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Cara Stella Morra, 
 
Desidero ringraziarti per la pubblicazione del dialogo di M. De Certeau (Il cristianesimo in frantumi, 
Effatà, 2010). Da molti anni non trovavo stimoli intellettuali così interessanti, e non pensavo li 
avrei trovati in uno scritto di un prete gesuita del 1974. Incredibile, ma merito tuo. 
Non ti voglio annoiare ma ho tre questioni che questa lettura mi ha aperto e che in te possono 
trovare una possibilità di ascolto critico. 
 
 
1. Il postmoderno 
 
Ho notato che hai utilizzato in due note ed addirittura in un titolo, il termine “postmoderno” con 
un significato ambiguo, quasi si trattasse di una nuova epoca storico‐culturale. Avrai sicuramente 
verificato che in questi ultimi due o tre anni, il termine è quasi scomparso dalla letteratura ed al 
più lo si usa per insultare qualcuno. Ed in effetti delle quattro definizioni, soltanto quella di 
Jameson si è rivelata, col senno di poi, la più centrata: 
• Il Postmoderno è incredulità nei confronti delle meta narrazioni; Jean‐François Lyotard, 
• La teoria del rifiutare le teorie; Tony Cliff, 
• Il postmoderno come indebolimento dell’essere; G. Vattimo, 
• Il postmoderno come ideologia del tardo capitalismo; F. Jameson. 
 
Oggi si può tranquillamente affermare che il postmoderno è una ideologia, proprio nel senso 
conferitole da K. Mannheim “Le convinzioni e le idee dei gruppi dominanti le quali sembrano 
congiungersi così strettamente agli interessi di una data situazione da escludere qualsiasi 
comprensione dei fatti che potrebbero minacciare il loro potere” (Ideologia e utopia; Il Mulino, 
1957). 
 
La cultura postmoderna dice di mettere in discussione la fiducia illuminista nel progresso e 
soprattutto la capacità dell'uomo di assumere un ruolo guida nel corso della storia. Si tratterebbe 
dell'esperienza di un decentramento dell'uomo, della perdita in generale di un punto di 
riferimento, di un telos, che porta a negare l'idea stessa che la storia sarebbe sorretta da uno 
sviluppo in sé razionale. Questa presa di coscienza critica (?) si traduce nella rinuncia a quelli che 
Lyotard ha chiamato grand récits, cioè nella rinuncia ai discorsi onnicomprensivi, totalizzanti, che 
pretendevano di interpretare la storia e perciò di guidare il processo emancipativo moderno 
(hegelismo, marxismo, cristianesimo). 
 
Frederic Jameson (Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo, Garzanti, Milano 
1989) ha avuto il merito, in tempi non sospetti, di avvertirci che il postmoderno si pone come 
dominante culturale, ideologia del tardo capitalismo, cultura del capitalismo multinazionale che 
tende, come ogni ideologia, alla giustificazione di quest’ordine economico. Questo "tardo" 
capitalismo, che non è un'epoca postindustriale, bensì la forma avanzata del capitalismo, 
costituisce una radicalizzazione delle caratteristiche della società capitalista borghese emersa a 
partire dalla rivoluzione industriale: in primo luogo la riduzione di qualsiasi prodotto a merce e il 
conseguente affermarsi di una società con uno stile di vita consumistico che domina gusto e moda, 
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una cultura dello spettacolo che giunge alla dissoluzione del senso della realtà riducendo tutto a 
feticcio, simulacro, immagine. Di questa estrema pervasività del mercato e delle forme 
economico‐culturali del capitalismo, sono portatori i mass‐media: è grazie ad essi che si afferma la 
cultura dello spettacolo e il consumismo culturale. La più grave conseguenza di questo sistema è 
l'abolizione della distanza critica: la caratteristica formale suprema del postmoderno è l'assenza di 
profondità, la superficialità. 
 
Dense di verità le parole di R. D’Este http://www.nelvento.net/riccardodeste/qualcosa.html: 
“Quella che taluni chiamano epoca della postmodernità è una sciocchezza palese perché solo 
scorie marginali (di arti e filosofie) possono vagare in un "vacuum" che finga di prescindere da 
quella che è stata la base strutturale della modernità (la vittoria della borghesia, l'avvento del 
capitale industriale e finanziario, le modificazioni, anche rivoluzionarie, nella produzione, nelle 
tecnologie eccetera) mentre la società del capitale nel suo insieme ha bisogno costante di essere 
moderna, e oggi neomoderna. Il neomoderno non è certo la fine del progresso, bensì l'assunzione 
cosciente di questa fine conclamata e dunque la coscienza organizzante della società che l'ha 
prodotta. Resisi conto che non c'è più la possibilità di un qualche sviluppo, che il progresso si sta 
trasformando in degresso, gli amministratori dell'esistente, dopo essersi giocata la carta estrema 
dello spettacolo, come sviluppo delle rappresentazioni che sostituissero la realtà intollerabile, di 
modo che il falso e il vero si confermassero a vicenda e incomprensibilmente, hanno capito cosa 
dovevano e potevano fare: fingere di creare valore dal capitale finanziario e circolativo, spingerci 
ad essere tutti consumatori di qualsiasi cosa, meglio se sprovvista di qualsivoglia utilità, ad essere 
tutti professionisti, operatori o artisti, ad essere umili e tracotanti al tempo stesso.” 
 
Quando si usa il termine postmoderno, specie oggi, è necessario essere avvertiti del suo significato 
specifico, a meno che (ma non credo sia il tuo caso) si intenda precisamente aderire a quella 
ideologia ed a tutte quelle cazzate secondo le quali non c’è fondamento, non c’è possibilità di 
conoscenza, non c’è natura umana, non c’è universale, non c’è verità. 
Questa digressione mi è utile per collocare le riflessioni di M. De Certeau sul nesso tra 
cristianesimo e modernità occidentale. 
 
 
2. Il nesso cristianesimo e modernità occidentale 
 
Sinceramente, specie dopo il discorso di Ratzinger a Ratisbona, non immaginavo che all’interno 
della Chiesa si fossero usate espressioni così contro corrente: 
 “Il cristianesimo appare intrinsecamente legato all’elaborazione della civilizzazione occidentale. Il 
linguaggio occidentale è stato e rimane determinato dalla cultura cristiana. L’esperienza cristiana 
si designa forzatamente con categorie occidentali. Non ci si può liberare di uno senza abbandonare 
anche l’altro. Il cristianesimo non è che un pezzo dell’immenso puzzle della storia umana.  
(…) “Il cristianesimo non è che qualcosa di particolare nell’insieme della storia degli uomini e non 
potrebbe accreditarsi di questa storia né parlare in nome dell’universo intero”. 
(…)“Nella dottrina di un tempo, Dio appariva come creatore e cioè altro, separato, ab‐soluto o 
slegato, in rapporto alla creatura. La sua differenza proibisce l’ipotesi stessa di una fusione in una 
totalità immanente. Una rottura fondatrice fa della religione una relazione ad un’alterità 
irriducibile, e pone la necessità dell’Altro contemporaneamente alla sua necessità”. 
(…) “Dal punto di vista culturale, il cristianesimo sembra indissociabile dalla civilizzazione 
occidentale. La storia ha inscritto nella nostra cultura una maniera di pensare e di vivere 
strutturalmente relativa ad una alterità mancante e necessaria. Il limite posto da uno spazio 
straniero e il suo superamento: ecco un indice costante dell’espansionismo, politico e scientifico 
occidentale, che si sviluppa nella continuità  dell’evangelizzazione cristiana. Che una posizione 
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faccia del propri altro la condizione di una valorizzazione, penso sia tipicamente occidentale. 
Nell’esperienza personale, nazionale, sociale, storica e fino al apporto con il terzo mondo, l’altro è il 
postulato di una conquista.” 
(…) “L’alterità che costituisce una rottura abita l’attività che cerca di superarla. Questa relazione si 
ritroverà naturalmente nel discorso cristiano, esattamene come nelle altre diverse forme del 
discorso occidentale.” 
(…) “Questa problematica è diventata ormai culturale: il credente ed il non credente la impiegano 
allo stesso modo; essa non li distingue più.” 
(…) “Sembra che nel corso della storia questa relazione strutturale si ripeta spostandosi, in 
rapporto al mondo greco, ai barbari, al nuovo mondo selvaggio, ecc. e che essa si rovesci solo a 
partire dal momento in cui la religione cristiana diventa essa stessa l’oggetto di una lettura 
illuminata, scientifica, rivoluzionario o moderna.” 
(…) “Fondamentalmente non c’è un luogo proprio per questa fede: essa si esercita nell’elemento 
dell’altro. In origine essa si rappresentava come una pratica cristiana del testo ebraico. Oggi, una 
ricerca cristiana si eserciterà nel campo delle attività sociali e tecniche, o all’interno delle lotte per 
la giustizia, delle novità della comunicazione umana, ecc. tutte cose che non gli appartengono 
come proprie.” 
 
Le pagine successive confermano nel pensiero di M. De Certeau una prospettiva di cristianesimo 
anonimo, dove la Chiesa ufficiale, svuotata delle sue funzioni, sopravvive in modo autoreferenziale 
(una chiesa senza fede), mentre il nuovo Israele raggiunge l’antico Israele in esilio come “una 
goccia d’acqua nel mare”. 
Personalmente non sono interessato tanto al futuro della Chiesa quanto a quello dei miei figli. 
Ciò che probabilmente mancava a De Certeau nel 1974, è la consapevolezza di quanto fosse 
avanzato il processo di sgretolamento economico e quindi politico e sociale dell’occidente. 
Nel 2010 vediamo con più chiarezza ciò che negli anni 70 pochissimi potevano intuire. Non mi 
riferisco certo alle fatue profezie sul crollo imminente del capitalismo. So bene che anche la 
terribile crisi finanziaria del 2008 ha appena scalfito le robuste architravi del sistema di dominio 
economico e finanziario. 
Mi riferisco invece alle conseguenze culturali di quel processo di sgretolamento a base economica. 
 
In sintesi si potrebbe dire che la modernità ha ucciso Dio (pur essendosi strutturata a partire da 
categorie cristiane), poi ha ucciso Marx1 ed infine sta uccidendo se stessa. 
 
L’ideologia del postmoderno è servita per mascherare (temporaneamente) questa morte, con 
l’illusione che il pieno dispiegamento delle forze del consumismo capitalistico avrebbero 
traghettato il mondo intero verso quella fine pacificata della storia in cui la democrazia liberale di 
stampo americano avrebbe segnato la meta finale della vicenda storica mondiale.  
Per Fukuyama la caduta del muro di Berlino avrebbe dovuto rappresentare la conferma più vistosa 
ed epocale di una tendenza a livello globale, rivolta a conformare i sistemi politici ai principi della 
democrazia liberale. Essa sarebbe la meta della vicenda storica di ogni popolo, in quanto arriva 
dopo il fallimento di altri esperimenti politici, quali monocrazia, oligarchia o totalitarismo, che 
hanno ammesso la loro sconfitta proprio trasformandosi in liberalismo (Francis Fukuyama, La fine 
della storia e l'ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 1992). 
 

                                                 
1“II terreno di partenza di Marx è l’elaborazione teorica sistematica della coscienza infelice borghese, che si rende perfettamente 
conto di non poter universalizzare concretamente le proprie pretese veritative, in quanto lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo ne 
impedisce l’universalizzazione”. Costanzo Preve, ‐ Il modo di produzione comunitario. Il problema del comunismo rimesso sui piedi; 
http://www.comunismoecomunita.org  
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Vent’anni dopo il crollo del muro di Berlino, senza essere grandi analisti, non mi pare si possa dire 
che questo miscuglio di finta democrazia, guerre locali, crisi finanziarie, disgregazione sociale, fuga 
onirica dalla realtà, dissipazione delle risorse naturali ed erosione dei diritti sociali, possa definirsi 
il migliore dei mondi possibili. Anzi, per tutti noi studiosi del welfare state, il bel mondo antico è 
ormai quello del compromesso keynesiano dei tre decenni del dopo‐guerra. Che sappiamo essere 
non più proponibile perché non sostenibile su scala globale. 
 
Le contraddizioni tra quanto questo sistema promette e quanto effettivamente concede, sono 
sotto gli occhi di tutti. Senza bisogno di chiamare in causa le povertà del terzo mondo. 
 
La crisi della modernità, dal piano economico e ambientale, passando per il piano politico e 
sociale, si è trasferita al piano culturale. E’ infatti diventato assai arduo legittimare uno stato di 
cose come quelle che abbiamo davanti agli occhi. Il postmoderno ha esaurito le sue cartucce. 
 
Per legittimare questo stato di cose vi sono soltanto tre strade: 
a) pestare sull’acceleratore della spettacolarizzazione onirica, per sostituire una realtà intollerabile 
con un immaginario artificiale quanto alienante; 
b) dire la verità e cioè che la barca è troppo piccola e non c’è posto per tutti e quindi rinunciare 
alle pretese universalistiche (l’esportazione della democrazia) per ritagliare ‐ per chi se lo può 
permettere ‐ spazi di benessere entro recinti ben sorvegliati dalla forza armata; 
c) far saltare il banco, mettendo in discussione le basi (economiche e geo‐politiche) su cui si regge 
questo sistema e costruire una prospettiva di vita sociale non più basata sul consumismo, 
sull’individualismo e sull’imperialismo ma sulle comunità e la reciprocità. 
 
In questo senso le parole di M. De Certeau suonano come una profezia: 
“Il cristianesimo appare intrinsecamente legato all’elaborazione della civilizzazione occidentale (…) 
Non ci si può liberare di uno senza abbandonare anche l’altro”. 
La modernità si è liberata del cristianesimo come fede ma ne ha mantenuto l’ispirazione 
fondamentale: “Che una posizione faccia del proprio altro la condizione di una valorizzazione, 
penso sia tipicamente occidentale”. 
Ciò significa che l’opzione B (la negazione dell’esistenza dell’altro) non è percorribile, pena la 
negazione della struttura del pensiero occidentale. 
 
Rimangono soltanto le opzioni A e C. 
Devo ammettere che la lettura di Fabula Mistica dello stesso M. De Certeau mi ha inquietato. Il 
ripiegamento nella mistica da parte di quei ceti sociali perdenti (la piccola nobiltà contadina) nel 
16° e 17° secolo, rappresentava una fuga onirica da una realtà sociale in cui non era più possibile 
dire Dio come non era più possibile coltivare il desiderio dell’Altro. M. De Certeau evidenzia 
peraltro come sia proprio in corrispondenza della fine della mistica del 17° secolo che si sviluppi 
l’erotismo, quasi una sua prosecuzione culturale. 
 
Ora, se come dice M. De Certeau il nocciolo del cristianesimo è “una relazione ad un’alterità 
irriducibile, che pone la necessità dell’Altro contemporaneamente alla sua necessità”, mi chiedo se 
la fuga nell’immaginario onirico della spettacolarizzazione mediatica (l’opzione A), non possa in 
qualche modo prestarsi a questo gioco, di chi cerca un oltre che sa di non poter mai trovare e gode 
per il semplice fatto di continuare a cercare. 
Mi chiedo se il consumismo non abbia alle proprie basi proprio questa infinita ricerca, mai 
appagata né appagabile. Mi chiedo cioè se il rischio per il cristianesimo non stia nella sua possibile 
sussunzione all’interno del meccanismo consumistico.  
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O forse no. E cioè, mentre il consumismo è la religione della modernità, il cristianesimo, che pure 
condivide la stessa tensione verso l’alterità irriducibile, segnala un limite, la morte, perché non si 
può incontrare l’altro senza morire. 
Mentre il consumismo nega l’altro inteso come persona concreta e rischiosa (ed infatti produce 
una realtà virtuale dove l’alterità è addomesticata) il cristianesimo cercando l’altro sa di dover fare 
posto all’altro, di dover passare attraverso il combattimento, la sofferenza, la riduzione delle 
proprie pretese. 
 
Mi ha sempre impressionato vedere come il monachesimo, i mistici e gli ordini religiosi, per molti 
secoli, abbiano creato, in tutta Europa, luoghi in qualche modo protetti dall’incipiente 
mercificazione mercantilistica. Una fuga che ha forse posto le basi per la conservazione di uno stile 
(come direbbe De Certeau) di un modo di desiderare l’Altro, sperimentando un modo concreto per 
vivere in comunità. In particolare nelle fasi storiche in cui le relazioni comunitarie venivano 
drasticamente soppresse dai nascenti stati nazionali e dall’omologazione mercantile. 
 
E forse anche oggi, in una realtà dove non è più possibile dire Dio se non in un orizzonte di 
consumismo, i cristiani più di altri potrebbero sentire la spinta a sperimentare modi di vivere 
comunitario sottratti – per quanto possibile – alla mercificazione.  
 
Ma permane il problema: può un cristiano pensare di salvare se stesso ed i propri cari, rinunciando 
a preoccuparsi per il destino dell’Altro? 
Può mantenere viva la propria natura senza sposare l’opzione C)? 
 
 
3.  
Ho la convinzione che in questa fase storica,  

• assodato che la crisi della modernità ha trascinato con sé il cristianesimo (dopo averlo 
messo all’angolo) come figura storica,  

• verificato che le contraddizioni interne a questo modo di produzione non sono più celabili 
dalle fandonie del postmoderno,  

• acquisito che un fondamento, una natura umana, una possibilità di comprendere la totalità 
del reale, esiste, come è sempre esistita FATTA ECCEZIONE PER LA BREVE FASE DEL 
POSTMODERNO, 

• accertato che il fenomenale apparato di coercizione mediatica mantiene tutta la sua forza 
pur nelle contraddizioni dei suoi sponsor, 

… il cristianesimo rappresenta (forse) un risorsa preziosa, 
• per ripensare le fondamenta della convivenza umana,  
• per riannodare i fili di un discorso che si era interrotto con la Controriforma trasformando 

la fede in inutile sostegno dell’egemonia borghese e del suo individualismo atomistico e 
mercatistico, 

• per smascherare l’ideologia del postmoderno; 
• per porre in essere pratiche di vita comunitaria alternative (ed alteranti) al modo di 

produzione del tardo capitalismo. 
 
Ha ragione M. De Certeau: non è necessario essere cristiani per operare nel cambiamento sociale. 
Ma a questo punto la posta in gioco è molto più alta: si tratta della sopravvivenza delle condizioni 
di esistenza dell’umano. Se in generale si può accettare il tramonto del cristianesimo come forma 
storica inestricabilmente legata alla modernità, il cristiano in particolare non può accettare 
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passivamente il tramonto dell’umano, così come non può contribuire a tagliare il ramo su cui sta 
seduto. 
 
In questo senso ho come l’impressione che oggi, fare teologia, fare filosofia e fare pensiero 
politico, significhi fare lo stesso ed identico mestiere. 
 
De Certeau riconosce saggiamente che “non possiamo esimerci dalla necessità di cercare 
realizzazioni, luoghi, corpi e spazi vivibili e visibili”. Come a dire che la diaspora non significa 
necessariamente isolamento. 
Anzi, come la vicenda ebraica dimostra, la diaspora spinge a rinsaldare i legami comunitari. Ed a 
coltivare quei saperi e quegli “stili” che contraddicono l’ordine esistente o quantomeno ne 
costituiscono una barriera. 
 
 
 
Post fazione 
 
Ciò detto, dal mondo “cattolico”, da parecchio tempo, non vedo idee (la prima in tanti anni è 
questo libro). Vedo invece la persistente tentazione di atteggiarsi a mediatori del conflitto sociale, 
fondamento etico del fatto politico nonché ipocriti difensori della vita soltanto perché non è 
ancora nata.  
La Caritas in veritate – che comunque merita di essere letta e studiata – è come un romanzo senza 
finale o meglio con un finale che contraddice il testo. Scritta con la consulenza del nuovo direttore 
dello IOR, Gotti Tedeschi, finanziere del Banco Santander, si guarda bene dal mettere in 
discussione il meccanismo di arricchimento bancocentrico che ha portato alla crisi attuale.  
 
La Settimana Sociale dei cattolici (svoltasi nell’ottobre 2010), leggendone le conclusioni, ha 
riproposto ancora una volta una chiesa italiana marginale e mendicante che gioca il tutto per tutto 
per essere ammessa al banchetto della politica‐spettacolo, la quale da tempo ha imparato a 
scavalcare i Vescovi parlando direttamene con il Vaticano e con i cd. “credenti” che, in larga 
maggioranza, sono cattolici perché in primo luogo consumisti, postmoderni, individualisti, evasori 
fiscali, razzisti, leghisti e berluscones. 
 
Al limite del demenziale l’intervento di Gotti Tedeschi secondo il quale: “La vera causa dell’attuale 
crisi economica non è derivante dall’avidità del sistema bancario, né dalla corruzione dei governi o 
da altre cause esterne, ma dipende quasi esclusivamente dal crollo demografico che ha colpito i 
Paesi avanzati fin dall’inizio degli anni settanta” (18/10/2010). 
 
Ho seguito con molto interesse le vicende dei Cristiano Sociali e credo che, tra gli appartenenti alla 
casta politica, loro siano quelli che meglio hanno messo a fuoco i temi della crisi. Ed infatti, 
nonostante l’appoggio a Bersani, sono stati annientati dal PD, mentre facce di bronzo come Rutelli 
si atteggiano a difensori dei cattolici democratici.  
 
Un motivo in più per prendere le distanze da qualsiasi etichetta cattolica o cristiana. 
 
 

‐ ‐ ‐ ° ‐ ‐ ‐ 
 


