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Rod Dreher, The Benedict Option. A Strategy for Christians in a Post-
Christian Nation, Sentinel, New York 2017, pp. 272, € 24,29.

Uscito a marzo negli Stati Uniti, il libro è già il più venduto del set-
tore Christian Social Issues presso la maggiore libreria online ameri-
cana, mentre il New York Times l’ha definito il più importante libro 
religioso del decennio. Fin dal suo precedente volume del 2006, dal 
titolo Crunchy Cons, l’Autore, editorialista e scrittore americano, ha 
proposto un ritiro strategico dalla società americana “convenzionale” 
da parte dei cristiani conservatori e ortodossi (ortodossi dal punto di 
vista della dottrina, non necessariamente della denominazione ec-
clesiale). È ciò che egli ha chiamato «opzione benedettina»: come 
Benedetto da Norcia, nel VI secolo, ha risposto al collasso della civiltà 
romana fondando un ordine monastico di persone che vivessero in 
comunità appartate e ritirate dal mondo, così oggi dovrebbero fare 
quei fedeli e quelle Chiese cristiane che vogliano preservare la pro-
pria fede. L’assunto fondamentale è che non è più possibile vivere da 
cristiani nella società (americana) del nostro tempo, la quale non è 
né redimibile né salvabile, e sia dunque necessario costruire nuove 
forme di comunità all’interno delle quali la vita cristiana sia possibile 
nelle sue radicali esigenze. La cultura moderna e occidentale, infatti, 
non offrirebbe più le condizioni quadro che consentano di vivere 
una vita cristiana autentica: il «deismo moralistico terapeutico» che 
la caratterizza ha sostituito Dio con il Sé e con il comfort materiale. 

Dato poi che i cristiani non hanno più alcuna speranza di influire 
sulle politiche pubbliche – per l’A. la presidenza Trump rallenterà 
un poco il processo di imbarbarimento, ma non invertirà sostanzial-
mente la direzione intrapresa, rappresentando lo stesso Trump non 
una soluzione ma un «sintomo» del declino (p. 79) – ai cristiani non 
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resta che creare una società parallela, ispirata a una controcultura 
alternativa alla cultura mainstream. Quest’ultima, nata nel XIV seco-
lo con il nominalismo di Occam, ha trovato il proprio compimento 
–  attraverso alcune tappe: il Rinascimento, la Riforma protestante, 
la Rivoluzione scientifica, l’Illuminismo, la Rivoluzione industriale – 
nella rivoluzione sessuale dei nostri giorni. 

Per vivere da cristiani, occorre dunque – secondo l’A. – una deci-
sione personale radicale, il cui paradigma è la scelta monastica. Una 
vita dunque di ordine, di preghiera, di lavoro, di ascetismo, di stabi-
lità, di comunità, di ospitalità (verso coloro che volessero a loro volta 
lasciare la società mainstream), di equilibrio: una vita ispirata a una 
regola che garantisca «un’isola di santità e stabilità nell’alta marea 
della società liquida» (p. 54). Come i monaci, i cristiani rimasti mino-
ranza ininfluente dovrebbero abbandonare la politica quale luogo di 
impegno privilegiato e occuparsi piuttosto di cultura. L’unico grande 
valore politico per il quale dovrebbero battersi è quello della libertà 
religiosa, essenziale per la sopravvivenza dell’opzione benedettina in 
quanto scelta minoritaria.

All’interno del «villaggio cristiano» così costituito, le singole fami-
glie diverrebbero dei piccoli monasteri, non si avrebbe paura di esse-
re anticonformisti, i legami comunitari ed ecclesiali sarebbero forti, 
si porrebbe al centro l’educazione attraverso istituzioni scolastiche 
ed educative ad hoc (e, laddove queste non siano possibili, attraverso 
il ricorso a una scolarizzazione assicurata interamente dalla famiglia, 
in privato), si privilegerebbe l’acquisto di prodotti cristiani, ci si offri-
rebbe reciprocamente lavoro tra cristiani, l’unica espressione possi-
bile della sessualità sarebbe quella all’interno del matrimonio tra un 
uomo e una donna, si praticherebbe un «digiuno digitale quale pra-
tica ascetica» (p. 226). Tutto questo, evidentemente, essendo pronti 
a pagare in prima persona un costo molto alto.

Il volume ha un indubbio merito: riconosce quelle inaggirabili 
mediazioni pratiche della coscienza che una tradizione filosofica e te-
ologica marcatamente intellettualistica ha troppo a lungo trascurato. 
Alcuni moduli culturali favoriscono una maturazione della coscien-
za personale, altri possono mortificarla. La questione della cultura 
è dunque fondamentale, e Dreher questo lo riconosce con lucidità.  

Al contempo – e si tratta di un ulteriore merito del volume – l’A. 
osserva come la fede richieda una decisione personale radicale: al-
cune condizioni culturali e alcune pratiche di vita possono certo fa-
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vorire la fede o renderla più ardua, ma niente può sostituirsi alla 
decisione radicale del singolo, al “salto” che è costitutivo della fede. 
È il tema, caro a Kierkegaard, della singolarità.

Rispetto a Kierkegaard, tuttavia, l’A. opera un capovolgimento. Se 
per il pensatore danese del XIX secolo, l’ostacolo a una fede auten-
tica era costituito dalla cristianità stabilita – ovvero da quel regime 
sociale e culturale all’interno del quale, essendo tutti per nascita cri-
stiani, diventa molto arduo esserlo per davvero, dato che la necessità 
di una scelta personale perde di evidenza – per Dreher l’ostacolo 
è precisamente l’opposto: non si può essere cristiani in un regime 
sociale e culturale in cui la maggioranza delle persone non lo sia 
più. Se dunque Kierkegaard riteneva che un regime in cui tutti sono 
per definizione cristiani costituisca un ostacolo alla fede autentica, la 
soluzione di Dreher va – all’opposto – nella direzione di creare dei 
microcosmi in cui tutti siano cristiani. Se per Kierkegaard la man-
canza di alternative spegneva la fede, per Dreher la fede può esistere 
soltanto in un regime di monopolio cristiano impermeabile alla con-
correnza di modelli alternativi. 

L’antimodernità dell’A. è di una palese modernità e costituisce un 
evidente esempio di quello slittamento, così bene studiato e descritto 
da Paolo Prodi, dal regime premoderno della profezia a quello mo-
derno e secolarizzato dell’utopia. La carica “profetica” dell’opzione 
incarnata da Benedetto da Norcia nel VI secolo assume infatti le for-
me di una progettazione “utopica”: da una profezia voce e sogno di 
Dio, si passa a una utopia quale voce e sogno dell’uomo, nelle dispo-
nibilità e sotto la responsabilità dell’uomo, per la salvezza dell’uomo. 
In questo senso, come ha osservato Cioran, ogni utopia è essenzial-
mente pelagiana e quella di Dreher rischia certamente di esserlo. 

Nessun aspetto della modernità ottiene una esplicita valutazione 
positiva. Dico esplicita giacché – sorprendentemente – l’unico impe-
gno concesso in politica a chi sposi l’opzione benedettina è quello a 
difesa della libertà religiosa. Ciò che l’A. tuttavia non può non vedere 
è che proprio la libertà religiosa costituisce una delle conquiste fon-
damentali della modernità: una conquista che il magistero cattolico 
ha riconosciuto e fatto propria soltanto da cinquant’anni a questa 
parte, a partire dal Concilio Vaticano II, dopo averla a lungo osteg-
giata e combattuta in molti documenti di alto livello (cfr. su questo i 
contributi di E.W. Böckenförde). 

Ma c’è di più. Tra l’analisi sociologica proposta dall’A. e le conse-
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guenze per la vita di fede, è precisamente la mediazione offerta dalla 
lettura della fede a mancare. Se da un punto di vista sociologico è 
innegabile che le chiese si svuotino e i costumi sessuali si allontanino 
sempre più dall’ideale propugnato dalla dottrina cristiana, dal punto 
di vista della fede questo non significa affatto che il mondo moderno 
sia rimasto senza Dio e che ai cristiani spetti dunque – non potendo 
riportare Dio nel mondo – di edificare un mondo alternativo. La fede 
infatti sa che Dio non ha abbandonato la città degli uomini: egli anzi 
ha scelto di abitarla. Ai cristiani non spetta dunque né di cercare di 
riportare Dio nella città, né tantomeno di edificare una città cristiana 
in cui Dio sia di nuovo presente: ai cristiani, come affermava l’allo-
ra arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio (cfr. Munera 
2/2013, pp. 9-22) spetta piuttosto di andare alla ricerca di un Dio che 
ha scelto di abitare la città degli uomini. La fede riconosce che Dio è 
già nella città, per sua scelta. Non se n’è andato, non è stato cacciato, 
non si tratta di riportarcelo: si tratta di andare alla sua ricerca nel 
luogo che egli ha scelto di abitare.

La scelta del monastero come paradigma è emblematica. È cer-
tamente vero che la regola benedettina è lontana da ogni «fonda-
mentalismo ed estremismo» (p. 74). Ma la vita che essa intende re-
golare rappresenta pur sempre un’eccezione che non può essere 
universalizzata. 

La vita monastica è una vita-limite, che mantiene il suo valore e 
la sua carica “profetica” soltanto a condizione di non trasformarsi 
in una “utopia mondana”, ovvero in ideologia. La vita del mona-
stero non può in nessun modo diventare il modello di vita di una 
famiglia. Un monastero è abitato da persone – generalmente dello 
stesso sesso – che hanno “profeticamente” rinunciato a condividere 
l’intimità con un’altra persona. Ma qualsiasi famiglia muore senza 
l’intimità: la famiglia non è un fatto meramente privato (come Dre-
her giustamente sottolinea), ma non è neanche un fatto meramen-
te pubblico (come Dreher lascia talvolta intendere), essa è un fatto 
intimo.

In questo senso vedo una differenza radicale tra la proposta dell’A. 
e quella di Paul Evdokimov, il quale già nel 1963 proponeva un Mona-
chesimo interiorizzato (trad. it. Cittadella Editrice, Assisi 2013), sottoli-
neando il carattere universale della spiritualità monastica. Se Dreher 
propone un esilio in vista dello stabilimento di una società perfet-
ta, per Evdokimov «i monaci non hanno più bisogno di abbando-
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nare il mondo: l’asse del combattimento si è spostato e il problema 
dell’uomo escatologico […] è posto dalla storia stessa» (Ivi, p. 22). 
Per entrambi, il monaco diventa l’ideale del cristiano, ma mentre 
Dreher trasferisce e rinchiude i cristiani in moderni e utopici mona-
steri, Evdokimov apriva i monasteri invitando tutti i cristiani a vivere 
nel mondo la verità essenziale dei tre voti monastici: la povertà come 
rapporto disinteressato con le cose, la castità come rinuncia al potere 
sull’altro, l’obbedienza come relativizzazione degli elementi umani e 
rifiuto dell’idolatria.

Quello dell’A. è un pensiero che semplifica e riduce, inseguendo 
il sogno – tutto moderno – di una immediatezza che pretende di po-
ter fare a meno del lavoro continuo della mediazione e della fatica 
che essa comporta. È un pensiero utopico, più prossimo all’ideologia 
(che programma la salvezza e le sue concrete modalità di realizzazio-
ne), che non alla profezia (che sa abitare lo spazio, aperto, dell’in-
disponibile e della sorpresa). È un pensiero mosso dalla paura, che 
senza dubbio rappresenta il sentimento fondatore del moderno – si 
pensi a Hobbes – e di tutte le ideologie securitarie del nostro tempo, 
paura che esso cerca di esorcizzare immunizzandosi da ogni rischio 
di contaminazione col male. È un pensiero che si propone di salva-
guardare l’autenticità della fede etsi Deus non daretur, ovvero senza 
ricorrere allo sguardo sul mondo di cui è capace la fede stessa, e solle-
vando Dio dal problema di doverci salvare: appiattisce, così, l’identi-
tà cristiana sull’appartenenza cristiana. È un pensiero modernissimo 
nella sua estrema antimodernità.

Stefano Biancu

Mauro Magatti – Laura Gherardi, Una nuova prosperità: quattro vie 
per una crescita integrale, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 208, € 18 (edizio-
ne Kindle).

Magatti e Gherardi cercano di dare una risposta all’annosa domanda 
che si pongono gli studiosi e l’opinione pubblica, e cioè: Un nuovo 
modello di capitalismo è possibile?

La prospettiva adottata, prettamente sociologica, ci presenta il ca-
pitalismo come una realtà dinamica, che continuamente si trasforma 
in base agli input che riceve dalla società, rileggendo totalmente il 
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rapporto marxista tra struttura e sovrastruttura e adottando invece 
una prospettiva più weberiana.

Quello che gli Autori evidenziano è come il capitalismo, fin da-
gli albori dell’industrializzazione, abbia rappresentato il tentativo di 
incanalare nel circuito economico le domande simboliche espresse 
dalla società, e non dunque, come alcuni hanno ipotizzato, instillare 
esso stesso il desiderio negli individui. Il mutamento dei desideri/
bisogni sociali comporta così un cambiamento corrispondente del 
modello di capitalismo dominante, nel tentativo di quest’ultimo di 
fare proprie le critiche che provengono dall’esterno, silenziarle e 
continuamente rilegittimarsi.

Solo per fare un esempio, pensiamo alla grande fase di rottura at-
traversata negli anni Settanta, in cui è nota l’azione dal basso di una 
serie di movimenti sociali portatori di richieste di cambiamento. Da 
una parte, i movimenti di “critica sociale” che fanno capo al mondo 
delle fabbriche e sposano istanze di lotta alla disuguaglianza e di de-
nuncia della distruzione dello spirito comunitario; dall’altra, i movi-
menti di “critica artistica” che fanno capo a intellettuali e studenti e 
si richiamano a istanze di liberazione individuale e realizzazione di 
sé. Tali critiche, soprattutto le seconde, vengono inglobate e reinter-
pretate e ciò si evidenzia nelle scuole delle human relations che propu-
gnano una nuova organizzazione del lavoro basata sulla flessibilità, la 
mobilità, l’autonomia.

«L’enfasi eccessiva sull’individualizzazione finisce per compromet-
tere la stessa individualità, che può svilupparsi, esprimersi ed essere 
riconosciuta solo all’interno di un quadro relazionalmente denso e 
significativo». Dalla liberazione “dal bisogno”, manifestatasi nella cre-
azione dei welfare state, alla liberazione “dell’Io”.

La crisi che stiamo vivendo non fa che mostrarci l’illusorietà di 
una tale forma di liberazione, che produce atomizzazione e perdita 
di senso condiviso. Essa si rivela una privazione nel momento in cui 
si afferma l’idea di un Io chiamato ad auto-realizzarsi, assumendo 
le identità che più preferisce e che meglio gli sono funzionali per 
emergere, nonostante, se non contro, gli altri. L’Alter, quando non 
rappresenta una minaccia, è perlomeno un vincolo, in quanto ogni 
legame rappresenta un ostacolo alla possibilità di cogliere tutte le 
opportunità che potrebbero presentarsi e a cui non bisogna rinun-
ciare per principio. La libertà «rimane imprigionata nel sogno delle 
infinite possibilità che, per restare tali, necessitano che il soggetto 
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non compia mai una scelta». Si tratta di una volontà di potenza che 
si traduce nell’atto del consumo attraverso modalità compulsive di 
rapporto con gli oggetti, le persone, le situazioni.

La promessa di un aumento illimitato delle opportunità di scelta 
individuale è stata però infranta, così come quella di un progresso 
economico perenne. Da più parti si alzano così le richieste di un nuo-
vo modello di consumo, improntato al risparmio e alla costruzione 
di legami sociali, meno emotivo e più ragionato. Allo stesso tempo, 
serve un nuovo modello di impresa, che valorizzi il contesto in cui 
opera e generi valore extra-finanziario sul lungo periodo. 

Per crescere serve dunque un movimento che leghi nuovamente 
l’economia alla società, riconciliando crescita e coesione sociale. 

Le proposte finali sono quattro e fanno capo a quattro diverse 
scuole di pensiero – nuova ecologia politica, convivialismo, generatività, 
economia della contribuzione – accomunate da alcuni principi di fondo, 
ovvero la ricerca di prospettive di lungo termine che riscoprano la 
volontà di costruire un benessere sostenibile nel tempo e il rifiuto 
di una logica di progresso quale processo di crescita infinita, con la 
riscoperta di aspetti più legati alla qualità e alla relazionalità. Tali 
filosofie, al di là delle loro specificità, tentano tutte di recuperare l’in-
terlocuzione con il contesto economico, sociale e ambientale esterno 
e di riscoprire per il soggetto un ruolo generativo.

La prosperità non è rappresentata da un progresso infinito, senza 
vincoli (l’Io stesso viene sollecitato a liberarsi dalla gabbia del Sé), ma 
implica una revisione del paradigma economico dominante in ottica 
di sostenibilità; una riscoperta dell’Alter nella sua diversità; un’antro-
pologia che riveda i termini del legame sociale a partire dall’idea di 
un cittadino che non è mero consumatore di beni, ma contributore 
nella creazione del loro valore.

Elena Scippa

Georg Christoph Lichtenberg, L’uomo plasma se stesso. Pensieri su 
felicità, buon senso e libera ragione, a cura di G. Moscati, trad. it. di E. Ra-
poni, Castelvecchi, Roma 2017, pp. 48, € 7,50.

È risaputo e documentato quanto Walter Benjamin (1892-1940) te-
nesse in grande considerazione Georg Christoph Lichtenberg (1742-
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1799), a tal punto da dedicargli nel 1932 un radiodramma, scaturito 
da due anni d’intensa ricerca, in cui fa dire a un personaggio che 
l’infelicità è il vero segreto del progresso dell’umanità. Ma non fu 
solo Benjamin ad esserne conquistato. Come lui e, prima di lui, ne 
avvertirono il fascino Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Tolstoj. 
Tutti autori differenti tra loro ma accomunati dall’essere radicalmen-
te antitetici a quell’umanesimo asfittico che per secoli ha imbrigliato, 
ingabbiato, immiserito l’essere umano.

Pur non arrivando ai vertici leopardiani, all’esasperato e tragico di-
sincanto di un Michelstaedter o alle profondità abissali di un nostro 
contemporaneo come Cioran, Lichtenberg fu un filosofo asistemati-
co che lanciò strali micidiali (diversi dei quali andati a segno) nei con-
fronti dell’impalcatura metafisica fornendo un utile apporto a quella 
destrutturazione che si affermerà due secoli più tardi, spingendosi a 
livelli parossistici. Eppure, nonostante abbia sortito così tanta eco, da 
noi non ha avuto particolare seguito. Fino a poco tempo fa era diffi-
cile, se non impossibile, trovare qualche sua opera negli scaffali delle 
librerie. Nel 1966 Einaudi pubblicò una scelta di “Osservazioni e pen-
sieri” curata da Nello Sàito e quindici anni fa Garzanti una raccolta 
di lettere e pensieri commentata da Anacleto Verrecchia. Poi niente. 
Deserto totale. A rimediare a questa gravissima lacuna ha pensato 
Giuseppe Moscati che nella collana di tascabili Etcetera dell’editore 
Castelvecchi ci propone un libretto di aforismi di Lichtenberg dal 
titolo decisamente emblematico: L’uomo plasma se stesso.

Caustico, sarcastico, Lichtenberg prende di mira il conformismo, 
l’assuefazione ai luoghi comuni, la vigliaccheria dell’indifferenza, 
la saccenteria considerata la più disprezzabile delle stupidità, esor-
tandoci, di contro, all’ascolto interiore, a guardarci come in uno 
specchio liberi da retorica e pregiudizi, nella consapevolezza che 
«il primo passo verso la saggezza è mettere in discussione tutto» e 
l’ultimo «riconciliarsi con tutto» (p. 17) e, ancora, che risulta «quasi 
impossibile portare la fiaccola della verità attraverso la folla senza ab-
bruciacchiare la barba di qualcuno» (p. 41). L’autore ama essere sì 
pungente, ma senza il sostrato rancoroso che è connotato distintivo 
cioraniano, nonostante a volte il suo pensiero si avvicini alla lama in-
candescente del rumeno come quando afferma che l’uomo ha creato 
Dio a propria immagine e somiglianza.

Pur scrutando il prossimo con severità, Lichtenberg non manca di 
nutrire compassione per l’umanità e chiede indulgenza per gli altrui 
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difetti. Prova idiosincrasia per gli indifferenti, i moralisti, i dualisti, i 
pedagoghi, gli eruditi, coloro che hanno la tendenza a pontificare, 
gli ipocriti, i farisei («Non bisogna mai cercare veri sentimenti cristia-
ni in un uomo che si vanta del suo timor di Dio»: p. 43) e si diverte ad 
osservare i volti della gente. Per lui il volto costituisce la “superficie 
più interessante al mondo” (cfr. p. 33). «Nessuna lanterna magica – 
scrive – è da paragonarsi a questo spettacolo» (p. 35). «Non possiamo 
vedere proprio nulla dell’anima – aggiunge – se non ciò che traspare 
nei visi. I volti di una grande accolta di persone li si potrebbe defini-
re una storia dell’anima umana scritta con una sorta di ideogrammi 
cinesi. Più si osservano i volti, più si scorgeranno sui volti cosiddetti 
“insignificanti” cose che li rendono particolari» (ibidem).

In rotta con il dogmatismo e la scontatezza, Lichtenberg ci invita 
ad abbandonare le convenzioni per plasmare noi stessi, farci artefici 
del nostro presente. Ecco perché ancora risulta di scomoda attualità.

Francesco Pullia

Giorgio Campanini, Senza preti? Nuove vie per evangelizzare, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2016, pp. 106, € 12.50.

Giorgio Campanini offre con questo libro una riflessione, frutto di 
esperienza e di competenze sia sociologiche sia ecclesiologico-teolo-
giche, sulla scarsità delle vocazioni sacerdotali oggi, problema molto 
sentito dalla Chiesa in Occidente e in specie da quella italiana, su cui 
l’Autore si sofferma. Il titolo provocatorio annuncia già la problema-
ticità della questione – statisticamente destinata ad accentuarsi nei 
prossimi decenni – che si pone a ciascun credente, se cioè Dio ab-
bia abbandonato la sua Chiesa o se sia questo un modo per indicare 
nuovi sentieri.

L’A. non vuole fare un dramma della scarsità dei presbiteri, ma 
opportunamente mette al centro del dibattito il futuro della Chie-
sa: come affrontare la costante diminuzione di vocazioni sacerdotali? 
Vengono passate in rassegna questioni attinenti alle vocazioni al pre-
sbiterato, al reclutamento e alla formazione dei candidati, alle linee 
da seguire nella pastorale, alla distribuzione del clero nelle dioce-
si, alla formazione permanente dei presbiteri, al ruolo intra-eccle-
siale dei laici, alle relazioni che intercorrono tra laici e presbiteri, 
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alla riunificazione delle parrocchie come soluzione possibile (o illu-
soria?), al maggiore coinvolgimento diocesano dei religiosi e delle 
religiose, al ricorso a presbiteri di origine straniera, a una migliore 
organizzazione del sistema delle diocesi, alla moltiplicazione dei dia-
coni (circondati da una persistente diffidenza dei laici, sia per le loro 
funzioni intermedie, sia per l’assenza di donne, sia per il reclutamen-
to spesso affidato alle “autocandidature”). 

Campanini propone di aprire un confronto aperto che affronti il 
fenomeno in profondità. In linea con papa Francesco, l’A. auspica 
che un dialogo franco sia la base per evitare quei blocchi della comu-
nicazione o quella comunicazione falsata tipica di chi teme di espri-
mersi liberamente per non essere etichettato o per non nuocere alla 
comunione ecclesiale rinnegando la tradizione. Propone poi di tra-
sformare la crisi in opportunità, valorizzando energie troppo a lungo 
rimaste nascoste e riconoscendo l’esistenza di una molteplicità di fi-
gure ministeriali, a partire dai servizi ecclesiali già svolti dai laici, che 
emergerebbero dal sommerso e otterrebbero visibilità pubblica. Non 
pochi oggi, con Campanini, ritengono che una Chiesa “tutta ministe-
riale”, tracciata dai fondamentali documenti del Concilio Vaticano II 
(Lumen gentium), sia rimasta sostanzialmente sulla carta, incapace di 
andare oltre l’attuale “presbiterocentrismo”.

Campanini propone organismi di consultazione del laicato (del 
resto il Concilio li ha ipotizzati, benché non in forma obbligatoria), 
paralleli alla Conferenza Episcopale italiana e un costituendo Consi-
glio nazionale dei presbiteri. Si resterebbe nel quadro degli organi 
collegiali della Chiesa, ma con una rappresentanza diretta dei laici.

Rispetto alla Consulta nazionale per l’apostolato dei laici, di cui si 
è fatta qualche esperienza, si tratterebbe di non limitarsi alle associa-
zioni e ai movimenti ecclesiali per coinvolgere il cosiddetto “laicato 
comune”. Si favorirebbe certamente il confronto interno al laicato 
stesso, ma soprattutto si potrebbero raccogliere proposte da offrire 
alla Conferenza episcopale.

La proposta di Campanini, soprattutto nella sua parte provocato-
ria, è di assoluta attualità ed esige di essere raccolta. Nel dettaglio, ci 
sono diversi aspetti da approfondire (e l’A. stesso lo riconosce), come 
per esempio: quale sarà la presenza delle donne, giacché il laicato è 
composto soprattutto da donne che affollano la base delle parrocchie 
e si eclissano in pubblico, come evitare che laici uomini e donne siano 
scelti e mantenuti in carica dai soli presbiteri, quale sostegno econo-
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mico per le nuove forme di ministerialità, quale proporzionalità nella 
rappresentanza, quale rischio di una clericalizzazione del laicato o 
di una più incisiva longa manus della gerarchia che, rincorrendo una 
Chiesa policentrica, finisca con l’incidere ancor più sulle scelte laica-
li, quale rischio di una sorta di fuga dei laici dalle loro responsabilità 
nel mondo per rifugiarsi in una Chiesa nella quale sentirsi protetti 
e rassicurati? Come evitare il clericalismo dei laici se comunque essi 
avranno bisogno di continui riconoscimenti e “benedizioni”?

Il libro sollecita la discussione sui limiti e sulle risorse di un mondo 
ecclesiale destinato a cambiare, lo si voglia o no.

Giulia Paola Di Nicola

Francesco Postorino, Carlo Antoni. Un filosofo liberista, prefazione 
di S. Audier, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2016, pp. 168, € 14.

Se è vero che, come si legge tra le righe di una delle note di questo 
agile e peraltro articolato studio di Francesco Postorino, le opere eco-
nomiche costituiscono «la base e condizione del vivere civile» (p. 51, 
nota 16) allora sarà opportuno tornare a fare i conti anche con un au-
tore come Carlo Antoni (1896-1959), ancora oggi poco conosciuto. 
Egli, di ascendenza mazziniana, allievo – seppur a suo modo – di Be-
nedetto Croce, ha mostrato sempre una grande attenzione al giusna-
turalismo, all’idealismo e allo storicismo e ha incentrato svariati saggi 
sull’approfondimento di tematiche kantiane e hegelo-marxiane, ma 
si è espresso – appunto – da “filosofo liberista” come rimarca questo 
volume.

Rinunciando in maniera risoluta alla “facile” soluzione di una ras-
serenante filosofia della storia, pur tenendo molto alla lettura filoso-
fica dell’individuo, Antoni si è dedicato a una riflessione sul rapporto 
dialettico tra teoresi e impegno politico-civile come tra arte e storia. 
E, a proposito di arte, egli conferma «l’irrinunciabilità dell’arte, ma 
diffida del processo di fossilizzazione della conoscenza entro il para-
digma estetizzante» (p. 20).

Né poteva trattenere una certa vis polemica indirizzata contro il 
relativismo e i diversi relativismi possibili, contro il marxismo e l’esi-
stenzialismo nichilista, contro il paternalismo politico nonché contro 
l’utilitarismo, cui oppone i propri valori (etico-estetici): non a caso è 
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l’artista il primo dei nemici delle “narrazioni dell’utile”. Tutto questo 
per pronunciarsi invece, con altrettanta forza, a favore di un libera-
lismo moderno che sa bene di dover necessariamente prendere le 
distanze dal cosiddetto “supercapitalismo” o “turbocapitalismo” del 
nostro tempo. Anzi, l’estetica stessa, in Antoni, con la sua costitutiva 
generosità e gratuità, rappresenta un baluardo dinanzi a quell’ide-
ologia che pretende automi ubbidienti, divinizza la merce, peraltro 
costi quel che costi, e finisce per esaltare il modello di fondo della 
civiltà tecno-scientifica e tecnocratica.

Nella sua Prefazione Serge Audier, con Postorino, non si accontenta 
di ribadire il paradigma liberale di Carlo Antoni e non solo ricorda il 
suo passaggio da liberale a radicale, con spirito progressista anche se 
nella particolare accezione del liberista, ma ne evidenzia la tensione 
profondamente kantiana all’autonomia della ragione.

Ma rileggere oggi Antoni, suggerisce l’Autore, oltre a predisporre 
all’apertura verso la nascita del bello, aiuta nel percorso di resistenza 
sia al conformismo delle relazioni sociali, sia alle mode di pensiero. 
Anche perché il filosofo triestino costruisce e sviluppa con tenacia 
un’argomentata critica allo Hegel “riduzionista” dell’individuo a fa-
vore dello Spirito assoluto da una parte e dello Stato etico dall’altra. È 
in questo senso che, tra critica e condivisione, Postorino pone Antoni 
in discussione o dialogo, oltre che con lo stesso suo maestro Croce, 
anche con Friedrich Nietzsche, con Guido Calogero, con Guido de 
Ruggero e altri, riuscendo così a chiarire – tra l’altro – anche quanti 
e quali siano le aporie, le ambiguità e le insufficienze della democra-
zia. Cui un certo Aldo Capitini preferiva l’omnicrazia, l’orizzonte del 
potere di tutti e dal basso.

Giuseppe Moscati


