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INTRODUZIONE  5

Introduzione

CARLO MARIA MARTINI

Un’amicizia ininterrotta

Questa raccolta di scritti sulla fi gura e le opere del cardinale 
Carlo Maria Martini – che esce in occasione del terzo anni-
versario della sua morte avvenuta a Gallarate il 31 agosto 
2012 – vuol essere anzitutto un atto di memoria riconoscen-
te alla sua persona.

All’ampio ventaglio di testimonianze – da parte di donne 
e uomini che hanno avuto il dono di collaborare con lui e di 
frequentarlo, da vicino o più da lontano – è estranea qual-
siasi pretesa di compiutezza, tanto per il ristretto numero di 
coloro che sono stati raggiunti dall’invito a scrivere, quanto 
per la poliedricità degli aspetti che hanno contraddistinto la 
sua esistenza. Nondimeno, a opera conclusa si avverte l’im-
pressione di essere in presenza quasi di un mosaico compiu-
to, proprio a partire dalle molte tessere in cui ciascun autore 
ha raccontato il “suo” Martini. Fino al punto di giustifi care 
la scelta di ripartire l’intero materiale in sei “stanze” che, 
pur nella autonomia della rispettiva esperienza di ambienti 
vitali tra loro distinti, invitano a cogliere l’unità della com-
posizione nei suoi risvolti verbali, simbolici ed esistenziali.

Dalla lettura degli oltre cento testi traspare quella che il 
Cardinale una volta ebbe a defi nire una «fornace di emo-
zioni». Perché l’intento non è stato quello di tracciare una 
biografi a agiografi ca del vescovo gesuita, quanto di con-
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6  INTRODUZIONE

tinuare empaticamente a tener vivo il colloquio con lui e 
insieme di onorare la sua eredità di pensieri e parole.

Sono trascorsi tre anni dalla sua morte, eppure il suo 
ricordo è ancora vivo nel cuore e nella mente di quanti lo 
hanno conosciuto, letto e ascoltato. Perché se Martini ha 
potuto sorprendere la Chiesa di Milano per l’insistenza 
con cui ha richiamato il primato della dimensione con-
templativa, pure egli ha ricercato con intensità, curiosità e 
audacia – da taluni ritenuta quasi spericolata – di entrare 
in dialogo con le donne e gli uomini di oggi per incalzarli 
a rifl ettere sul senso dell’esistenza e sollecitarli all’incontro 
con il Padre di tutti, riscuotendo interesse e attenzione nel 
mondo laico, come nessun altra personalità del mondo cat-
tolico. Di lui si è detto che è stato, e rimane tuttora, «uno 
straordinario uomo di Chiesa e di confi ne – di confi ne per 
tutti».

In altri termini, da queste pagine – animate vuoi dalla 
persuasione di quanti, credendo alla vita eterna, confi da-
no in un futuro incontro, vuoi dalla sensibilità laica di chi 
vuol rendere omaggio a una personalità che ha lasciato un 
segno in questa vita terrena – si rafforza l’idea di un legame 
duraturo, di una sintonia del cuore, di valori condivisi che 
trovano le radici in un rapporto di amicizia che resiste alla 
morte. 

A proposito dell’amicizia, così scriveva il Cardinale 
nell’intervista rilasciata a Gerusalemme, che tutti ricono-
scono essere il suo testamento spirituale:

Per me l’amicizia è qualcosa di raro e prezioso, ci viene data 
da Dio. E distinguo amicizia da amichevole. Dovremmo essere 
amichevoli con tutti, ma non possiamo essere amici di chiunque. 
Un segno d’amicizia è rivedere qualcuno dopo un anno e riuscire 
a parlare con lui o con lei come se lo avessi visto ieri. Non è ne-
cessario che gli amici stiano sempre insieme, ma possono sempre 
discutere tra loro di argomenti importanti (Conversazioni not-
turne a Gerusalemme. Sul rischio della fede, Mondadori, Milano 
2008, p. 55).
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INTRODUZIONE  7

Potrebbe sorgere però un’obiezione: qui si moltiplica-
no discorsi sul cardinale Martini, ma l’amicizia è ben altra 
cosa. Al riguardo, è ben nota la massima di Giovanni Cri-
sostomo, per il quale grande cosa sarebbe l’amicizia, ma a 
condizione di riconoscere che quanto sia veramente gran-
de non lo si possa esprimere a parole, ma soltanto provare 
nella vita. Non bisogna però fraintendere il grande teologo 
dell’Oriente cristiano, il cui appellativo – che letteralmente 
suona “bocca d’oro” – conferma che egli non disdegnava 
affatto l’arte del dire. Seguendo il suo ammonimento, si 
tratta certamente di celebrare il primato dell’agire rispet-
to alle (sole) parole; tuttavia, nella tradizione patristica è 
attestata la lezione per cui è vera soltanto una notizia ama-
ta.  Qui viene a sostegno una “perla” di sant’Agostino: 
Et nemo nisi per amicitiam cognoscitur, «Non si conosce 
nessuno, se non per amicizia» (Agostino, De divv. qq. 83, 
71,5). Detto nel linguaggio odierno, accanto a una co-
municazione “informativa”, che ragguaglia su cose che si 
possono sapere, esiste una comunicazione “performativa”, 
che produce fatti e coinvolge testimone e destinatari. La 
testimonianza, sotto questo profi lo, non è semplicemente 
un’affermazione nei riguardi di un avvenimento ricordato, 
ma è l’atto stesso in quanto esprime un’intima convinzio-
ne, così da trasmettere in forma interiorizzata ciò che si è 
ricevuto. 

Qualche anno fa nel raccogliere gli scritti e i discorsi di 
Martini su Paolo VI – C.M. Martini, Paolo VI “uomo spiri-
tuale”. Discorsi e scritti (1983-2008), a cura di M. Vergot-
tini, Istituto Paolo VI-Studium, Brescia-Roma 2008 – ho 
avuto modo di imbattermi in una citazione dell’intellettuale 
francese Jacques Maritain, riferita probabilmente alla mo-
glie Raissa, ripresa a sua volta dal Cardinale per attribuirla 
al papa bresciano, e ora – quasi in un gioco di specchi – 
restituita a Martini, in ragione del nostro desiderio di non 
interrompere il legame di dialogo con i “santi” iniziato 
quaggiù in questo mondo.
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8  INTRODUZIONE

Orbene, Maritain poteva osservare che 

i santi continuano a occuparsi delle cose della terra e a interes-
sarvisi, [...] essi hanno sicuramente le loro idee e le loro intenzio-
ni riguardo a queste cose, riguardo alla vita e al comportamento 
di ciascuno di noi, agli avvenimenti del mondo e al progresso e 
all’espansione del Regno di Dio [...] Crediamo che questi santi, 
che hanno legami con noi, ci abbiano dimenticati? che non desi-
derino aiutarci e che non abbiano meglio di noi l’idea di ciò che è 
il meglio per noi, e che non abbiano le loro intuizioni riguardo alle 
cose della terra e agli amici di questa terra? (J. Maritain, A proposi-
to della Chiesa del cielo, in Id. «Approches sans entraves». Scritti di 
fi losofi a cristiana II, Città Nuova, Roma 1978, pp. 249-275: 255ss. 
L’intervento del fi losofo avvenne nel quadro di un Seminario con i 
Piccoli Fratelli di Gesù, tenutosi a Tolosa il 28 maggio 1963).

Un’ultima considerazione riguarda il numero delle testi-
monianze raccolte in questo libro che raggiunge la cifra rag-
guardevole di centoundici. Con la sua proverbiale ricerca di 
“icone” bibliche, Martini avrebbe in primo luogo messo in 
luce che la prima lettera dell’alfabeto ebraico א (alef), per le 
lettere che ne formano il nome, ha come valore numerico 
111; inoltre, alef è anche la prima lettera di adam (uomo), la 
più nobile tra le creature di Dio. In secondo luogo, cento-
undici corrisponde alla somma: 1 + 110. Ora, se tutti sanno 
che il numero uno simboleggia Dio – perché Dio è l’Unico, 
l’Altissimo, l’Onnipotente –, forse qualcuno non rammenta 
che centodieci è il numero degli anni vissuti da Giosuè, che 
condusse il popolo di Israele nella terra promessa. Il Cardi-
nale, per parte sua, aveva una particolare predilezione per 
il capitolo 24 del libro di Giosuè, ove è evocata la convoca-
zione della grande assemblea di Sichem, quando il popolo 
ebraico dopo aver ascoltato il Credo d’Israele fu invitato a 
ribadire la promessa di fedeltà al Signore. 

Questa suggestiva rievocazione biblica può costituire lo 
sfondo simbolico che restituisce il senso di questa raccolta: 
una sorta di convocazione di molti che intendono custodire 
la memoria riconoscente e rilanciare l’impegno di conti-
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INTRODUZIONE  9

nuare il dialogo e l’amicizia con Carlo Maria Martini. Per 
il bene nostro, per il bene della Chiesa e per il bene della 
convivenza sociale.

MARCO VERGOTTINI

Molte persone hanno contribuito alla realizzazione di questa 
opera. Voglio esprimere la mia viva riconoscenza oltre a tutti gli 
autori – uno per uno – all’amica di una vita, Maria Grazia Tanara, 
segretaria della Fondazione Carlo Maria Martini, che ha sostenuto 
questa impresa e che mi ha elargito preziosi suggerimenti; all’amico 
don Silvio Barbaglia, biblista raffi nato e grande esperto di numero-
logia; ai bibliotecari: Letizia Antonello (Biblioteca “G. Abbiati” di 
Gavirate), Giuseppe Franzini (Seminario Arcivescovile di Venego-
no Inferiore), Bianca Maria Pizzi (Facoltà Teologica di Milano), a 
motivo della disponibilità e competenza nell’aiutarmi a reperire le 
citazioni del cardinale Martini. Finalmente, un ringraziamento par-
ticolare sento di doverlo esprimere alla dottoressa Roberta Russo, 
editor di Piemme, per aver creduto fi n dall’inizio e sostenuto in actu 
exercito la presente pubblicazione, con professionalità e passione. 
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L’intellettuale e la polis
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GUSTAVO ZAGREBELSKY  13

LA GIUSTIZIA DI DIO E DEGLI UOMINI

Gustavo Zagrebelsky

Con l’espressione «giustizia salvifi ca», intendo designare 
l’inaudita rivelazione di Dio come Colui che gratuita-
mente perdona e tutto giustifi ca per amore. Ma c’è anche 
la «manifestazione escatologica» della giustizia divina, 
perché ogni cosa, ogni azione sarà ultimamente pesata e 
rettifi cata, purifi cata da Dio. Viviamo con la fi ducia che 
ci sarà nella Gerusalemme celeste una giustizia chiara ed 
evidente per tutti.

La domanda di giustizia, Einaudi, Torino 2003, p. 56

Si trattava di “domande sulla giustizia”. Non so se le pa-
role che ho riferite siano state comprese nel signifi cato 
profondo che scaturisce dalla loro connessione. Che – se-
condo la tradizione cristiana – si dica che c’è un volto di 
Dio come misericordia nei confronti del peccatore, e un 
altro come giudice severo nei confronti del peccato, non 
sorprende. Amore e giustizia coesistono in Dio. Eppure, 
a noi pare che siano virtù contraddittorie. Come possano 
stare insieme, anzi sostenersi reciprocamente, è cosa mi-
steriosa che, secondo la promessa, sarà rivelata solo alla 
fi ne dei tempi. Ciò che non comprendiamo e non giustifi -
chiamo ora, lo comprenderemo e lo giustifi cheremo allora 
quando, secondo il progetto divino, tutte le strade saranno 
raddrizzate, le contraddizioni sanate, l’armonia universale 
realizzata e manifestata.

Anche noi, nella sfera della giustizia umana, vorremmo 
insieme giustizia e perdono. Questa duplicità di aspirazioni 
è la caratteristica dell’animo umano che forse, più di altre, ci 
fa “immagine e somiglianza” di Dio. Entrambe corrispon-
dono a valori irrinunciabili. La giustizia retributiva (“oc-
chio per occhio”) senza perdono è spietatezza; il perdono 
senza giustizia è lassezza. Nella sfera divina, quelle che a noi 
paiono contraddizioni si compongono in una dimensione 
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14  PRIMA STANZA - L’INTELLETTUALE E LA POLIS

per noi inattingibile. A noi spetta vivere la contraddizione, 
nella consapevolezza che la giustizia rigorosa contraddice il 
perdono, e il perdono compassionevole contraddice la giu-
stizia. «Noli esse iustus multum», dice sant’Agostino. Noi 
potremmo aggiungere: noli esse misericors multum. Non 
eccedere né in un senso né in un altro. 

Senonché, in casi come questi, non sono possibili veri 
e propri bilanciamenti, non esiste la possibilità astratta di 
una ragionevole via di mezzo tra valori. I bilanciamenti 
sono possibili quando i valori sono diversi, non quando 
sono contraddittori. Tocchiamo con mano quest’inconci-
liabilità nelle reazioni della coscienza comune, di fronte a 
sentenze che, in nome dell’astrattamente legittima punizio-
ne, trascurano la pietà o di fronte a sentenze che, in nome 
della concreta, umana compassione, trascurano la legittima 
punizione: vendetta contro pietà. 

Ci troviamo di fronte a un groviglio etico inestricabile. 
A ragione, il cardinale Martini aggiungeva alle espressioni 
citate all’inizio questa considerazione: a rigore, «il giudizio 
appartiene solo a Dio che è misericordioso, e non possia-
mo sostituirci a lui in alcun modo», perché solo in Dio le 
contraddizioni possono comporsi, solo in Lui è possibile 
ciò che è impossibile per noi. In alcun modo: parole dette 
di fronte a un pubblico in cui era presente una rilevante 
componente delle professioni forensi. Evidente era l’invito 
a non insuperbirsi della giustizia. Aveva aggiunto: «la giu-
stizia è qualcosa di divino»: espressione che si comprende 
alla luce di ciò che precede. Ma, chi gli sedeva accanto, gli 
suggerì di aggiungere che, però, «non si montino la testa»; 
che i magistrati non si credano semidei quando siedono 
in un’aula di giustizia. Martini sorrise alla battuta: voleva 
dire l’esatto contrario, cioè che si considerino chiamati a 
un compito che, nella sua integrità, eccede anche le loro. 

Volendo andare oltre, si potrebbe dire, ancora con Mar-
tini, che l’ideale evangelico non è punire il male, ma cam-
biare il cuore. Entrare nell’intimità non è il compito della 
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GUSTAVO ZAGREBELSKY  15

giustizia umana, ma quello della giustizia divina. Commen-
tando Matteo 7,1: «non giudicate, per non essere giudicati; 
perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con 
la misura con cui misurate sarete misurati», Martini confes-
sava la contraddizione in cui anche lui, in qualche maniera, 
si trovava coinvolto, essendo anch’egli, per le responsabi-
lità che lo riguardavano nel governo della Chiesa, chiama-
to a giudicare. Tuttavia, poiché la giustizia divina mira al 
cuore, cioè mira a convertire e salvare, non a condannare, 
occorre che il giudizio non debba «mai toccare o svelare 
l’intimo dell’altro», dovendogli riconoscere «una riserva di 
innocenza, di buona coscienza». Questa è la dimensione 
dell’umano, disposta – secondo la fede del credente – ad 
accogliere l’intervento salvifi co di Dio.

Sono considerazioni che i giuristi non amano ascoltare. 
Essi si auto-rappresentano come puri e semplici esecutori 
della legge, “bocche della legge”. In questo modo, essi sca-
ricano le loro responsabilità nei confronti dell’umanità con 
la quale entrano in contatto, un’umanità spesso sofferente 
e disastrata, sulle spalle di un essere anonimo, astratto, qual 
è “il legislatore”. Al tempo stesso, corrono il rischio di col-
locarsi su un piedistallo, il piedistallo della giustizia incor-
rotta e infl essibile. Invece, le parole di Matteo ci invitano al 
rispetto, gli uni degli altri, quand’anche tra di noi vi sia chi 
abbia sbagliato, offeso, violentato. Il sistema legale esige il 
giudizio degli uomini sugli uomini, ma la compassione è 
qualcosa di più della legge. Essa ci lega gli uni agli altri ed 
esige il rispetto del cuore del fratello, che potrebbe anche 
essere – in altre circostanze – il nostro stesso cuore.

Il confl itto tra giustizia e perdono non si risolve, cer-
tamente. Ma la giustizia che, sia nel momento della con-
danna, sia in quello dell’esecuzione delle pene, si fa carico 
della dignità dell’altro è ciò che è più vicino a quanto agli 
esseri umani può essere richiesto. Tuttavia, è chiaro che, in 
vista di quella ch’egli ha chiamato la “giustizia salvifi ca”, 
il perdono è più importante della vendetta, dell’occhio-
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per-occhio che, inevitabilmente, sta alla radice della pena. 
Il perdono dovrebbe trovare il suo luogo nella cosiddetta 
giustizia restaurativa, di cui le diverse “commissioni per la 
verità e la giustizia” operanti in vari Paesi travagliati dal-
le discriminazioni politiche e razziali. Mentre la giustizia 
punitiva mira a castigare e poi ciascuno se ne vada per la 
sua strada, coltivando gli stessi rancori di prima, la giustizia 
restaurativa mira a riallacciare i rapporti, in modo che cia-
scuno se ne vada in compagnia dell’altro. Viene da quella 
ultima conversazione col cardinale Martini l’invito ad ap-
profondire gli studi, a dare prova di spirito innovativo, a 
non considerare il carcere l’unica, assorbente dimensione 
della giustizia, come da troppo tempo accade nelle nostre 
società.

Noi sappiamo che il cardinale Martini non si è limitato 
a predicare, ma ha operato concretamente per la giustizia, 
così come l’ha delineata in quell’ultima occasione della sua 
celebre Cattedra dei non credenti, intitolata «Domande sulla 
giustizia», svoltasi il 29 maggio 2002 all’Università Statale 
di Milano. Erano allora presenti diversi ex-detenuti, a testi-
monianza dell’affetto e della riconoscenza che quest’uomo 
profondo, ascetico e autorevole, seppe meritare anche nelle 
pieghe dell’umanità più infelice.
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UNA GIUSTIZIA 
ALMENO UN POCO PIÙ GIUSTA

Valerio Onida

La giustizia è dunque un’utopia? Dio ha forse creato l’uo-
mo desideroso di giustizia, ma incapace di realizzarla? In 
tal caso Dio non sarebbe giusto.
...l’ispirazione fondamentale che giustifi ca lo sforzo di 
cercare incessantemente e con tutte le forze una giustizia 
almeno un poco più giusta o meno ingiusta.

La domanda di giustizia, Einaudi, Torino 2003, pp. 60, 55s.

La tensione verso la giustizia è connaturata allo spirito 
umano. Chi non pensa e non dice, anche cento volte al 
giorno, «questo è giusto» o «questo non è giusto»? Ma che 
cos’è la giustizia? Come si defi nisce, non in astratto, ma nel 
concreto della vita, in particolare della vita di una società? 
Poiché è soprattutto se non esclusivamente alla società che 
si riferisce l’idea di giustizia, cioè a un tessuto di relazioni 
fra esseri umani che convivono fra loro. È nella conviven-
za degli uomini e delle donne, infatti, che, in concreto, si 
declinano giustizia e ingiustizia. La “misura” della giustizia 
sta nei rapporti fra i membri di una società: ubi societas, ibi 
jus, dove jus non è soltanto il diritto inteso come insieme di 
norme e istituzioni positive, ma è la giustizia che esso tende 
a realizzare. 

Intervenendo alla Cattedra dei non credenti, da lui voluta, 
sul tema della giustizia, in dialogo con Gustavo Zagrebel-
sky, il cardinale Martini sottolineava la diffi coltà di defi nire 
la giustizia o ciò che è giusto in mancanza di un consen-
so fra i consociati («tutti vogliono la giustizia..., e tuttavia 
ognuno la vuole a suo modo»), e l’esistenza e la persistenza 
delle situazioni di ingiustizia nel mondo – «lo scandalo di 
una società umana che, pur essendo intelligente, penetran-
te, tecnicamente quasi perfetta, non trova i mezzi per far 
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18  PRIMA STANZA - L’INTELLETTUALE E LA POLIS

trionfare ciò che sarebbe ragionevole e utile, ossia un’equa 
distribuzione dei beni, con libertà, progresso, lavoro per 
tutti». Queste, oltre che ai dissensi e ai contrasti esisten-
ti nell’ambito delle società, sono dovute alla diffi coltà di 
perseguire in concreto la giustizia, soprattutto quando ciò 
signifi ca non già semplice astensione da condotte creatri-
ci di ingiustizia, ma realizzazione di misure, di regole e di 
provvedimenti concreti di trasformazione dell’esistente, 
che richiedono una positiva attività non solo dei singoli, 
ma dell’intera società e dei suoi organi (pensiamo all’at-
tuazione di misure di giustizia sociale, per soddisfare, nei 
confronti di tutti, i bisogni corrispondenti ai diritti “socia-
li” delle persone).

Di fronte a queste diffi coltà – ecco l’insegnamento del 
cardinale Martini – non dobbiamo cadere vittime dello scet-
ticismo o indifferentismo radicale – «tentazioni di disfatti-
smo (la giustizia è impossibile!)», che rinuncia a cercare la 
giustizia: neanche dello scetticismo del credente, fondato 
sulla consapevolezza che «non c’è vera e defi nitiva giustizia 
a questo mondo» (anzi, il credente “lotta” anche con Dio 
per la giustizia). Né però possiamo cullarci nell’illusione 
di “facili” palingenesi (il mondo nuovo, l’uomo nuovo), 
predicate da ideologie che poi aprono la strada a nuove in-
giustizie, senza impegnarci qui e ora per ciò che è possibile 
fare. La lotta per «una giustizia possibile» – che non vuol 
dire certo accontentarsi di mezze misure o di compromessi 
al ribasso – resta un compito quotidiano e mai esaurito: con 
il coraggio necessario per affrontare il cammino verso «un 
po’ più di giustizia». 

Un messaggio forte per la politica.
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SERVE IL CARCERE PER LA TUTELA 
DELLA COLLETTIVITÀ?

Gherardo Colombo

In questi anni ho visitato molte volte il carcere perché è il 
luogo in cui avverto più che mai il mio servizio di Vescovo.
E sempre, dopo gli incontri con i detenuti o anche in oc-
casione degli scambi epistolari con loro, emerge l’inquie-
tante interrogativo: è umano ciò che stanno vivendo? è 
effi cace per un’adeguata tutela della giustizia? serve alla 
riabilitazione e al recupero dei detenuti? cosa ci guadagna 
e cosa ci perde la società?
Ma dietro a questi interrogativi di carattere pratico, ce n’è 
uno di fondo? è giusto questo modo di trattare i colpevo-
li? a quale visione di uomo e di società corrisponde? quale 
ideale di giustizia rappresenta?

Sulla giustizia, Mondadori, Milano 1999, p. 50

Quale ideale di giustizia rappresenta il carcere, a quale vi-
sione di uomo e di società corrisponde? Questa è la doman-
da centrale, della quale le altre sono conseguenza. 

La questione sta proprio nella visione dell’uomo come 
elemento che giustifi ca (rende giusta) la concezione del 
mondo e, quindi, riempie di contenuto la parola giustizia. 
Questa assume signifi cati diversi a seconda di come si con-
siderino gli esseri umani. 

La visione tradizionale li mette in gerarchia distinguen-
doli per valore: chi tanto, chi poco, chi nulla. È l’idea che 
giustifi ca la discriminazione e la costruzione piramidale 
della società. Giustizia, in questo caso, signifi ca tutela e sal-
vaguardia della distribuzione disuguale di diritti e doveri, 
carichi e possibilità. L’idea stessa di giustizia, in questa pro-
spettiva, si riempie attraverso i concetti di esclusione, sepa-
razione, allontanamento. E siccome l’ordine in una società 
discriminata può essere tenuto soltanto attraverso la paura 
e l’obbedienza, la risposta alla devianza consiste nella re-
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tribuzione del male con il male. È la visione dell’uomo del 
Grande Inquisitore di Dostoevskij, ed è sostanzialmente la 
visione che sta dietro le varie rappresentazioni del Giudizio 
universale che si possono ammirare (o tollerare, a seconda 
della capacità artistica dell’autore) in tante chiese. Le esi-
genze di dominio si fondono con l’ancestrale desiderio di 
vendetta e danno come risultato il terrore legale e la sua 
giustifi cazione. 

È questa visione tradizionale che Carlo Maria Martini non 
condivide. Perché la sua concezione dell’uomo è opposta. 
Il Cardinale considera l’essere umano capace di scegliere, 
di discernere tra il bene e il male, titolare del libero arbitrio 
e non destinatario della coazione. Lo vede – in sostanza – 
come lo vede la Costituzione, che all’articolo 3 ne riconosce 
la dignità, la dignità pari in capo a ciascuno. Proprio per via 
della sua dignità, la prospettiva dell’uomo è quella dell’in-
clusione, del recupero, del ricongiungimento, del suo rico-
noscimento anche nel caso in cui abbia commesso il male. 
Per questo essere umano il regime carcerario è incompatibile 
in sé (ancora si può fare un parallelo con la Costituzione, 
articolo 27, «le pene non possono consistere in trattamenti 
contrari al senso di umanità» e articolo 13, «è punita ogni 
violenza fi sica e morale sulle persone comunque sottoposte 
a restrizioni di libertà»). 

Proprio la convinzione che la persona sia in grado, sep-
pur attraverso un percorso di consapevolizzazione, di rico-
stituire la propria relazione con gli altri, genera le domande 
sull’effi cacia del sistema: il carcere serve per un’adeguata 
tutela della giustizia? Cosa ci guadagna e cosa ci perde la 
società?

Si tratta ancora, io credo, di domande retoriche, soprat-
tutto per chi ha presenti le statistiche: in Italia, chi è stato 
sottoposto alla prigione torna a delinquere, una volta libe-
ro, quasi nel settanta per cento dei casi. Lo rifà, riespone 
la collettività ai danni che il sistema sarebbe delegato ad 
evitare. Oltre che ingiusto, il carcere è anche inutile. 
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QUANDO I TERRORISTI 
CERCAVANO MARTINI

Piero Colaprico

La speranza è che anche coloro che si sono macchiati di 
crimini così orrendi siano folgorati dalla coscienza del 
male che hanno fatto. Nella preghiera e nella fede starà 
la nostra forza per superare questi momenti oscuri, che ci 
fanno come increduli e smarriti di fronte a tanta barbarie.

Omelia ai funerali di due passanti uccisi  in un inseguimento
tra gangster, Bresso, settembre 1990 

La violenza non ha mai messo paura al cardinale Martini. 
Fosse la violenza delle parole della politica, fosse quella 
dei criminali, fosse quella del terrorismo interno e interna-
zionale, la risposta di Carlo Maria Martini non è mai stata 
diplomatica. Tre anni dopo la sua morte, un mio articolo 
su «la Repubblica» (15 maggio 2015) ha rivelato che sotto 
il “lembo del suo mantello” si erano andati a riparare sia 
chi aveva ucciso, sia chi aveva visto morire chi amava, o era 
stato ferito, in quella stagione italiana chiamata “anni di 
piombo”. Quel mio articolo ha stupito, meravigliato, lascia-
to attonite molte persone, che ignoravano come il Cardina-
le, anche quando la malattia lo faceva soffrire, frequentasse 
non solo biblisti, governanti, religiosi, non si confrontasse 
con giornalisti come Eugenio Scalfari o Ferruccio De Bor-
toli, ma aveva avuto a che fare anche con i protagonisti at-
tivi e passivi delle sparatorie degli anni Settanta e Ottanta. 

Il tempo che passa annacqua tante memorie, ma Milano 
è la città dove un Martini appena arrivato in curia andò 
un pomeriggio a benedire il corpo senza vita del giudice 
Guido Galli, professore di criminologia. Era stato ucciso 
nell’Università Statale, accanto all’aula 309, dove anch’io 
avevo seguito le sue splendide lezioni. Era il 1980 e manca-
vano due giorni alla primavera. 
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Due anni prima di questo omicidio – lo ricordiamo per-
ché chi non c’era deve sapere – il presidente della Demo-
crazia Cristiana Aldo Moro era stato rapito, uccidendo i 
quattro uomini di scorta, e poi fatto trovare “giustiziato” 
nel portabagagli di una macchina. Era stato quello – alme-
no così viene considerato – il top dell’azione terroristica ita-
liana. Fiumi di parole, di lacrime, di veri e fi nti “mea culpa” 
della politica. Stagni di imbrogli, mistifi cazioni, omissioni. 
Inchieste, arresti, confessioni, retate, blitz: ma poi? 

Niente, nessun effetto notevole, duraturo, speciale: né 
sul voto, né nei rapporti di potere dentro il Paese reale. 
Chiunque non fosse immerso mani e piedi nella lotta ar-
mata, capiva perfettamente che i terroristi vivevano sem-
pre più scollegati dal resto della popolazione. Forse c’era 
chi non stava «né con lo Stato né con le Brigate rosse», 
come rivendicò lo scrittore Leonardo Sciascia, ma di certo 
né i neofascisti, né gli stragisti, né le formazioni comuniste 
combattenti sembravano poter “vincere” la battaglia che 
avevano dichiarato al mondo, mettendosi al di fuori delle 
regole, diffi cili, imperfette, a volte indigeribili, della fragile 
democrazia italiana. 

Martini alla Statale, dunque. Martini, in mezzo a cara-
binieri, a curiosi, studenti, colleghi del professore, stretti 
accanto quel corpo: il corpo di una vittima, una delle tan-
te, troppe vittime, circa quatrocentocinquanta uccisi, circa 
duemila feriti. Galli è però una di quelle vittime che lascia 
un segno forte: non era un magistrato che violasse la deon-
tologia, era una persona buona, semplice, colpevole perciò 
di che cosa? Questa domanda – le domande che riguardano 
la vita e la morte – non se le pone solo quel Martini che 
benedice, non arrovellano e abbattono solo i parenti delle 
vittime, non inquietano solo chi indaga, o chi scrive. Se le 
pongono anche i terroristi. E questo è il punto-chiave che 
uno come Martini, uomo del dialogo, aveva compreso prima 
di altri: la domanda del terrorista che a un certo punto vuole 
sapere se quello che ha fatto, che fa, è giusto o non è giusto. 
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Ci sono ex terroristi che ancora oggi non hanno rac-
contato nulla della loro storia ai fi gli, e vivono nelle com-
plicate menzogne. Ci sono ex terroristi che si sono ag-
grappati all’immagine degli anni Settanta e ancora oggi si 
trascinano in giro inventandosi una rivoluzione che non 
c’è stata. C’è chi ha fatto i conti con il sangue versato e 
chi non riesce. Martini lo sapeva bene, lo sapeva diretta-
mente: e glielo dicevano anche i tanti suoi sacerdoti che 
nelle carceri, o nelle strade, o nelle comunità, parlavano 
con chi aveva sparato. Martini, uomo capace di sezionare 
Bibbia e Vangeli per arrivare all’essenza del messaggio, 
possedeva quella saggezza che permette di coniugare il 
verbo alla carne: anche alla carne martoriata, alla carne 
uccisa, umiliata, alla carne sofferente di chi ha visto la 
sua vita cambiare e il marito, il padre, il fratello morire: e 
fi nire prima nella dimensione delle foto in bianco e nero 
sui giornali, poi dimenticato da uno Stato che quasi mai 
ha saputo custodire la dignità dei suoi servitori e dei sem-
plici cittadini. 

Per anni Martini ha lavorato sul “perdono” e sul penti-
mento, ha risposto a lettere private, è entrato a San Vittore. 
In silenzio. O meglio, senza clamore. 

È anche per questo stile che quando una delle forma-
zioni terroristiche capisce che “è fi nita”, a chi consegna le 
armi? Al cardinale Martini. La versione uffi ciale parla di 
uno sconosciuto che lascia un arsenale chiuso in tre borsoni 
presentandosi in arcivescovado. Era il 1984. «Noi» avevano 
scritto i terroristi «vi consegniamo le nostre armi.»

Poco dopo quella Milano cupa e grigia sarebbe cam-
biata. Sarebbe diventata “la città da bere”, con la Borsa 
che tirava e il divertimento notturno, con la moda e gli 
chef. Poi sarebbe cambiata ancora, nel 1992: ci sarebbe 
stata la Milano di Tangentopoli e ci sarebbero state altre 
parabole scelte da Martini – il vino nuovo da non mettere 
nell’otre vecchio – per invocare il cambiamento in meglio 
della politica. Poi, nel 1994, sarebbe apparso sulla scena 
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Silvio Berlusconi, e oggi possiamo dire che alle sue parole 
non sono seguiti i fatti, il leader di Forza Italia in fondo 
avrebbe solo rimesso indietro l’orologio della politica.

Si arriva così in questa Milano, in quest’Italia di diffi cile 
lettura: non desta ammirazione sapere che, appoggiando-
si al bastone, camminando a fatica, affetto dal Parkinson, 
Martini, uomo di pensiero, fosse passato di nuovo all’azione 
sul tema del terrorismo? Come quando era uscito dall’ar-
civescovado per correre da Galli in via Festa del Perdono, 
come quando aveva accettato le armi insanguinate? Questa 
volta gli è bastato mettersi in posa davanti a una macchina 
fotografi ca. 

Ecco Martini, inquadrato tra vittime, parenti ed ex ter-
roristi. Al suo fi anco, nella foto, c’è un altro gesuita, padre 
Guido Bertagna, che dal 2005 ha favorito un calendario 
di incontri riservati in cui “parlare”, in cui ha ascoltato 
lamenti e ingiurie, così come il sociologo Adolfo Ceretti, 
impegnato nella “giustizia riparativa”. Alcune delle perso-
ne ritratte in quella foto che ho pubblicato si sono sentite 
“violate” nella loro intimità. Me ne scuso e me ne scuserò 
sempre, ma ogni giornalista, se conosce un fatto, e ne è 
certo, “deve” scriverlo e poi affrontare, con la coscienza 
limpida, se ce l’ha, ogni conseguenza.

Tutti noi possiamo leggere il terrorismo, così come altri 
fenomeni umani che sono strettamente connessi alla vio-
lenza e alle scelte che prevedono la possibilità di dare la 
morte e perdere la vita, attraverso la lente della storia, della 
sociologia, della criminologia. Ma rischiamo, così facendo, 
di non capire perché un religioso, com’era Martini, possa 
vivere tutti i giorni sotto quel «rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori» che sta alla base 
della cristianità. E di non capire come, dopo la sua morte, 
sia bastata una semplice foto per far sentire la sua voce di 
nuovo con noi, sulla terra. 

Come quando, nella chiesa di Bresso, il Cardinale par-
lava guardando negli occhi vedove e fi glie bambine di due 
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passanti innocenti, ammazzati per la follia di chi aveva 
sparato nel mucchio. Allora Milano e provincia contava-
no circa centocinquanta morti ammazzati l’anno, io ero un 
cronista che faceva tanta “nera”: e conservo la memoria, e 
anche qualche cosa di più, di Martini che tenta di portare 
pace dove vibra il dolore più oscuro. 
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PER UN’EUROPA UNITA 
SU VALORI SPIRITUALI COMUNI

Romano Prodi

Ritengo che la sacra Scrittura sia davvero il libro del fu-
turo dell’Europa. Se vogliamo costruire un’unità di po-
poli cosciente dei propri valori e capace di promuovere 
dialogo, giustizia e pace nel mondo intero possiamo con 
sicurezza rifarci a quel libro che rappresenta tanta parte 
nella storia dei popoli europei, a partire da quel momento 
in cui Paolo accolse la richiesta di aiuto del macedone e 
venne in Europa a portare il messaggio del Vangelo.

Non passare oltre, EDB, Bologna 2003, p. 390

Sono stati numerosi gli incontri che ho potuto avere con il 
cardinale Martini, incontri nei quali egli ascoltava e parlava 
con una pacatezza che incuteva subito rispetto e fi ducia. 
Incontri nei quali molte volte abbiamo toccato i delicati 
problemi dei laici cristiani impegnati nella vita pubblica. 
Su questi temi entrava sempre con fi nezza e discrezione, 
elargendo consigli ma senza mai sostituirsi all’autonoma 
responsabilità dell’interlocutore. Era rigorosamente rispet-
toso della distinzione dei campi e delle responsabilità, un 
rispetto per le distinzioni che non sempre era allora onora-
to nella Chiesa italiana. 

Era rispettoso perché aveva estrema fi ducia nei laici, che 
possono anche sbagliare ma che meritano di essere sostenu-
ti, incoraggiati e, nel caso, anche consigliati. Sempre tutta-
via con la delicatezza di chi conosce l’importanza del ruolo 
della coscienza e della responsabilità individuale. Anche 
per questo motivo ho scelto di ispirarmi a un intervento 
del cardinale Martini pronunciato al convegno di Camal-
doli che portava appunto come titolo «I cristiani e la vita 
pubblica in Italia e in Europa» (Non passare oltre, EDB, 
Bologna 2003). Un intervento dedicato alla spiritualità e 
alla religione nel futuro dell’Europa. 
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Dopo avere richiamato l’importanza del ruolo dei testi 
sacri nella costruzione europea egli elenca analiticamente 
i problemi e le diffi coltà dell’oggi, causate in primo luogo 
dalla parcellizzazione e dalla frammentazione della vita, per 
cui la gente è sempre più «nervosa, stanca, divorata dalla 
fretta e sempre più bisognosa di stimoli e di eccitazione 
crescenti». In secondo luogo, aggiunge il cardinale Martini, 
il cristiano vive «convivenze logoranti e dirompenti», per 
cui può vivere per alcune ore in un ambiente di tradizione 
religiosa e in altri in cui Dio è assente e si praticano modelli 
di vita estranei o difformi dal Vangelo.

Una terza categoria è rappresentata da un crescente 
eclettismo con una progressiva differenziazione fra cristia-
ni della linfa (i così detti “impegnati”) e quelli del midollo 
(che frequentano più o meno saltuariamente la chiesa ma 
che non collaborano alla costruzione della comunità). Esi-
stono poi i cristiani della corteccia, che vivono la religione 
solo marginalmente e infi ne, in misura crescente, quelli che 
ormai non hanno più alcun contatto con la Chiesa. 

Questa frammentazione rende sempre più diffi cile la co-
struzione di un’Europa unita su valori spirituali comuni.

Per questo motivo, e anche perché quando lo ascolta-
vo ero presidente della Commissione Europea, ho scelto, 
tra gli infi niti insegnamenti che il cardinale Martini ci ha 
lasciato, una frase molto semplice sulle condizioni neces-
sarie per costruire l’unità dell’Europa, un’unità che non si 
può basare su trattati e compromessi politici ma che si deve 
fondare su una «profonda unità interiore di vita, su con-
vinzioni radicate, su una coerenza fra fede pensata e fede 
vissuta e, insieme una capacità di apertura, di dialogo, di 
valorizzazione dell’altro che permetta di guardare al futuro 
come a un futuro di pace e di collaborazione».

Non è diffi cile a questo punto mettere in rilievo quanto ci 
siamo allontanati da queste parole. Dopo il grande disegno 
dall’allargamento a ventotto paesi e dopo il grande sforzo 
unitario della libera circolazione delle persone e la crea-
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zione di una moneta unica, la vita delle istituzioni europee 
viene quasi esclusivamente riempita da tardivi compromes-
si che guardano al passato o, al massimo all’oggi, mentre il 
futuro, evocato dalle parole del cardinale Martini, rimane 
avvolto in una preoccupante nebbia. Per questo, oggi come 
mai abbiamo bisogno del messaggio profetico che egli ci 
sapeva dare.
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