dio" più vicino: a costo di mettere i
paramenti a un dio di bronzo (che non
mangia neppure l’erba).
«È questa una tentazione costante del
cammino di fede – dice chiaramente il
Papa –: eludere il mistero divino
costruendo un dio comprensibile,
corrispondente ai propri schemi, ai
propri progetti». L’espediente può
sembrare persino innocuo, sulle prime:
si tratta di venire incontro alla gente, di
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senza essersi purificato fino a togliersi la
pelle – deve ruvidamente fronteggiare
una simile stoltezza. Ma dalle guide che
Dio manda ad ogni generazione – quelle
che hanno intelligenza e follia sufficienti
per onorare l’incarico – Dio si aspetta
che abbiano fegato per fronteggiare
anche l’Altissimo, nel momento del
pericolo, in favore del popolo. Niente a
che vedere, insomma, con "gadget" e
"grida" a buon mercato.

I CASI BENLADEN E GHEDDAFI: È LECITO UCCIDERE IL TIRANNO?

L’inciviltà della vendetta
MAURO COZZOLI
lecita l’uccisione del
tiranno?
L’interrogativo è
recentemente tornato
d’attualità ed è oggetto di
discussione a seguito
dell’eliminazione fisica di
Benladen e dei
bombardamenti dei bunker nei quali
potrebbe nascondersi Gheddafi. Benladen
è stato un criminale, il suo brutale
operato deve essere denunciato in tutta la
sua efferatezza. Gheddafi è un feroce
dittatore, avvitato sul proprio potere, a

È

difesa del quale non si fa scrupoli di
eliminare fisicamente gli oppositori e di
far vittime innocenti tra il suo popolo. Il
male va chiamato per nome, smascherato
e riprovato nella sua malvagità.
Detto questo, è però anche vero che
uccidere per vendetta il malvagio è
moralmente inaccettabile. Per due ordini
di motivi. Il primo è il bene inviolabile
della vita. Anche la vita di Caino è sacra.
Per questo anche da lui bisogna tirar via le
mani. È vero che verso il malvagio non
siamo emotivamente ben disposti:
l’inimicizia, che il male provoca, induce
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N

el secondo secolo le
comunità cristiane dell’Asia
Minore ebbero rapporti piuttosto
intensi con le comunità della Gallia,
come dimostra la vicenda di
sant’Ireneo che, originario di
Smirne, divenne presbitero e
vescovo di Lione. Proprio Ireneo è
il probabile autore di una lettera
inviata dalle comunità di Vienne e
Lione a quelle dell’Asia e della
Frigia, in cui si narra di una
persecuzione particolarmente
violenta che colpì le due chiese
della Gallia negli anni 177-178. La
lettera fornisce un quadro molto
realistico della vita di queste due
comunità e delle difficoltà della
convivenza con i pagani. Nel 177
alcuni cristiani vennero denunciati
e arrestati. Confessarono la loro
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Lancaster, ha studiato la rete di
transazioni ufficiali pubbliche
all’interno del sistema europeo: sino al
dicembre 2010 la sola Banca centrale
espostapage
per 325 miliardi
originaltedesca
to fitsi era
letter
di euro per venire in aiuto ad altre
banche centrali dell’Eurozona; mentre
le banche private di Francia e
Germania hanno investito alla grande,
attratte dai differenziali dei tassi
d’interesse, in obbligazioni sovrane

reazioni di ostilità. Ma la risposta non
deve essere emotiva e passionale, quanto
piuttosto intelligente, ovvero capace di
attraversare il male e raggiungere il bene,
e da questo lasciarsi illuminare e dirigere.
Il bene qui è la vita di una persona: bene
inoggettivabile (che non può essere
ridotto a cosa), indelebile (che il crimine
non annulla) e perciò insopprimibile. In
presenza del quale vale il comandamento
«non uccidere»: principio primo e
qualificativo di una cultura della morale e
del diritto.
Il secondo ordine di motivi è l’escalation
di violenza che la vendetta innesca.
Quella spirale perversa di ritorsione e
rappresaglia che trasforma in faide le
relazioni e le competizioni umane e, per
di più, su uno scacchiere che sta
assumendo le dimensioni del mondo. La
logica della vendetta non ha mai
rappresentato un segno di civiltà e di
sviluppo: non lo è per le persone e le
associazioni, non può esserlo neppure per
le società e le nazioni. Con essa si
rafforzano le avversioni e gli odi. Lo
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provano le voci di nuovo terrore che si
levano per vendicare l’uccisione del capo.
Mentre dall’altra sponda si potenziano i
sistemi di sicurezza per sventarlo. E, se
dovesse succedere, i colpiti che faranno?
Colpiranno a morte i nuovi capi?
A far temere il crescendo di vendetta
sull’altro fronte, quello libico, sono le
ritorsioni repressive e terroristiche
minacciate da Gheddafi e rilanciate dal
suo entourage. È vero che il «non
uccidere» non vale in assoluto. Lo
eccepisce infatti il principio di legittima
difesa, principio eticamente ragionevole e
rigoroso ma inapplicabile nel caso di
Benladen: riguardo al blitz, perché gli
incursori non hanno dovuto difendersi da
minacce cruente di Benladen; e riguardo
alle stragi d’innocenti di cui lo sceicco del
terrore avrebbe potuto farsi ancora
promotore, perché la sua soppressione
non è garanzia di cessazione di tali eccidi.
Non vale qui il principio del tirannicidio a
tutela degli oppressi e degli inermi: in
passato le vessazioni erano compiute
dalla persona del tiranno, eliminato il
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dell’intera Eurozona. Sotto il profilo
interno, invece, all’Italia non basterà
mantenere dritta la barra della finanza
pubblica. Per mettersi al riparo dalle
turbolenze serviranno misure per
rilanciare produttività e crescita,
varando misure micro-economiche
che potrebbero essere parte di un
nuovo e più ampio «patto sociale» per
lo sviluppo. Fibrillazioni politiche
permettendo.
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quale erano liberati gli inermi da lui
vessati. Molti temono che, eliminato
Benladen, non solo il terrore non cessi ma
s’estenda e s’aggravi. Questo perché oggi
il potere del terrore non comincia né
finisce con il tiranno, ma sta nella rete di
tirannia da lui intessuta e che a lui
sopravvive. Riguardo a Gheddafi, a sua
volta, è ragionevole e praticabile la via del
depotenziamento militare e della
denuncia e consegna a una corte
internazionale di giustizia.
In una società in via di globalizzazione,
rischiamo di mondializzare le forze del
male più di quelle del bene. Rischio legato
all’ascolto degli istinti più che
dell’intelligenza, dando per essi facile
sfogo alla vendetta. Questo mondo, volto
a impiantare una civiltà del bene e del
diritto, non ha bisogno di vendicatori,
puntuali esecutori della legge del taglione,
ma di riconciliatori: uomini e donne che
credono nella forza del bene. Coscienze –
diciamolo con san Paolo (Rm 12,21) – che
«non si lasciano vincere dal male, ma
vincono il male con il bene».
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I martiri di Gallia
fede e, in assenza del governatore,
furono arrestati. All’arrivo di
quest’ultimo ebbe inizio il
processo, con interrogatori
accompagnati da violenze e
torture. Non conosciamo il
numero dei giustiziati, ma
dovettero essere almeno una
ventina. La lettera sottolinea la
prova dell’anziano vescovo Potino
e della giovane Blandina. Il primo
«respirava a stento per la
debolezza del suo corpo; ma era
riconfortato dal soffio ardente
dello Spirito». Blandina era, invece,
una schiava esile e delicata.
Rimasta ultima, i cristiani
temevano che potesse abdicare. Al
contrario, dimostrò un coraggio
insospettato. «Bramosa di
raggiungere quelli che l’avevano

preceduta, tanta era la gioia e la
letizia dell’imminente dipartita, che
si sarebbe detto che fosse stata
invitata a un banchetto nuziale,
non gettata alle belve». Ha scritto
recentemente il vescovo di Lione,
cardinale Barbarin: «L’esempio
donatoci da queste nostre sorelle
e fratelli antenati risveglia la nostra
vocazione di testimoni».
Gli altri santi. Marcellino e
Pietro, martiri (+304); Eugenio I,
papa (+657).
Letture. «D’ora in poi me ne
andrò dai pagani» (Atti 18,1-8); «Il
Signore ha rivelato ai poveri la sua
giustizia» (Salmo 97); «La vostra
tristezza si cambierà in gioia»
(Giovanni 16,16-20).
Ambrosiano. Atti 1,6-13a; Salmo
46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53.

Quanto
Basta
di Umberto Folena

Prendi i soldi e scappa
anzi no: arrestatemi!

«H

o deciso. Non è possibile continuare così.
Devo, assolutamente devo dare una svolta alla
mia vita. Guardatemi: non ho niente. Casa, lavoro, affetti:
niente. Possiedo appena l’abito che indosso e questa
pistola. Un giocattolo, naturalmente. E allora ho deciso:
da una parte un tetto, pasti caldi, amici con cui parlare e
capirsi perché simili a me; dall’altra la libertà... Ma quale
libertà? Una libertà fatta di giornate vuote e solitudine,
malinconia e disperazione. Ho deciso. Ho bisogno di un
supermercato, uno qualsiasi: quello. Entro, niente carrello
(e chi ce l’ha la monetina?). Mi aggiro con atteggiamento
sospetto. Ecco, mi hanno notato. Mi avvicino a una cassa
e tiro fuori la pistola. E parlo, perdo tempo, finché i
carabinieri non mi dicono di arrendermi, e io mi arrendo,
eccome se mi arrendo. Preso. Avevo deciso di farmi
riprendere...».
Così dovrebbe aver pensato Paolo Vedovato. 44 anni,
veneziano, arrestato durante un goffo tentativo di rapina
a Quinto, in provincia di Treviso. L’uomo avrebbe
ammesso di trovarsi meglio in prigione: rapporti umani e
lavoro, serenità e sicurezza. Come in un film di Charlot.
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