
Avvenire 12/28/2010 Page : A23

Copyright (c) Avvenire December 28, 2010 11:01 am / Powered by TECNAVIA / HIT-MP

Copy Reduced to 73% from original to fit letter page

AGORÀ
CULTURA
RELIGIONI
TEMPO LIBERO
SPETTACOLI
SPORT

SENZA DECALOGO
LE COSTITUZIONI
SONO D’ARGILLA

ANTONIO PIERETTI

ice Rawls: «Non dobbiamo
pensare che il contratto
originario dia luogo a una

particolare società o istituisca
una particolare forma di governo.
L’idea guida è piuttosto quella
che i principi di giustizia per la
struttura fondamentale della
società sono oggetto dell’accordo
originario». A questo tema si è
dedicata la riflessione del Centro
studi sulle radici culturali
ebraico-cristiane della civiltà
europea dell’Università di
Perugia, che nei giorni scorsi ha
organizzato ad Assisi l’incontro
"Il Patto del Decalogo e l’idea di
contratto sociale nell’Europa
moderna", durante il quale è
emerso come Rawls, interprete
fedele di Kant, ne condivida l’idea
di contratto sociale che è «nel
modo giusto se lo consideriamo
come il criterio supremo del
diritto costituzionale e di base». Il
filosofo americano, come i
contrattualisti dell’età moderna,
riflette poi sulle guerre di
religione in Europa ed è convinto
che «il liberalismo politico
comincia con la divisione della
cristianità dopo la Riforma; ma la
cosa non fu una sfortuna né per
la Chiesa né per lo Stato». La
riflessione dei primi
contrattualisti sulla divisione
della cristianità e l’effetto delle
guerre di religione che determina
l’idea hobbesiana di devoluzione
allo Stato del potere religioso non

si riscontra però
nel pensiero del
filosofo
americano.
Infatti le
condizioni
storiche sono
mutate e Rawls
si ritrova dinanzi
non soltanto un

nuovo sistema di relazioni tra
Stato e Chiesa, in chiave
dell’aggiornato modello "libera
Chiesa in libero Stato", ma
soprattutto ad un rinnovato
ecumenismo della Chiesa
cattolica che precede l’attuale
globalizzazione. Dal Concilio
Vaticano II a Benedetto XVI il
dialogo si svolge non soltanto tra
le Chiese cristiane, ma anche tra
la Chiesa cattolica e le altre fedi,
raggiungendo momenti notevoli
di approfondimento religioso e
culturale. Il momento
culminante di questo dialogo che
dura da quarant’anni è
determinato dalla Giornata
mondiale di preghiera per la
pace, svoltasi ad Assisi il 27
ottobre 1986, voluta da Giovanni
Paolo II che la considerò la
pratica attuazione degli
orientamenti conciliari e del suo
programma apostolico tracciato
nel 1979 con l’enciclica
"Redemptor hominis". Ed è nello
stesso anno della giornata di
Assisi che, con l’enciclica
"Dominum et vivificantem",
afferma l’azione universale dello
Spirito Santo che si estende
prima e dopo Cristo; mentre con
la "Redemptoris missio" del 1990
affermerà la presenza dello
Spirito nelle diverse tradizioni
religiose. Scriverà l’anno dopo,
nel 1991, il cardinale Joseph
Ratzinger, guardando all’unico
patto, all’antica e nuova alleanza
di definizione cristiana, che «un
Nuovo Testamento rescisso
dall’Antico non può che perdere
qualsiasi riferimento alla realtà
concreta del mondo creato; Gesù
scorporato dal contesto di vita
veterotestamentaria diventa il
puro moralista, che può ispirare
buoni sentimenti, la "salvezza del
mondo" cade fuori del suo
campo visivo». Ecco l’importanza
della legge, che con la fede e le
opere costituisce la triade di
Paolo di Tarso. Il modello di
contratto sociale che sta a base
delle Costituzioni è a prestazioni
corrispettive con obblighi a
carico di entrambe le parti, Stato
e cittadini. Viceversa il Patto per il
Decalogo precede tutti gli altri
patti che, senza nemmeno
richiamarlo o premetterne
l’Autore, ne hanno assorbito il
contenuto ed ha i caratteri
dell’unicità, gratuità ed eternità.

D

Archivio Vasari
ai russi? Il Gip: 
sì; il Mibac: no

◆ È stato dissequestrato dal
tribunale di Roma l’Archivio
Vasari di Arezzo e ora può
ripartire l’affare per vendere le
preziose carte rinascimentali ai
magnati russi della Ross
Engineering di Mosca per la
cifra record di centocinquanta
milioni di euro. È stato già
fissato l’appuntamento con la
società moscovita guidata da
Vasilij Stepanov per
perfezionare il contratto, ma la
Soprintendenza archivistica
della Toscana, guidata da Diana
Toccafondi, ha già avviato un
ricorso per rivendicare la
custodia del bene. In serata una
nota del ministero per i Beni
culturali ha chiarito che «è da
escludersi che possa attuarsi a
breve un trasferimento a terzi
delle carte Vasari». Il dicastero
ha precisato anche che il
dissequestro «non introduce
significativi elementi di novità
nella vicenda dal momento 
che ogni ulteriore iniziativa 
degli attuali proprietari dovrà 
essere nuovamente sottoposta 
al controllo ministeriale».

Egitto, italiani
trovano stele
greco-romana

◆ In Egitto un gruppo di
archeologi italiani ha portato
alla luce una piccola stele di
epoca romana con
un’iscrizione greca e
centocinquanta vasi
all’interno di un grande
recinto sacro dove sorgeva un
tempio dedicato al dio
Soknopaios e costruito in
epoca tolemaica. Il consiglio
supremo delle Antichità
egizie ha inoltre precisato che
lo scavo è in corso a Dime es-
Seba, a circa ottanta
chilometri a sud-est del Cairo,
vicino al al lago Qarun,
nell’oasi del Fayum, celebre
enclave grecoromana. La
missione italiana è diretta da
Mario Capasso e Paola Davoli
del centro di Studi
papirologici dell’Università
del Salento. Nel corso degli
scavi è riemerso il lato
esterno orientale del tempio
(13 x 5,50 m). Il paramento
esterno del santuario fu
realizzato a bugnato
decorativo, come la facciata
dello stesso edificio.
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IL CASO. Richard O’Rawe mostra, prove alla mano, che i separatisti 
irlandesi avrebbero rifiutato l’accordo in extremis. E Londra si spacca 

Bobby Sands, 
ombre sull’Ira

DI RICCARDO MICHELUCCI

artiri per la libertà o
uccisi da un cinico
calcolo politico dei loro

compagni? Lo sciopero della
fame in carcere che nel 1981
portò alla morte Bobby Sands e
altri nove prigionieri irlandesi in
poco più di tre mesi è oggetto di
un dibattito dai toni sempre più
accesi, che rischia di
trasformarsi in un terremoto
politico alla vigilia del
trentesimo anniversario a causa
del libro Afterlives di Richard
O’Rawe, arrivato da qualche
settimana nelle librerie

britanniche. L’autore, all’epoca
responsabile dei comunicati
inviati all’interno della prigione
di Long Kesh a Belfast, fornisce
prove clamorose sull’esistenza
di un accordo segreto offerto dal
governo britannico all’Ira che
avrebbe potuto salvare la vita
agli ultimi sei prigionieri in
sciopero per ottenere le famose
"cinque rivendicazioni" (non
indossare l’uniforme carceraria,
non svolgere lavoro in carcere,
poter organizzare attività
ricreative, ricevere una visita,
una lettera e un pacco a
settimana, poter frequentare gli
altri detenuti). All’inizio di luglio
del 1981 Londra avrebbe accolto
le prime quattro richieste e ciò
sarebbe bastato a far
interrompere la protesta
salvando la vita a Joe
McDonnell, Martin Hurson,
Kevin Lynch, Kieran Doherty,
Thomas McElwee e Michael
Devine, che invece morirono in
rapida successione tra luglio e
agosto. Gerry Adams e i leader
del partito – secondo quanto
afferma O’Rawe – avrebbero
infatti respinto l’offerta
nascondendola ai compagni per
sfruttare l’onda emotiva della
protesta e ottenere il massimo
profitto politico dalla
radicalizzazione dello scontro
carcerario. Il retroscena fu
rivelato cinque anni fa dallo
stesso O’Rawe in Blanketmen, il
suo precedente libro diventato
ormai un bestseller, che ha fatto
gridare allo scandalo la
leadership e gran parte dei
militanti del partito Sinn Féin.
L’ipotesi dell’esistenza di un
simile accordo segreto è stata

M

definita un’eresia che infanga la
memoria della fase più eroica
della lotta per la libertà
dell’Irlanda e O’Rawe è stato
accusato di averne tradito gli
ideali. Ma in questi anni la
veridicità delle sue affermazioni
è stata confermata da numerosi
testimoni indipendenti e il
dibattito ha trovato un punto
d’approdo nel nuovo libro, che
fornisce ulteriori prove e dà
voce a due ex compagni di cella
dell’epoca che adesso
sostengono le tesi dell’autore.
Soprattutto, Afterlives riproduce
l’accordo originale consegnato
in carcere da un emissario del
governo di Londra: a scovarlo
negli archivi britannici è stato
Liam Clarke del "Sunday
Times", uno dei veterani del
giornalismo irlandese,
appellandosi alla nuova legge
sulla libertà d’informazione e la
trasparenza sugli atti dello Stato.
La scoperta è clamorosa anche
perché dimostrerebbe che
l’accordo era stato autorizzato

da Margaret Thatcher in
persona, smentendo dunque
per la prima volta la linea
d’intransigenza totale che è
sempre stata riconosciuta alla
Lady di ferro sulla vicenda. La
Thatcher avrebbe invece
cambiato posizione subito dopo
la morte dei primi tre prigionieri
(Bobby Sands, Francis Hughes e
Raymond McCreesh),
decidendosi ad attivare un
canale di comunicazione
segreto con Gerry Adams e a
concedere buona parte delle
richieste dell’Ira. «Ciò che
affermo nel libro – spiega oggi
O’Rawe – non ha alcun obiettivo
politico e risponde soltanto a un
bisogno di verità nei confronti
della nostra storia. Non voglio
sminuire l’eroico sacrificio dei
miei compagni, che restano dei
martiri, ma Adams e la dirigenza
di Sinn Féin devono chiedere
scusa alle famiglie degli ultimi
sei prigionieri morti in quello
che è stato il più grosso
insabbiamento nella storia del

repubblicanesimo irlandese».
Ma perché l’offerta fatta dai
britannici nel luglio 1981
sarebbe stata rifiutata senza
neanche essere sottoposta alle
famiglie dei prigionieri in
sciopero? L’obiettivo, secondo
O’Rawe, fu quello di completare
la svolta elettorale del partito e
la scansione temporale degli
eventi sembra dargli ragione.
Fino a quel momento, lo Sinn
Féin era infatti un partito
astensionista che non
riconosceva l’autorità del
Parlamento britannico in
Irlanda. In quei mesi
drammatici, al braccio di ferro

nelle carceri fu affiancato uno
scontro elettorale che portò
Bobby Sands a una clamorosa
elezione a Westminster proprio
durante lo sciopero della fame, e
che si protrasse anche dopo la
sua morte. Padre Denis Faul,
all’epoca uno dei più autorevoli
cappellani del carcere di Long
Kesh, ha sostenuto a lungo che
lo sciopero fu prolungato
apposta per far eleggere Owen
Carron al seggio rimasto vacante
dopo la morte di Sands. E
Carron fu in effetti eletto
proprio il 20 agosto, giorno in
cui morì l’ultimo dei prigionieri
in sciopero. Da quel momento
in poi, la leadership dello Sinn
Féin perfezionò la propria svolta
politica affermando di voler
continuare la lotta con la scheda
elettorale in una mano e il
mitragliatore nell’altra: era
l’inizio del processo di pace, che
col tempo avrebbe visto il
progressivo abbandono delle
armi per ottenere in cambio
seggi e incarichi politici. Un
obiettivo assai diverso da quello
per il quale i prigionieri in
sciopero della fame avevano
lottato fino alla morte, anche se
è scaturito proprio dal loro
sacrificio. Nella prefazione al
volume Ed Moloney, il più noto
giornalista politico irlandese,
sottolinea che se l’offerta
britannica non fosse stata
rifiutata, con ogni probabilità il
processo di pace non sarebbe
partito. «A chi afferma che il fine
può aver giustificato i mezzi –
aggiunge – va ricordato che sei
uomini si sono lasciati morire
senza sapere che avrebbero
potuto continuare a vivere».

John Rawls

Un murales che ritrae Bobby Sands a Belfast

Il governo Thatcher 
avrebbe accolto quattro
delle cinque 
rivendicazioni 
avanzate dai prigionieri 
in sciopero della fame

Gerry Adams e gli altri
capi dello Sinn Féin 
rifiutarono l’offerta 
per sfruttare l’onda 
emotiva e avviare 
così la pacificazione
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L’addio a Janine 
Pommy Vega, 
poetessa beat

◆ La scrittrice statunitense
Janine Pommy Vega, una delle
più note esponenti della Beat
Generation, è morta all’età di
68 anni. L’annuncio della
scomparsa, avvenuta alla
vigilia di Natale, è stato
pubblicato sul sito internet
della poetessa, che da undici
anni viveva a Willow, nello
Stato di New York, insieme al
poeta Andy Clausen.
Considerata una delle maggiori
figure femminili della
letteratura beat, ha condotto
un’esistenza sregolata:
sedicenne, fuggì di casa per
andare a New York in cerca
della Beat Generation; nel 1962
lasciò l’America insieme al
marito Fernando Vega e viaggiò
con lui per tre anni in Israele ed
Europa. Dopo la sua morte nel
1965, tornò in America e
completò il suo primo libro,
"Poems to Fernando", che fu
pubblicato nel 1968. Nel 1971
partì per il Sudamerica e
terminò "Journal of a Hermit"
(1979) e "Morning Passage"
(1976). Tornata a New York 
nel 1976, cominciò a insegnare.


