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Il Nord-est sembra essere stato sempre caratterizzato da specificità rispetto
alle altre aree d’Italia, dal punto di vista della struttura socio-economica come
da quella politico-culturale. Ci siamo chiesti se questa “immagine” sia oggi
divenuta del tutto obsoleta ad esito del processo di omologazione caratteristico
della modernizzazione spinta, che ha coinvolto da tempo tutta l’area.

Questo nostro percorso viene da lontano.
Nel quaderno dedicato all’Assemblea delle Chiese del Triveneto ad Aqui-

leia (1990) dal significativo titolo: “Rievangelizzare la società cristiana?”, erano
state messe in evidenza particolarmente due problematiche.

 In primo luogo la critica all’espressione “modello veneto”, in quanto il tipo
di sviluppo realizzatosi in quel periodo aveva le stesse caratteristiche di altre
aree, in particolare del centro Italia, tanto da parlare di Terza Italia, pur nella
presenza di opposte appartenenze politico-ideologiche.

Un’ulteriore problematica riguardava la rappresentazione, emergente dai
documenti preparatori, in cui veniva enfatizzata “la specificità dell’area Nord-
est, assegnando al cattolicesimo un ruolo quasi determinante nell’integrazione
sociale e nell’evoluzione del modello di sviluppo”.

 Dopo 17 anni da quell’avvenimento ci siamo domandati quali trasforma-
zioni si sono avute nelle Chiese, a livello di analisi, di consapevolezza, di
esperienze. Più recentemente, nel 2003, ci siamo interrogati (“Il Nord-est tra
fede e paganesimo”) su “come sia potuto avvenire che il cattolicesimo (…) non
sia riuscito a immunizzare la società di fronte alla disgregazione sociale ed etica,
fino alle diffuse propensioni xenofobe, intolleranti, presenti nel Triveneto”. In
tale contesto ci ponevamo un inquietante quesito: “Lo stesso cattolicesimo (…)
ha invece subìto questi stessi processi disgregativi: subìto più che gestito”?

Al fondo della nostalgia per il mondo passato, rimane l’immagine del Tri-
veneto come caratterizzato dalla tradizione genuinamente cristiana, fattore di
un sano sviluppo, ora tradito, corrotto. Una rappresentazione della realtà di
questo territorio che ha impedito la comprensione del cambiamento, ma che è
diffusa, con opposto segno, anche in certe aree politiche progressiste e che ha
condizionato anche la capacità di assumere un ruolo dirigente.

Il Nord-est è stato, infatti, per molto tempo disegnato come arretrato, bian-
co, bigotto e perciò incapace di modernizzazione e di progresso. Il “miracolo”
del modello del Nord-est è stato attribuito a spontaneo autosfruttamento, frut-
to di questa cultura chiusa e premoderna del sacrificio e della “roba”. Lo
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sviluppo è stato considerato precario, in perenne pericolo di declino, un “ca-
pitalismo straccione” (Rullani), incapace di produrre cultura moderna e di
superare la mentalità contadina, bianca, legata ai skei. Così si spiegano la Lega,
le paure, il senso di minaccia e di insicurezza. Su questo si costruiscono le
nuove rappresentazioni del Triveneto razzista, xenofobo… Così un certo ceto
politico giustifica le proprie sconfitte. E i giornalisti riempiono stampa e TV.

Tale disorientamento viene però vissuto anche da chi vive dentro queste
realtà (Gri), tra un passato radicalmente diverso, non conosciuto e visibile, e un
futuro che non si riesce a immaginare: stiamo andando verso un sistema che
precarizza la vita e la rende angosciosa? O che cerca più autonomia e intelli-
genza, più legami e responsabilità etiche e sociali, più “qualità”? (Rullani).

Occorrono allora nuovi paradigmi per rielaborare il passato e capire come
il malessere del Nord-est sia frutto, non già del permanere dell’arretratezza,
almeno come mentalità radicata, ma della postmodernità (Diamanti): non ci
riconosciamo più in questo mondo che noi stessi abbiamo costruito. Ancora
Diamanti: nel Veneto, in particolare, ci sono le province che hanno i più alti
tassi di integrazione, eppure non lo accettano e si percepiscono come intolle-
ranti e operano, a livello di propaganda, come tali. La Terza Italia non esiste
più. La specificità del Nord-est è ora politica: il rifiuto dello Stato, dell’Europa
e della globalizzazione (in cui però nei fatti è profondamente inserito). La Lega
esercita bene questo ruolo in un mondo ultramoderno che ha paura della
propria identità.

Ma tutti i leaders politici del Nord-est sono “antipolitici”, non riconducibili
ad un partito, locali e anticentrali. Il caso esaminato di Verona conferma il
successo elettorale delle politiche simboliche, degli “imprenditori della paura”
(Carbognin). Lo storico Vanzetto mette in discussione che la presunta specifi-
cità veneta possa essere tutta spiegata all’interno della categoria semplificatri-
ce della “subcultura bianca, cattolica”. Cita il filone che percorre, in diversi
momenti, proprio le aree della presenza leghista, caratterizzato da figure di
leaders riconosciuti, antipolitici, antistatalisti, antiborghesi, e spesso anticlerica-
li.

Ci interessa cogliere l’ambiguità delle semplificazioni e degli stereotipi.
Una specifica ambiguità è messa in luce da De Sandre: la divaricazione tra

comportamenti ed enunciazioni valoriali. Nel Nord-est prevale infatti da tem-
po il centro-destra che pone come valore civile la famiglia tradizionale-istitu-
zionale. I comportamenti e gli atteggiamenti dei cittadini vanno però in altra
direzione. Per la famiglia si torna a parlare di “amoralità” nel senso della
debolezza dei legami civili e sociali che produce. De Sandre nota come questa
tendenza sia propria di vari soggetti, dalla famiglia, all’impresa, al volontaria-
to, interessati a consolidare legami e vantaggi tra i “nostri”, mettendo quindi
barriere, e non a creare ponti, cooperazione e responsabilità verso tutti.

Siamo quindi in una fase di lunga transizione che riesce a definirsi solo
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come “post”: post Nord-est, post cristiana, ma anche post secolarizzata (Beral-
do), in quanto si ha un protagonismo sempre maggiore della Chiesa cattolica
sulla scena pubblica, con forti consensi istituzionali, sociali e mediatici, mentre
si estendono le forme di esperienza religiosa in cui è decisiva la componente
soggettiva, il fai-da-te.

Questo è il problema posto da mons. Doni al centro della valutazione del
dopo Aquileia, che si era posto l’obiettivo dell’evangelizzazione come passag-
gio dalla religiosità alla fede. Solo una minoranza di persone e di comunità ha
capito che il problema non è di appartenere ad una cultura, ad una istituzione
ecclesiale. Questo è un problema di una piccola percentuale, mentre rimane nel
Nord-est la tentazione dell’appartenenza, la vecchia immagine del cattolicesi-
mo come religione civile che pretende che la Chiesa sia supporto a un progetto
di società.

Tale separazione, tra una minoranza e la tentazione maggioritaria, risulta
frutto del successo stesso del mondo cattolico, capace di mantenere la presenza
pubblica per i suoi servizi e per le sue istituzioni, per la sua radicata organiz-
zazione locale, tradizionale, in risposta ai bisogni e alle domande di socialità
e di relazionalità. L’azione pastorale rimane invece marginale in quanto inca-
pace di spiegare gli attuali processi della post modernità, del post Nord-est, e
quindi anche di porsi l’obiettivo dell’evangelizzazione degli “altri che siamo
noi”, dei nordestini che si sentono estranei a casa propria (Diamanti).

Manca un’elaborazione e proposta pastorale (Carbognin) per questa fase di
insicurezza, di paura e di perdita di senso, vissuta drammaticamente in difesa,
creando barriere, reali e simboliche (non meno pericolose), e non invece come
occasione per mettere in discussione identità, radici, e di progettare il futuro,
nuovi percorsi esistenziali e comunitari.

Questi complessi processi portano, anche a Verona (Carbognin), non al
ritorno delle forme del dissenso degli anni ’60 e ’70, quanto alla crescita di
sette, gruppi, esperienze spirituali molto variegate.

Anche queste tendenze appaiono proprie del pluralismo delle moderne
forme del credere (Pace), non di una specificità del Nord-est, anche se con
modi e tempi propri.

Sarebbe interessante capire in che misura e come le Chiese del Nord-est si
rapportino al progetto ruiniano di ricostruzione dell’unità dei cattolici (in sen-
so sociologico, di appartenenza culturale più che nella fede) sui grandi temi
dell’etica, per rafforzare la presenza pubblica della Chiesa cattolica e contrasta-
re le minacce della modernità.

Una chiave di lettura estremamente attuale viene da don Milani (Tanzarel-
la), dalla sua esperienza pastorale, capace di parlare con parresia, con la libertà
dei profeti.

Carlo Beraldo, Carlo Bolpin
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