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C
hi non è più giovanissimo
ricorderà le immagini
pubblicitarie d’antan,
con la loro netta riparti-

zione dei ruoli maschili e femmi-
nili (ai padri di famiglia spettava
di portare a casa uno stipendio;
le consorti si occupavano osses-
sivamente della cottura dell’ar-
rosto o dell’igiene dei pavimen-
ti). 
Sul lato opposto, oggi, si colloca-
no le tesi della filosofa america-
na Judith Butler, per cui l’identi-
tà sessuale di un essere umano
sarebbe solo l’«effetto allucina-
torio di gesti naturalizzati», il
risultato di convenzioni e di 
pressioni esercitate dalla società
circostante. 
Si affronteranno anche le que-
stioni relative alle «teorie del
gender» nell’edizione 2016 del
corso di Introduzione alla Teolo-
gia, promosso dal Seminario ve-
scovile di Bergamo in collabora-
zione con la Fondazione Berna-
reggi: «Identità e differenza. Il
cantiere dell’amore» è il tema
generale dei tre incontri a in-

Gustav Klimt, «Il bacio», 1907-1908, olio su tela

«Il cantiere
dell’amore», analisi
senza pregiudizi
Il corso. Tre incontri di introduzione alla Teologia, 
promossi dal Seminario. Si affronterà anche la teoria 
del gender. «Riflessione critica, senza chiusure»

gresso libero in programma
presso la Sala Alabastro del Cen-
tro Congressi Giovanni XXIII
(in viale Papa Giovanni XXIII,
106, a Bergamo), sempre con ini-
zio alle 20,45. 
Si inizierà questa sera con una
relazione di Susy Zanardo, do-
cente di Filosofia morale al-
l’Università Europea di Roma
(«Gender e differenza sessuale.
Una storia delle teorie e i pre-
supposti di un dibattito»); ve-
nerdì 7 ottobre prenderà la paro-
la Domenico Simeone, ordinario
di Pedagogia presso l’Università
Cattolica di Milano («Ugua-
glianza non vuol dire equivalen-
za. Il desiderio e i suoi diritti; la
differenza e le sue paure»); con-
cluderà il ciclo, venerdì 14 otto-
bre, una relazione di don Mauri-
zio Chiodi, docente di Teologia
morale nel Seminario di Berga-
mo e presso la Facoltà teologica

dell’Italia settentrionale di Mi-
lano («“Maschio e femmina li
creò…” – L’interesse antropolo-
gico del discorso teologico»).

«L’intento nostro – spiega
don Chiodi, presentando questa
nuova edizione del corso – è di
promuovere una riflessione cri-
tica, senza chiusure pregiudizia-
li né contrapposizioni ideologi-
che. Si tratta di prendere in esa-
me gli spunti e le istanze che
vengono dalle “teorie del gen-
der”, ricordandoci che sotto
questa denominazione cadono
concezioni e punti di vista assai
diversificati. In ogni caso, il di-
battito attuale su questo tema
non è una “faccenda da intellet-
tuali”: al contrario, va a toccare
gli aspetti più profondi dell’espe-
rienza umana, e quindi anche
dell’esperienza credente. È in
gioco la nostra comprensione
dell’identità personale, del rap-
porto con altri, delle relazioni
d’amore». 

Proprio riguardo all’amore: nell’im-

maginario contemporaneo non con-

vivono due visioni apparentemente

inconciliabili? Nel cinema e nella let-

teratura è ancora ben presente un

ideale «romantico» dell’eros, per cui

gli amanti sarebbero destinati a fon-

dersi nel loro abbraccio, come nel

«Bacio» di Gustav Klimt. Però vanno

per la maggiore anche spiegazioni

pseudoscientifiche secondo le quali

l’amore sarebbe il risultato del-

l’azione degli ormoni, dalle parti del

nostro ipotalamo. 

hanno percorso le Comunità di 
base e i gruppi del “gauchisme 
chrétien”, alle prese con il proble-
ma di ridefinire la propria identi-
tà in relazione all’ispirazione reli-
giosa e al sentimento rivoluzio-
nario». Santagata riconosce tut-
tavia che la stessa categoria del 
«dissenso», in riferimento alla 
storia della Chiesa negli anni suc-
cessivi al Concilio, è «da utilizzare
con cautela, dal momento che 
molti dei cosiddetti dissenzienti 
consideravano la propria mili-
tanza in sintonia con la dottrina 
del Vaticano II»: pure da questo 
punto di vista, molte delle que-
stioni allora sollevate possono 
ancora rientrare in un’ideale 
agenda ecclesiale del nostro tem-
po.  
G. B.

ventaglio di opzioni e percorsi in 
cui – negli anni successivi al Con-
cilio Vaticano II – si intrecciava-
no l’aspirazione a una vita coe-
rente con il Vangelo, l’influsso 
della secolarizzazione, gli ideali 
del pacifismo e del terzomondi-
smo, la critica degli ordinamenti 
sociali; tra i nomi dei protagoni-
sti, su posizioni anche contrap-
poste, figurano quelli di Paolo VI 
e di Marco Boato, di padre Erne-
sto Balducci e del domenicano 
Marie-Dominique Chenu, di don
Enzo Mazzi e di Lidia Menapace. 
Diversi furono anche i punti d’ar-
rivo di molti di questi itinerari 
personali e collettivi: «Un esito – 
scrive Santagata – è stato l’abban-
dono degli altari, spesso in favore 
delle formazioni politiche extra-
parlamentari. Un’altra strada 

lo storico Francesco Mores e il so-
ciologo Marco Marzano. Santa-
gata, borsista presso la Fondation
maison des sciences de l’homme 
di Parigi e collaboratore della cat-
tedra di Storia contemporanea 
dell’Università di Roma Tor Ver-
gata, torna su un campo d’indagi-
ne a cui già l’albinese Mario Cu-
minetti, nel 1983, aveva dedicato 
la sua opera «Il dissenso cattolico
in Italia»: in questo ambito le pa-
role «dissenso» e «contestazio-
ne» vanno a indicare un ampio 

tra l’altro alla Chiesa di schierarsi 
apertamente «a favore dei poveri 
e contro il sistema capitalistico». 

L’immagine è riportata sulla
copertina del volume di Alessan-
dro Santagata «La contestazione 
cattolica. Movimenti, cultura e 
politica dal Vaticano II al ’68» 
(Viella, pp. 283, 28 euro), che ver-
rà presentato oggi alle 18 nella se-
de della Fondazione Serughetti-
La Porta, in viale Papa Giovanni 
XXIII, 30; oltre all’autore inter-
verranno Giangabriele Vertova, 

Il libro
Il volume sarà presentato 
oggi alle 18 nella sede 
della Fondazione 
Serughetti-La Porta

Nella fotografia, scatta-
ta il 15 settembre 1968, appare 
uno striscione con la scritta «cat-
tedrale occupata»: ad appender-
lo, tra le colonne del protiro del 
Duomo di Parma, era stato un 
gruppo di giovani che chiedevano

Santagata racconta
la contestazione cattolica

Il volume di Alessandro 

Santagata
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«A me pare che, rispetto a questi
estremi, la teologia abbia un du-
plice compito: in primo luogo, si
tratta di cogliere i richiami posi-
tivi pure presenti in questi “miti”
sull’amore. L’eros romantico ri-
vendica – giustamente – il ruolo
degli affetti nell’esistenza uma-
na, anche se poi in questa conce-
zione l’identità personale degli
innamorati “naufraga”, pare de-
stinata a scomparire (al punto
che si finisce per “amare l’amo-
re” anziché colui/colei che si ha
di fronte, con i suoi doni e i suoi
difetti). Un amore che si riduca
a puro abbandono sentimentale,
in fondo, non è veramente uma-
no, perché non sollecita l’inter-
vento della nostra libertà, la no-

stra responsabilità nei confronti
della persona amata». 

Come va intesa, allora, l’immagine

di Genesi per cui l’uomo dovrebbe

formare con sua moglie «una sola

carne»?

«Non come aspirazione a una
condizione indistinta, in cui 
l’uomo e la donna perderebbero
i loro tratti individuali: l’imma-
gine del diventare un’“unica car-
ne” rimanda a una comunione da
perseguire con pazienza e tena-
cia, nella successione dei giorni,
attraverso la fedeltà reciproca».

Quanto all’interpretazione «biolo-

gicistica», per cui l’innamoramento

consisterebbe in un’eccitazione di

aree cerebrali? 

«È ovvio che non si può ridurre
l’esperienza dell’amore a un fe-
nomeno puramente biologico.
Tuttavia, non si può assoluta-
mente trascurare che noi “siamo
corpo”: la corporeità ci definisce
come esseri umani e senza di
essa non potremmo relazionarci
ad altri. Si può riconoscere – io
ritengo – che i ruoli sociali attri-
buiti agli uomini e alle donne
sono sempre storicamente con-
dizionati; ma l’esperienza del
corpo e delle relazioni (quindi,
anche della differenza sessuale)
costituisce un elemento fonda-
mentale e universale della con-
dizione umana».
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