora in uroo stile cosi semplice,
da I'IOIl far compiutamellte apparire, almeno
sulle prime, iI caraltere lucidissimo e stringenle
delle argomenta:tioni, una llltuitione alltichissima, radlcata nella cosdenza profonda di tutti
i popoli ed esplicitamente tematiuala dalle
menti migliori di tulte Ieepoche'. Esisle tral'jo

~ imrnmoi nella misena: non vi dorresle di
chi non \'1 soUevi. quando 10 potesse fare con
facilit1l? Siete caduti ne1l'acqu.l; se un tale non

\'\1011' gettarvi una corda per dal'\'i il meuo di
uscime, non tro\'erere, di nuovo, cheegli sla un
essere makagio e perfino un nemiro? (...]. Condotti di grado in grado. 51 dO'o'ra ammetlere non
soItanlo che gIl uomini devonoastenersi dal fare
del male, rna anche che essi de....ono impedire
che il male si faceia ed anche diminuirlo quaild'esso 5ia falto [...]. Tullavia 5i dubiter.i forse
,mcora di essere obbligati a pl"OCaCCiare i1 bene
altrui, quando, allo stcsso modo, 10 si possa sellJ:a difficoltA, QualcullO dir~: 11011 smw plllltoobbli-
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galo aJarvi guadllgllllTl', OgllU/lO p" sJ t Dio 1'"
Iutti. Ma io voglio proporvi ancora Ull caso ill-

lermedio, Ull grail beneficio Sla per giungervi;
nasee un impedimento ehe io posso togHer via
5ellU faliea; 1l01l vi eredereste ill dirilto di chie-
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-t ]'"Itro una liOlidariet.li profonda, the emerge
islinll\'amenle atlral'en;Q un sentimento uni\-er-

t\ella s~ linea di quella di ~bnU. (e di
CaC'Ciari) OO"iamo innumere\'oli altl\' \"(x:i, antiche e modemI.', occldentaH I.' orientlli, chI.'
dimostrano come .il S<'oso della solidarieta ~ [...}
un filo d 'oro chI' perrorre la sloria dell'Occidenle
e che d""e sempre dipanarsi, anchl- se con perCOlSi nurni, perchl! nuol"esono Ie inlcrrogaVoni
e sli appelli.·. Dall'lndi.1 ri giunge Ia HICe del
pelSaloree poeta Tagorr. .. l'uomo prrde \a sua
,'l'l',1 natura quando non f'ie!;n> a stabilire un rapporto d'unione prrktta con i suoi sunili. l'uomo completo ecolui che po5Slede questa capadt" di unirsi agli altri, I'indh'iduo solitario un
essere frammentario_'. Oppure aSColtiamo la
I"oce di Mencio, un aulore che rappresenta la
ripresa piil originale I' creali\'~ del pensiero di
Confucio: ..Tutti Sli uomini -<'gli scri\'e-- hanno
un animo sensibile all'altrui sofferenu [....Ila
ragione per cui affmnoche tutti Sli uomini hanno un ammo sensibile all'altrui sofferenz.l e Ia
seguenre: supponi chi' 'i siano delle ~ chi'
aU·impl'O\...·iso I"l'dono un bimbo mentre sta per
cadere in un p,nzo. Ebbene, tulle pro\'eranno
in cuor loro un senso di apprensione e di sgo-menlo, di parlecipazione e di compaSSione. Questa reazione non dipende certo dall'esigenza di
man tenere buoni rapporti con i genilori dei
bambino, ne dal desiderio di essere dogiati da
\irini e amici.- e rq>pure perchl! diSlurbano Ie
grida del bambino. Da tullo questa si plIO argulre che non sono uomini quanti sooo pri"i di
un ammo sensibik- ai sentimenli della parte-cipazione e della compassione, della \'ergogna
e dell'indignaziont, della deferenza e dell'ac·
quiescerua, I' del senso di cio chI' i.' giusto e di
cio che non e giusto. I sentimenti della parleci.
pazione e della compassione sono il principia
della bene\'olenuo, i sentimenti della I"ergogna
t dell'indignaziont sono iI principia della n'tti.
tudint, i sentimenti della defenonz.J. e dell'ar·

sale, quail' l' 'luella della rompassi(lnr, e chI.' ,'iene eJ<lboralo intellcttualmcntc da una faco\tll, ailretlanto unil'ersale. quail' 'luella cl\(> chiamiamo TIlg11HI(. t su questo duplice fondamento di

me

r.. ~ e 5entimento
si radica I'idea di giustizia: ~a me ha as5OIulo btsogno dell.. ragiont.

P"' ffilSUl'are con attmz:ionl' cib the l'altro

pub pretenderi', dO chr aU'altro

e dO\"UIo; rna

chI' h.a aroche un pari bisogno dell'·istinto di
compassione, perche solo questo e in grade di

e

atlil'arc i vincoli inlersoggettivi su cui si regge

I'ordine coesistenzia Ie. Ed epill per ta pr(>S(>nz.a
in noi della compassione chI' della ragione, che

si spieg.. I..

p~nza

in tutti gJi uom;n; di un
inttrtSSt per La giustizja -su cui Ko;he ha serilto paginr luddissime'-. un in!l:.cssc profondo.
pieno di palhos e altrimenli inspiegabile, Come
ben sen\'(' Massimo Cacciari nella solidariet."i
~«lme compassione e

come intelligenu dell'altrui sofferenu enlr.. in gioro una dimensione
di alllOT il1ttllectualis, roon soltanlo di puro e immediato amore, Non credo .....gli conlinua- in
una. soHdarieta immedialistica, ma in una solidaril.'t4 illl"Uio""I". QueM.l inlelligmur. non puo
pero restare inerte, perchl! db che comprendo
quando sooo di fronte all'alOO chto 50ffre duaIIIiI all'UiOne_'
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gia t in moIte forme nel mlto, aoche se naturaJmente sarebbe sforzo "ano preteoderedi ricondurre ad uniU narrazioni confuse e frastagli.ate.
Resta peril ferma in tutti i miti cosmogonici
l'itlpa rho- l'umaniU, a fronf1' dPIb ('OmJ'~
articoLazione delle polenze ultraleITt'flt' (che
anJ"IO\'en accanto alle di,'initl poi olimpKhe,
gigmti,.litani, mD5tri I'd essen dl ,'ana natura)
~ una echedicorl5q;uenza identica ~ b natura
degli uomini, identiri i loro bisogni e il 1oro
deslino. ParticoLarmente impl"l'SSiooanre ~ I'indicazione die del'l\'a dal mito di Promeleo, del
litano me su Sf' s1esso allira b rerribile ira di
Zeus, ~ porta all'umanil;\ tulta il dono di
quella ~cieca speranza~ nelJ'immoTtaliU, che
sola pub cOn<;enlire al genere umal1Od; reggere
il ITagico peso del destino che grava su tutti,
assolutamente su tulti gli uomini, queUo della
caducit;\ll. 1110805 della fiJosofia -fin dalle suc
primissime manifestazioni"- non ebbe altro
compito (in queslo rom... in altri casi) che portare a chiareua rollCl'ttuale queUo che in forma
narral!\'a era romunque tematizzato nel mito.
Scrl\'e Cicerone, riassumendo con dassica eli"
ganza I'elaborazione di generazioni di filosofi:
~I" rut....a, ron 1.:1 rol7.:1 o:lelb r.ogione, concilia
I'uomo all'uomo in comunione di linguaggiO e
di ,ita espinge La sua 'v1ontl a ~aret gOOm!
associazioni e consoro umani [... 1po~ noi
non siarno nali soItanto per noi, rna dell. nostra
esistenza una parte La rivendic:a per se b patria
e un'oI1m gli atI'ltci; e poicht moora tutto cibche
La terra prodUC't' ~ a vmtaggio degli UOfTIlni e
gli uomini furono generali per iI bene degli uomini, affinchll ~ giovoUSi I'un I'allroa \i-

quiescmza sono iI principio delko tradizionali
~di compmammlO, il sensodi libdw ~ giusto t di lib dw non t giuslo ~ il germoglio dell.
saggt'lU1-~ L'uomop :" dequestiquattroprindpi C05i come possitde k! quattro membra. Par
sedere questi quattro gem. rna ~rt di
ron t55tfl,' in gr~ di farfi 01'5Ct'f1' tqW\'aIt a
mutilarese sIeSisi I-I. Se riusciremoa fare in modo
che questi quattro principi 51 sviluppino in noi
completamente, essi basler'anno a proteggere
dUW1lJUl' alI'intemo dei quattro mati"', E I d\i
neI mondodi oggi. soffre se non nella propria carneaJmenooclla pwditil del suospirilO La I.Jaor.t.
:done prima dell't!\'enIoAuschwilz e poi di qUl'l10, iniinitamente menosanguinario, ma andll' piu
velenoso e sottiko, della sua rimorione dalla memoria collcttiva, e pub tro\'an' nobill sl, rna pril'e
di fom, esangui, lootani' quesle parole sapienti e
fred de, si pub forse citare la medilnione di
Emmanuel Levinas su que! ~~bro fondamenlall'
del nostro tempo- me ~ a suo avviso Villi t Jest/1I0
di Vassili CWSSll13n: un libro da cui emergono
impalpabili h'Stimonianze di quella dll' Levinas
dli.lma La piro:lisl ron/a, ooee que nous avons appeIC
rnisiricorde, Ies Ralwnml de La flibIe,.; bontil invinci·
bile, perfino sotto Stalin, perfino sotto Hitler; quegli alb di un uomo I'ETSO un a1tro uomo, compiuti
senzaalcoloesenza desideriodi imporn:~,
che 10\ garantisanJ ntI prodUC01O nulla di a:wto
0'l't0, rotClfdine, n! ~,'Stizia n! p«e. rna dw pottnl testunoniarIza di una pietio ~ P',,*lltSSft e
dw relll;b1O 10\ insensata La ~ uma~ -5prritva/ili.lr ~ inronnu~' .
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cenda, per queste ragioni dunque noi dobbiamo seguire come guida la nalura, me!tendo in
comune Ie cose di ulilila comune I' striogendo
sempre pill i viocoli della sociela umana con 10
scambio dei scrl'i~i, d<X' col dare e (01 ricel'ere,
con Ie arti, con I'opers, con gli averi*'l. La nalura, insomma, d affid!l gli uni agli allri I' attraverso i suoi doni ~ al limite nel dono di noi stesso
aU'allro"- ci moslra nella solldariela la regola
aurea della prassi; in questo lema si riassume
non solo il mess.lggio essenziale dello sloicismo,
tanto garbatamenle esposlo da Cicerone, rna il
nuclen leoretico di qu"lla idea di una legll;e radicata nella natura, di una Irgge natural~, che
rappresenta uno dei pill grandi lascili della cuI·
lura dassica all'umanila, un'idea chI' atlraversa come un filo rosso lulla la sloria dell'Occidentc e ha trovalo nI'l grande lema dei diritti
umani una sua ultima incarnazione e di rilievo
aulenlicamente planelario. Agli slorici dena lilosofia e piu ingeneraledelle ideespetla il compilo di seguire Ie complesse vicendedelle innumerevoli melamorfosi conosciule nei sccoli dal
giusnaluralismo e del 10ro diversificato
radicamenlo melafisico, antropologico,
lenomenologico", vicendc chI' indussero
Heinrich Rommcn, in un libro un lempofamoso,
a parlare provocaloriamenled, un etemo rilomo
del diritto /lull/mle"; qui puo essere sufficientI'
ricordare come di questo ritorno sia teslimuniania (fo~ inconsapevole) la filosofia del
diritlo piu provocaloria ed innovativa di quesli
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ullimi anni, quella di lurgen Habermas, che
ripropone illema della universale solidariela Ira
gti esseri umani in una prospeltiva certamenle
disculibile, rna altrellanlo certamente prol'ocatoria e innovalil'a: per Habermas, in un mondo
chI' ha visto tramonlare religione ed elidtil come
fondamento pubblico della societ~ civile,la sola
presenza del dirillo resla a garanlire que\1a possibilita di una solidarie/iJ Ira iStralld, che uni>ce
il genere umano come insieme di uomini calali
in un sistema di comunicazione universale. Per
quanlo Habermas non dia alcun credilo aile
temaliche giusnaturalistiche lradizionali I' in
particolare alia possibililil di aprirc un discorso
di natura sostanzialesul valore delle norme,egli
giunge comunque a riconnctlere Ie due categorie essenziali della filosolia pralica (e del
giusnaluralismo in particolare), quella del lime
e quella del glllslo. Seri"e HJbermas: «51' inlerpreliamo la giuslizia come diJ chI' ecgualmenle
bene per lulli, aUora il bme che cslalo in questa
maniera dilatato al giusto, divenla un ponte
ricolleganle giuslizia e solidarieta.lnfalli, anche
una giuslizia inlesa in senso uni"ersalistico prelende che dascuno sia responsabile per I'altro.
E, giunti a questo punto, chI' ciascuno sia responsabile arrche prr I'tsirarrro, os,ia per ool.. i che
avendo fonnato la propria idenlila in conlesti
di vita lolalmenle di\'crsi, comprende se stesso
alia luce di lradizioni chI' non sono Ie mlStre, La
pn.>senza residuale del belle nel CLIore del gillslo
ci ricorda chela coscienza morale dipende scmpre da una certa autocomprcnsione delle persone morali. Queste ;all/IO di app3rtenere alia
comunita morale [... 1. Dello in lermini
aristotelici: a ogni comunilil concreta
immanenle la comunita morale come una sorta
di suo 'se migliore'.ln quanlo membri di quesla comunita, Sli individui si aspettano runo
dall'altro quel 'pari tratlamento' implicilO nel
fatto chI' ogni persona Ira IIi qu,11siasi aUra come
'uno dei nostri'.ln questa prospetliva giustizia
sigrlifira anche solidariet.V+.
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Ma ~ evident\' chi' nessun riferimento alia

solidarieta, per come essa 51 e concretamente
determinatil nella tradilione deU'-Occidenle e
~lmenle adeguato, se 5i prl.'5cinde dal. decisi\"0 apporto della tradilione ebrairo<nstiana.
1\dl.i Bibbla iI lema del1.l soIidarieti e rostantemtnh' oprrilnte e in forme nolenMml'Tlle dlversifica~, Ernefge fin dall'initio, in modo assoIulament!' I5plicilO, nella parola di Dio, (he prodama nOll ~ btl!/.' chf I'uoma SIQ soIu (Gn 2.18); 5i
manife$la nella solidariel~ chI,' rend... Adamo ed
EVil parimenti trasgressori del comando di Dio;
si concretizza in modo indill'lto e in forma lerribilmenledrilmmatica nella narrazione dell' uc-

cisionr di Abele, quandoCaino, raggiunto dalLa dolJWlda di OW: _Oov'e tuo {ralello?, risponok.fOfW me)o sono iI guardiano di mio
fTalello?.. Scrive le\'inas: ..:-:on bil;ogna prendere la rispostii di uina come se deridesse Dio
o rispondesse infantilmente. La risposla di Cai-

no e sincera. In essa manea solo l'elica, vi to so-

lament.. onlologia: io sono io e lui elui..". Caino non riesel' a unil'l' !'lica I' ontol~ia -Ia perce-

zion!' chI' l'altro nel suo essel'l' diverso da me e
peW rome me, e mio fratello-; nella sua CKita
morale, sincero, d.i W\a sinrerit:a perO ctlt non
torN l. suo merito, rna implica La sua ronditnnIJ
I' rende ragione d.i que! misterioso S"gJ'Oche Dio
ponesopra di lui (Gn 4.15). Ma il piu delle "olte
nella Bibbia il lema della solidarieU 51 manifesta in forma positi"a, collegato al tema del dono,
chI' troVl. il suo primo analogato nel dono chI'
DiD ha lalto all'uomo cfflllldolo (tema chI' si riflette ulteriormente in una sequela di doni ulterion. Ira cui quem oostitut:i\'i della liberaziooe
dalla schia"itU, della terra pron es q , della man-

e

na t ll\finedell'alleanu edelle 1a,'oIedella legge). L'assolula graluiU del dono d1\'m~ ~~~
ammelle, come e evidente. aieuna posslblhta
reale di conlraceambio, se non quella chI' DiD
st@sl'Oindicaall'uomo,invit3ndoloaconiugare
Istdd:a e J165ld, e c~ giuslitill I' fOnlpll.ssiont nei
confronh dell'altro": tema che troviamo nella
Bibbi.l tspn'SSO in nulle ,·ari.:lnti, a ,'olll' di estrerna fineua, I' ctlt Iro\'ano spesso splendidI' enstallizzazioni, rome quella dell'offeTta ospilale
del mangiare I'dI'I bere, presenlala a "olll' in
forma IllImltitw(prototipka la "icenda di Gn 18.
3 I' $5., quando Abramo aliI' Quem' di Mamre
ospita una misleriosa trinita di I'iaggiatori), a
voltI' in forma podiro-pIlrerrttica, come nei Proverbi" 0 nei Salmi», a ,"olte in forma prrsadtit'll, come nI'l l)euleronomio" I' sopraUullo
mint nei prol!'li. Impossibile non riron:iare al
riguardo Ie splendidi' parole di!sa.. C 7-11):
.[)j,.idet1o iI ,"ostro pane con roIui die ha fame I'
fall' entrare nella ,'ostra ColSa i pD\'m, roloro chi'
non sanno do\'e rifugiarsi. Quando H'(lrele un
uomo nudo, rh'estiteloe non disprezzale II. 1'0stra propria came [... 1, 51' assistele il po"ero con
effusione di euore e se col mate di consolazione
l'anima afflitt<l, \a ,"astra lutt si al~erll ""Ue Ienebre I' Ie ,"ostre tenebre divenleranno rome
meuogiomo. 11 Signore \; terra sernpre in ~;
vi riempira I'anima dei suoi splendon, mgrasserlle \"OSIre ossa.: di'"I'Ilterde COOle un giar:
dino sernpre innaffiato e corne una fonte Ie an
acque non 51 prosciugano rna,""" . Questo appel11
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10 fondamentale rivolload ogni uomoperehe si
fa,da pr0s5imo nei <:onfronti di ogni altro -ap'
pello dw wlmina nel precetlo neolestamentario
dell'amor!' per iJ nemico-, radicalo nell'universale palemit" di Did', p ron<;pg""ntt' chI' trf",i
una precisa e progressiv" <:orrispondenza in
luUo il complesso areo della legislazionc I'etecoleslamenlaria" .

la massima espressivHa in forma parabolka:
indispensabile non ricordare la parabola del
Buon Samaritano 0 il brano. forse ancora plu
indicativo, di MaHco XXV, 34-36. In questa Iesto l'inconS~p'-'volez2<l de' giu~li acqui~ta 1a
vale01..a della cifra decisiva dell'insegnamento
di Gesu sulla solidariela. Quando il re diril a
quelli seduti alia sua destra: \'enite, Ti(:Cl'ete in
en.'l.iitil il n'gno pn>parato per voi [...] pcrehe ho
avulo fame e mi avele dalo da mangiarc, ho
al'uto sell' e mi avete dato da bere, i giusli si
stupiranno: rna quando mai e awenuta tutto
questa? La. risposta' ClgIII wlta clle awte falla quesle cose a 11110 solo di quesl; miei fratelli piu piccoli
I'awte jatto a me moslra {Orne nella prospetliva
escalologica annunciata dal Vangelo la ricornpensa sanziona cerIa mente il bene mmpiuto, ma
non ne costituisce la causa efficiente,

;.
II tema ritoma nei Vangeli, arricchito, trasfiguralo rna cerlo non alterato. l'immagine
profeti,a della fonte di acqua sall'ifica, innesla10 alia scena di Rebecca alia fonle, gentile e ospitale dispensatri,e di acqua al messaggero di
Abramo (Cn 24, 17-18), viene riproposla daU'evangelista nell'episodio di Gesu ,he al pouo
chiede a,qua alia Samaritana (Cv IV, 7-10); episodio, questo, in cui si mostra in forma narrativa la reciprocitii escatologica della solidarieta:
quell'a,qua ,he Cesu chiede aHa donna, ('gli e
pronto a restiluirglida {Orne acqlw t,joo di salwzza, Torna in forma esplidtamente prc<etliva,
come in 1 GI' ~.21: «Questo e il comandamento
che abbiamo da Cristo; chi ama Dio, ami anche
iI suo fratello». Torna in forma descrittiva negli
Alii, quando si dil notizia della komonia, della
(Omunione fralerna che contraddistingueva Ie
prime comunita cristiane: « Tuui <:oIOTO chI' erano diventati nedcnti stavano insieme e lenevano ogni cosa in comune [...] nessuno tra loroera
bisognoso, perche quanti possedel'anocampi 0
cast' Ie I'endevano e porlal'ano I'imporlo di do
chI' era stato I'enduto e 10 deponel'ano a, piedi
degli aposloli; poi veniva distribuito a ciascuno
secondo i1 bisogno»~. E torna soprallullo <:on

rl._,

6.
La tensione di cui in parlimlare altral'en;o
il messaggio el'angelim si e ,aricata la solidarietii hi! prodotto nella storia dfelli vistosi, soprattutto in termini di ;shtu:iOlUllizzaz;o", ddle
apm di caritil e di gitlstizia. Ha risvegliato e atli·
vato forze latenti nel cuore degli uomini, ha ,reato spazi non solo per una beneficenza operosa
e sapiente, attra\'erso quelIa sinlesi di prassismo
(' misticismo ,he tanto mlpil'a Bergson, rna an,he per una promozionc attiva del bene umano, che induceva Tagore a porsi in viagsio verso I'Europa, quasi nello spirito di un pellegrino
alia ricerea di nuove forze spirituaJilO.

Va peril osservato che gli effetti prodotti da
questa tensione es,alologico-istituzionale si
manifestano anche in un allro ambito. Essa infaW ci aiuta a relativizzare {o meglio a ricondurre al loro specifico ambito premorale e
pregiuridico} Ie dinamiche sociologiche della so-
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lidariela, quali quelle ehe si manifestano ad es.
nelle dinamiehe del dOIIO, studiate in opere as$Olutaml'nle c1assiehe come quella di Marcel
Mauss" 0 ehe $Ono da rieondurre a strutture
antropologiehe fondamentali, come I'amicizia,
la polilica, 0 la stessa famiglia, che generano
aneh'esse specifiehe forme di solidarieli'l
prffllorule e pregillridiea, ehe chiedono di essere
eostantemente orientale per essere sottratte al
risl:hio, sempre immanenle, di degradarsi di una
ehiusura eentripeta, deca ed otlusal$. E analo-gamenle d aiuta a smascherare Ie innumerevoIi forme di psmdo-solidam/it, epifanie della catliva eoscienza radieala nel cuoredell'uomo,ehe
continuamente riemergono sia a Iivello psico-logieo-individuale ehe a livello iSlituzionale e
colleltivo e ehe allerano, sui piano della dignila
umana, quell'obiettivo porlato di bene sociale
ehe eomunque Ie earatterizza. Non e JX'Ssibile
enumerarle in tutle Ie loro diverse manife·
slazioni, ehe vanno dall'-ipocrisia della elargizione faslosa, ehe fa parte del eerimoniale della
regalila, dell'alto dero e della nobilla, 0 della
offensiva Iiberalila degli abbienti (oggetto dell'
esarcerbala esecrazionedi Melville, in que! suggesti,'o raeconto ehe e Poor Man's Pudding and
Rich Mml'S Crumb del 1854l, al narcisismo della
earila delle ani me belle, ehe trovano
nell"autogratifieazione la motivazione profonda ehe Ie spinge fino allimite della prodigalili'l
(come la Filina di Goethe, ehe «allegra fino alia
sfrenalezza riprese ad essere spensieratamente
prodiga con lulti i poveri ehe ineontra,'a e alla
fine, consumah cosl i denari suoi e dei suoi compagni, getlo da uno sportello a una ragazza it
suo cappello di paglia e a una vecehia la sciarpa~l'. In queste esperienze il benefieato diviene slrumento del suo benefattore, col rischio,
rI

doe
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pll'SSOChe inevitabile, di un inquinamento delle coscienze di entrambi, e che puo dare origine
a uno spirito di raneoreehe rende il dono tragieamente ambiguo e ehe in aleune culture trasforma quel Gift ehe e dono nel Gift ehe e veleno, quel plourmakon ehe e medicina nel
plwmlalQm chee apportaloredi morte e 10 rende
insomma quel dono di emulazione, quel pol/ae
sludialo da Boas, ehe e fonte dl dilapidazione,
distruzione e imp\osione socia Ie" . Aneora una
volta l'insegnamento del mito e profondo, esistono dei doni ---0, piu modernamente, delle
manifestazioni di solidariet~- ehe non devono
essere accettati, perchl' nefash: i1 geslo di Pandora di spargere al venlo Ie ricehezze contenuIe nel suo preziosissimo "aso e apporlatore di
morte e non di vita. Gli economisli possono ritrovare in qucsto milo una premonizione degli
effelli pen'ersi di una solidarieta sociale oltusa,
ehe premia la neghittosila e eontro ogni buona
intenzionespegne il gusto per la Iaboriosila e 10
spirito di iniziativa, E trovano anehe Ie ragioni
per insistere affineM it sistema sociale raffini la
propria vocazione alia solidariela, pereM
lJ oolidJriet.l non vcng(l fJtlJ ingenu3mente ooincidere con un sist<.'ma ehe C(!rchi a tutti i cosh di
garantire ai singoli la piena soddisfazione di tulti i loro bisogni indil'iduali (autentiea impresa di
Sisifo, data l'inesauribilita di principio dei bisogni dell'uomo), rna con un sistema ehe aiuti l'uomo a individuare qU'lli scapi darsi smsolammte e
di eonseguenza a gerarchizZilre i propri bisogni.
II puntoe che una societa ehe non aiuti I'uomo a
«trovare se stesso» a realizzare pienamente il suo
poteru'jale umano non soltanto e ingiusla, rna (and.... illefficieille nel sense piu profondo del termine e di conseguenza non solidale".
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(ho i sistt'mi «OOOll\ici.. nell.lorocrescenre

complessit.l. abbiano bisogno di ripens.lre,l Ionrin l';c1e~ di soIid~rietJi, p<'r non di"cnire illS;'"
str, emerge ormai perol.ltro dalll.' critichi' che ron
sernpre pill frequenza ,'engooo masse a quella
antropologia indi\'idualistica, ehe riduce it soggel10 a un Ilml m~rl, un'.antropologia minimalistie,) (he 5OI"rrtt.lI da una logka ulilil.1ristica
limilata.ut sue ,-el'Siooi pib ingenUf' (perolltro
tuttara diffusiS5!me). Si lTatta di un ulilitalismo
che non rillS«' a ~ringere il proprio sguardo .11

e

di l.i dell'-au todett'l'lTlinazione individ uale, eserOllila attraverso Ia «5O\"fanitil~ delle preferenze
e che costituisce tuttora il nocdolo duro della
visione c.d. libtral del mondo. Contro iI
ridullil';smo di questa \'isione 5i muo\'e con
dl'cisione Ia sodoIogia'l, Ia tooria poIilica n ,I.
scienLl dell'amministrazione", Ia leorla del dilitton e soprMtutlO si muoI'ono Ie pill ['('(('nli
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teoril' ecooom,che attenlt' a formulare un'adl.'guata lematiZ7.a~ione della giustj~ia. Ad es.. ein
modo molto suggesth'o che A\ ishai \lalPlit
insiSte da tempo roe! denuncial'l' iI formalismo
dei m!'Ccanismi !'Conomico-burocrahd d.. lIt>
modeme weietl del benes~Te: ~i pretendono
di garanlll'l' Ia giustizia, rna 'prima ancora dv
gtuslll Ul\lI soriet.J dtn.e essert' dtcmlr t per talot
si dew mtenderl' una societa che IIml umilia 1
propri membri.". AmartyaSen,da pJ~sua. cia
lempo inslSIesul fattoche "COISi come i membri di
una societ1lrasgOl'lO benefiO daU'inll'riwooe <Itgli uni ron gli attri, essi de\'lHlO anche .te<ettare
obblighi reciproci profondamente radicati.J:I.
Sen e consape\'ole the it maniJestarsi delle preferenze ~ un}illtO Ollturrilr compllSSO, sui quale
incidono cOlldizioni mabililanh, solo In parte
affrontabili (salute, handicap, \"oo:hiaia) I' che
I'-uomo non e l'insieme dei suoi gush, come
pensa I'indi\'idualismo liber..I.., rna e -que! ,high \1ene permesso di essereo: il problem.. fon·
damentale della giustizia non e quindi quello
di assicurall' .. tutti un ammontal'l' di risorse
sufficienti a ~disfall' Ie proprie Pl'l'f.-renze I'
aspirazioni da/f, quanto piuttosto quello di
assicurare a tutti opportunit.l sufficienti a reahzz.afl:" un pimoe compiuto progettodi s\1Iuppo delle propne aspiraziooi I' potmzialitil. La
,'era risalSa fondamentale di un sistema sociale
qualificato salidaristicamente equindi I'-opportunitil di S\'i!upPO umana the esso concede ai
propri membri. OJ conseguenz.a, la diseguaglianza non e la fisiologica ronseguenZll della
eterogeneit.\ delle seelte indil'iduali, mol I'esito
di Ul\lI oolpenMe carenz.a di soI.ida~, del fatto die anchi- a paritil di prefl'll'lW! un indi,'iduo Ita usufruito di minori opportunit~ di S\'iluppo umano 0 ,he e gra\'ato di condizioni
inabilitanti die g1i Mnno imposto uno sfano
rnaggiofl:" per raggiungere i medt'Slmi obietti\'i
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rostruil1' quelle fonnazioni sociali I...] chI' pot!1'bbero confl'rire allo StdtO la connOlnione di
'Stalo delle autonomie sociali', intese non solo
come autonomie locali (come enti territoriali),
rna piiJ in generale come aut01lOmie mobili I'
f1essibili chi' basano la 10m realt;i. suI fatto chi'
producono beni reLtrionali,,<l.

di ronsumo rispello a un indh'iduo «normalmente abilitalo.-.

8.
Solid.lrWta sorialf, dunque. come Cft'azjo.
nl'm offm.I di opportwuU di S'o.'iluppo ptr tutti.
;\-i.a loll realizzazione di queste opportunilA im-

9.

plica I' 'atti\'azione di ~ie n>lazionali, che
neo;;sun sistema giuridiro-sociale e in grado di

gestire ron meori meccanismi eronomici

0 normati...i; rnt'CCanismi chI' possono forse tutelare
intell.'SSi collettivi diffusi, rna chI' di per se non
sono rerto in grado di produrre qUl'1 particolilIl' bene sociale che ~ il btrw romrmt. E inve«'
proprio <II questa dw ... soIidarietil emienl.lta: a
«produm un beneromune h"a ~ posti in
reLWoni strulturali I' inlerptTsOnali die richiedono lo sviluppo di orienl.lmenli di flimiliariU

Sona dil'ersi gli e-sempi chI' al riguardo
potrebbero l"Sser fatti. Uno particolarmente il·
luminante ci e offerto da Pierp<lolo Donati, quel·
10 dell'affidamento familiare dei bambini
abbandonati 0 chi' oornunque non possono t'S+
sere aa:uditi dalLl !oro famiglia. "In questa cam·
po si ~ affermalo un nUO\'O I' giusto diritlo, quel10 chi' ogni bambLnO ha ad an~re um famiglia
ca~ di dargli un ambienll' umano \'alido (I'
non \'ice\'ersa, come nella I'ecchia adozione).
Tutta\'ia il diritto non PUQ funzionare se non
facendo appello alia solidariet;i. personale di
coppie che siano masse dalla carit.'l.1:: un esempia di ir>ronlro lr~ \'olonl1l car;lati,'" inkrperliONle I' regoIe soIidaristiche di una intera romunit! poIitica, di inler'secazione Ira pubbliro
e pri\'3to, ron I.. costruzione di nuo\"e reb
solidaristidle nelIequali \"3 ~ anche una
nUO\'" cultura delLl soIidarieU tra Ie generazioni.". Si pensi andie, per fare un altroesempio,
all'attualissimo problema del trapiantodi organi.1:: opinione larghissimamente condivisa chI'
il principio trad izionale della indisponibilitii del
corpo umana, da wi consegue che non e ammissibi Ie die l"55O sia _ronunerria liwbile», lro"i ulteriore spazio per quel me attiene.l1 problema di un l'\..-ntuale rommerrio di organi a
finl di trapianto: dl qui il ronsoIidamenlo del
principio, anch'esso ormai i.lrghissimamente

e fratellanza Ira Ie persone.". In questa prospelliva Iii solidariet.lo acquista la valenza di au'

tentico motore dello sviluppo civile, economico" e internazionale". Le nuove frontiere della
giusti7ia <tri"I.. rirhif'dono insomma, _non pill.
[...j diritto social!' come benefKenZa pubblica 0
asskurazior!e pubblka (in fondo contro gli in·
desidf'l'"ali) [--J rna tutela e promotiont di bern

relaxionali me 10 Stalo ~ chiamalo a riconosa're
al pari dri diritti indi\·)duali... II problema delle
socieU a ele·:ali! modemiuarione
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condiviso, secondo cui ogni lrapianto donebbe presupporre una dOlluziollf dell'organo da
lrapianlarc. Sappiamo anche quante difficoltaS(' non allm psicologiche- comporti per moW
tale uOllaziol1e. I giuristi a 10TO volta non possono non a\'vertire la difficolt.l di ricondurrc questa nuova fatti5peeie nell'alwo della concezione lradizionale deUa donazione. La donazione
di organi ~ lalla a un deslinatario sconosciuto
da un donatore ignoto (e molte volte chi dona
non ~ la stessa persona cui ['organo appartiene,
rna un suo strctto congiunto); richiede inevitabilmente una mediazione medico-chirurgica
strettamcnte professionale, cioe che non ha alcun carattere di liberalila; e infine non ha per
oggello un bene suscettibile di valutazioneeconomica, ne si traduce propriamente in un vantaggio «Ollomico per il ricevente, In altre parole,
come giustamente osserva il Mazwni", piu che
di UOl1aziOlie -termine troppo appesantito da pur
legittime valcnze patrimoniaii, quanto mai incongrue nel caso dei trapianti di organa- bisognercbbe parlare semplicemente dOIlO, anche se
questo e un termine che imbaraua, e non poco,
i giuristi. Quello di un organo, infatti, non pub
cheesserc undono, rna un dono assolulamente
sui gmeris, che puo certamente -come i doni
«tradizionali_ trovare Ie proprie ragioni in un
irnperscrulabile, privalissirno e insindacabile
spirito di liberalila, se non di amicizia, ma che
piu propriamenle chiede di esserc spicgato secondo diverse crileri, riconducibili in ullima
analisi a una arlicolala logica di so/idarie/a sodaIe. a cui ciascun essere umano dovrebbesentirsi
stimolalo nei confronti di qualunquc altro essere umano malalo, bisognoso di trapianto. Una
solidarieta, si 05servi bene, che non pub essere
praticata se non in modo impersonale e pubblico e di cui pertanto il sislema giuridico e chiamalo a larsi nello stesso lempo promotore e

garante. Possiamo infine proporre un'-u1lima
esemplificazione di come l'esigenza della solidariela riemerga nel nostro lempo in forme
imprevedibiii, ricordando il forle appello di
Derrida<l a reinventare in forme nuove l'antichissimo dirillO di asi!o, enlrato in cnsi da quando 10 Stato-nazione, inca pace di produrre una
Icgge percoloro che hanno perduto la prolezione di un gOl'erno nazionale, ha rimesso
incongruamente i1 problema nelle mani della
polizia. L'-appello a crear", villes-rrfilges, zone
franche, citta rifugio, ove possa essere garantito il dirillo dei senza palria a uno spazio lutelatoe protetto, rappresenla probabilmente i1 massimo parad05SO e insicme la piu forte esigenza
civiledi lronle a cui ci porta un mondocheaspira a una integrazione compiula e globale, quale
quello in cui vil'iamo.

10.
La solidarieta come «I'aspdto sodale delle
virtu di carita"": non c'~ alcun dubbio che ~
grazie all' indicazione che ci proviene dalla Senllure che nei confronli della solidarieta noi provi"",u w"" ".."t" di litJ,.,rtd lli "piritu, d\~ ~ ncl
conlempo dono e dOI'ere e che ci consente di
riatlivare costantemente la nostra allenzione
\'erso I'altro, verso ogni altro, in una continua
falica di demistificazione che non si chiude nel
negativo, rna irnplica sempre nUOI'e possibilita
di creazione. Di questo ~ ormai consapevole
anche la sociologia piu avverlila, come quella
di Niklas Luhmann, che indica non solo nella
diakonia, rna nella sua capacila di rapprt'Sl'n/ore
rappresl'l1/a/o la funzione-servizio della religione
nelle societa complesse". Ma la parola di Dio ~
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_.tagHenk> e signifia sempre di piil di quanta ci
dire \.l teoria (per riprendere Ie delicabssime parole ron Ie quali Luhmann dedicava alia
moglie scomparsa iI suo libro); essa d viene rivolta per introdurre in noi non ynlo com-

I rertl' persone che Dio dtSt1rla a qlM$to scopo
I' che Ie conduce quasi invisibilmente, rna che
non era questa la vocazione romune di tutti,
com'l' invece I'assistenza individuaJe e quoti.
diana del pm·eri~·.

piKimentn .. ooddWuiorM, qu.mto contin"...
e inqu~ine. Dio ci ri\-oIge un appella aUa solidarictll; rna esistc una miSllrQ della

Da quesle poche righe emerge come anche

possol

~ione
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SOlto questo profilo Pascal rappresenti la c()scienz.a delLa cristiamti modema, consapevole
delle no"ita del socWe in ambito soIidarishco e
nello stesso tempo del suo carallere .llro rispetto aIle esigenze Pffl(Ifli21i che la soUdal'ieia d()vll'bbe portare con se. Ecome 51' Pascal aves51'
presagito la dissociazione ormai imrninente Ira
carita e sOOdariet3, espressa con ludela inte\ligenza da Montesquieu: .Le elemosine fatte a un
uamo nudo per la strada non esauriSCQno gli
obblighi dello Stato, chI' devi' assicurare ai cit·
tadini la sussistenu, il nutrimento, un abito
convenientee ungenere di vita chenon sia conIrario alia salute [... I~51 .

esi5le. come indil'iduarLa? II

Tollmud racront.l: -Un giorm Rabbi lohanan ben
Mathia disse a suo figlio: V.I't pmuli .. strt'izio
gli opmli. Quest! indude nel1e condizioni iI \'ilto. Quando rilomo, il padre disse: Fig/ie mID,
rpmTlil'II11rM III

prq;oTll5Si

loro lin pll5to ugullit

/I

lflIdID ~lodtiI rr 5oIlomonr. _ potrnji sdrinlMti
WIl /oro. ~ $OlIO i d/5Ulldmli iii Abnmro, iii
/SIl«f) t dl Giarobbt'./ntllnto rht non ltaMlW anCOrR
romindlllO illar«J/'O, ['II' t pm:isa: non pc/rar prtnthrt llliro eN paM r hgumi StWri·-. Commenl.a
Levinas:.Ecoo akune indicarioni sui diritto<lltrui: e un diritto prat:icamenle infinito....

Mutiamo orizzonte, epoca, conleslo_ Raeconta Gilberle P~ria. nella bw"e biografia che
h.a $CriltO per illustraTe 1a _ita del suo relebre
fratello, me Blaise Pascal non rifiulava I'elem()sin;! a n""surlO. $ebbenll nOn fOO!lC ri«o e !~!
SO la spew che era coslretto a fare per curare Ie
sue infermita fosse superiore aIle sue ft\trate, U
suo rsempio e Ie sue parole <i faC(>\'ano riflettere equakhe volta anche ci partavano a cercaIl' delle disposizioni generali che pmwedessero a tulle Ie necessitll e gliene faw.·amo la proposta. Ma questa non gli sembrava bene I' ci
dict\'a me noi non eTavamo chiamati in generaIl', rna singolarmentee chI' egli pensava che il
modo pill gradevole a Dio di ser\'ire i paveri
eTa di ser.·irli p<l\'eramente, ~secondo Ie nostre possibilitlll...] non che giudicasse scoovemente la creazione di ospedali generalL rna diceva chI' quesle grandi imprese erano riservate
..

Questa frallma puo acquistare indegne
valenze libertine, come neI. relebre episodio del.
Don G.ioornni di Molil're"', quaoclo il seduttore
inronlra un pm'ero I' gli offre in elemosina un
luig; d'om, purch" ,!"dlo dlca una !lelia IlesUm·
mill (a fronte del dignitoso, ostinato I' impl'\'Visto rifiuto del mendiante, Don Gio\'annj compie comunque il suo /lN1l gtSlr, moti\'andolo
soltilmente: •Te la do 10 stesso: per arnor d 'umanita~). Puo acquistare indebite valcnIc ideol()p, come ben sa chiunqU(' abbia ancora rio
oordo delle critiche rnaniane: alia religiooee alle
sue pratiche soIidaristiche e carilative, interpretate come uppio drl popoIo. Ma puo anche manifeslarsi in £onne ben pill souiIl, neU'oriuonle e
a partiTe dalle prele5e della modemiU ternologica,~ neI.b sua ansa di portare a compime:n50 .La ,·10 ... M<Jtolou' P.......... PASCAl.. Oro.... ~ "••
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rna senza giusli;>;ia la carila e mera e vuola forma. Per quesla ragione, i1 pill celebre modello
dl solidarieta resla nella lradizione cristiana
quello di S. Martino, che viene inconlro .11 mendkante dividendo in due il proprio mantello e
faC't'ndogliene dono della meta: immagine di
una solidarieta realistica, che cerca di rendere
compossibili Ie ragioni dell'aitro con quelle del1'10, che ci ricorda nelle forme semplici rna non
ingenue de raccontoagiografico come i1 precctto ",'angelico ci ingiunga di amare I'altm non
piu, rna come noi sImi, rimandandod a unequilibrio talmente sottile e precario, che nessuno
pub mal vanlarsi di poter garantire. Eppure da
queslo equilibrio dipende la possibilita e ilva·
lore della coesistenza sociale. Quando l'amore
dell'-allro e subordinato aU'amore per l'io si manifesta l'egoismo, in tulle Ie sue modulazioni,
dol quelle scellerate a quelle socialmente
pressoch inavvertibili; un egoismo che peril
sempre e comunque degrada, se non nel breve
periodo, certonellungoperiodo,l'ordine sociaIe, Mol anche quando l'-amore per rio e tra5CeSO
dall'amore per l'allro I'ordine socia Ie,
paradossalmente, svanisce; quando 1.1 carita
giunge a brucia"" in quello "iene chiamato I·
amore folie!", siamo al di 1.1 dell'oriz:wnte della
solidarietii e Insieme al di la dell'orizzonte della socialitii: siamo in una soria di anticipazione
di un altro mondo, chI' possiamo presagiare, rna
.11 quale non possiamo dare alcuna consistcnza
e strultura sociaIe. La verita e che i cristiani sono
chiamati a muoversi nel punto di intersezionc
di due mondi e quando giunge la sera, sia pure
del giomo per 10m piu operoso, faticoso e solidale, ad essi e ledlo di"" soltanto: smlllo servi
iJ1utili (Lc XVIl.l0).•

to queUa forma di Iiberazlone dell'uomo me
essa vede coincidere con il pieno affcrmarsl della
razlonalira strumenlale giunge a svilire (e a volle
a combaltere esplicitamente) quelle dimensioni
piu intimc c pel'5Onali (c a volte, perchc no?,
anche Ingenue) della carita, che non riesel' a
omologare nelle forme di quelle pratiche sociaIi pubbiiche me essa decide ufficialmente di Iegittimare (si pensi aile uitiche rivoite aile case
dl acrog]jenza di M. Teresa diCalculta come inadeguate dol un punto di vista igienico-sanitario).
E in questa linea, ad es., che Norberto Bobbio,
con una freddezza che c piena di rispctto, rna
che resta -nonostanle tullo- freddezza, serive
chI' «ilvalore supremo dellaico, in altemativa
aUa carita, e 1.1 giustizia. Se ci fosse piu giustizia, non ci sarebbe bisogno della carita~J3. Resta peril, con buona pace di Bobbio, il misterolacerante per illaico tanto quanto per ii cristiano- del perch/! nel mondo non ci sia quei tanto
di giustizia che tolga definilivamente il bisogno
dena carita...
E sotto questo profilo che iI problema del
rapporto tra solidarielA e giustizia e ancora assolutamcntc aperto C continua a c<Y.tiluirc un
tarlo per 1.1 coscienza del cristiano, dol cui egli
non deve illudersi di potersi mai liberare. Forse, proprio dol questo tarlo e doll suo continuo
pungolo dipende ]a sopravvivenza della tensione dialettica tra giustizia e carita sulla quaIl.' la
riflessione teologica e filosofica cristiana sl e
sempre affaticata con modulazioni diverse, mol
con profonda unita di orientamenlo. Ne la giustizia pub illudersi dl rendere superflua 1.1 carita, ne 1.1 caritA pub pretendere di sostituirsi alia
giustizia. Senza caritA la giustizia e fariseismo,
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