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Giorgio Lambrinopulos

 «Spiacente, é un problema del centrosinistra, non dello Stato, non 
riuscire a fare a meno di questo presidente come collante politico»
Bertolaso: «Sono un servitore dello Stato»
Bertolaso intende chiarire che «quando ci sono scadenze, 
l’unico strumento che funziona è quello della Protezione civile»

La ritorsione di Gheddafi alla Svizzera

“Ripeto di essere 
un servitore 
dello stato” 

mentre “non è un mio pro-
blema considerare che per 
‘stato’ si deve intendere 
l’Italia senza Berlusconi. 
Spiacente, é un problema 
del centrosinistra, non dello 
stato, non riuscire a fare a 
meno di questo presidente 
come collante politico”. Lo 
afferma Guido Bertolaso in 
una lettera pubblicata da 
Repubblica con cui il capo 
della Protezione civile ri-
sponde alle 10 domande po-
ste dal fondatore del quoti-
diano, Eugenio Scalfari. 
Bertolaso intende chiarire 
che “quando ci sono sca-
denze, l’unico strumento 
che funziona è quello della 
Protezione civile” che si 
basa su “una normativa”, 
“comprensiva di controlli e 
autorità di vigilanza mai 
abrogate”, e non su “anar-
chia o autorizzazione a 
esercitare la pirateria a 
nome dello stato”. Sulla 
magistratura, Bertolaso af-
ferma: “Credo indispensa-
bile che esista una macchi-
na della giustizia efficiente 
e responsabile. Ma non si 

rende un servizio all’opi-
nione pubblica spargendo 
illazioni, informazioni non 
verificate, sospetti, teoremi 
di colpevolezza data per 
certa quando nessun giudi-
ce si é pronunciato”. E ag-
giunge, basta “fango”. Alla 

domanda se le ordinanze re-
lative ai Grandi eventi siano 
un modo per evitare la fir-
ma del capo dello stato elu-
dendo così il suo controllo 
costituzionale, Bertolaso 
replica: “Il Quirinale non ha 
mai opposto il rifiuto o 

obiezioni alle leggi che 
consentono l’adozione di 
tali ordinanze”. Inoltre, 
Bertolaso ripete che “il de-
creto legge non prevede af-
fatto la trasformazione della 
Protezione civile in società 
per azioni” ma, spiega, “la 

spa è uno strumento tecnico 
in più che con l’esperienza 
acquisita nelle emergenze, 
rimette nelle mani del ‘Pub-
blico’ competenze da ‘ge-
neral contractor’ che la pub-
blica amministrazione ha 
perso negli ultimi decenni”. 
Intanto Il gip di Firenze Ro-
sario Lupo non ha ancora 
deciso sulla richiesta di 
scarcerazione presentata 
durante gli interrogatori di 
garanzia dai quattro arresta-
ti nell’ambito dell’inchiesta 
fiorentina sugli appalti per i 
grandi eventi. Al gip ancora 
non sarebbe pervenuto il 
parere della procura di Fi-
renze sulle richieste di re-
voca delle misure cautelari. 

Gli arrestati sono l’impren-
ditore romano Diego Ane-
mone e i funzionari e vertici 
del Dipartimento per lo svi-
luppo e la competitività del 
turismo Angelo Balducci, 
Fabio De Santis e Mauro 
Della Giovampaola. “Ab-
biamo una bella Protezione 
civile con migliaia di perso-
ne. Non deve diventare una 
Spa, non deve sparire”. Lo 
ha detto il ministro delle Ri-
forme, Umberto Bossi a 
margine dell’inaugurazione 
di un centro di ricerca al 
San Matteo di Pavia. Bossi 
sulla scelta di trasformare la 
Protezione civile in Spa ha 
ribadito: “ci starei molto 
cauto a fare certe scelte. 
Tremonti già tempo fa ave-
va avvisato di non andare in 
quella direzione e aveva ra-
gione perché in quel modo 
non hai nessun controllo e 
poi nascono i pasticci”. “In 
politica - ha concluso Bossi 
- i controlli ci devono esse-
re”. E l’altra storia di Mila-
no : Il gip di Milano, Simo-
ne Luerti, ha convalidato l’ 
arresto e disposto la custo-
dia cautelare in carcere per 
Milko Pennisi, il consiglie-
re comunale milanese del 
Pdl arrestato giovedì scorso 
mentre intascava una maz-
zetta da 5mila euro. Il giu-
dice ha confermato anche 
l’ipotesi accusatoria di con-
cussione ravvisando l’esi-
stenza in particolare del pe-
ricolo di inquinamento 
delle prove. Pennisi ieri du-
rante l’interrogatorio di 
convalida davanti al giudice 
Simone Luerti ammettendo 
di aver incassato la tangente 
(é stato arrestato in fragran-
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e funzionari “dell’appara-
to di sicurezza, di quello 
militare e di quello econo-
mico”. Una scelta, si legge 
sul quotidiano, che “po-
trebbe minare gli interessi 
ella Svizzera” e alla quale 
Tripoli potrebbe reagire 
con “misure reciproche”. 
Dall’arresto del figlio di 
Gheddafi, Hannibal, nel 
luglio del 2008, le relazio-
ni tra Tripoli e Berna sono 
molto tese. Al fermo, anche 
se per poche ore, di Hanni-
bal e della moglie con l’ac-
cusa di aver maltrattato due 
dipendenti di un albergo di 
Ginevra, la Libia rispose 
con il processo a due uomi-
ni d’affari svizzeri accusati 
di violazioni del permesso 
di soggiorno e di attività il-
legali. I due sono costretti 

Guido Bertolaso, direttore del Dipartimento della Protezione Civile al 2001

pei, tranne ai britannici”. 
Il giornale libico Oea, le-
gato al figlio di Muammar 
Gheddafi, aveva diffuso 
per primo la notizia rife-
rendo di un provvedimento 
relativo ai paesi dell’area 
Schengen, che comprende 
Svizzera, Norvegia e Islan-
da. Gran Bretagna e Irlanda 
non fanno parte dell’area 
Schengen. A quanto si ap-
prende da fonti libiche, il 
provvedimento è una “ri-
torsione” alla misura pre-
sa da Berna nei confronti 
di Muhammar Gheddafi e 
di altri 187 libici, banditi 
dalla federazione elvetica.  
Lo screzio con la Svizze-
ra Secondo il quotidiano 
Oea, “le autorità svizzere 
hanno preso la decisione di 
vietare a 188 personalità li-
biche l’ingresso nel Paese” 
e tra queste parlamentari 

Non saranno più rila-
sciati visti a cittadi-
ni dei Paesi Schen-

gen né saranno ammessi 
coloro già in possesso del 
visto. E’ una “ritorsione” 
alla misura presa da Berna 
nei confronti di Muham-
mar Gheddafi e di altri 187 
libici, banditi dalla federa-
zione elvetica. Bloccati e 

poi rimpatriati tre italiani 
e nove portoghesi: caos 
all’aeroporto di Tripoli. Le 
autorità libiche hanno ap-
pena fatto sapere che, già a 
partire da ieri sera, non solo 
non saranno più rilasciati 
visti a cittadini provenienti 
da Paesi Schengen, ma che 
non saranno ammessi sul 
territorio libico anche colo-
ro che nel frattempo arriva-
no con un visto Schengen. 
Immediate le conseguenze 
della decisione: tre italiani 
e nove portoghesi sono sta-
ti prima bloccati all’aero-
porto dalle autorità libiche 
e poi rimpatriati.  Barriere 
all’area Schengen Un fun-
zionario dell’aeroporto di 
Tripoli, che non ha voluto 
entrare nei dettagli della 
misura, ha spiegato che “è 
stata presa questa decisio-
ne: nessun visto agli euro-

Giorgio Bacci
Le illustrazioni in Italia tra Otto 

e Novecento
Olschki

pp. X-338 €. 95,00

Il libro affronta la storia dell’illustrazione 
come materiale composito e problemati-
co, punto di tangenza di diversi settori 
disciplinari: arte, editoria, letteratura, 
fino alla Storia in senso lato. Dialogando 
con il panorama bibliografico italiano e 
straniero, l’autore considera tematiche 
quali il ruolo dell’illustrazione nella co-
struzione della coscienza italiana tra Otto 
e Novecento, la formazione e il dialogare 
di stereotipi visivi e culturali, lo svilup-
po di un’editoria a larga circolazione e 
l’espandersi di una produzione figurativa 
di stampo naturalista-verista.

Il leader libico Gheddafi
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da allora a vivere nell’ambascia-
ta elvetica. Un tribunale libico 
ha poi comminato nei confronti 
di uno di loro una multa; le ac-
cuse contro l’altro sono state la-
sciate cadere  Caos allo scalo di 
Tripoli: tutti i passeggeri prove-
nienti da Paesi europei sono stati 
sottoposti a stretti controlli. Al-
cuni sono stati trattenuti per ore 
all’interno dell’aeroporto dalle 
autorità locali prima di essere la-
sciati liberi di andare. Ad essere 
stati rimandati indietro sono stati 
tutti i passeggeri con la qualifica 
di “manager” con visti business, 
per quanto riguarda gli italiani, 
mentre erano invitati dello stesso 
governo libico i 9 portoghesi che 
arrivavano a Tripoli in occasione 
della Lipo, la fiera libico-porto-

za di reato) ha cercato di sostenere 
di non aver concusso l’imprendi-
tore Mario Basso, l’immobiliari-
sta che l’ha denunciato, ma di 
aver solo accettato un’offerta di 
denaro. In sostanza ha cercato di 
avvalorare la sua versione e cioé 
di non aver minacciato nessuno 
per ottenere denaro per sbloccare 
la pratica ferma in comune da 
tempo e che riguardava la costru-
zione di un’immobile alla Bovisa. 
Nell’ordinanza il Gip parla di 
Milko Pennisi come di una perso-
na stretta “tra la debolezza umana 
e la fascinazione del potere”. In 
uno dei passaggi del provvedi-
mento il giudice ha scritto: “La 
pressione esercitata dall’indagato 
sull’imprenditore è direttamente e 
casualmente correlata alla iniziale 
promessa di pagamento ed alle 
successive prestazioni in denaro, 
a nulla rilevando l’intenzione ma-
turata successivamente di ribellar-
si, documentare e denunciare l’ac-
caduto”. “Grazie a questa 
provvidenziale intenzione - ha 
proseguito il gip Luerti - si è spez-
zato il laccio che stringeva Penni-
si tra la debolezza umana e la fa-
scinazione del potere: certamente 
un bene per la collettività e, forse, 
una fortuna per il diretto interes-
sato”. “L’iniziativa illecita intra-
presa e coltivata per alcuni mesi, 
non senza una certa furbesca pro-
grammazione, unitamente alla po-
sizione strategica in seno al Con-
siglio comunale ed agli uffici 
amministrativi” di Palazzo Mari-
no “costituiscono il terreno ferti-
le” di concreta reiterazione del 
reato, scrive ancora il gip di Mila-
no Simone Luerti. Il giudice nel 
suo provvedimento ha considera-
to il fatto “che le condotte tenute 
dall’indagato sia prima che dopo 
dell’arresto in flagranza appaiono 
tutte orientate ad assicurare a se 
profitto ed impunità attraverso 
stratagemmi e cautele che rivela-
no lucida determinazione sogget-
tiva a commettere il delitto e, 
come affermato pocanzi, una cer-
ta dose di persistente furbizia che 
rende inaffidabile” Pennisi “al ri-
spetto volontario delle prescrizio-
ni commesse ad una misura meno 
afflittiva”. Pennisi “non appare 
completamente affidabile quando 
afferma di essere stato colto nella 
flagranza dell’unico delitto com-
messo”, continua il gip nell’ordi-
nanza. “L’insieme delle circostan-
ze evidenziate - si legge nel 
provvedimento - rivela piuttosto 
la necessità di proseguire le inda-
gini in condizioni di assoluta ge-
nuinità per l’acquisizione di prove 
documentali ed eventualmente di-
chiarative, che l’atteggiamento 
ambivalente dell’indagato mette 
obiettivamente in pericolo”. “La 
politica ha dei costi”. E’ una delle 
affermazioni fatte dal dimissiona-
rio consigliere comunale milanese 
del Pdl, Milko Pennisi, el corso 
dell’ interrogatorio di garanzia di 
ieri davanti al Gip di Milano Si-
mone Luerti. Rispondendo alle 
domande del Gip, l’ex presidente 
della commissione urbanistica, fi-
nito in carcere per avere intascato 
una mazzetta, ha cercato, come 
scrive il Gip nell’ordinanza, “di 
costruire una improbabile autodi-
fesa” sostenendo di non aver con-
cusso l’imprenditore che ha ver-
sato la tangente, ma invece di 
essere stato cercato dall’impren-
ditore. Nell’ ordinanza viene ri-
portato l’ interrogatorio di Penni-

si viene a parlare di memoria con-
divisa… Ma come si può condi-
videre una memoria se ogni volta 
per poter esporre documenti e fatti 
riconosciuti, ci vogliono i carabi-
nieri a tutelare la propria incolu-
mità?  Benedetto XVI parlando 
ai membri del Pontificio Comi-
tato di Scienze Storiche diceva 
che oggi “il passato appare solo 
come uno sfondo buio, sul quale 
il presente e il futuro risplendono 
con ammiccanti promesse. A ciò è 
legata ancora l’utopia di un pa-
radiso sulla terra, a dispetto del 
fatto che tale utopia si sia dimo-
strata fallace. Tipico di questa 
mentalità è il disinteresse per la 
storia, che si traduce nell’emar-
ginazione della storia. Dove sono 
attive queste forze ideologiche, la 
ricerca storica e l’insegnamento 
della storia all’università e nel-
le scuole di ogni livello e grado 
vengono trascurati. Ciò produce 
una società che, dimentica del 
proprio passato e quindi sprovvi-
sta di criteri acquisiti attraverso 
l’esperienza, non è più in grado 
di progettare un’armonica convi-
venza e un comune impegno nella 
realizzazione di obiettivi futuri. 

I morti nelle foibe e nel 
gulag, morti di serie b

ghese. “E’ iniziato tutto intorno 
alle 20 - spiega Gianluca Della 
Torre, Country Manager Alitalia 
in Libia - quando hanno fermato 
al loro ingresso in aeroporto 40 
passeggeri provenienti da Tunisi 
e Malta. Poi è stata la volta del 
volo Alitalia delle 24 e 45. Gli ul-
timi ad uscire sono stati rilasciati 
dalle autorità libiche intorno alle 
4 e 45 di questa mattina”.  I tre 
italiani respinti I tre italiani re-
spinti dalle autorità aeroportuali 
libiche provenivano con il volo 
AZ Alitalia delle 24 e 45 pro-
veniente da Roma di domenica 
notte. Uno dei passeggeri è un 
residente con permesso di sog-
giorno, uno ha un visto d’affari 
ad ingressi multipli di sei mesi e 
uno ha un visto d’affari singolo. 
I tre sono stati costretti a ripar-
tire per Roma. Secondo fonti 
diplomatiche non è da escludere 
il ripetersi di episodi del genere, 
con blocchi o respingimenti in 
frontiera. Molte rappresentanze 
diplomatiche di Tripoli stanno 
sconsigliando quindi tutti i viag-
gi verso la Libia fino a quando il 
problema non sarà risolto.  

G. L. 

si, durante il quale il politico ha 
spiegato che l’ imprenditore gli 
disse: “io le sarò grato con un 
contributo per la sua attività poli-
tica”. Pennisi ha spiegato al gip: 
“io lo ringraziai pensando sia al 
fatto che la politica ha dei costi e 
che si andava incontro ad una 
campagna elettorale, sia al fatto 
che non era comunque giusto che 
una pratica edilizia rimanesse 
pendente per così tanto tempo”. Il 
gip, nel motivare nell’ordinanza 
come sia configurata la concus-
sione nonostante le affermazioni 
di Pennisi, spiega che non si com-
prende perché mai l’ imprenditore 
“avrebbe dovuto così callidamen-
te incastrare il politico da cui ave-
va ottenuto un importante favore 
a buon prezzo”. Banconote da 500 
euro l’una arrotolate e nascoste 
dietro un calorifero di uno dei ba-
gni della libreria Hoepli di Mila-
no. E’ questa la mazzetta trovata 
venerdì scorso nascosta da Milko 
Pennisi, l’ex consigliere comuna-
le del Pdl dimissionario arrestato 
per concussione e ritrovata vener-
dì scorso (il giorno dopo l’arresto) 
da un dipendente della nota libre-
ria situata dietro Palazzo Marino. 
Ma su dove aveva cercato di na-
scondere i soldi, Pennisi, durante 
l’interrogatorio di ieri davanti al 
gip Simone Luerti, ha cercato di 
dare versioni diverse prima di 
confessare quanto era accaduto. 
Infatti come si legge nel provve-
dimento del giudice, Pennisi, im-
mediatamente dopo aver ricevuto 
il denaro, entra nella libreria Hoe-
pli: in mano aveva una busta con 
dentro un depliant di promozione 
di vendita e affitto di immobili a 
Ponte di Legno e un pacchetto di 
sigarette con dentro i cinque mila 
euro. All’interno del negozio il 
politico butta il pacchetto vuoto e 
spende una sola banconota da 500 
euro, comprando alcuni libri per 
un valore di 80 euro, mentre pri-
ma “occulta abilmente il rotolo 
delle altre 9 banconote - si legge 
nel provvedimento - tra il termo-
sifone e il muro del bagno” che si 
trova al piano seminterrato. Quan-
do infatti viene fermato dalla poli-
zia e dalla Guardia di Finanza gli 
viene trovato in tasca lo scontrino 
dei libri acquistati e 420 euro 
mentre nella cassa della libreria la 
banconota che gli investigatori 
avevano contrassegnato proprio 
perché avevano organizzato la 
‘trappola’ assieme all’ imprendi-
tore che una settimana fa ha de-
nunciato la concussione.

Giorgio Lambrinopulos

Cadaveri recuperati dalle foibe

Tale società si presenta partico-
larmente vulnerabile alla mani-
polazione ideologica” (Benedetto 
XVI, discorso del 7.3.2008 Sala 
dei Papi).  L’obbligo di oggi è che 
noi non dovremmo perdere la me-
moria e continuare a raccontare la 
verità. La frontiera quindi, non è 
più da una parte la storia vera e 
dall’altra la storia falsificata. Oggi 
il pericolo è che si metta in di-
scussione la Storia stessa. Il Papa 
fa intendere che  c’è tra i cosid-
detti studiosi un’avanguardia che 
cerca di cancellare il passato. Del 
resto non è una novità, questo è 
già avvenuto: durante la repubbli-
ca rossa di Bela Khun in Unghe-
ria nel 1919 si decise di abolire 
l’insegnamento della Storia. La 
storia, diceva lo storico svizzero 
Johan von Muller, è un magazzi-
no di esperienze per la politica. 
Del resto una società che ignora il 
proprio passato è priva di memo-
ria storica. La perdita di memoria 
priva gli individui dell’identità. 
Una società senza identità è facil-
mente conquistabile.  

Alessandro Pagano  
Domenico Bonvegna 

Per il sesto anno con la Gior-
nata del Ricordo sono state 
ricordate le vittime delle 

foibe. Qualcuno però ha fatto no-
tare che ancora questa è una gior-
nata svalutata. Evidentemente ci 
sono morti di serie A e morti di 
serie B.  Fra i grandi quotidiani, 
ha scritto Giordano Bruno Guerri, 
solo Il Giornale ha dedicato due 
pagine alla Giornata del Ricordo, 
mentre Il Corriere della Sera e 
Repubblica si sono limitati a qual-
che colonnina striminzita, poco 
pubblicizzata. Nelle scuole, come 
al solito, si è fatto poco; tra le isti-
tuzioni, meritevole l’iniziativa del 
sindaco di Roma, Alemanno e del 
suo assessore alla pubblica istru-
zione Laura Marsilio.  E’ sempre 
la solita storia, puntualmente ci 
si lamenta che non viene dato il 
giusto risalto, “agli altri morti”, 
a quelli causati nel Novecento da 
tutti i comunismi. L’altro giorno 
c’è stata una bella iniziativa per ri-
cordare la shoah, quella del treno 
che parte dalla stazione di Milano 
per raggiungere i luoghi dell’olo-
causto ebraico. Abbiamo com-
mentato con ammirazione queste 
iniziative ma ci siamo chiesti: 
perchè non parte mai nessun tre-
no per visitare i Gulag sovietici? 
O perché non partono treni verso 
l’Istria dove furono decine di mi-
gliaia gli italiani infoibati da Tito? 
Anche questi luoghi, dove sono 
stati massacrati milioni di uomini 
e donne, meriterebbero visite di 
scolaresche.  Le vittime del comu-
nismo non sono degne di essere 
riconosciute? E’ noto quante dif-
ficoltà ha avuto ed ha Giampaolo 
Pansa con i suoi libri sui massacri 
compiuti dai partigiani comunisti 
durante la cosiddetta Resistenza. 
Addirittura lo scrittore di Casale 
Monferrato, per evitare inciden-
ti, ha deciso di non presentare 
più in pubblico i suoi libri per le 
minacce che regolarmente riceve 
dai vari “democratici” di turno. E 
poi dalle alte cariche dello Stato 
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La vita di Sant’Agostino 
in tv, in due puntate. Una 
produzione della Lux 

Vide, con Alessandro Preziosi, 
Monica Guerritore, Franco Nero, 
Andrea Giordana, Serena Ros-
si, diretti dal regista ca nadese 
Ch ristiane Du guay. La fiction è 
piaciuta molto a Benedetto XVI, 
che l’ha vista in anteprima il 2 
settembre scorso. «E’un viaggio 
spirituale per scoprire che la Ve-
rità è più forte di ogni sconvolgi-
mento umano», ha detto il Papa.  
Nato a Tagaste, nell’attuale Al-
geria, nel 354 e morto a Ippona 
nel 430, Sant’Agostino è uno dei 
più grandi personaggi della sto-
ria del Cristianesimo. Da tutti gli 
studiosi, anche dai non credenti, 
è ritenuto filosofo, teologo, mi-
stico, scrittore, oratore e pole-
mista sommo, il cui pensiero ha 
superato le barriere del tempo e 
conserva una incredibile e straor-
dinaria attualità. La “fiction”, che 
già nel nome racchiude il signifi-
cato di un “racconto libero”, non 
strettamente storico, aiuta molto 
a capire chi fosse questo straordi-
nario personaggio. Ma per avere 
dettagli sicuri su di lui, e appro-
fondirne la conoscenza vera, ab-
biamo parlato con uno dei massi-
mi esperti dell’opera e della vita 
di Sant’Agostino, padre Vittorino 
Grossi, religioso agostiniano, ap-
partenente quindi all’ordine fon-
dato da Sant’Agostino. Teologo e 
scrittore, direttore della rivista di 
studi patristici “Augustinianum”, 
membro del Pontificio comitato 
di Scienze storiche, professore di 
Patrologia e Patristica alla Pon-
tificia Università Lateranense e 
all’Istituto Patristico Augustinia-
num, Vittorino Grossi ha pratica-
mente dedicato la vita al Santo 
di Ippona e in questa intervista 
rivela alcuni particolari storici 
dell’esistenza di Agostino, che 
si possono definire inediti per-
ché difficilmente presenti nelle 
biografie ufficiali. «Nel filmato», 
dice padre Vittorino «si racconta 
che Agostino, quando era giova-
ne, ebbe un figlio da una schiava 
etiope che per un certo periodo 
fu la sua concubina e che poi egli 
abbandonò per la carriera eccle-
siastica. Questa storia, così rife-
rita da quasi tutti i biografi, non 
corrisponde al vero. Agostino 
ebbe, in gioventù, un figlio ma 
non da una schiava. La ragazza di 
cui si innamorò era “molto spe-
ciale”. Per suo amore Agostino 
cambiò profondamente la propria 
condotta. Purtroppo, quel grande 
amore non potè mai sfociare in 
un matrimonio regolare». «Per-
ché? » «Ecco il giallo, il mistero, 
l’arcano che i biografi non sono 
mai riusciti a chiarire. Comun-
que, facendo ricerche meticolo-

Agostino, un grande amore 
per una donna misteriosa

Renzo Allegri

se, utilizzando tutti gli accenni 
che Agostino fa, nei suoi scritti, 
su questa sua vicenda personale, 
si arriva a ricostruire una storia 
che è molto affascinante: roman-
tica, bella, anche se con un fina-
le, da un punto di vista umano, 
un po’ triste>>. «Ce la può rac-
contare? » «Agostino ebbe una 
giovinezza traviata. Lui stesso ri-
ferisce, nel suo libro autobiogra-
fico “le Confessioni”, che per un 
certo periodo fu un libertino sca-
tenato: amava le feste, i piaceri, 
la bella vita, le donne, il sesso, le 
prostitute, il gioco, le compagnie 
dissolute. E questo suo comporta-
mento era una specie di ribellio-
ne dovuta anche al fatto che non 
poteva realizzare i propri sogni. 
«Apparteneva a una famiglia di 
modeste condizioni economiche. 
Suo padre, Patrizio, consigliere 
municipale, era addetto alla ri-
scossione delle tasse, ma Taga-
ste era un piccolo centro e quel 
lavoro rendeva poco. La madre, 
Monica, cristiana e donna mol-
to pia, infatti, dopo la morte, fu 
proclamata santa, diede al figlio 
piccolo una educazione religiosa, 
che Agostino, nell’adolescen-
za, dimenticò completamente.  
«Primogenito di tre fratelli, era 
un ragazzo intelligentissimo. A 
scuola era sempre tra i migliori. 
Amava soprattutto la letteratura, 
in particolare i poeti. Conosceva 
a memoria Virgilio e recitando 
brani dell’Eneide si commuo-
veva fino alle lacrime. Sognava 

«Cambiò vita? » «Non subito. 
Cartagine era una città corrotta, 
piena di divertimenti di ogni ge-
nere. Agostino si sentiva a pro-
prio agio. Era estroverso, bello, 
affascinante, colto, scriveva po-
esie, divenne subito il “re” delle 
feste e l’idolo delle donne. Ma 
poi incontrò quella misteriosa ra-
gazza e tutto cambiò». «Cosa si 
sa di quella ragazza? » «Poco. 
Non si conosce neppure il nome, 

ma non era una schiava. Come 
Agostino stesso racconta, la in-
contrò in una comunità cristiana, 
e questo dettaglio è molto impor-
tante per capire chi fosse. Alle 
riunioni delle comunità cristiane 
di allora, le donne partecipavano 
solo accompagnate dei genitori 
o dai mariti e nessuno poteva in-
trattenersi con loro. Vi erano però 
anche tre “ordini” femminili tenu-
ti in grande considerazione nella 
struttura sociale e liturgica della 
chiesa primitiva: le “Vedove”, le 
“Diaconesse” e le “Vergini consa-
crate”. Le Vedove e le Diaconesse 
erano in genere donne di una certa 
età. Le “Vergini consacrate”, in-
vece, potevano essere anche mol-

to giovani e sceglievano di dedi-
care la loro vita a Cristo attraverso 
una cerimonia di consacrazione. 
Erano le migliori ragazze delle 
comunità, ricche di qualità uma-
ne e intellettuali. Tutto fa pensare 
che Agostino si sia innamorato 
di una di quelle fanciulle e con il 
suo irresistibile fascino l’abbia se-
dotta. La ragazza rimase incinta e 
andò a convivere con l’innamora-
to, creando un grave scandalo. Ma 

quel loro amore, che era profondo 
e grande, provocò un cambiamen-
to drastico nella vita di Agostino. 
Fu, per lui, la salvezza, l’inizio di 
quella che poi divenne la sua con-
versione. Ma, come ho già detto, 
non potè essere legalizzato con il 
matrimonio. C’erano allora del-
le leggi ecclesiastiche che, dopo 
l’editto di Costantino del 312 e 
sotto Giustiniano, erano state re-
cepite anche nel Codice civile. 
Una di quelle leggi riguardava le 
“Vergini consacrate”. Queste non 
potevano mai abbandonare il loro 
stato e quindi non avrebbero mai 
potuto sposarsi legalmente».

Continua

di poter andare a Cartagine, per 
continuare gli studi e diventare 
un famoso retore, cioè un lette-
rato. Ma la famiglia non aveva i 
mezzi economici necessari. Così, 
finite le scuole locali, il ragazzo 
si sentiva frustrato. Si dice che, 
ogni giorno, salisse su una colli-
netta e stesse ore a guardare nella 
direzione di Cartagine sognando. 
E fu in quel periodo 
che, per tristezza e 
disperazione, si ab-
bandonò a tutti i vizi: 
era ribelle, litigioso, 
giocava d’azzardo, 
rubava, molestava le 
ragazze, perfino le 
amiche che sua ma-
dre. Era lo scandalo 
di Tagaste e sua madre 
piangeva addolorata. 
«Un amico di fami-
glia, Romaniano, un 
uomo molto ricco, sti-
mava Agostino e cerco 
di toglierlo da quello 
stato, offrendogli di 
fare da precettore ai 
propri figli. «Accetto 
ma solo se mi paghi un 
anno di lavoro in anti-
cipo», disse Agostino. 
Romaniano accettò. 
Agostino intascò i 
soldi e sparì. Fuggì di 
casa, se ne andò a Car-
tagine e con i soldi di 
Romaniano si iscrisse 
a quella che era l’Uni-
versità del tempo». 

ß ß

Affresco di Benozzo Gozzoli che rappresenta Sant’Agostino giovane, Chiesa 
di sant’Agostino a San Geminiano

Padre Vittorino Grossi

Ritratto di Sant’Agostino del Botticelli, Chiesa Ognissanti, Firenze

La televisione ha dedicato una fiction al santo vescovo 
d’Ippona, uno studioso rivela alcuni aspetti inediti della sua vita

Prima Parte
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Il conservatore di Jeff T. Khuner

America di Obama: un tentato suicidio?

Jeff T, Kuhner

Consorzi di bonifica, il 
sistema fa acqua

«Le civilità muoiono 
suicide, non am-
mazzate», ha detto 

il grande storico Arnold Toyn-
bee. Sotto la presidenza Obama, 
l’America sta perdendo il suo ruo-
lo di superpotenza: è in declino e 
sta lentamente trasformandosi in 
una nazione di secondo piano.     Il 
crollo americano è avvenuto d’im-
provviso e di schianto: deficit in 
crescita, stagnazione economica, 
compromesso con l’islam radicale 
e con il socialismo rivoluzionario: 
la politica di Obama sta erodendo 
la supremazia dell’America sulla 
scena mondiale. Se una volta era-
vamo i maggiori creditori al mon-
do, ora siamo diventati la nazione 
più indebitata. Questa settimana, 
Obama ha presentato il suo bud-
get fiscale per il 2011: 3.800 mi-
liardi di dollari di spese federali 
sono una cifra mai raggiunta... e 
il deficit di bilancio arriverà alla 
cifra record di 1.600 miliardi di 
dollari.     L’Amministrazione 
millanta la necessità di operare 
“scelte dure”: ma il budget di 
Obama accresce drasticamente 
la spesa a favore di progetti cari 
ai democratici. Obama chiede 25 
miliardi di dollari di nuove spe-
se per il progetto Medicaid, 100 
miliardi per il cosiddetto “piano 
del lavoro”, grossi incremen-
ti di spesa per piani di sostegno 
alle famiglie a basso reddito, 
per l’istruzione e per la ricerca 
medica. In totale, le proposte di 
Obama configurano un aumento 
di quasi il 30% della spesa fe-
derale rispetto al 2008.    Il suo 
dissennato programma di “big 
government”, di “big deficits” e 
di “big spending” [Stato allarga-
to, ingenti deficit e grande spesa 

pubblica (ndt)] stanno spingendo 
l’America verso la bancarotta 
nazionale. Fra il 2009 e il 2011 
Obama avrà aggiunto altri 3.700 
miliardi di dollari al debito pub-
blico. E accumulato più debiti in 
tre anni che nei 225 anni di storia 
patria precedente. È la strada ver-
so il suicidio fiscale. Il presidente 
americano sta varando enormi 
piani di spesa pubblica e deficit 
incontrollati per conseguire un 
unico obiettivo fondamentale: 
un permanente e massiccio in-
cremento delle tasse per consen-
tire all’élite liberal dominante di 
esercitare un maggior controllo 
sul settore privato. Obama do-
manda 2.000 miliardi di tasse in 
più nei prossimi dieci anni. La 
sua strategia del tipo “lotta di 
classe per tosare i ricchi” stroz-
zerà la crescita economica, frene-
rà l’accumulazione del capitale e 
bloccherà la creazione di posti di 
lavoro. La disoccupazione rima-
ne al 10%, e probabilmente cre-
scerà a lungo nei prossimi anni.     
Obama crede di portare a termi-
ne il progetto liberal iniziato dal 
Presidente Franklin D. Roosevelt, 
FDR. Ma, contrariamente alla 
mitologia popolare, FDR è stato 
uno più deleteri leader americani 
del XX secolo. Il suo New Deal 
non è riuscito a ristabilire la ripre-
sa economica e ha prolungato la 
Grande Depressione.  FDR si è 
scagliato spesso contro i “realisti 
[nel senso di “monarchici” (ndt)] 
economici” e contro “le forze 
dell’egoismo”, imputando a loro 
la povertà del Paese. La sua guer-
ra contro gli affaristi e i banchieri 
può aver toccato una corda popu-
lista, ma non è servita a ribaltare 
l’alto tasso di disoccupazione o a 

far ripartire la produttività indu-
striale. Di fatto, ha gravemente 
danneggiato la fiducia in econo-
mia, ostacolando investimenti 
e idee imprenditoriali del tutto 
necessari.  Inoltre, FDR è stato 
un liberal internazionalista in 
politica estera. In diplomazia il 
suo multilateralismo si scontrava 
con gl’interessi nazionali ame-
ricani; ha ridotto drasticamente 
la spesa militare per la maggior 
parte degli anni 1930 e ha soste-
nuto il compromesso con la Ger-
mania nazionalsocialista. Ha poi 

deliberatamente omesso di fare il 
se pur minimo sforzo per salva-
re gli ebrei durante l’Olocausto, 
per esempio rifiutandosi di ordi-
nare agli Alleati di bombardare 
le ferrovie nazionalsocialiste che 
portavano gli ebrei verso i cam-
pi di sterminio. A Yalta ha sven-
duto l’Europa dell’Est al regime 
sovietico.  La politica di FDR 
ha contribuito allo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale e ai 
50 milioni di morti che è costa-

ta, nonché alla schiavizzazione 
delle nazioni cristiane dell’Est 
europeo da parte del comuni-
smo. Egli è stato esattamente 
l’opposto di un grande campione 
della libertà: è stato un progres-
sista mondialista che demoliva 
il capitalismo in patria e inco-
raggiava i totalitarismi nemici 
dell’America all’estero. Obama 
sta ripetendo molti dei disastro-
si errori di FDR. I suoi pesanti 
aumenti di tasse e la spesa croni-
camente in deficit “alla Keynes” 
minacciano a medio termine la 
prosperità dell’America. Il suo 
impulso verso la dilatazione del 
settore pubblico e verso costosi 
programmi di allargamento dei 
diritti stanno esaurendo il settore 
privato, subordinando il mercato 
allo Stato burocratico e dominato 
dalle grandi corporation.     La 
sua decisione di garantire i diritti 
di legge [i cosiddetti “Miranda 
rights” (ndt)] al “bomber delle 
mutande” Umar Farouk Abdul-
mutallab, così come di concedere 
alla mente degli attacchi dell’11 
settembre 2001 Khalid Shaikh 
Mohammed un processo civile 
riflette la mancanza di volontà 
di Obama di sconfiggere il terro-
rismo islamista. Il suo compro-
messo con i “mullah apocalittici” 
dell’Iran sta consentendo loro di 
procurarsi la bomba a energia 
nucleare, minacciando potenzial-
mente di scatenare una guerra 
che coinvolgerebbe tutto il Me-
dio Oriente. Obama ha tradito 
l’Europa dell’Est smantellando 
il promesso scudo antimissile 
e abbandonando la regione alla 
sfera d’influenza russa.     Sta nel 
contempo indebolendo la forza 
militare dell’America. Ha ridotto 
il nostro arsenale nucleare; il suo 
tentativo di “nation building” in 
Afghanistan è un altro Vietnam; 
l’impennata della quantità delle 

truppe senza una chiara strategia 
per la vittoria ha impelagato gli 
Stati Uniti in una lunga campa-
gna di guerriglia, dove si spen-
dono sangue e risorse finanzia-
rie preziosi. L’impulso dato da 
Obama al servizio esplicito degli 
omosessuali nell’esercito fran-
tumerà la coesione delle unità, 
decimerà il morale delle truppe e 
intaccherà la disciplina: ed è que-
sta la cosa peggiore che un pre-
sidente possa fare nel mezzo di 
due guerre.     La natura aborre il 
vuoto. Il declino dell’Occidente 
è in corso di rimpiazzo da parte 
delle dinamiche economie capi-
talistiche dell’Est. La ricchezza 
— e con essa una sempre mag-
gior potenza — si sta trasferendo 
all’Asia. Il rivale principale degli 
Stati Uniti, la Cina, continua un 
rafforzamento militare senza pre-
cedenti. Pechino allo stesso tem-
po mostra i muscoli e fa incetta 
di gran parte del nostro debito 
pubblico. L’America era rispetto 
alla Gran Bretagna imperiale di 
un secolo fa ciò che la Cina è per 
noi oggi: un colosso regionale in 
ascesa determinato a conseguire 
l’egemonia globale.     La politi-
ca di Obama ha condotto gli Stati 
Uniti alla perdita della potenza e 
del prestigio. Ci ha lasciati più 
deboli, economicamente, politi-
camente e militarmente. La sua 
presidenza è il tentato suicidio 
dell’America. 

[Articolo apparso su The 
Washington Times 

 del 5-2-2010]

La situazione è sotto gli 
occhi di tutti: il sistema 
dei Consorzi di bonifica 

fa acqua da tutte le parti. Impe-
disce una visione unitaria del-
la situazione idrogeologica, ci 
difende da alluvioni e smotta-
menti nel modo in cui le vicis-
situdini vissute nei giorni scorsi 
da tante popolazioni hanno di-
mostrato. Per contro, la contri-
buzione obbligatoria da parte di 
condòmini e proprietari di casa 
e terreni, cresce inesorabilmen-
te ogni anno, caratterizzata - ol-
tretutto - da iniquità intollerabi-
li (intere regioni in cui non si 
paga se già si paga il servizio 
fognario, ed altre - nella stessa 
situazione - nelle quali invece 
si paga comunque, e così via 
discriminando da luogo a luo-
go, secondo scelte discrezio-
nali delle singole Regioni o dei 
singoli carrozzoni consortili). 
Riordinare questo sistema è im-
procrastinabile. E, per farlo, bi-
sogna anzitutto sapere chi deve 
pagare per le opere di bonifica. 
NORMATIVA. Confedilizia ha 
avviato una battaglia per difen-

dere la proprietà immobiliare 
urbana dalle pretese di quei 
Consorzi che - protetti dalle 
rispettive Regioni - chiedono 
ai soli proprietari di immobili, 
contributi che - evidentemen-
te - andrebbero posti a carico 
della fiscalità generale. Si tratta 
di una battaglia condotta, nel 
più ampio quadro della difesa 
delle proprietà urbane (ma an-
che fondiarie), per ottenere il 
rispetto della legge. Per questo 
appare opportuno precisare che 
cosa dice la normativa del set-
tore. In primo luogo: quali sono 
i poteri delle Regioni? Con la 
sentenza n. 66 del 24.2.’92, la 
Corte Costituzionale ha preci-
sato che le competenze riguar-
dano esclusivamente “classi-
ficazione, declassificazione e 
ripartizione di territori in Con-
sorzi di bonifica o di bonifica 
montana e la determinazione di 
bacini montani che ricadono nel 
territorio di due o più regioni”. 
La statuizione è tuttora valida 
perché la tutela dell’ambiente è 
materia comunque riservata alla 
legislazione statale (e il gover-

no del territorio - se di questo 
si tratta - è materia di legisla-
zione concorrente e, quanto alla 
bonifica, la “legge cornice” sul-
la determinazione dei principii 
fondamentali sarebbe sempre 
quella statale, il regio decreto n. 
215 del 13.2.’33). OBBLIGHI. 
Si tratta, quindi, di funzioni 
nelle quali sono all’evidenza 
ricompresi l’approvazione dei 
perimetri di contribuenza e dei 
piani di classifica, che le Re-
gioni si guardano bene dal de-
legare peraltro alle Province, 
come dovrebbero fare e come 
molte fanno infatti - ad esem-
pio - persino per le fondamen-
tali funzioni di loro competenza 
addirittura in materia urbanisti-
ca. Le funzioni attribuite alle 
Regioni in materia di bonifica 
non intaccano - come visto - 
le norme della legge statale, il 
precitato provvedimento n. 215, 
la quale si occupa di “bonifica 
integrale”, individuando le ope-
re da considerarsi di “bonifica” 
e deliberando gli obblighi di 
proprietari di casa e fondi ru-
stici nel contribuire alle spese 

di mantenimento delle opere 
in questione. L’obbligo di cor-
rispondere il contributo, come 
hanno chiarito due senten-
ze della Cassazione a Sezioni 
Unite (n. 8957 e n. 8960) del 
14.10.’96, sussiste solo quando 
gli immobili di proprietà pri-
vata traggano, dalle opere di 
bonifica, un beneficio diretto e 
specifico, che si traduca in un 
incremento di valore. Si badi 
che, secondo la giurisprudenza 
costituzionale, questi principii 
sulla bonifica non potrebbero 
essere alterati dalle leggi re-
gionali, anche perchè rientranti 
nella disciplina del diritto priva-
to di esclusiva spettanza statale. 
ESTENSIONE. Fin qui la legge. 
Ma, nel concreto, come si com-
portano certe Regioni? Spesso, 
nella loro legislazione, cercano 
di dilatare all’infinito il concet-
to di bonifica, comprendendo in 
questo termine una serie di atti-
vità connesse all’ambiente e al 
territorio certamente anche utili, 
ma che non hanno a che vedere 
con la bonifica così come deli-
neata dal decreto n. 215 (l’unica 
che regola la contribuzione ob-
bligatoria, trattandosi - a parte 
quanto già detto - di materia 
coperta com’è noto da “riserva 
di legge”). VANTAGGI. Il pro-
blema fondamentale è che non si 
tratta soltanto di un equivoco sui 
termini; infatti, facendo passare 

le attività in questione come di 
bonifica, si pretende di applicare 
il provvedimento del ‘33 sulla 
contribuzione e di scaricarne i 
costi sui soli proprietari immo-
biliari, mentre le opere vanno a 
vantaggio di tutta la comunità e 
quindi tutti, mediante la fiscalità 
generale, dovrebbero contribui-
re. Tanto più che i proprietari di 
immobili (per le stesse funzio-
ni che pretendono di svolgere i 
Consorzi, e senza contare l’ag-
gravio ulteriore che deriverebbe 
dall’istituzione di una polizza 
obbligatoria contro le calamità 
naturali) già pagano le tasse (o 
tariffe) di fognatura e il tributo 
ambientale provinciale. AUTO-
CONDANNA. Dal canto loro i 
Consorzi di bonifica, per puro 
spirito di autoconservazione, 
accettano - incestuosamente - 
compiti che non spetterebbero 
loro. Accettano, così, anche che 
il prelievo fiscale sia aumentato, 
visto che i contributi ai Consorzi 
si vanno ad aggiungere a quelle 
imposte erariali e locali che, a 
norma di legge, dovrebbero ser-
vire a finanziare le opere. Sic-
come la situazione non regge, i 
Consorzi - prestandosi al gioco 
- si condannano alla fine (ormai 
generalmente auspicata) con le 
loro stesse mani.  

Corrado Sforza Fogliani
Presidente Confedilizia
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Il burqa e il nigab 
simboli di schiavitù

Eluana Englaro

Abbiamo già scritto come 
il signor Englaro, il pa-
dre di Eluana, nei tragici 

giorni che videro la “soluzione” 
della drammatica vicenda di sua 
figlia, abbia chiesto all’opinione 
pubblica di rispettare la sua sto-
ria personale e di lasciar cadere il 
silenzio sulla dolorosa situazione. 
Che sia stato invocato un silenzio 
a senso unico ci parve chiaro già 
allora, dal momento che questo 
paladino dei diritti civili da allo-
ra non ha perso le occasioni per 
parlare e manifestare la sua opi-
nione sui più svariati argomenti.   
All’indomani della scomparsa di 
sua figlia, avvenuta il 9 febbraio 
2009, dopo che -per citare Silvio 
Berlusconi- “ha vinto la cultura 
della morte”, Englaro aveva di-
chiarato: “adesso è finita e tutto 
rientrerà in una sfera più umana 
e privata”, e “Ho fatto tutto da 
solo e da solo voglio restare” (La 
Stampa, 9 febbraio 2009).  Così 
non è stato: Englaro non ce l’ha 
fatta proprio a restare da solo e 
la sua esistenza è diventata una 
girandola di impegni pubblici 

per illustrare la grande missione 
di una strenua “battaglia” civile. 
Tanto per fare qualche esempio: 
il 21 febbraio era ospite a Che 
tempo fa, la trasmissione di Rai 3 
condotta da Fabio Fazio; e nello 
stesso giorno a Roma ha parteci-
pato al convegno organizzato da 
MicroMega sul tema “Si al testa-
mento biologico. No alla tortu-
ra di Stato”. Il 29 marzo è stato 
all’incontro “ Testamento biolo-
gico e amore per la vita” indetto 
dalla comunità di base dell’Iso-
lotto di Firenze. Il 30 marzo ha 
ricevuto la contestata cittadinanza 
onoraria del comune di Firenze. Il 
17 aprile è intervenuto al conve-
gno “Fine vita: dignità e rispetto 
della volontà della persona nelle 
legislazioni regionali e nelle nor-
me nazionali, organizzato a Udine 
dalla Federazione italiana per la 
cremazione. Il 5 maggio è stato 
a Roma al dibattito “Il testamen-
to biologico tra libertà di scelta e 
sacralità della vita”, voluto dalla 
Libera università internazionale 
di studi sociali Guido Carli. Il 2 
luglio al dibattito “Diritti e libertà 

tra legge e libertà di scelta”, pro-
mosso a Serravalle Pistoiese da 
Cgil incontri. Il 13 luglio a Torino 
alla conferenza stampa  per la pre-
sentazione della delibera di inizia-
tiva popolare per chiedere l’isti-
tuzione del registro comunale dei 
testamenti biologici al Comune 
di Torino. Tra l’altro, Englaro ha 
avuto il tempo di scrivere un libro 
sul caso di sua figlia (ovviamen-
te), e di schierarsi tra i sostenitori 
di Ignazio Marino all’epoca delle 
primarie del Pd.  Se questo non è 
parlare e non è stare in mezzo alla 
gente, con il seguito di articoli e 
servizi televisivi, di che si tratta? 
In occasione del primo anniver-
sario della morte di Eluana, cre-
do che il protagonista vivente di 
questa vicenda debba cogliere la 
possibilità di osservare il più stret-
to silenzio, se ci riesce, senza dare 
modo a chi già ha domandato di 
candidarlo al Parlamento, di sup-
portare questa richiesta con qual-
che suo nuovo e  patetico lancio di 
dichiarazioni civili e spirituali sui 
massimi sistemi. Giuseppe Engla-
ro non ha niente da insegnare e da 

Dopo la proposta parlamen-
tare francese che mira ad 
eliminare il burqa e il 

niqab negli uffici e nei trasporti 
pubblici si riaccende la polemi-
ca non solo in Francia ma anche 
nel nostro paese. Acquista grande 
valore l’audizione fatta alla Com-
missione Affari costituzionali dai 
rappresentanti di Associazioni 
islamiche in Italia, i quali han-
no spiegato perchè la proposta 
dell’on. Sbai (Pdl) che vieta l’uso 
del burqa e del niqab debba essere 
adottata anche in Italia. Qualche 
settimana fa il mio amico Ales-
sandro Pagano, mi ha spedito il 
resoconto stenografico dell’audi-
zione che si è tenuta il 1 dicem-
bre scorso. Sono 14 cartelle che 
ho letto con attenzione. Non mi 
sembra che la grande stampa ha 
ripreso questi interessanti inter-
venti per questo intendo proporre 
una sintesi alla vostra attenzione. 
(saranno proposte in 3 puntate) Il 
primo ad essere ascoltato è sta-
to GAMAL BOUCHAIB, presi-
dente della consulta straniera de 
L’Aquila. Il burqa e il Nigab per 
l’esponente islamico rappresenta-
no simboli di schiavitù: “sotto il 
burqa ci sono meravigliose don-
ne-madri, castrate dal maschili-
smo di certi uomini travestiti da 
signori di religione. Sotto il burqa 
ci sono bambine nate per aderire 
a patti culturali che seppelliscono 
la libertà dell’essere donna. Sotto 
il burqa ci sono vite spezzate, oc-
chi verdi che non riescono nem-
meno a vedere la luce limpida 
del cielo. Sotto il burqa c’è anche 

un Islam offeso, perché questo 
comportamento è puramente ma-
schilistico e non religioso, oltre a 
essere la prova della paura della 
donna. Una donna libera, ricor-
diamocelo, è più forte di mille 
kamikaze, perché usa l’amore 
invece dell’odio, crea vite invece 
di distruggerle, forma un pilastro 
sociale, politico ed economico di 
un Paese civile. Ecco perché è più 
facile, per qualche imbecille - e 
che Dio mi perdoni l’arroganza - 
chiuderla dentro una bara che si 
chiama burqa, per essere seppel-
lita viva. Tra l’altro, sostiene Bou-
chaib moltissime di queste donne 
hanno gravi malattie, anche di 
allattamento, per mancanza di 
luce. Vi pare possibile, anche sot-
to un profilo religioso, inchinarsi 
e sacrificarle per motivi religiosi? 
Lascio a ognuno di voi la rispo-
sta. La proposta di legge Sbai 
dà a queste donne l’opportunità 
di sognare e di vedere l’azzurro 
del mare senza griglie assassine, 
offre alla donna il diritto di riap-
propriarsi della propria imma-
gine identitaria senza paura. In 
un’epoca di grandi cambiamenti, 
non dovranno essere le ideolo-
gie, più o meno apocalittiche o 
messianiche, ma le bussole del-
la ragione, che dovranno esse-
re orientate sui punti cardinali 
della libertà e della dignità. Oggi 
stiamo scrivendo la storia di que-
sto Paese, che mai è stato minac-
ciato nella sua integrità culturale 
e identitaria come lo è oggi, in 
questo quadro mondiale, dove la 
jihad islamica si sta trasforman-
do in jihad culturale guidata da 
organizzazioni cosiddette islami-
che. Conclude Bouchaib, occorre 
essere molto accorti, perché oggi 
l’Islam integralista sta avan-
zando e sta cambiando volto per 
non farsi riconoscere, diventando 

sempre più una jihad culturale 
sulla quale si apre un dibattito in 
tutta l’Europa. Non diamo ascolto 
a fanatici maschilisti che voglio-
no invadere il territorio e i diritti 
universali, ma diamo loro una ri-
sposta unica chiara e tonda: non 
c’è spazio tra noi per chi lede ai 
diritti delle donne e usa l’Islam 
per i suoi fini. Prende la parola 
SAMIRA CHABIB, presidente 
di Saadia – Associazione donne 
marocchine. Il velo integrale è 
conseguenza di tradizioni locali, 
non è una prescrizione religiosa 
dell’islam. Nel Corano non c’è 
scritto che le donne sono obbli-
gate a indossare il burqa, è una 
invenzione recente, nel novecento 
è diventato un capo per le donne 
dei ceti superiori, affinché fossero 
protette dagli sguardi del popolo. 
Poi sotto il regime teocratico dei 
talebani viene imposto a tutte le 
donne. In pratica c’è una grande 
confusione tra ciò che è tradi-
zione e ciò che è religione. In tal 
senso, la tradizione viene spesso e 
volentieri, soprattutto da determi-
nati gruppi, elevata a rango di re-
ligione. Per questo motivo le don-
ne musulmane diventano sempre 
di più vittime e oggetti «da usare» 
e controllare rigidamente – affer-
ma Samira Chabib - Tutto questo 
trova supporto nelle prese di posi-
zione di alcuni imam, che potrem-
mo definire «fai da te» o estremi-
sti, i quali pensano che, laddove 
impongono con maggiore forza 
barbare usanze come il burqa e il 
niqab, si avvicinano con maggio-
re e più salda fede ad Allah. Le 
donne non coperte vengono svili-
te, insultate e di frequente maltrat-
tate, con l’accusa di essere aposta-
te e di essersi convertite a un’altra 
religione, subendo una fortissima 
pressione psicologica diretta e in-
diretta. Burqa e niqab non fanno 

parte della religione musulma-
na - insiste Chabib - Non è mia 
intenzione affermare che debba 
essere impedito alla donna di 
professare liberamente il proprio 
culto, purché ciò avvenga per 
convinzione e adesione del tutto 
libera e personale e nel rispetto 
delle leggi del Paese di dimora, 
in questo caso di quelle italiane. 
Per la rappresentante delle don-
ne marocchine, occorre lavorare 
con i giovani, con i bambini per 
dire no alla cultura dell’odio. So-
prattutto i bambini devono essere 
educati al rispetto dell’altro, ai 
valori dell’uguaglianza e della 
fratellanza. Se viene loro inse-
gnato e inculcato l’odio, se ven-
gono piegati alla cultura della 
sottomissione, se non apprendono 
che l’uomo e la donna sono esseri 
umani uguali di fronte alla legge 
e a Dio, tutto il nostro Paese cor-
rerà gravi rischi di disgregazione 
e malessere sociale e fallirà gli 
obiettivi di integrazione che oggi 
si pone. Bisogna guardare alle 
nuove generazioni, insegnando 
loro la cultura della libertà e della 
libera adesione ai valori che esse, 
autonomamente e secondo le pro-
prie sensibilità, sentiranno più 
prossimi. Gli estremisti nostrani 
ed europei hanno tutto l’interesse 
di fare affermare l’uso del fou-
lard, del niqab, del burqa per fare 
politica sulla testa delle donne. È 
un obiettivo programmato e mes-
so a punto a tavolino dopo Kho-
meini. Chiedo - conclude Chabib 
- alla Commissione e al Parla-
mento italiano, da musulmana 
che lavora da anni con le donne 
immigrate, di approvare la pro-
posta di legge contro il burqa e il 
niqab. Anche se si fosse trattato di 
indumenti prescritti dal credo re-
ligioso, essi avrebbero comunque 
rappresentato una grave violazio-

ne dei diritti umani e del principio 
di uguaglianza tra uomo e donna, 
oltre a un danno grave alla salu-
te delle donne, dal momento che 
provoca un deficit evidente delle 
vitamine acquisite dalla luce del 
sole. Non mi sento rappresentata 
da nessuna associazione islami-
ca in Italia. Subito dopo inter-
viene MOHAMED NOUR DA-
CHAN, Presidente dell’Unione 
delle comunità islamiche d’Italia 
(UCOII). E’ l’unico a manife-
stare perplessità nei riguardi 
delle proposte di legge di Sbai 
e di Cota. Parlando di sicurez-
za, tiene a precisare che niente 
e nessuno ha mai portato tanto 
danno all’Islam e ai musulmani 
quanto il terrorismo. L’UCOII 
non considera il burqa un dovere 
religioso inderogabile. Ha detto 
Dachan Esso è un dovere religio-
so che discende dal generoso Co-
rano e riguarda esclusivamente 
l’obbligo di indossare un velo che 
cinga il capo ossia l’hejab, come 
ha ricordato la mia sorella Sami-
ra, della quale approvo la rela-
zione. Il rappresentante dell’Ucoii 
pur ammettendo che il burqa non 
sia un abbigliamento rigorosa-
mente necessario, è preoccupato 
dal fatto che le proposte di legge 
contro il burqa avrebbero come 
conseguenza un’ulteriore emargi-
nazione delle persone che si sen-
tono legate a quella determinata 
credenza religiosa. Dichiarando 
illegale il burqa, anziché il dialo-
go avremo ulteriore segregazione 
e autosegregazione, con conse-
guenze ancora peggiori e dram-
matiche. Secondo Dachan il ma-
rito potrebbe imporre alla propria 
moglie la clausura e la reclusione 
a casa, questa volta con la com-
plicità della legge. 

Per non dimenticare Eluana Englaro

Prima Parte

Domenico Bonvegna

ß ß

proclamare. Non ha niente di cui 
andare fiero e niente che induca a 
essere imitato. Per noi è uno scon-
fitto e basta. 

Carmelo Currò  

Continua

I have a dream

“I have a dream: farò pace con 
l’islam”, promise Obama 
appena eletto presidente. Pa-

cifisti, buonisti e “volemosebenisti” 
di mezzo mondo andarono in brodo 
giuggiole. Alcuni di loro, sebbene non 
islamici, ringraziarono Allah per il 

prezioso dono fatto piovere dal cielo. 
Peccato che di li a poco non piovvero 
ne baci ne abbracci, ma sonore sberle 
“sparate” sui territori “occupati” da-
gli yankee a stelle e strisce. Per ironia 
della sorte (o meglio, dell’illusorio 
giuramento), all’indomani dell’inse-
diamento dello speranzoso Obama, 
seguì un incremento esponenziale 
di attentati e di morti in Afganistan 
e Iraq. Ma non solo, nonostante l’as-
segnazione di un premio Nobel per 
la Pace, Al Qaeda ha rivendicato il 
mancato attentato sulla tratta Am-
sterdam Detroit e promesso al ni-
potino di Martin Luter  King, nuovi 
attacchi all’America. Se i politici e 
l’opinione pubblica non si metteran-
no a studiare seriamente il corano 
(soprattutto laddove incita alla guer-
ra santa contro gli infedeli), aspet-
tiamoci un futuro contraddistinto da 
minareti, moschee e madrasse. D’al-
tronde, come dare torto ad un buon 
conquistatore musulmano che offre 
la sua vita in cambio di settantadue 
calorose vergini che lo attendono ad 
arti inferiori aperte nell’aldilà? 

Gianni Toffali   
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contemporaneamente ha perso il 
senso del rispetto altrui. Un popo-
lo che non chiede sanzioni esem-
plari verso quelle tifoserie che in-
sultano poliziotti e carabinieri, o 
che picchiano chi gli capiti a tiro, 
vuol dire che non vuol più bene 
nemmeno a se stesso e che ormai 
è maturo per essere prigioniero 
del più forte o, se volete, del più 
violento. Un popolo che ha deciso 
di non chiedere con forza ai verti-
ci calcistici che gli offrono risul-
tati preconfezionati con partite già 
scritte grazie ad arbitraggi capaci 
di condizionare il regolare match, 
vuol dire che è un popolo che si 
autoderide e che per divertirsi si 
comporta, nè più nè meno, come 
Pinocchio e Lucignolo nel pae-
se dei balocchi (e sappiamo tutti 
come finirono). E dire che ba-
sterebbe poco. Basterebbe che la 
moviola entrasse stabilmente nei 
campi di gara per vedere la fine 
delle “sviste” arbitrali più o meno 
in buona fede (così come fanno 
da molti anni gli sport veramen-
te seri, quali il rugby, il football 
americano e la pallacanestro). Il 
risultato della fallibilità arbitrale 
sarebbe fortemente ridimensiona-
to e per fare un esempio, un gol 
irregolare verrebbe annullato, o 
un fallo grave, o una simulazio-
ne, o una reazione scomposta di 
qualche giocatore sarebbero og-

È di grande attualità la pole-
mica che in questi giorni 
ha coinvolto giocatori di 

calcio che sono stati colti dal-
le telecamere a bestemmiare in 
campo come se fosse la cosa più 
normale del mondo. Si dice che 
ogni individuo esprime la propria 
personalità anche attraverso il suo 
sport preferito e se questo vale per 
una persona, a maggior ragione 
ciò vale per un popolo. Un popolo 
come il nostro, che dice di diver-
tirsi ma che in verità si tormenta 
e si distrugge dietro questo brut-
to calcio (il giudizio non è solo 
estetico), tanto sereno non deve 
essere, visto che in nome di un at-
taccamento più o meno viscerale 
alla propria squadra del cuore, ha 
deciso di chiudere gli occhi su tut-
to e di non voler vedere nulla. Un 
popolo che infatti non si indigna 
di fronte alle ripetute bestemmie 
che i giocatori durante le partite 
ripetono nei campi, vuol dire che 
oltre ad avere smarrito il senso re-
ligioso ha anche smarrito il senso 
educativo. Ci siamo mai chiesti 
infatti che esempi danno questi 
presunti eroi della domenica ai 
nostri giovani? Un popolo che non 
chiede sanzioni esemplari verso 
quei tifosi estremisti che insulta-
no con cori razzisti i giocatori di 
colore, vuol dire che è disposto ad 
accettare qualsiasi sopruso e che 

getto di espulsione, così come av-
venne per Zidane nella finale dei 
mondiali con l’Italia nel 2006. Ci 
vogliamo chiedere perché i verti-
ci calcistici non vogliono proprio 
adottare questo strumento di lega-
lità? Si dice che a pensare male si 
fa peccato ma spesso si indovi-
na; forse è fin troppo vero, visto 
che sui condizionamenti arbitrali 
ormai si sono scritti romanzi e si 
sono visti troppi scandali. In fon-
do la ricostruzione etico-sociale 
dell’Italia passa anche da un cam-
biamento positivo del nostro sport 
nazionale. … e tutto questo non è 
di destra o di sinistra, ma di sem-
plice buon senso.

Alessandro Pagano

Leonida Repaci

Renato Dulbecco

Linea dura per chi bestemmia 
in campo

La Calabria è fonte di ric-
chezze di ineguagliabile 
valore, ricchezze che ad 

oggi non sono ancora sfruttate in 
pieno per il benessere della co-
munità e il progresso dell’Italia. 
Sono calabrese e conosco bene 
le ricchezze e i punti deboli della 
mia terra. Se dovessi riassumere 
la situazione attualmente esisten-
te in Calabria, direi che abbia-
mo bisogno di sviluppo, non di 
assistenzialismo. In altre parole, 
la Calabria non deve essere una 
Regione mantenuta dal Governo 
centrale; ma non deve nemmeno 
essere abbandonata e trascurata, 
bensì affiancata dallo Stato cen-
trale per ottenere la crescita e lo 
sviluppo. Nella sua visita a Reg-
gio Calabria, Napolitano ha di-
chiarato che “lo Stato deve essere 
in prima linea con la Calabria”. 
Dal messaggio del Presidente 
della Repubblica si evince come 
la legalità sia elemento indispen-
sabile per conseguire finalmente 
una svolta nella realtà della Re-

gione Calabria. Napolitano ha 
precisato che la Calabria “deve 
mobilitarsi di più, deve esprime-
re le sue energie e la sua capaci-
tà di reazione più di quanto non 
abbia fatto finora.” Condivido il 
messaggio di Napolitano secondo 
cui in Calabria urge una mobilita-
zione. A questo proposito, tengo 
a precisare che tutta la classe po-
litica, sia a livello centrale che a 
livello regionale, deve impegnarsi 
per ottenere una Calabria diversa, 
che sia ben integrata e produttiva. 
Mi preme inoltre evidenziare che 
una maggiore integrazione con le 
restanti Regioni certamente favo-
rirebbe ulteriormente lo sviluppo. 
L’isolamento che caratterizza an-
cora oggi il territorio calabrese è 
il primo grande impedimento allo 
sviluppo. E allora basta con l’iso-
lamento. La Calabria non deve 
rimanere in balia di se stessa, ma 
deve integrarsi col resto del Pa-
ese. Peraltro, va ricordato che la 
Calabria è la culla della civiltà 
nel nostro Paese. Non dimenti-
chiamo la Magna Grecia, e non 
dimentichiamo che la Calabria ha 
dato i natali a personaggi illustri 
sin dall’antichità. Mi viene subito 
in mente Re Italo (cui fa menzio-
ne lo stesso Aristotele); e ancora 
Pitagora, che a Crotone fondò la 
sua scuola; il politico, letterato 
e storico Cassiodoro; il teologo 
Gioacchino da Fiore; il filosofo 
Tommaso Campanella. In epo-
ca contemporanea, la Calabria 
annovera tra i suoi personaggi 
illustri anche uomini di scienza 
(come il premio Nobel Renato 
Dulbecco e Giuseppe Amantea), 
scrittori (Corrado Alvaro, Carmi-
ne Abate, Leonida Repaci), artisti 
(Silvio Vigliaturo, Umberto Boc-
cioni) e giuristi (Stefano Rodo-
tà, Antonio Catricalà e Corrado 
Calabrò). Da questo brevissimo 

elenco si evince che la Calabria 
ha dato, e senz’altro continuerà a 
dare, grandi personaggi nel cam-
po della scienza, la letteratura, 
l’arte, le scienze umanistiche. La 
Calabria possiede delle immen-
se risorse non soltanto naturali, 
ma anche umane, che non van-
no sottovalutate e devono essere 
sfruttate. Vediamo ora i punti sui 
quali ritengo vada focalizzato lo 
sviluppo della nostra Regione. 
Il primo settore da sviluppare è 
quello del turismo. Il patrimo-
nio naturale e paesaggistico è 
immenso, dal mare azzurro alle 
montagne che fanno da cornice 
a scenari di ineguagliabile bel-
lezza. La Calabria ha il privile-
gio di possedere queste risorse 
naturali di straordinario valore. 
Ma a questo patrimonio occorre 
aggiungere, sempre nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile e della 
tutela della biodiversità, la mano 
dell’uomo: occorrono infrastrut-
ture di qualità. Inoltre, bisogna 
anche innovare la cultura del 
turismo attualmente esistente 
in Calabria, per attirare turisti 
provenienti non solo dal resto 
dell’Italia, ma da tutto il mondo. 
In questo senso, occorrono scuo-
le alberghiere in grado di inse-
gnare alle nuove generazioni una 
cultura dell’ospitalità capace di 
attirare turisti da tutto il mondo. 
In fondo, le bellezze della Cala-
bria non hanno nulla da invidiare 
alle destinazioni turistiche più 
richieste, dalla Grecia alla Sar-
degna, dalla Spagna ai Caraibi. 
Ovviamente, il rilancio del setto-
re turistico ha bisogno di un alto 
livello di mobilità, per cui deve 
essere migliorata la rete di col-
legamenti ferroviari e autostra-
dali, e devono essere potenziati 
porti ed aeroporti. A quest’ulti-
mo riguardo, non posso non men-

Calcio Malato, come il nostro Paese

La Calabria non vuole assistenzialismo, ma sviluppo
zionare il Porto di Gioia Tauro, 
la cui realizzazione è stata avvia-
ta nella prima metà degli anni 70 
in connessione con il progetto 
della Cassa del Mezzogiorno per 
la realizzazione del 5º Centro 
Siderurgico italiano. Negli anni 
80, da centro specializzato per 
l’industria siderurgica il porto di 
Gioia Tauro è stato riconvertito 
in struttura polifunzionale per il 
transhipment di container, tra-
sportati sia da grandi navi tran-
soceaniche che da piccole navi 
per la distribuzione di dettaglio. 
Il porto ha presentato sin dall’ini-
zio delle grandi potenzialità. Non 
a caso esso è stato classificato di 
rilevanza economica internazio-
nale con la Legge n. 30 del 1998. 
Il porto riveste un ruolo strategi-
co nell’economia calabrese, sia 
per la sua posizione geografica, 
che vede l’impianto al centro 
del Mediterraneo, sia per la sua 
struttura. Esso deve essere riva-
lutato e devono essere incremen-
tati i flussi da e verso il porto di 
Gioia Tauro, relativamente alle 
diverse attività di importazione, 
esportazione e trasporto di merci. 
Il porto offre delle opportunità 
straordinarie per la sua posizione 
geografica (è al centro del Medi-
terraneo, e non va sottovalutata 
la sua vicinanza con il continente 
africano e le sue economie emer-
genti). La rivalutazione del porto 
di Gioia Tauro contribuirebbe al 
superamento del gap delle infra-
strutture, la logistica e la mobi-
lità che vediamo oggi nel terri-

torio calabrese, e che impedisce 
di sfruttare a pieno le ricchezze 
della Calabria. L’impianto, se 
valorizzato, proporzionerebbe 
alla Calabria una proiezione in-
ternazionale straordinaria, con 
tutte le ovvie conseguenze per gli 
scambi commerciali e la crescita 
dell’economia calabrese. Infi-
ne, per conseguire uno sviluppo 
concreto della Calabria, occorre 
puntare sulle Piccole e Medie 
Imprese. Le PMI sono il motore 
dell’economia, e lo sviluppo di un 
territorio non può essere concepi-
to escludendo le realtà impren-
ditoriali più vicine alla società 
civile. Lo Stato non deve inter-
venire con l’assistenzialismo, 
ma con iniziative concretamente 
orientate allo sviluppo della Re-
gione, partendo dall’educazione e 
la cultura, indispensabili per for-
nire gli strumenti necessari affin-
chè lo sviluppo nasca con basi so-
lide “dal basso”, ossia dalla stessa 
società civile. In Calabria occorre 
rilanciare il settore industriale e, 
per essere di pari passo con i tem-
pi, l’industria deve essere innova-
tiva. A titolo esemplificativo, un 
settore cui dovrebbe essere pre-
stata maggiore attenzione, è quel-
lo dell’informatica ed elettronica. 
In Calabria è ora di voltare pagi-
na e lasciare spazio alla cultura 
dell’innovazione, dello svilupo e 
della creatività. Soltanto in que-
sto modo la Calabria smetterà di 
essere un peso per lo Stato ed il 
Fisco, e potrà finalmente vedere 
il progresso.  

Eugenio Sangregorio  
*Vice presidente PDL 
America Meridionale   

le per motivi tribali e religiosi; delle 
migliaia di teste mozzate dalla Ri-
voluzione Francese; delle vendette 
partigiane perpetrate in Italia alla 
fine della seconda guerra mondiale; 
dei cento milioni di morti causati 
dal comunismo; delle migliaia di 
vittime musulmane dell’occupazio-
ne israeliana nei territori occupati e 
delle recenti vittime dei bombarda-
menti della Nato in Bosnia, Iraq e 
Afghanistan? La lunga elencazione 
potrebbe continuare all’infinito. Dal 
momento che sarebbe impraticabile 
istituire una giornata della memoria 
per ogni singolo evento, non sa-
rebbe cosa buona e giusta abolire 
quelle ricorrenze di chiaro sapore 
politico ed ideologico come il 27 
gennaio, il 10 febbraio ed il 25 apri-
le, e sostituirle con un’unica grande 
e solenne ricorrenza dedicata a tutti 
gli olocausti del mondo e della sto-
ria? 

Gianni Toffali 

Un giorno per tutti gli olocausti

Se il 27 gennaio è stata giusta-
mente ricordata la shoah, è 
altrettanto doveroso non di-

menticare gli altri genocidi del pas-
sato, “stranamente” scomparsi dalla 
memoria collettiva e dai testi di sto-
ria. Se è vero che i morti hanno pari 
dignità, perché non istituire giornate 
in memoria del milione e mezzo di 
armeni scientemente eliminati dai 
turchi nel 1915; dei dieci milioni di 
pellerossa massacrati dagli america-
ni nel XIX secolo; dei sette milioni 
di ucraini morti di fame in seguito 
alle carestie intenzionalmente pro-
vocate dal regime stalinista; dei tre 
milioni di civili trucidati per ven-
detta dall’Armata Rossa in Prussia, 
Slesia e Pomerania; dei duecento-
mila giapponesi bruciati vivi di Hi-
roshima e Nagasaki; dei due milioni 
di vittime civili nell’occupazione 
sovietica dell’Afghanistan; dei due 
milioni di cambogiani sterminati dai 
Khmer rossi; dei massacri in Ruan-
da, Congo, Etiopia ed Africa centra-
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Gianfranco Nitti 

Anders Chydenius (1729-
1803) fu il più importante 
liberista della storia nor-

dica. Prete finlandese e membro 
del parlamento svedese, essendo 
all’epoca la Finlandia parte del-
la Svezia, pubblicò il libro Den 
Nationnale Winsten nel 1765, nel 
quale proponeva idee di liberta 
del commercio e dell’industria, 
ed esplorava le relazioni tra eco-
nomia e società, stabilendo i prin-
cipi del liberismo: tutto ciò un-
dici anni prima che Adam Smith 
pubblicasse un’opera simile e più 
completa, La Ricchezza delle Na-
zioni. Secondo Chydenius, demo-
crazia, uguaglianza e rispetto dei 
diritti umani costituiscono la sola 
strada verso il progresso e la fe-
licità dell’intera società. L’opera 
di questo precursore scolpisce 
con esemplare agilità e chiarez-
za i principî base su cui si fonda 
la prosperità di un Paese. Le sue 
proposte anticipano la visione 
del “sistema della libertà natu-
rale” caro al grande scozzese. 
Per Chydenius, affinché un’eco-
nomia possa fiorire è necessario 
non intralciare attraverso leggi e 
regolamenti lo spirito di impre-
sa, occorre limitare al minimo 
l’ingerenza dello Stato, abbatte-
re ogni barriera protezionistica, 
abolire privative, premi, privi-
legi, agevolazioni, incentivi, 
poiché distorcono i mercati, ge-
nerano favoritismi e si risolvo-
no in un utilizzo antieconomico 
di risorse umane e finanziarie. 
Chydenius insegna che è assur-
do presumere che qualsivoglia 

Anders Chydenius, il pioniere del liberalismo
governante possegga le cono-
scenze sufficienti per prevedere, 
programmare e quindi interveni-
re utilmente sul mercato, il qua-
le invece è (per dirla con Hayek) 
la risultante inintenzionale delle 
preferenze e delle scelte inten-
zionali di un numero grandissi-
mo di individui. In questa fase 
di isteria antimercatista, alla 
familiare saggezza dei Cantil-
lon, Gournay, Turgot, Quesnay, 
Smith, inaspettatamente si ag-
giunge una voce scandinava che 
ci induce a riflettere. È facile 
immaginare che se fosse stata 
stampata in una delle lingue in-
ternazionali dell’epoca,l’opera 
avrebbe ottenuto notevole fama 
e diffusione. L’isolamento intel-
lettuale di Chydenius, prete di 
campagna nato in Ostrobotnia 
(una provincia rurale della Fin-
landia), rende ancora più stra-
ordinari i suoi scritti. Dal punto 
di vista stilistico, probabilmen-
te Chydenius non ha rivali nel 
panorama delle scienze sociali 
svedesi; ancora oggi le sue ope-
re risultano vive e appassionanti 
al lettore. La piccola ma bene-
merita e dinamica casa editrice 
Liberilibri di Macerata ha ap-
pena pubblicato in italiano que-
sta fondamentale opera di attua-
lità non deperibile, permettendo 
ai lettori italiani, per la prima 
volta, di accostarvisi. Anders 
Chydenius (1729-1803) Nac-
que a Sotkamo, Finlandia, allora 
appartenente alla Svezia. Studiò 
matematica, scienze naturali, fi-
losofia. Dal 1765 prese parte alla 
Dieta di Stoccolma, ove si im-
pegnò con tenacia a favore del 
libero commercio, della libertà 
di stampa e per un severo con-

Anders 
Chydenius

trollo delle finanze dello Stato, 
intervenendo a favore dei diritti 
delle classi più disagiate, della 
libertà di culto per gli stranieri, 
dei diritti naturali dell’individuo 
contro l’invadenza dei poteri 
dello Stato. Significativa una 
sua traduzione dal danese del 
pamphlet Relazione sulla libertà 
di stampa in Cina (1766). Tra i 
suoi numerosi scritti ricordiamo 
Rimedi per il paese attraverso 
un sistema finanziario naturale 
(1766); Considerazioni sui di-
ritti naturali dei proprietari e 
dei lavoranti (1778). Fu anche 
medico, musicista, Francesco 
Forte (Busto Arsizio, 1929) è 
professore emerito di scienza 
delle finanze a La Sapienza di 
Roma. Nel 1961 succedette a 
Luigi Einaudi nella cattedra di 
scienza delle finanze dell’Uni-
versità di Torino. Ha insegnato 
alla University of Virginia, dove 
ha partecipato con James Bucha-
nan alla formazione della Scuola 
di public choice. La sua produ-
zione scientifica è vastissima. 
È stato tra l’altro Ministro delle 
Finanze, poi delle Politiche co-
munitarie. 

Fra i maggiori studiosi del 
fascismo, Emilio Gentile 
prosegue nel pubblicare 

testi sempre interessanti e origi-
nali su singoli aspetti del primo 
Novecento italiano. È ora la volta 
dello studio Fascismo di pietra 
che esce presso Laterza (pp. X + 
274, 16 ill. a colori e molte in b.n. 
nel testo, € 12). Il saggio esamina 
aspetti politici, storici e di costu-
me insieme con quelli, preponde-
ranti anche in omaggio al titolo, 
relativi all’urbanistica, all’archi-
tettura e anche alle arti figurative. 
Molte riflessioni vanno al mito 
di Roma, nei primi anni del mo-
vimento fascista assolutamente 
non presente e poi, soprattutto 
negli anni trenta, divenuto ele-
mento importante nella politica 
culturale. Accanto ai riferimenti 
all’antica Roma, Gentile analizza 
la nuova Roma edificata sotto il 
fascismo, soprattutto nelle sue più 
note emergenze, dal Foro Musso-
lini (ora Italico) all’E42, poi Eur.

Marco Bertoncini

Veramente fuori del comu-
ne è la ricerca compiuta 
da Erich Lehmann, stu-

dioso di storia della cultura ae-
ronautica e militare, pubblicata 
dalla Utet con prefazione di Gior-
gio Rochat: Le ali del potere (pp. 
XVIII + 340, € 24). Nel lungo stu-
dio viene esaminata la propagan-
da aeronautica attuata durante il 
fascismo con i più vari strumenti, 
dai cinegiornali Luce ai film, dal-
la stampa alla creazione artistica 
(interessanti le pagine sull’aero-
pittura e sul ruolo del futurismo). 
Sovente la propaganda si serviva 
della figura di Mussolini pilota.

M. B.

Nel libro di Leoncarlo Settimelli, accanto alle 
parole che i deportati hanno pronunciato nei 
giorni terribili della permanenza nei campi di 
concentramento, si fa largo una mappa ragionata 
del collaborazionismo, e viene tracciato – per la 
prima volta – un panorama completo del sostegno 
dato alla Shoah dai vari fascismi nazionali (dalle Croci 
frecciate ungheresi agli ustascia croati) e dalle tante azien-
de pronte ad approfittare del “lavoro-schiavo” di milioni 
di prigionieri.

William Fotheringham
Un uomo solo

Vita e leggenda di Fausto Coppi 
Piemme

pp. 317 €. 18,50

È un uomo solo, Fausto Coppi. Come solamente 
ai campioni più grandi capita di essere, nonostante 
le sterminate schiere di tifosi. Solo, al culmine di 
un’epica fuga, nella Milano-Sanremo del 1946, 
con ben 14 minuti di vantaggio sul primo degli 
inseguitori, mentre lo speaker annuncia: “Primo 
classificato, Coppi Fausto. In attesa del secondo 
classificato trasmettiamo musica da ballo”. 

Sandra Covino
Giacomo e Monaldo 

Leopardi falsari trecen-
teschi (2 tomi) 

Olschki 
pp. XXII-720 €. 73,00

John Ortved ricostruisce la storia del più longevo 
serial animato della storia della tv e la fortuna del suo 
autore Matt Groening, un ex fumettista punk squattri-
nato emigrato da Portland a Los Angeles. A 20 anni 
dall’esordio nulla è cambiato. I Simpson sono gli 
eredi della migliore tradizione satirica americana, da 
Mad al Saturday Night Live, ma soprattutto sono una 
famiglia, di quelle che potrebbero tranquillamente 
abitare nell’appartamento accanto.

J. T. Cacioppo, W. 
Patrick

Solitudine 
Il saggiatore

pp. 332 €. 18,50

I fattori decisivi del successo riproduttivo dell’uo-
mo si fondano sull’empatia, sulla cooperazione e 
sui legami sociali. Privarsi dello scambio con gli 
altri provoca uno strappo nel tessuto genetico che 
si espande nel nostro essere fino a pervadere le 
emozioni. In “Solitudine”, neuroscienze, genetica 
e psicologia evoluzionistica convergono, propo-
nendo al lettore le acquisizioni più avanzate della 
ricerca per la diagnosi e la cura di una delle più 
diffuse malattie del nostro tempo.

Tim Willocks
Il fine ultimo della creazione

Cairo
pp. 462 €. 18,50

Leonardo Settimelli
Le parole dei lager

Castelvecchi
pp. 190 €. 14,00

L’opera inquadra i falsi medievali di Giacomo e Monaldo 
Leopardi nella più ampia cornice delle contraffazioni 
ottocentesche, indagandone aspetti linguistici, precedenti 
storici e moventi ideologici. Attraverso il tema dell’arcai-
smo e delle falsificazioni testuali, l’autrice mette a fuoco 
la dialettica fra tradizione e innovazione in una fase cru-
ciale della nostra storia linguistica e i legami tra cultura 
italiana e cultura europea in un’epoca pervasa dal “mito 
delle origini”.

Roberto Fontana
Guida per viaggiatori 
nella Terra di Mezzo
L’Età dell’Acquario 

pp. 352 €. 24,00

Texas, carcere di massima sicurezza di 
Green River. Duemilacinquecento dete-
nuti rinchiusi in una gabbia di acciaio, 
granito e vetro, illuminata giorno e notte 
da una luce crudele. Una perfetta macchi-
na punitiva che mette a nudo il colpevole 

in ogni momento della sua vita, facendo leva sulle sue 
fantasie paranoidi. Una concezione razionalista che 
dovrebbe garantire il funzionamento del potere, ma che 
non regge la prova dei fatti... 

Vittorino Andreoli 
Follia e santità

Bur
pp. 427 €. 12,50

Un grande interprete della psichiatria contem-
poranea fa un viaggio tra i santi per leggerli alla 
luce della follia, così come viene intesa oggi. 
E allo stesso tempo rilegge l’uomo e il santo in 
maniera originale e inaspettata. Perché anche la 
santità è compatibile con la follia.

John Ortved
I simpson 

 Isbn
pp. 312 €. 18,50 

La “Guida per viaggiatori nella Terra di Mezzo” è il 
vademecum ideale per chiunque voglia avventurarsi 
nell’universo immaginario descritto da Tolkien nel 
Signore degli Anelli. Il viaggio alla scoperta della 
Terra di Mezzo proposto dall’autore è nello stesso 
tempo geografico  e temporale. Suddivisa in tre Ere 
principali - la quarta ha inizio con il termine delle 
vicende narrate nel Signore degli Anelli - la Guida 
descrive le caratteristiche generali delle terre in cia-
scuna epoca, suggerendo i percorsi più suggestivi. 

Il libro 

Anders Chydenius
La ricchezza della nazione 
Traduzione di Karin Hellbom Introdu-
zione di Francesco 
Forte Liberilibri, pp. XXVIII-50 €. 
13,00

Le ali del 
potere

Fascismo di 
pietra
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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

La donna come com-
plesso oggetto di 
studio, di compren-

sione e di descrizione da 
parte dell’uomo è l’eterna 
sfida degli scrittori d’ogni 
parte e tempo. Specialmen-
te quando ad assumersene 
il gravoso onere è un medi-
co, che si giova (ma è pro-
prio gratuito, l’apporto?) 
del sostegno professionale 
della psicologia. E’, que-
sto, il caso del romanzo – 
da poco pubblicato dalla 
torinese Antigone Edizioni 
– intitolato “La Malerba”, 
finalista al Premio Calvino 
2009 , di cui è autore Ce-
sare Cuscianna, laureato 
– appunto - in Medicina e 
Psicologia. Cuscianna, che 
ha ambientato la vicenda 
a Roma ma vive e lavora 
a Caserta, aveva già pub-
blicato poesie e racconti 
in periodici ed antologie, 
infoltendo meritoriamente 
quella che da sempre è la 
non esile schiera dei medi-
ci che intraprendono anche 
la strada letteraria. La pro-
tagonista del suo romanzo 
è un’anoressica, donna 
attualissima. In prima per-
sona ella rivela e spiega le 
inquietudini, gli spasimi e 

le oscure ferite del pro-
prio intimo attraverso una 
spietata autoanalisi, che 
permette di far tornare 
a galla le vicende trau-
matiche dell’infanzia, le 
prime esperienze sessuali 
e la successiva vita di re-
lazione con i mondi della 
famiglia, del lavoro, di 
maschi lineari, indecifra-
bili, prepotenti o misterio-
samente crudeli, fino a far 
sfociare la vicenda in un 
intenso “noir”. Ora è noto 
che spesso il ”noir” è rite-
nuto differente dal giallo 
perché lo scopo del testo 
non è soltanto di raccon-
tare e risolvere un crimi-
ne: al termine del roman-
zo il lettore dovrà, tenuto 
conto di quanto ha letto, 
riflettere sulla realtà che 
lo circonda e analizzarla 
sulla base delle informa-
zioni ricevute per trarne 
debite considerazioni su 
malvagità, atrocità, mise-
ria umana. Qui ci si libra, 
invece, negli spazi della 
psiche della protagonista 
che, alla fine, resta svuo-
tata, nel rimpianto di un 
illusione di vita - quella 
vita da lei sempre consi-
derata indegna d’essere 

vissuta secondo “norma” 
-  che una relazione con 
un uomo, straniero miste-
rioso e crudele solo come 
creature “altre” da noi 
sanno essere o ci appaio-
no, le aveva fatto intra-
vedere. I pregi di questo 
romanzo emergono, co-
munque, in progressione 
di lettura. Dall’iniziale 
ammissione dell’ io nar-
rante della protagonista 
(“In realtà non sopporto 
di essere in balìa della 
vita, e mi ribello a modo 
mio.”) alle sue successive 
manifestazioni preanores-
siche (“Vorrei salire sulla 
bilancia, scorgere la lan-
cetta….tornare a segnare 
lo zero. Come se non esi-
stessi”), ad una folgora-
zione filosofica (“…forse 
sto attraversando l’attimo 
in cui il corpo termina per 
poi aprirsi di nuovo il cer-
chio della metempsicosi, 
la minuscola cesura tra le 
reincarnazioni nell’infinita 
continuità dell’essere”). 
E poi la tormentata strada 
dei rapporti familiari (il 
padre “abusante”, la madre 
“disturbata” sociale, una 
vecchia zia avviata all’Al-
zheimer e comunque tra-

boccante vita e simpatia ) e 
gli incontri con vari uomini, 
tutti sempre più alienanti… 
E tutto è spiegato, conse-
quenziale. Se l’intelligen-
za è lo strumento dato per 
conoscere, e l’umanità, per 
sua natura, cerca la verità in 
senso non solo scientifico o 
fattuale, il libro di Cuscian-
na rivela appieno la dispe-
rante eppur affascinante vo-
glia di ricerca di conoscere 
il vero che alberga all’in-
terno dell’uomo medesimo. 
Tanto se protagonisti sono 
quei connotati di sostanza 
che una volta si chiamava 
“eterno femminino”: nel 
caso di specie, trattati in 
chiave moderna ma sempre 
classica . Ma non rivelo la 
trama d’un romanzo-opera 
prima che, alla fine, lascia 
il segno. Un bel segno. An-
che sul piano dello stile del 
linguaggio. Parola e perio-
di anche complessi, ma mai 
superflue o fuori misura. 
Periodare - nonostante la 
profondità del tema tratta-
to - adeguato ai momenti 
specifici di narrazione. Per 
quanto mi riguarda, vi ci ho 
sofferto un po’ la nostalgia 
dei “due punti” e dei “pun-
to e virgola”. Ma non vor-
rei, a mia volta, avvertirne 
un conseguenziale senso 
di…anoressia educaziona-
le d’altri tempi. Comun-
que, un romanzo che tocca, 
coinvolge, affascina. 

Lino D’Orta 

La “Malerba”, bel romanzo 
di Cuscianna su una giovane 

donna anoressica

Una testimonianza sulla liuteria napoleta-
na, raccontata attraverso l’esperienza, le os-
servazioni e i dati rilevati direttamente sugli 
strumenti da Ernesto de Angelis, già me-
dico e appassionato liutaio napoletano. Il 
volume è arricchito da un prezioso corredo 
fotografico di autentici capolavori dell’arte 
liutaria partenopea, quali violini di Gaglia-
no, Bellarosa, Altavilla, Iorio e altri, passati 
per le mani di questo “liutaio amatore”.

Ernesto De Angelis
La liuteria ad arco a Napoli

Olschki
  pp. VIII-74 € 16,00  

Rino Cammilleri
Antidoti

Contro i veleni della cultura 
contemporanea

Lindau
pp. 200 € 16,50

Alessandro Barbone
Musica e filosofia nel 

pitagorismo
La scuola di Pitagora

pp. 168 €.  12,00

Le testimonianze su Pitagora alle prese 
con martelli e incudini nell’atto d’indaga-
re i rapporti matematici delle consonanze, 
le fonti relative agli esperimenti musicali 
condotti da Ippaso, le discussioni musicali 
di Filolao e Archita: questo il materiale stu-
diato dalla monografia di A. Barbone che 
si sforza di risalire alle teorie musicali dei 
pitagorici antichi.

Cerano uomini con un solo occhio e altri 
con un muso di cane, i quali mangiavano 
gli uomini e, catturando qualcuno, gli ta-
gliavano la testa, ne bevevano il sangue e 
ne tagliavano i genitali” scrive Cristoforo 
Colombo, descrivendo il Nuovo Mondo 
pochi giorni dopo avere toccato terra. In 
questo libro si indagano l’origine e gli svi-
luppi di questa visione dell altro come esse-
re ibrido, allo stesso tempo ciclope gigante, 
mostro cinocefalo e selvaggio antropofago. 

Paolo Vignolo
Cannibali, giganti e selvaggi

Bruno Mondadori
pp. 169 €. 28,00

Christopher Kelly
Attila e la caduta di Roma

Bruno Mondadori
pp. 368 €. 26,00

Michael Meyer
L’anno che cambiò il  

mondo
Il Saggiatore

pp. 286 €. 19,00

Dulce Chacon
Le ragazze di Ventas

Neri Pozza
pp. 379 €. 13,00

È il 1939 a Madrid e, nel carcere femmi-
nile di Ventas, la vita continua come se 
fosse sospesa per un breve intenso mo-
mento. Hortensia passa buona parte della 
giornata a scrivere in un quadernetto az-
zurro. Quando parla, parla sottovoce, qua-
si sussurrando, poiché ha imparato a non 
porsi domande e ad accettare il fatto che 
la sconfitta penetra a fondo, molto a fon-
do, senza chiedere permesso e senza dare 
spiegazioni... 

Ivan Cavicchi
La bocca e l’utero

Dedalo
pp. 320 €. 16,00

Questo libro interpreta le so-
miglianze che esistono tra di-
versissimi oggetti o espressioni 
culturali anche lontanissimi 
nello spazio e nel tempo. “In-
terpretare gli intermondi” ci 
permette di risalire alle radici 
più arcaiche e profonde del 
pensiero umano sulla nascita, 
la vita e la morte.

Ludovico Pratesi
L’arte di collezionare
 arte contemporanea

Castelvecchi
pp. 166 €. 15,00

Artisti, critici, galleristi, musei... sono solo 
alcuni dei termini che fondano l’arte con-
temporanea come “sistema”. Ma come 
orientarsi nel labirinto di significati che il 
linguaggio della bellezza è capace di arti-
colare? Come districarsi tra le proposte di 
un mercato in cui il concetto di profitto ha a 
che fare prima di tutto con l’immaginario? 

“Mr Gorbacëv, abbatta quel muro!” Que-
sta la provocazione lanciata da Reagan 
all’Urss della glasnost’ e riecheggiata 
per le vie di Berlino il 12 giugno 1987. 
Fu davvero la fermezza degli Stati Uniti a 
imprimere la spinta decisiva per la cadu-
ta del Muro e la fine della Guerra fredda? 
l’autore dell’”Anno che cambiò il mon-
do” ne dubita. 

Christopher Kelly dipana le intrecciate 
vicende di sovrani, usurpatori, genera-
li ambigui e influenti, eunuchi, devote e 
astutissime principesse, per far emergere, 
liberandolo dai pregiudizi occidentali e 
dai sedimenti leggendari, il personaggio 
di Attila condottiero indomito ma dotato 
di grandi abilità diplomatiche e autocon-
trollo, saggio sovrano.

“Non so più da quanti anni intratten-
go con i miei lettori internauti un fitto 
scambio epistolare. Funziona così: uno si 
iscrive debitamente al mio sito e automa-
ticamente riceve sul suo schermo i brevi 
articoli che vergo appositamente per la 
discussione via Rete. Gli argomenti sono 
i più vari, anche se sempre improntati alla 
lotta senza quartiere contro il pensiero 
unico politicamente corretto, cioè il con-
formismo dei nostri tempi”.

A cura di Pier Paolo Poggio 
Il dissenso: critica e fine del comunismo

Marsilio
pp. 238 €. 20,00

Il “dissenso” ha rappresentato uno dei fenomeni più 
significativi nella storia del comunismo novecentesco; 
intellettuali di ogni condizione e orientamento politico 
o religioso si sono opposti al regime totalitario sovie-
tico attraverso forme di disobbedienza civile, testimo-
niando in modo non violento la loro critica nei confronti 
di un potere che violava sistematicamente la dignità e la 
libertà delle persone. Attraverso l’apporto di importanti 
studiosi e testimoni italiani e stranieri, il volume forni-
sce un’interpretazione in chiave storica del “dissenso” 
e dell’importanza ed efficacia che ha avuto nel minare 
le basi del sistema di potere ex sovietico. Oltre a sof-
fermarsi sulle figure più note e rappresentative, con ap-
porti di forte impegno interpretativo, i testi danno conto 
delle ricerche in corso su ciò che è avvenuto prima del 
“dissenso”, sui suoi esiti e sulla situazione della Russia 
di Putin. I saggi sono incentrati sull’ex impero russo-
sovietico ma non mancano contributi dedicati ad altre 
aree, a partire dal caso di grande attualità della Cina 
post-maoista. Un’intera parte è riservata allo specifico 
caso italiano, per il suo innegabile rilievo. 

Mark Thompson
La guerra bianca

Il Saggiatore
pp. 502 €. 22,00

Agli albori del 1915 l’Italia è una nazione ancora da 
forgiare. Il popolo è diviso da irriducibili differenze: 
non c’è una lingua, non c’è un sentimento comune. Gli 
italiani devono temprarsi in una solida unità nazionale. 
La soluzione è la guerra, la fucina il campo di battaglia. 
A pagarne il prezzo saranno i giovani costretti in un 
fronte che corre per seicento chilometri, dalle Dolomiti 
all’Adriatico. Combatteranno in un biancore di pietre e 
di neve che dura tutto l’anno, saranno uniti nella paura 
e nell’angoscia, uccideranno. Intorno a loro l’assordan-
te fuoco di sbarramento, l’insostenibile tensione prima 
dell’”ora zero”, l’inferno della terra di nessuno. Luigi 
Cadorna avrà in pugno le vite dei suoi soldati. Valoriz-
zando fonti come i diari dell’epoca e le interviste ai ve-
terani, lo storico inglese Mark Thompson con “La guerra 
bianca” restituisce il pathos degli assalti alle trincee, ri-
percorre con sobrietà e precisione l’epica del fronte ita-
liano, mette a nudo la foga nazionalistica e gli intrighi 
politici che hanno preceduto il conflitto.
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Quando ci si può guardar soffrire e raccontare quello che si è visto, significa che si è nati per la letteratura.  Èdouard Bourdet

INSERTO

etteratura         editerraneaL M  

Giovanna Crisà

A Central Park, ci 
sono angoli che 
Emilia Greenleaf 

attraversa a occhi bassi, col 
passo svelto di chi vorreb-
be essere già lontano; sono 
quei luoghi impossibili 
fatti di scivoli e altalene, 
bambini allegri e mamme 
sorridenti. Emilia non può 
più avere nulla di tutto 
questo: la sua bambina se 
n’è andata per sempre, e a 

Tutto ha inizio da una 
sedia a rotelle, im-
mersa nel buio sul 

marciapiede deserto di un 
vicolo di Barcellona. Fran-
cisco Balmes detto Paquito, 
rappresentante di bigiotte-
ria sposato e senza figli, ha 
la sfortuna di passare da 
quelle parti e di incrociare 
lo sguardo dell’uomo che è 
sopra quella sedia: un inva-
lido ancora ben messo, con 
belle braccia muscolose, 
collo taurino e un’aria di 
solitudine, quasi di tristezza 
antica. Come una suora del-
la carità, Paquito aiuta l’uo-

lei non restano che i cocci 
taglienti dell’amore perdu-
to, e una rabbia che prende 
tutto lo spazio. A farne le 
spese è il piccolo William, 
cinque anni, figlio di suo 
marito - un bambino sapu-
tello e indisponente, con 
una straordinaria capacità 
di portare alla disperazio-
ne la sua nuova “mamma”. 
Costruire un rapporto con 
lui ha tutta l’aria di un’im-
presa senza speranza, tanto 
più che William ha un di-
fetto imperdonabile: non 
potrà mai sostituire la figlia 

che Emilia ha perduto. Ep-
pure, a volte l’amore e la 
felicità si nascondono nei 
luoghi e nelle persone più 
insospettabili: e sarà pro-
prio attraverso William, in 
fondo nient’altro che un 
bambino in cerca d’affet-
to, che il destino offrirà a 
Emilia un’altra possibili-
tà di provare amore. Con 
spiazzante sincerità, Ayelet 
Waldman - la scrittrice che 
diede scandalo dichiarando 
di amare il marito più dei 
suoi figli - esplora in que-
sto coraggioso romanzo le 

mo ad attraversare la stra-
da. Tutto precipita in pochi 
istanti: nel punto più buio 
del vicolo l’invalido si alza 
in piedi. Niente più sedia a 
rotelle, niente più gambe 
che cedono. Solo le braccia 
muscolose, il collo taurino, 
lo sguardo cattivo. Piazzan-
dogli la lama di un coltello 
alla gola, l’uomo gli intima 
di dargli tutto. Paquito gli 
consegna portafogli, fer-
macravatta, un anello, ogni 
cosa che possiede... eccetto 
un rubino, grande e rosso 
come un’ultima lacrima di 
Cristo, che porta alla mano 

Una modella bel-
lissima e miste-
riosa è vittima di 

un omicidio involontario. 
Un terrorista degli anni 
di piombo fa i conti con 
il proprio fallimento. Il 
giovane Abel incontra in 
chat una donna e un desti-
no spietato. Dal fascismo 
alla contestazione studen-
tesca, dall’Italia democri-
stiana a quella disorien-
tata di oggi, con il suo 
paesaggio urbano quasi 
irriconoscibile, i racconti 
di questa antologia getta-
no uno sguardo disincan-
tato su oltre mezzo secolo 
di storia del nostro Paese. 
Dalla pagina di Antonio 
Debenedetti, dallo stile 
che gli è valso il paragone 
con i grandi della lettera-
tura novecentesca, affiora 
una curiosità vorace per 
l’uomo e le sue contrad-
dizioni - il desiderio, la 

tenerezza, la solitudine, il 
rancore, la paura e la per-
versione. Crudele perché 
splendidamente a fuoco, 
la sua scrittura fa pensa-
re, secondo le parole di 
Alberto Moravia, a “una 
musica da camera disin-
teressata e ambigua, che 
quando finisce si rimpian-
ge che non continui”.

G. C. 

E nessuno si accorse  
che mancava una stella

sinistra. Per difendere quel 
rubino, Paquito muore: un 
taglio netto al pomo d’Ada-
mo cosparso di Eau de Ro-
chas. Seguendo le tracce di 
quel gioiello, in un’inchiesta 
in cui si susseguono una se-
rie di omicidi inspiegabili.

G. C. 

L’amore e altri luoghi impossibili

La dama del kashmir

sfumature più intime e se-
grete dell’amore materno e 
dell’animo femminile. Par-
landoci con straordinaria 
lucidità del dolore, della fra-
gilità, delle inconfessabili 
paure di una madre.

Sarah Dunant
Le notti al Santa Caterina

Neri Pozza 
pp. 439 €. 18,00

È il 1570 e il buio sta calando sul Santa Caterina a Fer-
rara, uno dei conventi più rinomati della città che, con le 
elargizioni di ricche e nobili famiglie e i frutti del vasto 
podere ritagliato all’interno delle sue mura, provvede al 
sostentamento di un elevato numero di suore, otto o nove 
postulanti, alcune convittrici e venticinque converse. 
Come ogni sera, la sorella guardiana fa il giro dei corri-
doi misurando lo scorrere del tempo fino a mattutino, due 
ore dopo la mezzanotte. È una sera particolarmente agi-
tata questa. I singhiozzi della novizia appena arrivata si 
odono per tutto il convento. E stata ribattezzata Serafina 
e avrà quindici o sedici anni. Appartiene a un’illustre fa-
miglia milanese. Per dimostrare il proprio attaccamento 
alla città di Ferrara, con la quale intrattiene affari lucrosi, 
il padre ha deciso, come recita la sua nobile missiva, di 
donare all’insigne monastero la sua figlia «illibata, nu-
trita dall’amor di Dio e con una voce da usignolo». In 
realtà, ha ubbidito a un comportamento diventato legge 
nell’Europa della seconda metà del sedicesimo secolo, 
in cui le doti si sono fatte così dispendiose da costringere 
l’aristocrazia a maritare una sola figlia e a spedire le altre 
in convento. La giovane, avvenente Serafina fa parte ap-
punto di quella metà delle nobildonne milanesi costrette 
a prendere i voti, non necessariamente di buon grado.

Banana Yoshimoto
Delfini

Feltrinelli
pp. 175 €. 12,00

Kimiko, giovane scrittrice di roman-
zi d’amore, esce con Goro. Una sera, dopo una visita 
all’acquario di Tokio per vedere i delfini, fanno l’amore, 
ma Kimiko capisce subito che la loro storia non ha futu-
ro; Goro convive infatti con un’altra donna, più grande 
di lui e dalla quale non vuole separarsi. Kimiko decide 
allora di abbandonare Tokio per trovare rifugio in un 
tempio vicino al mare, dove conosce Mami, ragazza 
dalle doti soprannaturali. È da lei che viene a sapere 
di essere incinta. Le notti di Kimiko, i suoi sogni, si 
popolano di delfini, meravigliose creature che l’accom-
pagnano, insieme ad Akane, la bambina che porta in 
grembo, verso un futuro che non si era immaginata. Un 
romanzo molto intimo, quasi privato, che apre una nuo-
va area di esperienza emozionale del mondo di Banana 
Yoshimoto

Harry Sidebottom
Il guerriero di Roma

Il re dei re
Newton & Compton

pp. 384 €. 14,90

Nell’anno 256 d.C. il fanatismo religioso divampa come 
un incendio in tutto l’Impero romano. In ogni provin-
cia i cristiani occupano posizioni di potere e sfruttano 
la loro influenza per minare la stabilità di Roma. Nel 
frattempo, alle frontiere orientali, i Persiani continuano 
ad avanzare. Il loro terribile esercito sembra imbattibile 
e vittoria dopo vittoria diventa sempre più minaccioso. 
L’Impero romano è sotto attacco, dentro e fuori i confi-
ni, e può contare solo sulla forza e sulla fedeltà dei suoi 
uomini migliori. Per questo il generale Balista, dopo 
l’eroica ma sfortunata difesa della città di Arete, torna 
a corte. Il leggendario guerriero scoprirà sulla sua pelle 
che il nemico è in agguato ovunque, oscuro e inaffer-
rabile. Tra intrighi di palazzo e aspre lotte di potere, 
molte persone vogliono la sua morte: il coraggio e la 
lealtà del più grande eroe di Roma saranno messi alla 
prova ancora una volta.

Ayelet Waldman
L’amore e 
altri luoghi 
impossibili

Rizzoli
pp. 334 €. 20,00

Francisco Gonzalez Ledesma La dama del kashmir Giano pp. 253 €. 16,50

Antonio Debenedetti
E nessuno si 
accorse che 

mancava una stella
Bur

pp. 299 €. 12,00

Jeffrey Moussaieff 
Masson

I cani non mentono 
sull’amore

Cairo
pp. 330 €. 16,00

Jeffrey Masson si è 
concentrato sull’esplo-
razione del misterioso 
universo interiore del 
“nostro migliore e più 
sincero amico”, infran-
gendo così un tabù. E lo 
ha fatto da pioniere, con 
gli strumenti che la pro-
fessione di psicoanalista 
gli ha insegnato a usare. 

Eric-Emmanuel 
Schmitt

Il vangelo secondo 
Pilato

San Paolo
pp. 296 €. 17,50

“Sette anni di lavoro 
sono appena scom-
parsi fra le mani degli 
svaligiatori. L’allar-
me è riecheggiato per 
strada, senza allertare 
né far muovere nes-
suno. È il 4 gennaio 
del 2000 e mi è sta-
to strappato tutto in 
pochi secondi”. Così 
scrive Schmitt nel 
“Diario di un roman-
zo rubato”, testo che 
arricchisce la nuova 
edizione italiana del 
Vangelo secondo Pi-
lato. 



10 N° 2/2010 - ANNO XIX - 15 febbraioeligioneR

ibri  dello SI piritoL

D io è cattolico?  (Lindau Edi-
tore – Torino, €.  18,50 pp. 
270) è un testo portentoso, 

umanissimo, vero,  oserei  dire com-
movente,  di  cui bisogna dire grazie 
a Rino Camilleri  autore apologeta 
ed editorialista de Il  Giornale  e 
del  mensile  I l  Timone. Uomo prov-
videnziale per ogni buon cattoli-
co che si  r ispett i ,  nel  realismo del 
messaggio che vuol consegnarci  e 
che scorre lungo l’asse di  un tema 
tanto caro a Papa Benedetto XVI, 
quello cioè del rapporto tra fede e 
ragione. E’ proprio i l  nostro logos 
che deve sostenerci  nella ricerca di 
Dio allorquando la nostra capacità 
di  conoscenza è impedita.  Questo 
forse in un’interpretazione un po’ 
troppo dotta e alta,  perché la prosa 
di  Camilleri  al  contrario è fluida, 
asciutta,  essenziale,  diretta,  acces-
sibil issima ed anche simpaticamen-
te ironica e spiri tosa.  Cosa vuol co-
municarci  Camilleri? Che Dio non 
può non essere cattolico e che Gesù 
Cristo,  f iglio di  Dio Padre e Dio 
Egli  stesso Uno e Trino (c’è anche 
lo Spiri to Santo),  si  è fatto Uomo 
per l’Uomo, che dovrebbe imitarlo 
seguendone gli  insegnamenti  lungo 
il  percorso della propria vita.  Sa-
rebbe stato facile per Dio rendersi 
lontano, irraggiungibile e imper-
scrutabile e invece no, Dio si  è ab-
bassato al  nostro l ivello,  caricando-
si  di  tutte le debolezze e le fragil i tà 
umane e quindi del peccato.  E’ nato 
povero in una mangiatoia (quanti 
della molti tudine dei cattolici  r i-
flettono realmente su questo?).  Ha 
scandito nel si lenzio e quasi  nel 
nascondimento le tappe fondamen-
tali  della sua vita terrena: nascita, 
morte e risurrezione. Ha preso le 
sembianze umane  subendo umilia-
zioni ingiustizie e catt iverie indici-
bil i ,  ma lo ha fatto per far vincere 
la vita sulla morte e sulle tenebre, 
la vita eterna s’intende, attraverso 
l’immensità del suo infinito amore 

(spesso non compreso e non ricam-
biato) verso ogni uomo.  Camilleri 
guida i l  let tore in un i t inerario di 
r icerca-scoperta,  scoperta-ricerca, 
in un susseguirsi  di  domande, in-
terrogativi ,  r isposte,  svelamenti  e 
suggestioni attorno al  “problema 
di Dio”.  Una narrazione i l luminan-
te,  entusiasmante e coinvolgente 
che aiuta a capire meglio e di  più 
la religione cattolica,  ma che forse 
perde un po’ della propria efficacia 
nel confronto con le altre religio-
ni,  perché evidentemente spezza la 
concentrazione e l’attenzione sulla 
bellezza del racconto sulla cattoli-
cità.  Religione cattolica,  che con i 
propri  sacerdoti  e missionari ,  suore 
e laici ,  è costretta a subire,  anco-
ra oggi,  in tante parti  del  mondo le 
persecuzioni ideologiche e polit i-
che da parte dei tanti  nemici della 
“verità”,  che ostacolano così ,  con-
sapevolmente o inconsapevolmen-
te le tante opere di  carità a favore 
degli  ult imi,  dei  dimenticati  e dei 
poverissimi della terra.  Nel dialogo 
immaginario con Teofilo (che vuol 
dire “amico di Dio”),  crist iano ci-
tato dall’evangelista Luca, l’autore 
sostiene che tra i  molteplici  attacchi 
subiti ,  neanche i l  comunismo sovie-
tico ed internazionale,  con tutta la 
forza,  l’efficienza e la potenza tec-
nologica di  cui disponeva è riuscito 
a schiacciare la religione cattolica, 
delle due l’una o è di  origine divina 
o è i l  più grande mistero della sto-
ria.  “La verità vi  farà l iberi” (Gv 8, 
32) dice Gesù e ancora “Io sono la 
via,  la verità e la vita” (Gv 14, 6), 
dice poi Camilleri :  “la differenza 
tra chi cerca la verità e chi cerca 
altro…è tutta qui:  la verità potreb-
be anche chiederti  di  star peggio di 
come stavi prima.  Ed ecco perché 
sono pochi quell i  che  veramente  la 
cercano”. Ci augureremmo che quel 
pochi  possa diventare  molti .

Giovanni Costantini

A cura di Carlo Travaglino
Il vangelo del curato d’Ars

Paoline
pp. 192 €. 12,00

Gianni Santopietro
Elogio dell’amore

Città Nuova
pp.  372 €. 20,00

Il Curato d’Ars era soprattutto un prete e un 
uomo di fede. In questo libro il lettore, pur 
ritrovando qualche passaggio della storia 
e della leggenda dell’uomo Vianney, sarà 
condotto soprattutto a conoscere il cuore di 
un prete che “parlò di Dio con tutta la sua 
vita”.E quale modo migliore se non quel-
lo di abbinare stralci delle sue omelie alla 
gente ai brani stessi del Vangelo che egli 
commentava?

Il volume è stato pubblicato nel paese d’ori-
gine in occasione della beatificazione di 
Zelia e Luigi Martin, i genitori di santa Te-
resina di Lisieux (ottobre 2008).  Lo scritto 
si propone come un’intelligente biografia 
volta a smitizzare il quadro, a tratti ecces-
sivamente idealizzato, a tratti oltremodo 
cupo, che l’immaginario collettivo ha tra-
mandato dei genitori di Teresina di Lisieux, 
a favore di una lettura più umana, autentica 
e serena del loro cammino d’amore verso 
il Padre.

Raffaele Spallanzani
La rivoluzione di Maria

Edb
pp. 80 €. 6,20

“Sono un uomo di oggi e in questo mondo, 
e non me ne tiro fuori. Sono impegnato in 
una lotta cosmica, al servizio di Colei che 
schiaccerà la testa al serpente. Perché lo 
possa fare, io debbo essere talmente unito 
a lei che mi possa usare come strumento. 
Debbo farlo per lei e per il mondo. Questa 
è la vera rivoluzione” (dall’Introduzione). 
Il volume propone l’ultima conversazio-
ne che p. Raffaele da Mestre incise per i 
suoi frati studenti. 

Don Esterino Bosco Chiossi, prete torinese 
molto conosciuto e amato, rivive in questo 
ritratto corale, dove alle sue parole si in-
trecciano quelle di tanti che l’hanno cono-
sciuto, affiancato, apprezzato, seguito nelle 
molte occasioni offerte dal suo lungo e fe-
condo ministero. Cappellano del lavoro, fu 
protagonista della fondazione della GiOC 
italiana e impegnato a livello diocesano e 
nazionale nella pastorale del lavoro. 

A cura di Lucia Marocco
Don Esterino Bosco si 

racconta
Effatà

pp. 192 €. 15,00

Rinaldo Paganelli 
Malato, mi hai visitato

Edb
pp. 143 €. 9,90

Tryggye N. D. Mettinger
In cerca di Dio

Edb
pp. 336 €. 35,00

Quando si desidera conoscere una per-
sona, la prima cosa che è indispensabile 
sapere è il suo nome. Così è anche per il 
Dio d’Israele: i suoi incontri con l’uomo 
sono avvenuti in tempi molto remoti e 
in situazioni assai diverse. E con il suc-
cedersi delle epoche, agli uomini è stato 
concesso il privilegio di discernere nuove 
caratteristiche nel volto dell’Altissimo: 
“Queste pietre miliari della storia della 
salvezza si sono distinte per il fatto che 
Dio ha rivelato se stesso sotto un nome 
nuovo”.

Alice e Henri Quantin
Zelia e Luigi Martin 

Paoline
pp. 115 €. 12,50 

L’amore è longanime, è benigno l’amore, 
non è invidioso l’amore, non è vanitoso, 
non si gonfia (1Cor 13, 4-8a): sono le paro-
le, tratte dal famoso “Inno alla carità”, con 
le quali san Paolo descrive ai Corinzi quali 
caratteristiche deve avere l’amore per esse-
re evangelico. Il testo paolino fa da guida 
alla riflessione sul tema dell’amore. 

Un’improvvisa diagnosi di tumore allo 
stomaco, da operarsi immediatamente, 
viene a sconvolgere la normalità dell’esi-
stenza dell’autore. Con grande autenti-
cità egli racconta l’affollarsi di emozio-
ni, sentimenti, pensieri e riflessioni che 
lo hanno attraversato: sorpresa, rabbia, 
paura, debolezza, fatica, solitudine, ab-
bandono. Anche il rapporto con Dio e il 
cammino di fede sono usciti cambiati da 
questa esperienza, purificati come in un 
crogiuolo. 

Luigi Lorenzetti
La morale nella storia

Edb
pp. 784 €. 64,00

Fondata nel 1969 la Rivista di Teologia 
Morale (RTM) si è fatta carico di percor-
rere il cammino segnato dal concilio, non 
rinunciando mai a raccogliere le sfide del 
presente. L’autore, direttore e fondatore 
di RTM, ripropone, raccolti su base tema-
tica e con una nuova introduzione, i suoi 
interventi ai Forum della rivista lungo 
questi quarant’anni: ne emerge uno spac-
cato davvero interessante, con numerosi 
aspetti di singolare attualità e obiettivi 
ancora da perseguire.

Dal baratro più profondo del lutto, della scon-
fitta affettiva, della depressione all’incontro con 
la Madonna a Medjugorje. Per Brosio è una 
svolta. Con la semplicità e la simpatia che lo 
contraddistinguono il giornalista racconta la sua 
vicenda umana e i passi di un ritorno a Dio che 
gli ha restituito forza, ottimismo e amore per la 
vita.

Paolo Brosio
A un passo dal baratro 

Piemme 
pp. 259 €. 18,00

Paul Claudel  
Opere poetiche

Cantagalli
pp. 190 €. 14,00

Roberta Fora
Bambini sorriso di Dio

Elledici
pp. 112 €. 12,00

Benedetto XVI
La musica
San Paolo

pp. 72 €. 10,00

“La grande musica – il gregoriano o Bach o 
Mozart – non è cosa del passato, ma vive della 
vitalità della liturgia e della  nostra fede. Se 
la fede è viva, la cultura cristiana non diventa 
passato, ma vive della liturgia e della nostra 
fede… Ceazione,innovazione, canto nuovo 
sono un’unica realtà; sono presenza della bel-
lezza di Dio e della gioia di essere figlio suoi” 
(Benedetto XVI).

In questo volume sono pubblicate alcune 
poesie del grande Paul Claudel, a tema reli-
gioso, scelte e tradotte dal compianto Mons. 
Alessandro Maggiolini. Nella poesia a tema 
religioso di Claudel traspare tutto lo stupore e 
la letizia di un incontro di menti e di cuore tra 
il Signore che si offre e l’uomo che si converte 
ed accoglie. 

Giuseppe Betori
L’annuncio della fede ai 

giovani
Edb

pp. 80 €. 6,50

Il libro raccoglie una serie di utili osservazioni 
e di consigli, nati dall’esperienza dell’autrice in 
campo educativo, sulle svariate situazioni che si 
manifestano con i bambini in crescita. Sono sem-
plici annotazioni ispirate dall’amore gratuito che 
apre mente e cuore a quelle intuizioni per agire nel 
quotidiano rapporto con i bimbi, perché educare è un’espe-
rienza che si costruisce giorno per giorno, e ogni occasione 
è giusta: basta non lasciarsela scappare.

“Tra le cose di cui si è persa la memoria c’è 
anche il riferimento della vita alla fede. È 
venuta meno la naturalità del processo di tra-
smissione della fede, che aveva i suoi canali 
propri nella famiglia, anzitutto, e poi in una 
serie di contesti sociali in cui, in modo con-
vergente, fino a ieri, risuonava la tradizione 
cristiana: la scuola, i luoghi della festa, perfi-
no quelli del lavoro...”. 

G. Crepaldi e S. Fontana
Primo rapporto sulla 

Dottrina sociale della Chiesa 
nel mondo
Cantagalli

pp. 200 €. 13,00 

Il rapporto getta uno sguardo sul grande mare 
dell’impegno per una societa’ piu’ umana alla 
luce dei principi della Dottrina sociale della 
Chiesa. Il frutto e’ uno straordinario affresco 
che evidenzia a livello mondiale la diffusione 
e la realizzazione pratica dei principi della 
Dottrina sociale della Chiesa.

Dio è cattolico?
Riflettiamo con i libRi
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Nell’ultima fatica: Storia 
della pedagogia, editrice 
La Scuola, pp. 351, il 

prof. Hervé Cavallera, compie 
un’operazione dalla forte inten-
zionalità culturale. L’opera mi 
sembra quasi un ultimo avampo-
sto in difesa dell’uomo, in caduta 
libera per la debolezza del pensie-
ro e per il relativismo gnoseologi-
co, che hanno partorito solitudine 
e disperazione. In più parti la 
mannaia della critica cade sulle 
fasi del pensiero abbagliato dalle 
istanze immanentiste, che, cas-
sando le ragioni metafisiche, han-
no preparato il terreno alle violen-
ze di cui la storia dell’uomo è 
zeppa. Storia della pedagogia  è 
costituito da una prima parte di 
nove capitoli in cui lo studioso 
leccese passa in rassegna lo svi-
luppo della pedagogia dall’origi-
ne ai nostri giorni. Il quadro è ge-
nerale e prende in considerazioni i 
temi che maggiormente hanno 
avuto sviluppi successivi; la se-
conda parte è costituita da stralci 
di classici che integrano quanto 
esposto nella prima. Segue una 
nutrita bibliografia ragionata per 
l’approfondimento specialistico; 
infine, una breve storia della scuo-
la italiana dalla legge Casati ai 
nostri giorni. Cavallera precisa 
subito che la storia dell’uomo è un 
progredior in quanto vi è alla base 
un processo educativo; e doven-
dolo guidare e orientare, si è len-
tamente discriminato il campo 
d’indagine, trasformando la peda-
gogia in scienza.  La narrazione, 
lineare, panoramica e centrata al 
tempo stesso, parte dagli albori 
del pensiero occidentale, attraver-

sato dalla civiltà greco-romana e 
dalla spiritualità cristiana. Caval-
lera afferma in maniera chiara che 
gli assi culturali che hanno forma-
to l’Occidente affondano le radici 
nella sophia, nella Sapienza della 
Grecia e nel cristianesimo. Con 
leggerezza stilistica e con un’av-
vincente affabulazione, richiama 
l’Iliade e l’Odissea e i rispettivi 

Storia della pedagogia
Un ultimo avamposto in difesa dell’uomo, in caduta libera per 
la debolezza del pensiero e per il relativismo gnoseologico

modelli educativi, incarnati da 
Sparta e Atene. Originale è certa-
mente il richiamo all’affascinante 
storia mitologica dell’Orfismo, a 
cui alludono i primi pensatori pre-
socratici e il cui mito giustifica la 
presenza nell’uomo della tensione 
verso il bene e verso il male, tanto 
da piantare il bisogno di liberare 
l’anima dagli influssi corporei. 
Poi, passa da Eraclito a Pitagora, 
da Socrate a Platone, non dimenti-
cando i nomi minori; per fissare 
nel secondo capitolo il grandissi-
mo contributo del Cristianesimo, 
con Santi e Vescovi illuminati che 
spinti dallo spirito evangelico 
hanno posto le basi di un interven-
to educativo organico e program-
mato. Per giungere alle pagine, tra 
le più colte ed esaltanti dedicate al 
monachesimo, quale straordinaria 
esperienza oltre che di preghiera 
anche educativa e valoriale. Sono 
i frati nei cenobi a fissare e diffon-
dere una dimensione che è cultu-
rale e nel contempo teologica e 
filosofica, da costituire la base 
dell’identità dell’Europa cristia-
na. I monasteri fondano le prime 
scuole interne, poi, quelle esterne 
(schola canonica); dando un con-
tributo non sola nella conserva-
zione dei testi, ma alla storia 
dell’umanità. Nascono nel medio-
evo le scuole di Palazzo. Si istitu-
iscono le prime Università. E’ un 
periodo dominato dalla Scolasti-
ca.  Cavallera dimostra come la 
formazione della cultura del pri-
mo Rinascimento avvenga intrec-
ciandosi con quella bizantina, per 
la presenza di dotti nelle città ita-
liane. Anche nel presentare 
l’Umanesimo, Cavallera compie 
una precisazione controcorrente: 
la riflessione sul mondo classico 
non è prerogativa dell’Umanesi-
mo, perché già il medioevo ne è 
intriso. E’ con il Rinascimento, 

scrive lo stu-
dioso salenti-
no, facendo 
una serie arti-
colata di rife-
rimenti, che 
la questione 
educativa co-
mincia ad es-
sere costituti-
va della 
società. Il fi-
glio della bor-
ghesia, infat-
ti, va educato 
e si pongono 
le basi per la 
nascita del 
maestro come 
professione. 
La base for-
mativa rima-
ne la cultura 
religiosa, solo 
che si carica 

di ottimismo. 
Fondamentale è il ruolo dei Gesu-
iti e poi quello dei collegi di altri 
ordini. E’ grazie a loro, che si af-
ferma il concetto di scuola per tut-
ti, «prevale l’impostazione uma-
nistica che non è tanto il retaggio 
del Rinascimento quanto la conti-
nuità con lo spirito della filosofia 
medievale e cristiana». Inoltre, 
nel Seicento, negli istituti religiosi 

si accentuano gli aspetti metodo-
logici e contenutistici, lasciando 
la dogmatica fuori dalla scuola, 
permettendo la crescita autonoma 
della pedagogia, con un nome su 
tutti: Comenio. Ma il Seicento è 
anche il secolo dell’empirismo e 
dello sviluppo della scienza che 
mettono al centro del pensiero 
l’Io e non più Dio (o gli Universa-
li), tanto da originare scetticismo 
e immanentismo. Lo sviluppo del-
la scienza ha favorito nel Sette-
cento il trionfo della Ragione; 
l’accademico salentino considera 
certamente giusta la consacrazio-
ne «della natura contrattuale dello 
Stato» e l’«inviolabilità di alcuni 
diritti naturali», ma sono peculia-
rità già colte dai giusnaturalisti. 
Inoltre, con la rivendicazione del-
la pretesa libertà, nei vari campi: 
sociale, economico, personale, re-
ligioso, si è scivolati nel libertino; 
pensare a Casanova, Sade e lo 
stesso Rousseau: «L’Illuminismo 
non mantiene le sue premesse e la 
libertà tende a rovesciarsi nel suo 
opposto».  Dunque, conclude Ca-
vallera, emerge che nel denuncia-
re per barbaro il passato aggancia-
to alla fiducia nell’Assoluto e 
nella tradizione religiosa, si apre 
una società individualista e utili-
taria, con campioni quali: Voltai-
re, Helvetius, d’Holbach. L’ab-
bandono delle ragioni religiose 
spalanca le porte alla esagerazio-
ne e al furore, sia nell’ambito dei 
costumi che della politica; Robe-
spierre docet. Importante la consi-
derazione, inoltre, non in linea 
con la parte maggiorente della cri-
tica, su Rousseau quale teorico 
del totalitarismo, anziché della 
democrazia e della libertà, perché 
la volontà generale non coincide 
di fatto con la maggioranza, ma 
con l’uomo di potere, pronto a in-
vestirsi di un ruolo provvidenziale 

nel promuovere i sudditi. Totalita-
rismo di cui è partecipe anche la 
pedagogia cristallizzata ne 
“L’Emilio”.  Significative sono le 
pagine dedicate al Positivismo, il 
cui movimento mitizzando le 
scienze cade esso stesso nella me-
tafisica che ripudia.  Il ‘900 si 
apre con la novità del  movimento 
delle scuole aperte. In parallelo si 
sviluppa il pensiero cristiano che 
si sforza  di conciliare la libertà 
della persona con l’eticità 
dell’azione, in antitesi agli appro-
di individualistici. Quindi Caval-
lera sciorina i nomi di grandi pe-
dagogisti che pongono le basi 
della scienza pedagogica contem-
poranea: Otto Willmann; Ovide 
Decroly; Adolphe Ferrière; Roger 
Cousinet e Celestin Freinet. Espe-
rienze diverse che hanno in comu-
ne il puerocentrismo, ovvero la 
fiducia nel fanciullo di realizzare 
una proficua didattica. E poi De-
wey; Kilpatrick, Parkhurst; le so-
relle Agazzi, Montessori, Maria 
Boschetti Alberti, grandi educatri-
ci, che fondono scuole attente a 
sviluppare strategie più efficaci e 
semplici per valorizzare i bambini 
contro ogni forma di adultismo o 
autoritarismo. E’ quindi la volta di 
Gentile che elabora il più radicale 
monismo del Novecento, con forti 
implicazioni sul piano educativo. 
L’ottavo capitolo si chiude con 
una riflessione straordinaria, a 
fronte di alcune criticità. La scuo-
la aperta ha, infatti, dato la stura 
agli aneliti libertari e instillato 
l’idea di un ugualitarismo massifi-
cante, contro la selezione e a de-
trimento della meritocrazia. La 
prima metà del ‘900, scrive Ca-
vallera, è ancora caratterizzato 
dalle grandi sfide, dai grandi pro-
getti; è ancora l’età dell’Assoluto, 
del soggetto che si spende per una 
causa più grande. Dopo la Guerra 

Cosimo Rodia le cose cambiano e rimane il Co-
munismo e il capitalismo. La so-
cietas cattolica si sente più vicina 
al liberalismo occidentale; ma gli 
studiosi capaci di pensare il senso 
dell’Assoluto, si confrontano sui 
temi scottanti della modernità ed 
elaborano una terza via. Il nono 
capitolo è un’altra gemma critica; 
l’Autore rileva che nell’ambito 
del neotomismo avviene un ripen-
samento della religione cristiana 
più disponibile al confronto con le 
scienze e le altre forme culturali, 
con Blondel; Laberthonnière; 
Mounier e il personalismo; Mari-
tain, per il quale il fine ultimo di 
ogni cosa è la persona, (non l’in-
dividuo), quale pellegrino (di pas-
saggio) sulla terra. Alla base c’è la 
convinzione di edificare una ci-
viltà pluralista fondata sulla soli-
darietà e sulla tolleranza. Siamo 
alla terza via, sostenuta in Italia 
da studiosi come Casotti, Aldo 
Agazzi, Giuseppe Flores d’Ar-
cais, Santomauro, Corallo, Brai-
do … Il personalismo ripropone 
il legame tra educazione e intro-
duzione alla sapienza. L’uomo si 
rivolge a Dio, opponendosi 
all’edonismo dilagante. Cavalle-
ra non dimentica di scorrere i pe-
dagogisti laici: Codignola, La-
porta, De Bartolomeis, 
Visalberghi, Cives. I marxisti: 
Dina Bertoni Jovine, Manacorda, 
Massa, Volpicelli; i liberali: Vali-
tutti. A partire dagli anni Settanta 
la pedagogia si secolarizza per 
seguire la dimensione empirica e 
statistica, raffreddando l’atten-
zione ai valori. Più tardi alcuni 
pedagogisti, come Hessen, Mia-
laret, Suchodolski, ribadiscono 
che la ricerca empirica e la con-
cezione della vita possono coesi-
stere. Oggi la pedagogia è fatta 
rientrare nelle scienze umane, 
per via dell’intreccio inevitabile 
con la psicologia, sociologia, an-
tropologia, la storia. Fondamen-
tali i contributi di Aries; Piaget, 
Vygotskij; Skinner; Bloom e Ga-
gnè; Erikson; Bruner … Tanti 
studi specialistici che non con-
fliggono, anzi possono accompa-
gnare il discorso sui valori e sulla 
sapienzialità, contrapponendosi 
al pensiero debole, al nichilismo, 
al capitalismo individualista e 
immorale. Per questo, dice Ca-
vallera con coraggio, la necessità 
di legare la pedagogia anche alla 
politica per progettare insieme 
una società migliore. O program-
mare una nuova Utopia. Eviden-
temente la pedagogia potrà fare 
la sua parte se non viene ingoiata 
dai tecnicismi e saprà reagire e 
interpretare la realtà fluida, saprà 
dare un senso ancora alle cose ul-
time.  La Storia della pedagogia  
è un grande racconto, che proce-
de con rigore, riferendo nomi 
spesso dimenticati, esemplifican-
do il pensiero dei filosofi e dei 
pedagogisti in una schematicità 
che presuppone una conoscenza 
monumentale da parte dell’Auto-
re del pensiero pedagogico nel 
suo divenire, oltre che uno spirito 
schietto nel dire le cose senza pe-
rifrasi, col coraggio delle proprie 
idee, tenendosi lontano dalle co-
muni generalizzazioni.  

Busto di Platone

Franáois-Marie Arouet Voltaire (1694-1778)
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È accaduto spesso, nel cor-
so della storia, che l’avvi-
cendamento dei secoli ab-

bia indotto – per concomitanti e 
molteplici fattori storici, psico-
logici e spirituali – a un conside-
revole numero di conversioni al 
cattolicesimo, soprattutto da 
parte di personaggi illustri e in-
fluenti nella vita sociale.  Alla 
fine del ‘700 molti protestanti 
tedeschi e francesi lessero gli 
avvenimenti rivoluzionari come 
il frutto avvelenato della loro 
apostasia e tornarono all’ovile 
cattolico. Altrettanto accadde tra 
la fine dell’ Ottocento e l’inizio 
del Novecento, soprattutto 
nell’area anglo-scandinava (si 
pensi, tra gli altri, a Tolkien e a 
Benson). Per analogia l’appros-
simarsi e l’avvicendarsi simulta-
neo di secolo e millennio avreb-
be potuto indurci, forse, a 
sperare in una quantità maggiore 
di anime (soprattutto illustri) 
che sarebbero ritornate nella 
Chiesa cattolica; così non è sta-
to, ma non per questo la Provvi-
denza e la Grazia di Dio hanno 
operato a vuoto. Si è visto, per 
esempio nell’Italia di fine mil-
lennio, personaggi come Clau-
dia Kohl, Alessandra Borghese, 
Leonardo Mondadori, Paolo 
Brosio, Magdi Allam ritornare o 
entrare nella fede e nella Chiesa 
cattolica. E si sa quanto la con-
versione anche di un singolo 
peccatore rappresenti una fonte 
di gioia immensa sia in Cielo 
che sulla terra. Varcando i confi-
ni patrii, tra i nostri cugini d’ol-
tralpe, ci troviamo di fronte  alla 
conversione di Jean-Claude 
Guillebaud, raccontata dal me-
desimo, nel volume edito da 
Lindau (Come sono ridiventato 
cristiano, pp. 141, €. 14.00). Per 
chi non lo conoscesse Guille-
baud è stato ed è uno dei mag-
giori uomini di cultura e “orga-
nizzatore culturali” di quella 
potente e raffinata “Repubblica 
delle Lettere” francese, deposi-
taria ed erede dell’Esprit de fi-
nesse ed Esprite geometrique  
incarnato in modo esemplare dai 
protagonisti del secolo dei lumi 
e della Rivoluzione.  Nato ad Al-
geri nel 1944, è stato giornalista 
per quotidiani del calibro di Le 
monde e Nouvel Observateur. 
Inviato sui fronti più caldi del 
pianeta negli anni ‘70 quali Vie-
tnam, Etiopia, Iran è stato chia-
mato poi a divenire direttore let-
terario della prestigiosa casa 
editrice Editions du seuil. Il per-
corso di Guillebaud è il medesi-
mo di tanti intellettuali occiden-
tali: di famiglia cattolica, negli 
anni giovanili, a contatto con la 

cultura dominante laicista e ses-
santottina, non solo perde la 
fede, ma finisce ben presto per 
rimuovere l’idea stessa di Dio, 
come un pensiero sostanzial-
mente inutile e fastidioso. L’im-
mersione negli ambienti e nella 
cultura della sinistra radicale 
francese  di cui ben presto divie-
ne ascoltato protagonista lo ar-
ruola automaticamente tra colo-
ro i quali, ritenendosi le vestali 
dei valori della modernità, non 
vedono altro nella storia della 
Chiesa cattolica che la vicenda 
di un’associazione a delinquere 
impegnata a impedire il raggiun-
gimento della felicità al genere 
umano.   Potremmo dire che se 
Guillebaud ha tentato in tutti i 
modi di disfarsi di Dio, non al-
trettanto ha fatto Dio con lui, 
evidentemente dimostrando che 
oltre al pregio di ogni anima Dio 
sa apprezzare molto le doti intel-
lettuali delle sue creature, anche 
di quelle che più si allontanano 
da Lui. Guillebaud ci racconta 
che il percorso di riavvicina-
mento è stato pressoché inavver-
tito. Riflettendo sulla sua vita lo 
scrittore transalpino ritiene di 
individuare proprio nelle trage-
die di cui è stato giornalistica-
mente testimone il sorgere di 
una domanda di senso che per 
sua natura l’orizzontalità e la su-
perficialità del cronista non può 
assolutamente soddisfare. La 
possibilità di andare più in pro-
fondità, seppure in una dimen-
sione ancora laica ma con mino-
ri lacci razionalisti e ideologici, 
si presenta a Guillebaud  quan-
do, divenuto direttore letterario 
per le Editions du seuil è stato 
coinvolto in quella che definisce 
una “vera avventura intellettua-
le” promossa da un altro grande 
nome della cultura francese, Je-
an-Pierre Dupuy. Si tentava di 
promuovere una riflessione che 
consentisse di comprendere la 
direzione delle trasformazioni 
verso cui si incamminava il 
mondo del quale si iniziavano a  
percepire la radicalità delle tra-
sformazioni che incubavano, at-
traverso la messa in comune a 
livello  interdisciplinare delle 
conoscenze raggiunte da studio-
si di vario orientamento cultura-
le e disciplinare del calibro, tra 
gli altri, di Morin, Dumont, Do-
menach, Girard. Tali incontri 
hanno costituito per Guillebaud 
non solo un allargamento di 
orizzonti intellettuali, ma la pre-
sa di coscienza della straordina-
ria importanza rappresentata 
dalla cultura giudeo-cristiana 
per l’affermazione di principi 
essenziali che la modernità ri-
vendicava come propri e in op-
posizione al cristianesimo e alla 
Chiesa. Guillebaud si rende con-
to che in realtà è proprio la mo-
dernità a compromettere le sue 
idealità tagliandone aprioristica-
mente le radici religiose da cui 
avrebbe tratto le mosse .  Questo 
è il primo dei tre cerchi con cui 
Guillebaud ripensando i fonda-
menti della cultura dell’Occi-
dente comincia anche il suo ri-
approssimarsi alla fede. Nel 
secondo cerchio Guillebaud 
compie un ulteriore passo di av-
vicinamento attraverso la risco-
perta dell’autenticità del mes-
saggio evangelico, della sua 
profondità, della sua bellezza e 
della sua verità; una riscoperta 

“Papi e antipapi a Vi-
terbo” è il titolo 
dell’ultima opera di 

Roberto Saccarello, ministro 
plenipotenziario di San Marino 
presso il Sacro Militare Ordine di  
Malta. L’Autore, esperto di storia 
ecclesiastica e di storia locale, si è 
impegnato in un nuovo lavoro di 
grande importanza, dal momento 
che l’Autore dedica a un vasto 
pubblico pagine dal tema interes-
sante ed originale scritte in modo 
non accademico e con estrema fa-
cilità di fruizione. Il primo pregio 
di Saccarello, già sperimentato in 
altri lavori a carattere storico con-
siste dunque nella possibilità di 
tutti gli appassionati delle vicen-
de storiche, di potersi avvicinare 
ai fatti proposti senza immergersi 
in estremi approfondimenti che 
spesso sottrarrebbero tempo a chi 
nutre curiosità e interessi ma non 
modo di poter trovare con facilità 
le notizie che lo attraggono. Ed 
ecco, dunque, che il lavoro del mi-
nistro Saccarello elimina agevol-
mente tutte le difficoltà. Schiude 
le porte delle chiese e dei monu-
menti di una tra le città più bel-
le d’Italia e ne percorre la storia 
scoprendo i tesori d’arte e di me-
morie che sono conservati al loro 
interno. Immagini, tombe, lapidi, 
stemmi, capitelli,  sigilli, stampe, 
costituiscono la fonte principale 
da cui si snodano i racconti del-
le vicende che interessarono la 
storia dei Pontefici, intessuta con 
quella di coloro dei legittimi papi 
furono gli antagonisti: personaggi 
che si sono prestati a diverse in-
terpretazioni di legittimità giuri-
dica o semplicemente uomini di 
paglia che furono docili oggetti 
fra le mani dei poteri terreni do-
minanti. Gli antipapi, appunto. 
Viterbo ben si prestava a centro 
di particolare interesse politico. 
Vicina alla Sede di Pietro, la cit-
tà era considerata un sicuro rico-
vero per quanti pensavano fosse 
pericoloso rimanere a Roma in 
momenti di torbidi, come fecero il 
beato Eugenio III intorno al 1145, 
Onorio III nel 1217 e Gregorio 

to XVI nel 2005.   Parlando nel 
corso del suo incontro con la città, 
Giovanni Paolo II ebbe appunto 
a dire che “La nota forse più ca-
ratteristica di questa terra è la sua 
viva adesione alla fede cristiana 
, alimentata e consolidata da pa-
stori, prelati e religiosi insigni per 
dottrina a santità, ed onorata dalla 
presenza di alcuni miei predeces-
sori”. Una nota che il successore 
del Servo di Dio faceva ancora più 
sua, soffermandosi su particolari 
esperienze personali. Pontefice 
studioso, appassionato di filosofia 
cristiana, Benedetto XVI ricordò 
nella sua visita il suo legame spi-
rituale con la terra di Viterbo. Un 
legame che derivava dall’antico 
approfondimento del pensiero di 
S.Bonaventura da Bagnoregio, da 
lui esplorato nel corso degli studi 
post-dottorali. Indagini, quelle del 
giovane destinato al Pontificato, 
serie e qualificanti, in cui egli sco-
priva “un aspetto della teologia di 
San Bonaventura non basato sul-
la letteratura precedente” ma che 
si fondava su una nuova visione 
del corso della storia come futuro 
tempo dello Spirito Santo.  L’am-
pio excursus storico di Roberto 
Saccarello è corredato da una pro-
fusione di interessantissime e ac-
cattivanti immagini e fotografie, 
indispensabile supporto per gli 
appassionati della storia locale ed 
ecclesiastica. 

Carmelo Currò   

IX nel 1228. Ed era abbastanza  
prossima alla Capitale della Cri-
stianità per esercitare un controllo 
o una pressione militare e politi-
ca, rimanendo tra le sue mura e in 
mezzo ad un’opinione pubblica 
favorevole. S. Zaccaria è il primo 
Papa storicamente accertato a Vi-
terbo dove si fermò brevemente 
nel corso di un suo viaggio ver-
so il Settentrione, per ratificare 
la pace con il re dei Longobar-
di Liutprando. Primo antipapa, 
Gregorio VIII (1118-1121), fatto 
eleggere dall’Imperatore Enrico 
V in contrapposizione al legittimo 
Papa Gelasio II ma poi condotto a  
Roma, imprigionato e condannato 
alla relegazione nell’abbazia be-
nedettina di Cava. Non solo sede 
sicura, città dai molti privilegi in 
virtù di una tenace fedeltà alla 
Sede apostolica, patria di S.Rosa 
venerata dai Pontefici; ma anche 
luogo del riposo eterno, dopo una 
vita impiegata nella difesa della 
Chiesa e nella lotta contro i per-
secutori. E’ qui che alcuni Papi 
muoiono e vengono sepolti, a vol-
te entro magnifici sepolcri: Ales-
sandro IV (1254-1261), privile-
giato con una triplice apparizione 
di S.Rosa, Clemente IV (1265-
1268), Adriano V (1276), Giovan-
ni XXI (1276-1277). Ed è luogo 
delle devozioni per i sacri Pelle-
grini, per coloro che, avvertendo 
il peso delle enormi responsabilità 
della loro Carica, in tempi perico-
losi venivano ad affidarsi all’aiuto 
celeste, così come fecero Leone 
X (1513-1521) e Clemente VII 
(1523- 1534), i due Papi di Casa 
Medici che nella loro vita furono 
ferventi devoti della Madonna 
della Quercia, al cui santuario di 
Viterbo si recarono più volte per 
ringraziamento o per impetrare 
soccorso.  Il libro si spinge fino 
ai tempi del beato Pio IX  e di 
Giovanni Paolo II il quale giunse 
a Viterbo nel 1984, in occasione 
del 750° anniversario del Transito 
di S.Rosa e del 450° anniversario 
della nascita di S.Giacinta Mare-
scotti. E si conclude con un ampio 
resoconto della visita di Benedet-

Jean Claude Guillebaud

“protestantizzante” che tende, 
da buon gauchiste, a valorizzare 
il carattere “sovvertitore” del 
Vangelo, anche nei confronti 
dell’istituzione religiosa, la 
Chiesa (anche se poi finisce per 
accettarne la necessità). Il cor-
done ombellicale di Guillebaud 
rispetto alla cultura di provenien-
za, al mondo radical-chic della si-
nistra francese è duro a morire, ri-
manendo in lui pregiudizi e 
difficoltà di comprensione per cer-
te pagine della storia della Chiesa, 
della Chiesa stessa come istituzio-
ne, del dogma e anche della fede 
medesima (quella che rappresenta 
il terzo cerchio). Guillebaud nel 
riaprire culturalmente e personal-
mente la questione della religione 
e della fede ha avuto il coraggio 
di affrontare l’ironia e il disprez-
zo dei suoi ex-compagni, ma dai 
pregiudizi della modernità è diffi-
cile liberarsi così a buon mercato; 
Guillebaud ha fatto sì un tratto di 
strada importante verso la con-
versione, ma quando si entra in 
quello che definisce terzo cer-
chio, quello della fede, non si può 

non rimanere perplessi. Certa-
mente da Guillebaud non si può 
pretendere che diventi un apolo-
geta come furono e sono conver-
titi del calibro di un Chesterton o 
un Messori, ma oggettivamente, 
anche sul piano della compren-
sione intellettuale (tralasciando 
quello misterioso della Grazia) 
certe formule che liquidano il 
dogma, o certe affermazioni rela-
tive alla necessità di reinventare 
le forme della preghiera e del 
messaggio cristiano, sono in real-
tà la conferma della incapacità di 
una mente ancora troppo condi-
zionata dal razionalismo di entra-
re nelle profondità del mistero 
cristiano e della verità cattolica. E 
infatti onestamente Guillebaud 
afferma infatti di essere ridiven-
tato cristiano ma non osa ancora 
definirsi cattolico. Ciò costituisce 
evidentemente un limite, ma pro-
prio per questo il caso Guillebaud 
è particolarmente interessante 
perché evidenzia come i mecca-
nismi culturali e mentali della 
postmodernità, con il suo baga-
glio fatto di una cultura razionali-

sta che una volta entrata in crisi 
sfocia in scetticismo e relativi-
smo, incidano pesantemente an-
che su quegli intelletti che, attra-
versato il deserto della modernità 
e dalla post-modernità, approdan-
do o intendendo approcciarsi alla 
fede non riescono comunque a 
concepire e ad affermare una Ve-
rità che impegni totalmente l’as-
senso intellettuale e morale 
dell’uomo. Una fede che appare 
ancora piuttosto debole anche 
quando si tenta di fondarla razio-
nalmente (come fa Guillebaud) 
perché ancorata su parametri an-
cora troppo condizionati dalla fi-
losofia dei lumi oppure inclinante 
verso un intimismo sentimentale 
e verso una certa emotività che 
solo in apparenza può essere ras-
sicurante. Ma di ciò, in un certo 
qual modo, lo stesso Guillebaud 
ne sembra consapevole, perché sa 
benissimo che la fede è un viag-
gio che accompagna la vita e che, 
citando Kierkegaard, sa che que-
sto viaggio avviene spesso in in-
cognito. Lui stesso afferma che 
ancora deve “saltare dal trampoli-
no”, una consapevolezza che 
sembra unirsi ad un reale deside-
rio di compiere “il grande salto”.    

Piero Mainardi

Guillebaud e il grande salto

Papi e antipapi a Viterbo
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I quattrocento anni del 
cannocchiale di Galileo

Esaminiamo ora, alcuni 
aspetti specifici del caso 
Galileo, non senza aver ri-

cordato che sicuramente è uno dei 
massimi geni dell’umanità, colui 
che fra i moderni, -ben assiso sulle 
spalle dei “giganti”, che lo hanno 
preceduto e senza i quali non sa-
rebbe potuta nascere la scienza 
moderna-, ha visto più lontano e 
più acutamente di tutti. Tuttavia, la 
sua grandezza non è legata, in pri-
mis, alle pur grandi scoperte astro-
nomiche, bensì all’aver portato a 
compimento la sostituzione delle 
leggi aristoteliche del moto. Pro-
cesso iniziato con Giovanni Filo-
pono (490-570), progredito con la 
scuola di fisica parigina e portato a 
termine, appunto, da Galileo che 
ebbe, tra l’altro il grandissimo me-
rito di avviare con successo, l’era 
della scienza sperimentale, come 
cartina al tornasole per giudicare la 
validità o meno di un’ipotesi fisica: 
quest’ultima notazione è importan-
tissima per giudicare rettamente, e 
senza pregiudizi, la sua vicenda 
processuale. È utile ricordare che 
negli anni di Galileo tre ipotesi si 
contendevano il terreno per dare 
una spiegazione del mondo: la teo-
ria tolemaica, quella copernicana e 
quella di Tycho Brahe (1546-
1601). Analizziamole brevemente. 
La prima -attribuita a Tolomeo(100-
178d.C.)- aveva come precursori 
sia Platone(428-347°a.C.) che Ari-
stotele(384-322 a. C.) e su di essa 
si fondava la cosmologia dantesca: 
era detta anche geocentrica, perché 
ipotizzava la Terra immobile, al 
centro dell’universo, con il cielo 
delle stelle fisse sferico e ruotante 
intorno ad essa. La seconda, o elio-
centrica, la cui origine risaliva già 
ad Aristarco di Samo (310-230 a. 
C.) e che era stata riproposta da 
vari autori anche durante il medio-
evo, trovò compimento e descri-
zione matematica con Coperni-
co(1473-1543): prevedeva un sole 
fermo al centro dell’universo con i 
pianeti ruotanti intorno ad esso. La 
terza, infine, quella di Brahe - l’ul-
timo grande astronomo dell’era 
pre-telescopica - rappresentava 

una sorta di compromesso fra le 
prime due: ipotizzava un Sole ruo-
tante intorno alla Terra (geocentri-

ca) ed i pianeti ruotanti intorno al 
Sole (eliocentrica). A noi, oggi, ap-
pare alquanto bizzarra, ma all’epo-
ca riscuoteva ampi consensi. Re-
bus sic stantibus e mancando una 
prova decisiva a favore dell’una o 
dell’altra, si preferiva accettare 
quella geocentrica. Sia perché 
“salvava i fenomeni”-come le al-
tre, d’altronde-sia perché si trova-
va in accordo formale con la Sa-
cra Scrittura. A tal proposito, sono 
particolarmente pertinenti le con-
siderazioni del prof. Enrico Gian-
netto, dell’Università di Bergamo: 
”Dal punto di vista della cinema-
tica, ovvero dello studio del moto 
(kynesis, in greco, significa moto, 
mutamento) a prescindere da sue 
eventuali cause (…) non esisteva 
nessuna differenza fondamentale 
tra la cosmologia geocentrica di 
Tolomeo e la cosmologia eliocen-
trica di Copernico; e lo stesso si 
potrebbe affermare per quanto ri-
guarda il sistema di Tycho Brahe 
e per quello di J.Keplero (1571-
1630) fra il 1609 e il 1621: tutti 
quei sistemi di rappresentazione 
del cosmo erano cinematicamente 
equivalenti, in grado, più o meno, 
di “salvare i 
fenomeni”astronomici, ovvero 
erano tutti più o meno compatibili 

con le osservazioni 
astronomiche”. Come si 
vede, non ha nessuna ra-
gion d’essere il mito di 
una Chiesa ottusa e trin-
cerata dietro una teoria 
assurda e indifendibile, 
che si oppone alla libertà 
di pensiero e all’incon-
trovertibilità delle prove 
sperimentali addotte dal-
la scienza nuova. Ecco, 
dunque la necessità- 
come metodo storiogra-
fico -di guardare alle 
cose di “ieri”con gli oc-
chi di “ieri”e non , scor-
rettamente, con quelli di 
“oggi”. Per fare un’ana-
logia con i nostri tempi, 
basti pensare a cosa ac-
cadeva negli anni 40, 50 
e 60 con le teorie cosmo-
logiche del Big Bang e 

dello stato stazionario e prima an-
cora -negli anni venti del XX se-
colo- con, la battaglia-definita, 

non a caso, il Gran-
de Dibattito- tra 
Harlow Shapley 
(1885-1972) e He-
ber D. Curtis 
(1872-1942) sulla 
natura degli Uni-
versi-isola: oggetti 
intragalattici, come 
pensava Shapley o 
extragalattici, come 
pensava Curtis? 
Ebbene, in entram-
bi i casi, la battaglia 
fu durissima e ad 
appannaggio ini-
ziale di chi poi 
quella battaglia la 
perse sul piano del-
la prova sperimen-
tale. Fino al riscon-
t r o 
sperimentale- sco-
perta della radia-
zione 3 K a favore 
del Big Bang e na-
tura extragalattica 

degli Universi-isola-, però, e ne-
anche dopo per la verità, nessuno 
ha mai dato dell’ignorante a quei 
fisici o astronomi che sostenevano 
le teorie poi risultate perdenti. Di-
versamente, invece, da quanto ac-
cadeva nei confronti dei protago-
nisti ecclesiastici di allora, 
inesorabilmente condannati e 
“crocefissi” senza appello, sull’al-
tare dell’ignoranza, quando, come 
abbiamo visto, all’apparire sulla 
scena di Galileo, le tre ipotesi sul 
mondo erano equiprobabili e la 
validità della teoria copernicana 
era ancora di là da venire. D’al-
tronde, l’esperimento per il quale 
Galileo è giustamente famoso-far 
rotolare delle sfere su di un piano 
liscio ed inclinato-non forniva al-
cun sostegno all’ipotesi coperni-
cana e al contempo non contraddi-
ceva- né poteva farlo- alcun 
articolo del Credo o passaggio 
della Bibbia. Anzi, se Galileo 
-come osserva il fisico e filosofo 
benedettino Padre S. Jaki(1924-
2009)- avesse collegato la legge 
di caduta dei gravi- scoperta me-
diante il piano inclinato- con 
l’eliocentrismo, avrebbe potuto 
strappare il primato a Newton. Fu 
Infatti Newton a mostrare nei 
Principia che la legge che gover-
na la caduta dei corpi sulla terra 
era la stessa che governava la 
“caduta”della L una nella sua or-
bita, e la “caduta” di tutti i piane-
ti attorno al Sole. Naturalmente, 
nessuna delle altre due ipotesi- to-
lemaica e di Brahe- avrebbe potu-
to spiegare una tale combinazione 
di moti planetari. Molto tempo 
dopo, nel 1804, l’astronomo 
“dilettante”e musicista di “profes-
sione” W. Herschel (1738-1822) 
annunciò che la stella doppia Alu-
la Australis, -la prima da lui sco-
perta nel 1780- era una stella bi-
naria di natura fisica, non solo 
prospettica, in altre parole le due 
stelle erano gravitazionalmente 
legate, come i pianeti al sole. 
Questo consentì, nel 1828, a Felix 
Savary, (1797-1841) di calcolare 
l’orbita-e le masse relative delle 
stelle-con, un metodo diretto, (da 
Savary nel 1828) estendendo così, 

per la prima volta, la validità delle 
leggi della gravitazione di New-
ton oltre il Sistema Solare; legge 
che ora, a buon diritto, si poteva 
chiamare, davvero, universale. 
Tutto ciò, fa scaturire due consi-
derazioni: Prima. La grandezza di 
Galileo non è sminuita- come 
pensa parte della storiografia an-
glosassone- in quanto è lui a sop-
piantare definitivamente le leggi 
aristoteliche del moto: Newton 
(1642-1727), estenderà quella 
legge. Ma un conto è scoprire e un 
altro estendere. È la solita regola 
della continuità del progredire 
dell’uomo, dal punto di vista dei 
nani sulle spalle dei giganti: nes-
sun uomo-anche se genio come 
Galileo, Newton o Ein-
stein(1879-1955)- crea o inventa 
dal nulla, ma “sfrutta”- non po-
trebbe andare diversamente- 
quanto di buono hanno fatto le 
generazioni precedenti. D’altron-
de, lo stesso Newton, verso la fine 
della vita, amava descriversi con 
la frase di Bernardo di Chartres. 
Seconda considerazione. Questo 
svolgersi degli eventi costituisce 
un’attenuante per i giudici di Ga-
lileo, che non si trovarono a dover 
giudicare una teoria già pronta, 
così come ce la troviamo noi: 
tutt’altro. Il grande pisano a soste-
gno dell’ipotesi copernicana portò 
prove incomplete -le osservazioni 
con il cannocchiale- o addirittura 
sbagliate, come le maree. Il tipo di 
prova esigito dal suo stesso meto-
do, per provare l’ipotesi coperni-
cana era di natura quantitativa: un 
tipo di prova che non si limita a 
“salvare i fenomeni, ma descrive 
la realtà fisica di un sistema e per 
la quale, a differenza delle ipotesi 
geometriche, non è possibile la 
coesistenza con altri sistemi. In 
fondo, anche se ciò sembrerà stra-

no agli orecchi di chi è abituato ad 
ascoltare unicamente il pensiero 
della cultura dominante, la posi-
zione del Card. Bellarmino (1542-
1621) era di un equilibrio e di una 
saggezza impressionante. Nella 
lettera al Card. Foscarini (1580-
1616) - amico di Galileo e coper-
nicano convinto- del 12 Aprile 
1615 sostenne che la Chiesa 
avrebbe- in accordo con quanto a 
suo tempo aveva già stabilito S. 
Agostino-, se costretta da una pro-
va fisica inoppugnabile, reinter-
pretato in chiave non letteralisti-
ca, alcuni passaggi delle Scritture 
Sacre. Il passo è così importante, 

Cosimo Galasso

Giovanni keplero (1571-1630)

P. Stanley Jaki (1924-2009)

San Roberto Bellarmino (1542-1621)

ß ß

terza Parte

che occorre riportarlo per intero, 
eccolo: ”Dico che mi pare che V.P. 
e il sig. Galileo facciano pruden-
temente a contentarsi di parlare 
ex supposizione e non assoluta-
mente, come io ho sempre creduto 
che abbia parlato il Copernico. 
Perché il dire che, supposto che la 
terra si muova et il sole stia fermo 
si salvano tutte le apparenze me-
glio che con porre gli eccentrici et 
gli epicicli, è benissimo detto, e 
non ha pericolo nessuno.(…) Dico 
che quando ci fusse vera demon-
stratione che il sole stia nel centro 
del mondo e la terra nel terzo cie-
lo, e che il sole non circonda la 
terra, ma la terra circonda il sole, 
allora bisognerà andare con molta 
consideratione in esplicare le 
Scritture che paiono contrarie, e 
più tosto dire che non l’intendia-
mo, che dire che sia falso quello 
che si dimostra”. Come si vede 
dunque, nessun oscurantismo, nes-
suna prevenzione di principio; in 
fondo, Bellarmino qui, sembra rie-
cheggiare un grande pensiero di 
Ovidio(43 a.C.-18): “Vado, ovun-
que mi portano le prove”. Consi-
derando la definizione iniziale di 
scienza, Galileo aveva la certezza 
soggettiva -poi rivelatasi corretta 
-dell’esattezza dell’ipotesi coper-
nicana, ma non riuscì a fornire -in 
accordo col suo stesso metodo 
-l’evidenza oggettiva della stessa: 
l’unica che, correttamente, avreb-
be potuto convincere i suoi giudici. 
In pratica, in questa occasione, Ga-
lileo fu poco galileiano! E’ arriva-
to, finalmente, il momento di ve-
derle queste prove, di capire come 
e quando sono arrivate e, soprattut-
to, valutare di quali elementi certi 
disponevano i giudici di allora: 
non commettendo l’errore di giu-
dicarli e, ancor peggio, tramite loro 
di condannare, indebitamente, tut-

ta la Chiesa- alla luce delle cono-
scenze astronomiche del XXI se-
colo! Come nota giustamente il 
prof. Zichichi, Galileo non è un fa-
natico delle idee copernicane e sa 
che la prova “principe”del moto 
terrestre attorno al Sole -la paral-
lasse-mancava. Parallasse, che già 
l’infaticabile T. Brahe aveva cerca-
to, inutilmente, di misurare. Ma 
cos’è la parallasse stellare? Cosa 
hanno cercato di misurare, dispera-
tamente, intere generazioni di 
astronomi? Che cosa mancava a 
Galileo e, in fondo, ai suoi stessi 
giudici, per evitare quel processo 
del quale ancora parliamo? 
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L’immobiliare attende una politica
Corrado Sforza Fogliani
Presidente Confedilizia

L’attuale momento, e il fu-
turo, dell’immobiliare, 
sono al centro dell’atten-

zione (per i riflessi che il settore 
da sempre ha sul resto dell’eco-
nomia, e quindi della crisi in 
atto). Lo scudo fiscale, però, non 
promette gran che (tantomeno 
a breve), nonostante interessa-
te previsioni che spingono sugli 
immobili di pregio. D’altra parte, 
è un fatto che l’inflazione (attesa 
per il secondo semestre dell’an-
no prossimo, al minimo nell’ul-
timo trimestre) rivaluterà, com’è 
sempre avvenuto, l’investimento 
nel settore, sostanzialmente sta-
bile - invece - dal 2005, allorché 
si arrestò il ciclo propulsivo che 
aveva caratterizzato gli anni pre-
cedenti, a partire dal ‘98. Ma 
la domanda è questa: è pronta 
l’Italia per la preannunciata ri-
presa dell’immobiliare? Ha una 
politica idonea per affrontarla? 
Dire che questa politica non c’è, 
è un eufemismo. Non c’è per 
niente, ma proprio per niente. 
La vicenda della cedolare secca 
(vergognosa, si sono senza mo-
tivo traditi patentemente gli im-

pegni elettorali scritti) è sotto gli 
occhi pietosi di tutti. Gli assalti 
alla “diligenza” dei risparmiato-
ri dell’edilizia, si susseguono ad 
un ritmo al quale la nostra orga-
nizzazione fa sempre più fatica a 
tener testa: dalla polizza antica-
lamità obbligatoria (aggiuntiva 
della contribuzione, altrettanto 
obbligatoria e agli stessi scopi, 
dei Consorzi di bonifica) ai ripe-
tuti tentativi regionali di dar vita 
al famigerato “libretto casa” (pur 
bocciato da 8 pronunciamenti 
giudiziari, Corte costituzionale 
compresa), alla tassa occulta per 
una manutenzione straordinaria 
degli ascensori (che il ministro 
Scajola - come già anni fa - ha 
voluto, ma che non ci è imposta 
da alcuna norma europea). Intan-
to, si pagano le tasse anche su 
redditi locativi non percepiti; si 
pagano tasse sugli immobili sfitti, 
sempre più numerosi in funzione 
del momento di crisi; si paga l’Ici 
anche su immobili inutilizzabili; 
si pagano i Consorzi di bonifi-
ca (che pretendono di svolgere 
funzioni ambientali e servizi fo-
gnari) e contemporaneamente 
si paga il tributo ecologico alle 
Province e l’apposita tariffa ai 
gestori dei servizi di fognatura; si 
pagano aliquote Ici bestialmente 
alte per le seconde case perché 
non si è nei relativi comuni nep-

pur ammessi al voto; le impre-
se che locano non deducono (o 
quasi) le spese, e insufficiente è 
la relativa deduzione anche per i 
singoli. In presenza di un Fisco 
come questo (che non merita al-
cun rispetto, tantomeno morale), 
fa capolino in Senato una riforma 
del condominio che non ha ani-
ma e che triplicherà il contenzio-
so, una riforma che cerca da anni 
un legislatore preparato e quindi 
in grado di dargli quella capaci-
tà giuridica che l’istituto ha in 
tutta Europa. Ancora, fa capoli-
no la scadenza del blocco sfratti 
ed è facile prevedere che anche 
con questo Governo assisteremo 
all’ennesimo irresponsabile rin-
novo di un patto scellerato che 
si ripeterà per la 25a volta a far 
tempo dal solo 1978 (quasi un 
blocco all’anno...). L’immobilia-
re, dunque, attende una politica, 
solo una politica (per affrontare 
in modo adeguato i tempi che 
verranno). Invece, regna il vuoto 
assoluto, la programmazione del 
pressapochismo, l’opportunisti-
co calcolo del giorno per giorno. 
Per l’affitto, nessuna sensibilità 
(e sarebbe la soluzione). Sensibi-
lità i politici, di ogni tempo e di 
ogni colore, la mostrano solo per 
costruire e costruire ancora (ed è 
inquietante dare una risposta al 
relativo interrogativo).  

APERTURA DI UN 
VARCO NELLA 
RECINZIONE 

COMUNE

Un condomino ha aperto, senza 
autorizzazione dell’assemblea, 
un varco nella recinzione con-
dominiale che separa il cortile 
comune dalla sua proprietà 
esclusiva. Si chiede un parere 
al riguardo.

Secondo la Cassazione un 
“condomino, nel caso in cui il 
cortile comune sia munito di re-
cinzione che lo separi dalla sua 
proprietà esclusiva, può appor-
tare a tale recinzione, pur essa 
condominiale, senza bisogno del 
consenso degli altri partecipanti 
alla comunione, tutte le modifi-
che che gli consentono di trarre 
dal bene comune una particolare 
utilità aggiuntiva rispetto a quel-
la goduta dagli altri condòmini e, 
quindi, procedere anche all’aper-
tura di un varco di accesso dal 
cortile condominiale alla sua 
proprietà esclusiva, purché tale 
varco non impedisca agli altri 
condòmini di continuare ad uti-
lizzare il cortile, come in prece-
denza” (sent. 42 del 5.1.’00). 

SPESA PER LA 
RICARICA DEGLI 

ESTINTORI

Il proprietario di un immobile 

concesso in locazione con con-
tratto agevolato (3+2) doman-
da se spetti a lui o al suo con-
duttore la spesa per la ricarica 
degli estintori condominiali.

La tabella di riparto degli oneri 
accessori allegata al d.m. Infra-
strutture 30.12.’02 – vincolante 
per le locazioni regolamentate 
(agevolate, transitorie e per stu-
denti universitari) – pone la spesa 
di cui trattasi a carico del condut-
tore.

PERMUTA DI UN 
BENE COMUNE

Un amministratore domanda 
quale maggioranza occorra per 
deliberare la permuta di un 
bene comune.

La giurisprudenza ha ritenuto 
nulla una delibera che autorizzi 
la permuta di un bene comune 
assunta senza il consenso della 
totalità dei condòmini (cfr. Cass. 
sent. n. 11986 del 26.11.’98).

LOCAZIONE E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, 

PATTUIZIONE 
IN DEROGA 

ALLA LEGGE

Si domanda  se possano essere 
poste a carico del conduttore di 
un locale commerciale anche le 
spese di manutenzione 
straordinaria afferenti 

l’immobile locato.
Alla domanda ha risposto la 

Cassazione la quale ha chiarito 
che una pattuizione che pon-
ga a carico del conduttore sia 
la manutenzione ordinaria sia 
la manutenzione straordinaria 
dell’immobile locato, “non in-
corre nella sanzione di nullità” 
di cui all’art. 79, della legge 
n. 392/’78, giacché in materia 
non si applica l’art. 23 della 
stessa legge riguardante le ri-

Quali sono gli snodi cruciali che hanno 
caratterizzato la storia economica degli 
Stati Uniti dal 1870 a oggi? Quale ruo-
lo hanno avuto e hanno il risveglio del-
le economie emergenti di Cina, India e 
Russia, l’attacco alla due torri, le guerre 
in Iraq e Afghanistan? Il libro risponde 
a queste domande, soffermandosi in par-
ticolare sulla profonda e complessa crisi 
economica e finanziaria che sta attraver-
sando oggi il paese.

Vittorio Valli
L’economia americana da 

Roosvelt a Obama
Carocci

pp. 156 €. 15,00

Zygmunt Bauman
Consumo, dunque sono

Laterza
pp.  198 €. 15,00

Roberto Provana
Apprendimento corsaro

Anteprima
pp. 272 €. 16,00

Senza oltrepassare la soglia dei primi die-
ci anni post-bellici, questo lavoro sgrana 
la nuova mappa delle mete che spaziava 
dai maggiori paesi europei ad altri conti-
nenti e registrò il tramonto di quelle de-
stinazioni transoceaniche (gli Stati Uniti, 
ma anche il Brasile e l’Argentina) che, 
al tempo del grande esodo, avevano ali-
mentato a dismisura l’immaginario col-
lettivo, mentre l’Australia, il Canada, il 
Venezuela fecero il loro primo ingresso 
nel novero delle aspirazioni migratorie. 

Andreina De Clemente
Il prezzo della ricostruzione

Laterza
pp. 215 €. 20,00

Maria Caterina Capurro  
Il potere della routine

Anteprima
pp. 97 €. 10,00

A molti capita di avere un’idea valida che 
potrebbe trasformarsi in un progetto im-
prenditoriale innovativo e di successo. Pur-
troppo, quasi tutti rinunciano a metterla in 
pratica semplicemente perché non sanno da 
dove iniziare. Questo volume racconta la 
storia di 21 persone che hanno dato invece 
ascolto alle proprie aspirazioni, creando dal 
nulla e con pochi mezzi aziende che hanno 
conquistato nel tempo i mercati mondiali. 

A cura di David Lester
Come una buona idea si può 
trasformare in  una grande 

impresa 
Gremese

pp. 200 €. 15,00

Al Ries & Jack Trout
Le 22 immutabili leggi del  

marketing
Anteprima

pp. 160 €. 14,50

Il mercato è pieno di insidie. E il marketing 
è una materia complessa, spesso ostica. In 
continua evoluzione, perché la società cam-
bia rapidamente e imprevedibilmente. I com-
portamenti dei consumatori non sono più 
uniformi. I cicli economici sono instabili. I 
budget sempre più risicati. Ormai le aziende 
non possono più permettersi di sbagliare. Ma 
è possibile evitare o almeno ridurre al mini-
mo gli errori? Secondo Al Ries e Jack Trout 
sì, a patto di conoscere e mettere in pratica le 
“leggi fondamentali” descritte in questo libro. 

Come si governa in Italia e come vengono 
affrontate le questioni di rilevanza nazio-
nale, in riferimento al contesto politico, 
istituzionale, economico, sociale e cultu-
rale attuale: questo il tema affrontato nel 
volume. Il focus è sulle politiche sociali, 
in particolare l’attenzione è rivolta a una 
situazione assai diffusa nel nostro paese: 
la difficoltà per i lavoratori con figli di 
conciliare la vita famigliare e la carriera 
lavorativa. 

Alessia Donà
Introduzione alle politiche 

pubbliche
Laterza

pp. 163 €. 22,00

Pensato per tutti coloro che hanno compre-
so l’importanza di “imparare a imparare”, 
in una società nella quale la knowledge 
mobility - la conoscenza ultidimensionale 
- fa parte della vita quotidiana ed è sempre 
più richiesta dal mercato del lavoro, que-
sto testo, semplice e concreto, ci offre tutto 
quello che la scuola non dà in termini di 
metodologie per apprendere e pensare. 

Questo libro è dedicato a quei momenti che 
possono fare la differenza tra un successo 
e una sconfitta e durante i quali è di vitale 
importanza accrescere la consapevolezza 
di pensieri, parole e azioni e concentrarsi 
sull’obiettivo. Seguendo gli esercizi illu-
strati dall’autrice e imparando a mettere in 
pratica il suo metodo, ognuno di noi sarà in 
grado di affrontare gli impegni più difficili 
con grande sicurezza e una più alta proba-
bilità di successo.

C’era una volta - nella fase solida della moder-
nità - la “società dei produttori”, epoca di masse, 
regole vincolanti e poteri politici forti. I valori 
che la governavano erano sicurezza, stabilità, 
durata nel tempo. Quel mondo si è sfaldato e 
oggi viviamo nella “società dei consumatori”, 
il cui valore supremo è il diritto-obbligo alla 
“ricerca della felicità”, una felicità istantanea e 
perpetua. Eppure, dice Bauman, rispetto ai no-
stri antenati noi non siamo più felici.

parazioni straordinarie per gli 
immobili abitativi, “né è stabi-
lita la predeterminazione legale 
del limite massimo del canone” 
(cfr., ex multis, sent. n. 9019 del 
30.4.’05).

COMUNICAZIONE 
DI CESSIONE DEL 

FABBRICATO

In caso di locazione a un cit-

tadino italiano di un appar-
tamento per un periodo di 10 
giorni, si domanda se ricorra 
l’obbligo di comunicazione di 
cessione del fabbricato all’au-
torità di pubblica sicurezza. 

No, per il caso di specie non 
v’è alcun obbligo di comunica-
zione. Secondo, infatti, l’art. 12, 
d.l. n. 59 del 21.3.’78 (così come 
convertito in legge) tale obbligo 
ricorre solo per locazioni supe-
riori ad un mese.
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A cura di

Maria Grazia D’Ettoris Leggere che passione!Leggere che passione!

I ragazzi della Giovanni XIII riflettono sulla La Grande Guerra

L’acciar ino magico

Mary Lennox, una bambina 
di dieci anni, si lascia alle 
spalle una brutta infanzia. 

A causa di un terremoto i genitori 
morirono, e lei, fu costretta a la-
sciare l’India per andare a vivere in 
Inghilterra con suo zio. Lì scopre 
di avere un cugino viziato di nome 
Colin.  Colin non sapeva cammina-
re perché il padre lo aveva lascia-
to nel letto per dieci anni, e così 
aveva i muscoli un po’ atrofizzati. 
Intanto, Mary scopre un “giardino 
segreto” e decide  di prendersene 
cura insieme al suo amico Dickon. 
Questo giardino,chiuso a chiave, 
era in realtà, della moglie dello zio 
di Mary (morta cadendo dall’altale-
na). Col tempo, Mary abitua Colin 
a stare all’aria aperta; e, a mano a 
mano, riesce a camminare. E, fra 
i ragazzini, nasce un grande affet-
to.  Un giorno Colin, sapendo del 
giardino segreto, decise di andare lì 
insieme a Mary e Dickon, e lì ini-
ziarono a giocare. Il padre guidato 
dall’angelo della moglie, entra nel 
giardino, e, vedendo Colin guarito, 
lo abbracciò e da quel giorno gli 
sta più vicino. A me questa storia è 
piaciuta molto, esprime l’amicizia 
che nasce fra due cugini e l’amore 
verso la natura.

Beatrice Crugliano  
Classe I E 

Giovanni XXIII

In seguito all’uccisione a Sa-
rajevo dell’erede al trono au-
striaco Francesco Ferdinando, 

l’Impero austroungarico dichiarò 
guerra alla Serbia. Il sistema delle 
alleanze allargò immediatamente 
il conflitto: la Germania entrò in 
guerra a fianco dell’Austria con-
tro la Russia e la Francia, schie-
ratesi con la Serbia. L’esercito 
tedesco cercò di ottenere una ra-
pida vittoria invadendo il Belgio 
per prendere alle spalle l’esercito 
francese. L’Inghilterra entrò in 
guerra a fianco della Francia, cui 
la legava la Triplice Intesa. Con 
l’ingresso di Turchia e Bulgaria 
a fianco degli Imperi centrali e 
del Giappone a fianco dell’Intesa, 
il conflitto assunse un carattere 
mondiale. In breve tempo si passò 
da una guerra di movimento a una 
guerra di posizione, combattuta 
nel fango delle trincee, difese dai 
soldati di prima linea attraverso 
postazioni da tiro. Nel frattempo 
l’Imperatore tedesco aveva scate-
nato dall’inizio la guerra sul mare 
al fine di colpire le navi che por-
tavano rifornimenti dall’America. 
L’Austria aveva inviato l’ultima-
tum alla Serbia senza informare 
il nostro Paese, ma aveva anche 
dato inizio a una guerra offensi-
va e ciò in aperto contrasto con 
quanto prevedeva il trattato della 
Triplice. A buon diritto, dunque, 
l’Italia il 2 agosto 1914 dichia-
rò la propria neutralità. Da quel 
momento imperversò nel Paese 
lo scontro tra neutralisti e inter-
ventisti. Alla maggioranza parla-
mentare neutralista, si opponeva 
il governo interventisti, il cui mi-
nistro degli Esteri Sonnino firmò 
un accordo segreto a Londra, il 26 
aprile 1915. Forte dell’appoggio 
del re, il primo ministro Salandra 
ottenne i pieni poteri e il 24 mag-
gio 1915 l’Italia entrò in guerra  
a fianco dell’Intesa. L’esercito 
italiano, al comando del generale 
Luigi Cadorna, si diresse verso 
il Trentino e Gorizia. L’avanza-
mento del fronte, costato enormi 
perdite, soprattutto nel corso del-
le quattro battaglie dell’Isonzo 
si bloccò con il sopraggiungere 
dell’inverno. In seguito gli Ingle-

si contrattaccarono sulle Somme, 
impiegando per la prima volta i 
carri armati. Successivamente la 
Germania affrontò gli avversari 
presso la penisola dello Jutland, 
dove si combattè l’unica batta-
glia navale in acque europee. 
Nel  maggio 1916 gli Austriaci 
sferrarono una “spedizione puni-
tiva” contro l’esercito italiano, il 
quale dovette arretrare, ma riuscì 
a riconquistare le posizioni perdu-
te grazie alla Russia. Fra il 6 e il 
7 novembre il leader bolscevico 
Lenin passò all’azione e conqui-
stò il potere: la rivoluzione portò 
alla formazione di un governo 
rivoluzionario, che chiese la ces-
sazione della guerra, stipulando a 
durissime condizioni l’armistizio 
di Brest Litovsk, trasformato in 
pace nel 1918. Sul fronte italiano 
gli Austriaci riuscirono a sfondare 
le linee nemiche a Caporetto, ma 
il nuovo comandante dell’eserci-
to Armando Diaz riuscì a fermare 
l’invasione straniera. Nell’aprile 
1917 gli Stati Uniti dichiararono 
guerra alla Germania. L’Interven-
to americano mise in crisi Austria 
e Germania che scatenarono due 
offensive, una contro i Francesi, 
una contro gli Italiani. Sull’onda 
della sconfitta  subita l’impero 
tedesco e quello austroungarico 
dichiararono decaduti i rispetti-
vi regnanti e si trasformarono in 
repubbliche. L’esito di quella che 
verrà definita la “Grande Guerra” 
avrebbe dovuto far capire che i 
Paesi europei non avevano più la 
forza economica e militare suffi-
ciente per giocare il ruolo di po-
tenze mondiali. Tuttavia nel 1918 
non se ne rese conto quasi nessu-
no. Quello che però tutti hanno 
messo in evidenza  è il fatto che la 
realtà  di un conflitto massacrante 
e distruttivo per tutta la società fu 
assai diversa dalla guerra “pulita” 
e quasi idealizzata che gli uomini 
politici si aspettavano. Le guerre 
infatti, le decidono i “grandi”, ma 
a combatterle sono però le perso-
ne comuni.

Maurizia Balzano 
Classe III B 

Giovanni XXIII

la resa della Russia e l’entrata 
in guerra degli Stati Uniti. Fi-
nalmente nel 1918 la Grande 
Guerra si concluse: i territori 
della Germania vennero divisi 
tra Francia, Danimarca e Polo-
nia,  mentre l’Italia ottenne il 
Trentino, L’Alto Adige, la Ve-
nezia Giulia, Trieste e l’Istria. 
L’Europa comunque era in un 
grande declino per l’enorme 
quantità di morti che contava e 
le principali potenze divennero 
gli Stati Uniti e il Giappone. 
Per approfondire tale argomen-
to, mercoledì 9 dicembre, io, la 
mia classe e la nostra insegnan-
te di lettere, la prof.ssa Asturi, 
siamo andati alla biblioteca 
Pier Giorgio Frassati della Fon-
dazione D’Ettoris, dove abbiamo 
visto un documentario sull’Italia 
nella Prima Guerra Mondiale. 
Abbiamo appreso, infatti, della 
durezza di alcuni generali italia-
ni come Luigi Cadorna, la gran-
de tattica di altri come Armando 
Diaz che portò l’Italia alla vitto-
ria sul fiume Piave  e sul monte 
Grappa. Si può dedurre quindi, 
che per questo percorso storico 
ci siamo dati tutti un gran da fare 
per quanto riguarda soprattutto 
la ricerca di approfondimen-
ti, e ciò, mi è piaciuto in modo 
particolare e lo ritengo davvero 
coinvolgente ed interessante no-
nostante racconti la morte di mi-
lioni di persone. La Prima Guer-
ra Mondiale, ovvero la Grande 
Guerra, fu un’enorme tragedia 
di cui nessun particolare va di-
menticato poiché la conoscenza 
di questa ci fa riflettere sul pas-
sato, che è molto importane per 
capire il presente.

Carmela Rizza 
Classe III B 

Giovanni XXIII

Come nuovo percor-
so, noi della classe III 
B abbiamo affronta-

to quello, che secondo me, è 
l’argomento più interessante 
fino ad ora studiato: la Prima 
Guerra Mondiale. Essa fu una 
guerra molto dura che durò 
circa cinque anni, iniziò nel 
1914 e terminò nel 1918 con 
la distruzione economica euro-
pea. Tutta questa serie di odi 
tra le varie potenze europee, 
e di seguito mondiali, iniziò 
il 28 giugno 1914, a Saraje-
vo, quando lo studente Gravilo 
Princip, appartenente a un mo-
vimento patriottico bosniaco, 
uccise il successore al trono 
d’Austria, Francesco Ferdi-
nando. Così l’Austria dichiarò 

guerra alla Serbia il 28 luglio 
1914, ritenendola responsabile 
dell’accaduto, ma volendola 
anche conquistare per espan-
dersi sui Balcani. La Russia, 
che intendeva anch’essa esten-
dere la propria influenza sul-
la penisola balcanica, scese a 
sostegno della Serbia. Scattò 
allora il meccanismo delle al-
leanze; esistevano infatti due 
alleanze: la Triplice Alleanza 
(Austria, Germania e Italia) e 
la Triplice Intesa (Russia, In-
ghilterra e Francia) anche se 
l’Italia rimase, all’inizio, neu-
trale alla guerra. Iniziò così 
questa grande guerra  nono-
stante le tensioni fossero ini-
ziate ancora prima. La prima 
battaglia fu tra Germania e 
Francia e si concluse con la 
vittoria di quest’ultima sul fiu-
me Marna mentre erano in atto 
altre guerre in Oriente tra Au-
stria e Russia. Nel 1915 l’Italia 
entrò in guerra a  fianco del-
la Triplice Intesa. Nel 1917 si 
verificarono due grandi eventi: 

Giorno 09/12/09, insieme 
alla nostra professoressa 
d’italiano, ci siamo recati 

presso la biblioteca Pier Gior-
gio Frassati di Crotone, fondata 
da Giuseppe D’Ettoris nel 2003, 
per approfondire e quindi chiarire 
meglio il concetto che riguarda la 
Prima Guerra Mondiale, chiama-
ta dai contemporanei la Grande 
Guerra. Questa Grande Guerra 
scoppiò per determinate cause: 
prima di tutto perché la Germania 
voleva estendere i propri confini 
in tutta Europa e quindi diventare 
la prima nazione Europea più in-
dustrializzata e potente; poi vi era 
la Francia, che voleva la sua rivin-
cita, dopo la sconfitta del 1870; 
poi vi era il tentativo di trovare 
delle soluzioni nelle loro difficol-
tà riguardo agli imperi  dell’Au-
stria e dell’Ungheria; infine vi era 
la Serbia che volle riunificare gli 
slavi della Penisola Balcanica. 
Durante questa guerra avvenu-
ta nel 1914, precisamente il 28 
giugno a causa di un attentato a 
Sarajevo, in Bosnia, al Granduca 
Francesco Ferdinando, erede al 
trono d’Austria, vi si crearono di-
verse alleanze tra cui: la Triplice 
Intesa, formata dalla Russia, dalla 
Francia e dall’Inghilterra, e poi vi 
era la Triplice Alleanza, forma-
ta da Germania, Austria e Italia. 
Durante i primi anni della guerra, 

l’Italia rimase neutrale, per ragio-
ni interne. Soltanto che nel 1915, 
l’Italia firmò un patto segreto con 
la Francia e con L’Inghilterra che 
stabilì l’entrata in guerra, a fianco 
della Triplice Intesa.
Dato che i paesi contro la Ger-
mania si trovavano in condizioni 
critiche, scesero in campo gli Sta-
ti Uniti D’America che, fornirono 
nuove armi. Soltanto che per pro-
durre tutte queste armi, il lavoro 
nelle fabbriche, prima guidato da-
gli uomini, venne sostituito dalle 
donne che, prendevano il posto 
dell’uomo come capofamiglia 
perché essi si trovavano in guerra. 
Però, il 1918 fu l’anno decisivo: 
infatti, le forze degli Imperi Cen-
trali si arresero, portando defini-
tivamente alla fine la guerra, che 
provocò la morte di dieci milioni 
di uomini. Questa Grande Guerra, 
secondo me, verrà ricordata per 
sempre poiché racconta di un tra-
gico avvenimento che causo molti 
squilibri in tutti i campi. Inoltre 
questa guerra, seguita successiva-
mente dalla seconda, lascerà per 
sempre un’impronta negativa nel-
la storia Italiana, anche perché 
porterà più avanti, nel corso degli 
anni, gravi situazioni e problemi.

Claudia Diano 
Classe III B 

Giovanni XXIII

I disegni dei bambini della “Montessori”
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Rudolf Allers
Psicologia e cattolicesimo

Con un saggio introduttivo di Roberto Marchesini  
e una presentazione di Ermanno Pavesi

Allers è considerato uno dei più lucidi ed efficaci critici del sistema psicoanal-
itico freudiano - Louis Jugnet l’ha definito «l’anti-Freud» -; egli ne ha criticato 
sia il metodo che l’antropologia. All’idea di uomo scisso sia al suo interno che 
dal mondo, Allers contrappone quella di uomo come un “intero”, ossia una in-
terrelazione di parti non separabili l’una dalle altre e strettamente interconnesse 
tra loro, tanto che non è possibile una modifica in una di queste parti senza 
che ci sia una influenza anche sulle altre. Inoltre, l’uomo è intimamente legato 
al mondo che lo circonda. La presente opera, edita a Londra nel 1932, costi-
tuisce - insieme a The Successful Error del 1940 - la pars destruens del lavoro 
di Allers. In questo lavoro l’intellettuale cattolico prende in esame le basi teor-
iche di quelle che all’inizio del secolo scorso venivano chiamate le “nuove psi-
cologie” - la psicoanalisi freudiana e la psicologia individuale di Adler - in con-
trapposizione alla psicologia sperimentale della fine del diciannovesimo secolo. 
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