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EDITORIALE

di Gennaro Malgieri 

Il recente voto per il rinnovo del Parlamento europeo non ha
determinato la  “rivoluzione” che taluni imprudentemente ave-

vano promesso. La composizione del consesso di Strasburgo è sol-
tanto più frammentata rispetto al passato. E ciò implica difficili
ricuciture tra i gruppi al fine di costituire non certo alleanze per-
manenti, ma rapporti funzionali alla governance delle istituzione
e all’adozione di provvedimenti sui quali non sempre è impossi-
bile trovare convergenze tra opposti. A cominciare, ovviamente,
dalla nomina dei vertici dell’Unione europea. Commissione, pre-
sidenza dell’Assemblea, designazione (da ratificare dagli eletti) del
nuovo presidente della Bce sono gli appuntamenti che impegne-
ranno i deputati di Strasburgo nell’immediato futuro. E non
detto che le contese abbiano come risultato immaginari (ma non
impossibili) scontri che potrebbero paralizzare addirittura lo stes-
so Parlamento.
È vero che non ci sono maggioranze precostituite, certe e coese.
Perfino l’allargamento ai liberali dell’Alde e forse ai Verdi potreb-
be non bastare ai Popolari e dei Socialisti usciti ridimensionati
dalla consultazione. E allora, soprattutto per alcune cariche, senso
di responsabilità vorrebbe che l’intesa fosse la più ampia possibi-
le.
I partiti europeisti tradizionali sono riusciti a contenere la spinta
degli euroscettici, ma la dislocazione del voto, variegato e plurale
come mai lo è stato dal 1979, impone tanto agli uni che agli altri,
pur conservando le loro visioni di fondo, di cercare linee di nego-
ziato, oltre che sulle nomine di cui si è detto, su temi politici di
vitale importanza per l’ Europa. 
Iniziando dalla rivisitazione dell’austerità, tema sostenuto dall’as-
se franco-tedesco la cui sconfitta è emblematica di un disagio
esploso alla fine della parabola politica della Merkel e all’inizio di
quella di Macron. Sarebbe prova di arroganza politica se non si
rivedesse il piano di austerity bocciato dall’elettorato dei ventotto
Paesi dell’Unione su cui non sono state costruite prospettive di
solidarietà, ma, al contrario, è stato promosso un piano di impo-
verimento che ha colpito quasi tutti (Francia compresa), mentre
la sola Germania si è salvata, ma non abbastanza da premiare
Cdu-Csu e Spd, vale a dire la Grande Coalizione che in tempi di
magra viene messa in piedi per dare stabilità al Paese.
Se è vero che nessuna delle grandi formazione europeiste può
cantare vittoria, altrettanto sul fronte opposto dove, a parte  la
Lega di Salvini, il Rassemblement National della Le Pen e Fidesz
di Orbán, il diversificato mondo sovranista/populista esprime
piccoli gruppi neppure vagamente alleati in un solo raggruppa-
mento parlamentare. 

È questo è un altro problema che non riguarda soltanto gli inte-
ressati, i quali dovranno cercare connessioni con chi sta con i
Popolari, i Conservatori (piuttosto ammaccati dal voto britanni-
co), il partito della Brexit di Nigel Farage che gioca una partita
tutta sua (perdipiù per soli pochi mesi), i “non iscritti” come il
M5S ed altri non classificabili nazional-conservatori. Una “massa
di manovra” che disunita su tutto potrebbe rendere per la prima
volta impotente il Parlamento europeo.
Allora, ciò che si profila - salvo smentite nelle prossime settima-
ne - è un gioco al ribasso in quel consesso nel quale si sarebbe
dovuta mettere la prima pietra, secondo i promotori di una rico-
struzione dell’Unione, addirittura di una rivoluzione permanen-
te, vuoi secondo le ambizioni (ormai frustrate) di Macron, vuoi
secondo quelle ancora attrattive del fronte sovranista. Quest’ulti-
mo, tuttavia, non s’azzarda più a vagheggiare un’internazionale
(che sarebbe un vero e proprio ossimoro politico) capace di cam-
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biare i connotati dell’Europa. Troppo distanti, troppo fragili,
troppo incistati nelle piccole politiche nazionali per ritenere di
occuparsi di una costruzione tanto ambiziosa quanto utopistica,
con buona pace di Steve Bannon il quale si è arrogato il ruolo di
“educatore dei sovranisti” con l’intento di dividere quanto più
possibile gli Stati europei per docilmente farne soggetti deboli.
Una prospettiva inammissibile nel tempo dei grandi spazi e delle
grandi contese planetarie che esigono una rivisitazione del con-
cetto di sovranità che dovrebbe riportare anche alla riconsidera-
zione - a chi scrive assai cara - di Europa nazione. E poi, un ame-
ricano che s’incarica di essere il riferimento dei sovranisti europei
ai quali offre il suo The Movement come strumento, fa ridere.
Al di là delle querelles contingenti, sarebbe auspicabile che l’indi-
rizzo del voto venisse valutato adeguatamente. 
Alle politiche di austerità bocciate tiene dietro l’interesse del ceto
medio soprattutto a non farsi vessare dalle misure monetarie di
Francoforte e dal mercatismo in voga a Bruxelles, non disgiunto
da politiche efficaci nel controllo dell’immigrazione a cui tutta
l’Unione continentale è interessata, mentre s’avanza un neocolo-
nialismo che gli elettori non sembra vogliano avallare: il voto con-
tro Macron contiene anche questo; è forse non è estranea alla
catastrofe del pentastellati il loro giro di valzer con la Cina, pro-
prio mentre l’intento delle nazioni è quello di preservare la loro
identità economica non meno di quella culturale, civile e sociale.
Non sarà una legislatura banale, dunque. Ma ricca di fermenti
che inevitabilmente si riverbereranno sulle nazioni. 
A riprova che l’Europa non potrà fare a meno di queste, rappre-
sentandosi meno invasiva e le seconde non potranno prescindere
dal “grande spazio” europeo nel tempo di  confrontazioni com-
merciali e di conflitti che attengono alla riorganizzazione del
nuovo ordine mondiale, nel cui ambito si sta prendendo atto del
fallimento del neoliberismo e del globalismo senza regole. 
Ordine nel quale le questioni climatiche sono assolutamente
prioritarie connesse ai modelli di sviluppo sostenibili. 
Ragione per cui il voto massiccio ottenuto dai Verdi è il sintomo

di una nuova sensibilità che non può essere sottovalutata. Chi
ritiene che le tematiche ambientaliste, siano appannaggio di una
certa sinistra, scarseggia di cultura politica. Niente è più conserva-
tore della tutela della natura e della preservazione dell’individuo
nel suo ambito. Come insegna una vasta letteratura dimenticata,
se mai conosciuta, da sovranisti improvvisati che non hanno capi-
to il senso della sovranità e sperimentano slogan nuovisti per
imporsi. Ma con scarsi risultati, come si è visto, in Europa che vel-
leitariamente promettevano di cambiare,
mentre è più facile che sia l’Europa a cam-
biare loro. Ci vuole ben altro per mutare i
destini del Continente; è necessario che si
riscopra la sua anima, che si dispieghi la sua
cultura, che si rianimi la sua identità.
Vasto programma, avrebbe detto il genera-
le De Gaulle.
Ma non c’è altra via se si vuole che l’Euro-
pa riesca a contenere la furia dei neo-colo-
nialismi che pericolosamente le si stringono
intorno. Joseph M. de Gaulle
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di Leda Sabbatini Pedinotti

Stiamo vivendo sulla Terra una crisi
globale, di cui non conosciamo piena-

mente gli sviluppi e gli esiti, ma di cui già
da tempo stiamo osservando i segni pre-
monitori. La nostra Terra è quella che è, le
sue risorse sono limitate (anche se le
nuove tecnologie sono in grado di
aumentarle, sia in campo agricolo che
estrattivo) ma l’aumento vertiginoso della
popolazione rende tutto assai precario.
In molte parti del mondo i terreni fertili
continuano a deteriorarsi; vanno espan-
dendosi le comunità urbane su aree sem-
pre più vaste; già la maggior parte della
popolazione umana vive nelle città; le
comunità naturali e le specie vegetali e
animali, dalle quali dipendono i sistemi e
gli equilibri ecologici, sono sempre di più
minacciate di estinzione.
L’uomo ha già osservato tutto ciò, ma se
nonostante ciò la desertificazione si esten-
de, l’inquinamento delle acque aumenta,
le montagne franano, vuoi dire che le sue
misure di difesa della terra sono state fino
ad ora inadeguate.
L’uomo è stato sempre giustamente orgo-
glioso delle costruzioni grandiose e impo-
nenti delle città, considerate quanto di
meglio si poteva offrire alle popolazioni,
per le comodità della vita, le possibilità di
lavoro, le opportunità culturali che le
città offrono. Ma ciò significa anche
richiesta di nuove abitazioni, di servizi
sanitari, di nuove scuole, a cui lo stato ha

cercato di rispondere con nuove costru-
zioni spesso tirate su in fretta, in luoghi
non opportuni, risultando perciò inade-
guate e fragili. Pensiamo ai quartieri-dor-
mitorio delle nostre grandi città, ma
anche alla miseria tremenda delle “fave-
las”, delle baraccopoli specialmente fre-
quenti nei paesi del terzo mondo, mentre
l’inadeguatezza dei controlli sociali facili-
ta il diffondersi della criminalità.
A ciò fa da contraltare la scomparsa
dell’ambiente naturale: va diminuendo il
numero di persone disposte a vivere e
lavorare nelle campagne, e specialmente i
giovani preferiscono inurbarsi.
Il problema dell’acqua è forse il più peri-
coloso e difficile da risolvere. La popola-

zione aumenta e consuma sempre più
acqua, l’agricoltura ne ha sempre più
bisogno, l’industria ne richiede sempre di
più, ma quella che c’è è sempre più scarsa
e inquinata.
Attualmente si è aggiunta un’altra fonte
di inquinamento, che ha assunto in breve
dimensioni colossali: la plastica. Quando
fu costruita sembrò un toccasana per l’u-
manità: era a disposizione di tutti un
materiale robusto, a buon mercato che
permetteva i più svariati impieghi. Ma è
praticamente indistruttibile e eterna: ci
vorranno secoli o millenni perché la natu-
ra riesca a smaltirla e far scomparire i
numerosi oggetti che si sono costruiti, i
quali finiscono in mare e lì restano, for-
mando negli oceani enormi isole galleg-
gianti grandi come continenti. I pesci se
ne cibano, alcuni muoiono, di altri pesci
ci cibiamo noi uomini e non sappiamo
ancora gli effetti che a lungo termine pro-
vocheranno sull’organismo umano.
Mi sembra tuttavia che non sia una fonte
di grande preoccupazione in generale,
perché non vedo nel mondo qualche serio
tentativo di risolvere questo problema.
Il problema è veramente grosso: c’è l’esi-
genza di soddisfare i bisogni sempre più
urgenti del genere umano procurando
cibo e altre risorse dalla terra, salvaguar-
dando però, al tempo stesso, l’ecologia e
proteggendo i valori estetici e scientifici
del nostro ambiente. 

Siamo ancora in tempo?

LA SALVAGUARDIA ECOLOGICA DELL’AMBIENTE
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di Pietro Giubilo

Lo sviluppo della globalizzazione che
aveva spiccato il volo negli ultimi

anni del ‘900 sembra, da alcuni segnali,
segnare il passo. Si era caratterizzata sotto
tre aspetti: in primis con la riduzione del
ruolo della politica e delle istituzioni rap-
presentative della democrazia sostituite
dalla dittatura dei mercati; parallelamente
con il prevalere della economia finanziaria
su quella reale con l’enorme sviluppo dei
titoli derivati; quindi con un inasprimen-
to delle condizioni sociali delle società
occidentali che causavano l’impoverimen-
to delle classi medio basse e l’ampliamen-
to delle diseguaglianze. 
Proprio quest’ultimo aspetto ha prodotto
una reazione che non si è fermata ad una
mera rivendicazione sociale, come poteva
essere previsto dallo schema marxista, ma
ha reintrodotto elementi identitari e di
sovranità dei popoli  che hanno provoca-
to  reazioni  che hanno sorpreso e spiaz-
zato quelle  élite che avevano ritenuto di
essere giunte, come affermava Fukujama,
alla “fine della storia”, cioè al consolida-
mento della fase conclusiva del liberali-
smo, cioè la società cosmopolita globale.
L’immagine conclusiva del suo libro più
famoso, infatti,  descriveva una umanità
somigliante “ad un lungo convoglio di carri
lungo una strada” , “tutti uguali”, diretti,
attraverso uno “stesso passo”, verso una
“città”e  con  “solo una  strada  ed una
destinazione”.

L’esito in Gran Bretagna del referendum
sulla Brexit  nel 2016 e le elezioni negli
Stati Uniti nello stesso anno  con la vitto-
ria  di Trump, oltre  che lo sviluppo di
movimenti “sovranisti” in Europa hanno
segnato gli effetti, sul piano politico, della
reazione all’indirizzo globalista. Alcuni
“carri”, per usare l’immagine cara al filoso-
fo di Chicago, hanno cambiato direzione.
Questa tendenza si è voluta definire come
un ritorno a Westfalia, cioè  un recupero di
ruolo dei governi nazionali. 
In buona sostanza, se ne può
dedurre che  il potere della finan-
za non si presenta come una sosti-
tuzione stabile del potere della
politica, mentre il peso sociale dei
ceti medi, pur compresso dalle
regole finanziarie e dai nuovi
paradigmi economici, non soc-
combe al potere delle élite tecno-
cratiche. E, comunque , anche se
solo sul piano di una reazione o
di una mera dialettica, si palesa uno sce-
nario nel quale  i mercati, nel sostituirsi ai
parlamenti, tentano, ma  non conseguono
stabilità e conformismo sociale. 
Lo spazio per la politica si riapre. Tuttavia
in assenza di canali per l’intermediazione
e la rappresentanza, cioè in mancanza  di
partiti e di classi politiche adeguate, essa

tende a prendere la strada della protesta e
dell’oltranzismo, in definitiva con scarse
possibilità di incidenza reale.  Ma non si
sa mai. La storia contemporanea,  nei suoi
cicli,  ha spesso  messo in discussione l’or-
dine stabilito. 
Ed allora ecco che sorge un nuovo scena-
rio. Il vento della globalizzazione aveva
recato con se, come elemento funzionale,
la diffusione degli strumenti informatici.
Come ha scritto recentemente Giulio Tre-

monti: “Globalizzazione e rivoluzione
digitale sono state dunque quasi contempo-
ranee (1989) e per molti versi  complemen-
tari”. Quest’ultima  era stata il circuito
espansivo della globalizzazione, il”mezzo”
di diffusione per smontare la intermedia-
zione e per realizzare quella “società liqui-
da”adatta al nuovo potere finanziario.  

5

DALLA GLOBALIZZAZIONE FINANZIARIA 
AL TOTALITARISMO DIGITALE

Francis Fukujama
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Ad un certo punto, però,  di fronte alla
reazione suscitata dalle condizioni di
estremo disagio prodottosi nelle società
occidentali, occorre correre ai ripari: il
“mezzo” deve  diventare  il fine.  
La tecnologia informatica si espande per
conseguire un ruolo egemone e, quindi
per esercitare una sua “sovranità”. 
Si va realizzando quello che Eric Sadin
afferma essere “ un’altra forma di totalitari-
smo digitale  soft, oltre a quello che orienta ,
in maniera subdola o manifesta , una quan-
tità sempre più ampia dei nostri  gesti”. 

Ai media informatici non basta più inter-
venire sugli aspetti sociali e commerciali,
ma si manifesta un obbiettivo assai più
ampio e decisivo : l’introduzione di un
mutamento di civiltà nella quale tutto
viene subordinato all’automazione e agli
algoritmi, al fine di orientare la vita delle
persone  non più verso finalità pubbliche,
ma sulla base di interessi privati. Questi
diventano  il legame comunitario e il cri-
terio delle determinazione e di giudizio di
“tutti i valori”. Si espande la società rela-
tivista, nella quale tutti i comportamenti
sono eticamente  uguali.  La comunità si
fondava sui valori condivisi,  la rete sulle
connessioni etero dirette. Una tecnica
priva di senso e, quindi, senza limiti nei
riguardi dell’uomo.  
In ultima analisi, l’invadenza delle intelli-
genze artificiali, oltre a interferire nel pri-
vato individuale, ne determina i modi di
vivere.  La questione , di conseguenza,
non diventa più quella della “protezione
della privacy … bensì del nostro diritto a
vivere liberamente” (Eric Sadin), cioè e
meglio,  come persona dotata di libertà.   
Le reazioni sono minimali. Il Codice
etico sull’Intelligenza Artificiale pubblica-

to a dicembre del 2018 dall’Unione Euro-
pea è una flebile ripetizione dei principi
della bioetica nordamericana, privo di
operatività come spiega l’economista Ste-
fano Zamagni (“Responsabili, come civiliz-
zare il mercato”). Il quadro resta comples-
so. Quando finanche il Parlamento bri-
tannico , a seguito di una inchiesta dura-
ta 18 mesi, accusa Zuckerberg, padrone
di Facebook, che si era rifiutato per ben
tre volte di testimoniare di fronte ai depu-
tati,   di comportarsi da  “gangster digita-
li”, si riferisce unicamente all’uso, da
parte dei media, di dare la priorità ai pro-
fitti  rispetto alla  privacy, ma non coglie
l’aspetto determinante, cioè la compres-
sione della libertà di comportamento,
reso uniforme e staccato dalla  sua base
ontologica. 
Per spiegare cosa stia avvenendo,  ci viene
in soccorso ancora Giulio Tremonti nel
libro prima  citato (“Le tre profezie”) ove
adatta il motto cartesiano che ha dato
l’avvio all’era moderna (“cogito ergo sum”)
alla nuove realtà “fondativa dell’era digita-
le”: “digito ergo sum”. L’uomo dell’era
digitale, “come promesso  da “Mefistofele a
Faust”  , rispetto ai segni della realtà “può
interagire con essi in ogni momento, per
animarli, modificarli, moltiplicarli, var-
cando di continuo e a piacimento la frontie-
ra tra l’individuale  e il collettivo, tra il
reale e il virtuale”.  Si crea  in tal modo

quella “cattedrale digitale” – simbolo della
nuova civiltà – nella quale l’uomo,  per-
dendo l’anima “imprigionata, trasformata,
triturata dalle macchine che, in catena di
montaggio lavorano all’interno della catte-
drale digitale”,  – come Faust – perde la
sua vera libertà. 
La letteratura sul rapporto tra l’uomo e la
tecnica è assai vasta. Molte intelligenze del
‘900 hanno profetizzato un mondo che si
sarebbe compiutamente realizzato solo nel
secolo successivo. Tra i molti ha, tuttora,
una forte influenza il pensiero di Martin
Heidegger, la cui teorizzazione critica sul-
l’oggettivazione dell’Essere  da parte della
metafisica occidentale come  della stessa
scienza e sulla capacità di manipolazione
dell’uomo da parte della  tecnica, ha
influenzato una parte della  teologica cat-
tolica, ma non ha offerto le necessarie
risposte, se non con suggestioni enigmati-
che ( “solo un dio ci può salvare”). 
Un grande riferimento culturale, antesi-
gnano e di profonda ispirazione  lo offre ,
invece,  il pensiero di Romano Guardini
che si incammina sul sentiero della rifles-
sione su l’uomo e la tecnica nelle prege-
voli pagine delle “Lettere dal Lago di
Como”, apparse per la prima volta tra il
1923 e il 1925. Distanti poco meno di
cento anni, colgono con precisioni le pro-
blematiche  essenziali di oggi. 
A fronte dello sviluppo che anche quegli
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anni mostravano, il filosofo di Verona,
premetteva il necessario inquadramento
del rapporto con la tecnica.  “L’uomo
–rilevava – ha certamente bisogno di stru-
menti ausiliari , in gran numero e  possibil-
mente  perfezionati. Tuttavia essi rimango-
no sempre un aiuto;  questi mezzi si limita-
no ad allargare il cerchio di attività e di
percezione degli organi naturali dell’uomo;
essi son loro di ausilio  per poter vedere più
lontano  e con maggiore precisione li aiuta-
no ad intendere , ad agire, ad afferrare , a
dominare”. Proprio osservando l’armonia
naturale e le più antiche edificazioni intor-
no al lago, Guardini, constatava che “tutto
è costruito partendo dall’uomo e … trae ori-
gine da una unione con la natura” e, tutta-
via, osservava  che ciò andava “perdendosi”,
poiché singole energie che si andavano svi-
luppando, “sono state sciolte dalla natura”.
Si procedeva  verso “un mondo governato
da una attitudine umana che … ignora la
misura organica [e] non si sente più vincola-
to  alla vivente unità umana “; né “regna
più alcuna coscienza dello spazio commisu-
rata all’organismo umano “, prevalendo
“una logica razionale e meccanica   …  la
misura umana è scomparsa”, per l’interven-
to di   “forze rese libere per mezzo della
ragione e assoggettate alla volontà autonoma
per mezzo della macchina”.
Guardini si poneva  una domanda, oggi di
ancor più significativa attualità: ”è ancora
possibile , in mezzo a tutto ciò che accade ,
un tipo di vita che sia imperniato sulla
natura dell’uomo  e sull’opera dell’uomo?”,
anche in relazione al fatto che “la compar-
sa della tecnica è prima di tutto  un fenome-
no  che ha intaccato l’intimo dell’uomo”. 
La risposta richiede una precisazione: “ il
mondo della tecnica e le sue forze scatenate

non potranno essere dominati che da un
nuovo atteggiamento che ad esse si adatti e
sia loro proporzionato”. 
Spetta, secondo Guardini, all’uomo di
“dare forma a questa evoluzione” , “domi-
nare le forze scatenate onde farle attendere
alla elaborazione di un nuovo ordine che sia
riferito all’uomo”. Ciò “sarà possibile sol-
tanto quando l’uomo vivente farà risalire se
stesso nell’ambito della natura delle cose ,
quando riferirà questa natura a se stesso”,
certo non risolvendolo “con un tornare
indietro”, ma con una “presa di coscienza”,
“una nuova sicurezza interiore”, un “nuovo
sapere … una capacità di  credere”, “una
nuova infinità avente  la sua origine nello
spirito”. Dovrà essere superata “la profon-
da insufficienza della cultura in tutto ciò
che ci attornia e in noi stessi”, un “sapere
dalla caratteristiche enciclopediche  estrema-
mente problematiche”; la vera cultura
invece  deve avere le sue radici  non “nel
sapere, ma nell’essere”. Non manca , infine,
in Guardini,  un riferimento collettivo,
dal significato politico: “ Nessun uomo
vive soltanto per se stesso , ma in quanto
uomo , è nello stesso tempo , membro della
collettività e vive in essa”; occorre, quindi ,
che “l’uomo si conform[i] agli altri uomini
con convincimento e naturalezza”, cioè
superare l’inesorabile individualismo a cui
ci ha portato l’attuale condizionamento
della tecnica informatica, per ricostruire
una comunità fondata su principi natura-
li e i corpi intermedi per “stare l’uno
accanto all’altro , ma disciplinato e legato
dalle strutture essenziali  dell’uomo”. 
Non ci si può, dunque,  accontentare del-
la testimonianza, in attesa che gli eventi si
compiano. Occorre ricostruire l’essenza
della politica e le strutture fondamentali
della società, per impedire lo stravolgi-
mento definitivo della civiltà e la perdita
della libertà. 
Una ultima considerazione di carattere
geopolitico. 
La partita decisiva  si gioca laddove si è
aggravata la crisi ,  nell’”heartland”, cioè
in Europa,  al  cui orizzonte si manifesta
un ulteriore pericolo.   Allo scenario pas-
sato che l’aveva vista soccombere stretta
tra americanismo e sovietismo, rispetto al
quale, recentemente,  si è sottratta la Rus-
sia di Putin,  va sostituendo e subentran-
do  il ruolo influente della Cina. Mentre i
due “imperi” russo e statunitense sono
nella condizione di resistere e mantenere
una propria identità e/o, quantomeno
una  indipendenza,  l’Europa fragile  che,

inconsapevolmente,  apre il suo limes in
funzione delle presunte convenienze eco-
nomiche, rischia di pagare un prezzo alto
in termini di dipendenza. La via della seta,
infatti, significa per lo più, acquisizioni di
partecipazioni nei gangli economici e delle
comunicazioni. Pekino presto diverrà la
prima forza commerciale del Mediterra-
neo.  Ma il problema non si ferma a que-
sto livello.     La nazione che negli anni ’60
rappresentò l’alternativa all’asse Washing-
ton-Mosca,  appare  oggi, invece,  come la
forma statuale che ha  perfezionato  l’es-
senza di un capitalismo senza democrazia,
e che, vezzeggiata dalle èlite finanziarie  e
tecnocratiche, stabilizza  una globalizza-
zione e che si dirama  come possibilità di
espansione  della conoscenza tecnica e
della rete informatica. Il colosso cinese
Huawei è l’alternativa dell’omologa Sili-
con Valley. Chiunque vinca non cambia
nulla in termini di imminente civilizzazio-
ne;   se , poi, trovassero un accordo?
La forza attrattiva della Cina   si  presenta,
peraltro,  come il modello smart, da imita-
re; le élite tecnocratiche lo ritengono il più
affidabile. Il primo tempo si è già compiu-
to : in Europa nessuno più si pone il pro-
blema del carattere assolutista del suo regi-
me, neppure il Vaticano che non rivendi-
ca più l’autonomia nella nomina dei
vescovi. 
Il totalitarismo digitale ha presentato la sua
sfida e la Cina può essere la sua interprete
: compete  all’’uomo occidentale , con le
sue radici nell’essere; alla politica con la sua
funzione etica e  di difesa della rappresen-
tanza, della partecipazione  e della libertà;
all’Europa, con il suo fondamento nel cri-
stianesimo,  aggredito dal multiculturali-
smo,   predisporre la  risposta adeguata. 
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di Giulio Alfano

Recentemente si è tornato a parlare del
Manifesto della Razza, come al solito

in modo improvvisato e non pertinente;
vorrei quindi approfittare per ricordare
alcuni elementi storici che non fa mai
male ripensare in un paese come il nostro
che fa politica con la storia, ma non sem-
pre la storia con la politica.
Già nell’ottobre 1932 si cominciò a pensa-
re ad una forma di inculturazione attraver-
so un vasto processo di emigrazione dei
contadini dalla bassa polesine e in genere
dal Veneto, nelle zone della bonifica ponti-
na che si stava ultimando, riscattando in
modo memorabile interi territori dalla
malaria e dalla miseria. Va ricordato, per
onestà storica, che la crisi del 1929 con il
crollo di Wall Street che aveva messo a
repentaglio le economie di tutto il mondo
occidentale, in Italia viene attutita dall’in-
tervento dello stato nella finanza ed in que-
sto Benito Mussolini fu magistralmente
oculato nell’affrontare quella situazione
perché attraverso la collaborazione di Bene-
duce e Menichella divise il mondo delle
banche da quello industriale e nell’ambito
delle banche seppe distinguere il credito
fondiario da quello ordinario, determinan-
do, attraverso la creazione dell’IRI le condi-
zioni per attutire sul mondo del lavoro e
della finanza i contraccolpi di una inevita-
bile congiuntura, tant’è vero che l’Italia non
soffrì come altri paesi anche europei. In
questo ambito va inquadrato il progetto di
miglioramento anche delle condizioni fisi-
che dei cittadini,s oprattutto rurali. 
Il celebre slogan “Creeremo il nuovo tipo
dell’Italiano” al di là dell’inevitabile inter-
pretazione retorica, contiene “in nuce” il
significato di un progetto antropologico
teso a migliorare le condizioni fisiche degli
italiani. Già a metà degli anni ’30 i proff.ri
Nicola Pende e Sergio Sergi prevenivano
con studi di eugenetica le malformazioni
fisiche e le tare ereditarie, molto diffuse
soprattutto in zone rurali afflitte da malat-
tie endemiche e da epidemie continue,
basti pensare alla pellagra dovuta alla mal-
nutrizione e al sottosviluppo alimentare,
cronico in Italia sin dai tempi dell’unità

nazionale. Il Fascismo anche attraverso l’i-
stituzione delle colonie marinare per i
bambini e con la creazione dell’ONMI,
aveva cercato di migliorare le condizioni
di approvvigionamento alimentare e con-
dotto in luoghi salmastri ragazzi che non
solo non avevano mai visto il mare, ma
che necessitavano di un igiene ambientale
per corroborare le giovanili energie fisiche
premurandole da malattie e migliorando
anche il complessivo aspetto della persona.
In tale ottica proprio il prof. Nicola Pende
nel 1936 aveva creato la “cartella biotopo
logica” troppo spesso, soprattutto nel
dopoguerra, presentata come una forma di
schedatura razziale. Viceversa era uno
strumento assai utile per identificare e
curare le malattie che il soggetto presenta-
va e la situazione igienica da dove proveni-
va ma, soprattutto, individuare la sua
struttura biofisica per migliorarla e contri-
buire ad una sua migliore armonia psicofi-
sica evitandogli malattia e calibrando l’e-
ventuale profilassi  sulla sua specifica strut-
turazione fisica. Già nel 1933 proprio per
questi studi il prof. Pende era stato nomi-
nato Senatore del Regno da Sua Maestà
Vittorio Emanuele III e dall’università di
Genova si era trasferito  come libero

docente all’università di Roma. 
Conseguentemente venne istituita la figu-
ra della “vigilatrice scolastica” che sovrain-
tendeva alla salute degli alunni indivi-
duandone, proprio attraverso la cartella
biotipologica, tutte le caratteristiche fisio-
logiche e anche patologica, contribuendo
al miglioramento della stirpe, che allora si
definiva “razza”. Il trasferimento di molti
coloni dalle zone del polesine al Lazio fu
dovuto alla necessità di migliorare la strut-
tura fisica degli abitanti delle recenti zone
bonificate, quindi a Pomezia o a Pontinia
o nella stessa Littoria, oggi Latina, venne-
ro trasferite intere famiglie con tratti fisio-
gnomico-fisici nordici, ma alti robusti in
modo da migliorare la dinastia dei coloni
che si erano stabiliti in quei luoghi. Con-
seguentemente vennero approntate anche
misure alimentari adeguate e il prof.
Pende stesso fece notare al Duce che se si
voleva migliorare la situazione fisica degli
italiani, che certo non erano alti e forti, si
doveva consentire loro di nutrirsi meglio e
questo puntualmente avvenne con l’istitu-
zione delle tante case coloniche sostenute
dalle altrettanto numerose casse rurali per
dotare i neo coloni pontini degli adeguati
mezzi economici. Il Manifesto della Razza
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quindi, al di là delle inevitabili implicazio-
ni politiche, va distinto dalle Leggi Raz-
ziali; in fatti esso fu pubblicato apocrifo,
senza firme, il 14 luglio 1938 da “Il Gior-
nale d’Italia”, preceduto da una riunione
svoltasi a Roma presso lo studio del mini-
stro dell’Educazione Popolare, meglio
noto come “minculpop”, sabato 2 luglio
cui parteciparono Pende, Visco e Marcello
Ricci, studiosi di genetica e antropologia
medica. Essi si defilarono da qualsiasi
implicazione politica del Manifesto, ma
non vi è dubbio che si trattava di un docu-
mento che prendeva spunto e approfondi-
va gli studi eugenetici svoltisi negli anni
’30 e che solo per interessi momentanei
politici sarebbero poi stati utilizzati per
fare da base,tuttavia illegittima,alle Leggi
Razziali. Tanto è vero che lunedi 25 luglio
1938 un comunicato del Partito Naziona-
le Fascista anticipava la legislazione razzi-
sta antiebraica e in questo documento non
vi sono le firme di Pende né di Visco,ma
di Guido Landra al quale Mussolini aveva
affidato l’ufficio razza del minculpop. Mi
astengo dall’approfondire la storia delle
firme perchè molti anni fa “Storia Con-
temporanea” nel numero di ottobre 1996
ha ricostruito in modo perfetto la vicenda
e quindi quei siti che ancora oggi contrab-
bandano le famose 350 firme apposte,
sono del tutto inverosimili e taluni di que-
sti siti ho provveduto io stesso a farli oscu-
rare per tutelare la memoria di chi era
accusato di aver apposto la firma,ma
anche per rispetto alla verità storica.  Del
Resto le differenze dottrinali tra fascismo e
nazismo sono evidenti,anche se si trattava
di regimi con molte somiglianze esteriori.
Il fascismo metteva all’ordine del giorno il
principio della solidarietà sociale per una
collettività storica che Mussolini definiva

in termini nazionali mentre Hitler in ter-
mini razziali e ciò che colpisce ancora oggi
nel fascismo è l’ottimismo vitalistico di
gioia per l’esistenza dell’uomo e quindi il
miglioramento della stirpe rientrava in
questa felicità di vita in una lotta per il
progresso perciò il fascismo non fu un
movimento reazionario,bensì progressista.
Occorre trasferirsi nella situazione storica
degli anni trenta per fare un minimo di
luce. In quel periodo il maggiore Giuseppe
Renzetti veniva sollecitato da Hitler per
avere l’onore di un colloquio con Mussoli-
ni e Renzetti scrisse con la matita rossa sul
documento ancora oggi conservato all’ar-
chivio di stato “richiesta respinta”. Finchè
Hitler ottenne l’agognato colloquio ma
non a Roma bensì a Strà il 14 giugno 1934
ma dopo Mussolini apostrofò il cancelliere
come “matto” e in un intervista dell’autun-
no ’34 a un dirigente del movimento sio-
nista Nataoun Goldmann disse, di aver
conosciuto in Hitler un vero imbecille
aggiungendo “quando non vi sarà più trac-
cia di lui gli ebrei saranno sempre un gran-
de popolo”. Le dottrine hitleriane furono
stigmatizzate per primo proprio dal Duce
il 5 ottobre 1934 in un famoso discorso e
nel Colloqui con Ludwig” nel 1937 disse
che l’antisemitismo in Italia non esisteva
affatto e gli ebrei si erano comportati bene.
Furono esigenze di tattica politica a forza-
re la mano al Duce per conseguenza dell’e-
siguità di manovra accordata all’Italia dalle
grandi democrazie dopo la guerra di Spa-
gna, permettendo alla diplomazia di
Ribentropp di innestarsi nel nostro tessuto
politico. Del resto lo scoppio della guerra
aveva travalicato tutti i limiti e le
remore,anche se ancora oggi si tacciono le
cause recondite di quell’immane conflitto.
Gia nel 1932 Mussolini aveva cercato di

realizzare i presupposti di una lunga pace
facendosi promotore a Ginevra della Con-
ferenza di Pace per il Disarmo per raggiun-
gere la parificazione degli armamenti al piu
basso livello tra le 62 nazioni partecipanti
abolendo le armi di distruzione di massa.
Questa conferenza si areno’ per il veto della
Gran Bretagna! 
Ma anche gli Accordi di Stresa, il Patto a 4,
del 7 giugno 1933 venne ricusato in segui-
to dalla Gran Bretagna e dalla Francia,pre-
sentatisi alla storia e all’opinione pubblica
invece come vittime!! Comunque anche lo
stesso Rapporto dell’ambasciatore Luca
Pietromarchi, capo dell’ufficio guerra eco-
nomica che in due distinte relazioni dell’11
maggio dell’8 giugno 1940 dimostrò come
dal 1 settembre 1939 al 25 maggio 1940
erano stati compiuti 1374 fermi e dirotta-
menti mercantili e di navi di linea italiane
da parte delle autorita britanniche operan-
ti nello stretto di Suez, con una perdita di
un miliardo. Tutto ciò in contrasto con le
regole del Diritto Internazionale che vieta-
va fermi in acque internazionali configu-
rando invece il reato di estorsione. Era
chiaro che la Gran Bretagna da tempo
insolentendo l’Italia voleva costringerla,
come purtroppo avvenne, alla guerra attra-
verso la chiusura dello spazio diplomatico
e il soffocamento economico, la cosiddetta
politica del “doppio binario”. Anche sul
versante della ricostruzione degli eventi
che condussero all’emanazione delle leggi
razziali vanno ricordati alcuni elementi e
circostanze.  Furono studiate leggi collate-
rali che dessero il minor effetto possibile
alle leggi razziali del D.L. del 17 novembre
1938, attraverso la non applicazione ai
parenti dei caduti di tutte le guerre, muti-
lati, invalidi, volontari di guerra, legionari
fiumani, e coloro che avevano acquisito
benemerenze nella pubblica amministra-
zione estendendo i benefici anche ai fami-
liari e le limitazioni dovevano essere osser-
vate salvo in casi di comprovata necessità
ed urgenza. Comunque affermare che le
“razze sono un elemento biologico”come
recitava un punto del Manifesto, non solo
non offre il fianco a nessuna forma di raz-
zismo,ma altresì invera la specificità dei
caratteri somatici ,preservandone l’origina-
lità e indicandone la singolarità ;tuttavia
oggi nessuno ricorda più che l’uomo è
composto di corpo, anima e spirito, quin-
di la politica è confusa con la storia e la
verità affidata solo all’indulgenza della
memoria affettiva di pochi convitati al
banchetto dell’onestà!
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di Ruggiero Ferrara

Secondo un’antichissima tradizione
pagana, le cui radici affondano nei riti

dedicati alla dea romana Cerere, le sacer-
dotesse ad essa consacrate - anche quelle in
servizio presso i templi di Roma secondo
Cicerone 1 - erano selezionate nelle comu-
nità religiose femminili di Neapolis e di
Velia, «unici centri della Magna Grecia dove
questo culto aveva mantenuto intatti gli ori-
ginari valori greci» 2.
Il nome latino Ceres proviene da una radice
KER dal significato di ‘crescita’, pertanto la
divinità “presiede alla crescita”, in particola-
re a quella dei cereali (da cui la lat. cerealis,
‘appartenente a Cerere’). Assimilata, all’ini-
zio del V sec. a. C., all’ellenica Demetra (in
gr. Δημήτηρ, ‘madre terra’ o “madre
orzo”), il suo culto, attraverso i coloni pro-
venienti dall’Attica 3, si sviluppò in breve
tempo in tutta la Campania felix, dove gra-
zie alla straordinaria fertilità della terra ven-
ne considerata la “creatrice dei raccolti”.
Demetra è, infatti, citata dal poeta napole-
tano Stazio 4 «tra gli dèi patri come Actaea
Ceres [Cerere Attica] con chiari riferimenti a
forme misteriche, che fanno pensare alla
influenza delle Tesmoforie 5 di Atene quando
Neapolis entrò in rapporti con quella città» 6.
Questa divinità era, nella sua qualità di isti-
tutrice dell’agricoltura, del matrimonio e
del vivere civile in generale, venerata in
Neapolis con l’epiteto di Θεσμφόρος, (da
θεσμός, ‘legge’, e φέρω, ‘porto’, ‘reco’,
dunque “legislatrice”, “ordinatrice”), proba-
bilmente con il significato di “propiziatrice
di fertilità”. Alle sue sacerdotesse era infatti
affidato il compito di iniziare ai misteri del-
l’alcova le giovani coppie di sposi.
Dell’esistenza di un collegio partenopeo di
ierofanti (dal gr. ἰερόν, ‘rito’, φαίνω,
‘mostrare’) di sesso femminile, fanno fede
alcune iscrizioni greche che riportano i
nomi di Tettia Casta, Cominia Plutogenia,
Terenzia Paramone e Sabina, appartenenti
tutte «alle primarie famiglie della città» 7.
Al riguardo, una memoria consacrata a
Cominia Plutogenia recita: «A Cominia
Plutogenia, sacerdotessa di Cerere legislativa,
figlia di Sa…, moglie di Paccio Caledo già

arconte, madre di Paccio Caledieno giù edi-
le, ava di Castricio Pollione già arconte,
Tiberio Castricio Caledieno, già demarco,
pose alla bisavola in segno di affetto, per
decreto del Consiglio municipale» 8.
Era, dunque, parente e discendente di
arconti, edili e demarchi, che rappresenta-
vano a Napoli le massime autorità della

magistratura cittadina 9.
L’appellativo Plutogenia, dal greco
Πλουτώ, ‘ricchezza’, e γενεά, ‘generata’,
si ricollega al mito di Pluto, dio della
fecondità dei campi, figlio di Demetra e di
Iasione. Il nome di quest’ultimo è in greco
Ίασίων, dal significato di ‘colui che sana’,
‘che rimedia’.
Alle sacerdotesse di Cerere erano, tra l’al-
tro, attribuiti grandi onori, come testimo-
niano alcune epigrafi in marmo incise
presso il sepolcro di una delle più note offi-
cianti della dea, rinvenute presso il mona-
stero femminile agostiniano di Santa
Maria Egiziaca e risalenti all’epoca della
dinastia Flavia (tra il 69 e il 96 d.C,), le
quali riproducono tre decreti in lingua gre-
ca promulgati in date successive dalla
municipalità partenopea.
Il primo decreto sancisce che: «…convenen-
do nell’opinione di tutti che sia un dolore
comune la morte precoce di Tettia Casta, don-
na che ha aspirato ardentemente al rispetto
verso tutti e all’amore verso la patria, e che ha
innalzato incessantemente statue d’argento
agli dèi per beneficiare nobilmente la città,
(piacque) di onorare Tettia Casta con una
statua e un clipeo (un ritratto sopra il meda-
glione, N.d.A.) e seppellirla a spese pubbli-
che, ma a cura dei parenti, che è difficile con-
fortare, e offrire tot libbre di incenso e un luo-
go per la sepoltura e pagare per queste cose».
Con il secondo decreto si attribuisce una

LE SACERDOTESSE NAPOLETANE DI CERERE

Paolo Farinati, Cerere, 1590 circa, affresco,
Villa Nichesola-Conforti, Ponton di

Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).
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corona d’oro come onorificenza pubblica
all’illustre Tettia e con il terzo viene impo-
sto il divieto di edificare vicino alla tomba
della venerabile sacerdotessa e di seppellire
altri defunti nei suoi dintorni 10.
In origine queste sacerdotesse erano chia-
mate Μέλισσαι, ‘api’, ‘donne del miele’,
che Diodoro Siculo (V, 70) e Callimaco
(Inno a Zeus, 49) considerano come il prin-
cipale nutrimento di Zeus bambino. Assi-
milata alla dea Demetra, l’ape ha interpreta-
to un importante ruolo iniziatico nei miste-
ri di Eleusi, come segno di resurrezione e di
sopravvivenza dopo la morte. Secondo Vir-
gilio il sacro animale racchiude una scheggia
della divina intelligenza, pensiero condiviso
anche dai cristiani del Medio Evo 11.
La documentazione archeologica favorisce
oggigiorno l’ipotesi che il Tempio di
Demetra abbia avuto collocazione sull’a-
cropoli di Neapolis, l’antica zona greca del-
la città detta il “Capo di Napoli” 12, sotto i
resti dell’antico monastero di San Gaudio-
so, incendiato durante le tragiche giornate
della Repubblica del ’99 13. 
A poca distanza dal Tempio - qualcuno ipo-
tizza presso il cenobio di San Gregorio
Armeno - sorgeva anche una “casa di don-
ne” (menzionata da un’antica iscrizione), un
ritiro riservato solo alle sacerdotesse e alle
loro coadiutrici, il cui ingresso agli uomini
era rigidamente vietato, come ricorda Ari-
stofane nella commedia «Le Tesmoforiazuse»
(ovvero “Le donne alla festa di Demetra”).  
Negli arcaici riti pre-ellenici dedicati alla
dea Demetra, il “sangue” viene rappresen-
tato con un alto valore simbolico, in parti-
colare attraverso il sacrificio di un bue (dal

gr. βοῦς, ‘bove’, ‘vacca’) durante la mieti-
tura dei campi. Secondo i culti agrari del
tempo, l’energia vitale dell’animale, trami-
te la sua forza fecondatrice, aveva la capa-
cità di rigenerare la terra e rappresentava
con il suo spargimento tra i solchi la pene-
trazione del principio maschile, solare, nel
principio femminile, lunare, e quindi l’al-
ternarsi ciclico della vita vegetale 14. 
Il sangue del bue, versato tra lamentazio-
ni, maledizioni e canti osceni per allonta-
nare l’ira divina dai campi, serviva innan-
zitutto a propiziare i favori della dea Ter-
ra. Il citato Pluto (nella sua rappresenta-
zione di fertile messe futura) viene, infat-
ti, concepito da Demetra e dal Titano
Iasione o Trittolemo (da Τρι-πτόλεμος,
‘che osa tre volte’) in un campo arato di
fresco ben tre volte 15. Gli iniziati di
Demetra, caduti in estasi, celebravano
dunque simbolicamente questa unione.
Il mito dell’avventura di Demetra nel cam-
po tre volte arato ricorda un rito di fertili-
tà, che sopravvisse nei Balcani sino a epoca
recente. In Attica i campi ricevevano una
prima aratura in primavera; poi dopo il
raccolto estivo, venivano arati con solchi
perpendicolari a quelli fatti in precedenza e
con un aratro più leggero; e infine, dopo
l’offerta di sacrifici agli dèi del raccolto,
venivano arati ancora secondo i solchi pri-
mitivi durante il mese autunnale … per
prepararli alla semina 16.
Desta, pertanto, meraviglia - ai più attenti
osservatori - che i periodi delle tre arature
corrispondono incredibilmente alle date
della miracolosa liquefazione del sangue di
San Gennaro, patrono di Napoli.

NOTE

1 CICERONE, Pro Balbo, 55.
2 NAPOLI Mario, Napoli greco-romana,

Napoli, Fausto Fiorentino, 1959, p. 140.
3 SBORDONE Francesco, La cultura, in

AA.VV., Storia di Napoli, ivi, S.E.S.N.,
1967, vol. I, p. 557.   

4 STAZIO P. Papinius, Silvae., XIV 8, 
50-51.

5 Riservate alle sole donne sposate e di
condizione libera, le Tesmoforie  si cele-
bravano in Atene in onore di Demetra
legislatrice (dal gr. Θεσμοφόρια, ‘favo-
revole alla legge divina’), particolarmen-
te venerata e diffusa in Neápolis
(PUGLIESE CARRATELLI Giovanni,
Il mondo mediterraneo e le origini di
Napoli, in  AA.VV., Storia di Napoli,
cit., p. 130). 

6 LEPORE Ettore, La vita politica e sociale,
in AA.VV., Storia di Napoli, cit., p. 170.

7 CAPASSO Bartolomeo, Napoli greco-
romana, Napoli, Arturo Berisio Editore,
1978, p. 78; cfr. anche DE PETRA
Giulio, Di un antico ipogeo scoperto a
Napoli, in «Monumenti antichi», pubbl. a
cura della Real Accademia dei Lincei,
Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1898,
VIII, p. 185 n. 220.

8 KAIBEL Georg, Inscriptiones Graecae,
Siciliae et Italiae, Berlin, apud
Georgium Reimerum, 1890, Addenda
n. 766 a (Correra in Napoli
Nobilissima, XII, 1903, pp. 156 s.).

9 Sull’argomento, cfr. GRIMALDI
Gregorio, Istoria delle leggi e magistrati del
Regno di Napoli, Lucca, 1731, vol. I, pp.
11-14, 21, 28, 34, 36 e 414.

10 Sui tre decreti, cfr. MINERVINI
Giulio, L’antica lapida napoletana di
Tettia Casta, Napoli, da’ torchi del
Tramater, 1845.

11 Sul simbolismo dell’ape, cfr. CHEVA-
LIER Jean e GHEERBRANT Alain,
Dizionario dei simboli, Milano,
Biblioteca Universale Rizzoli, 1986, vol.
I, pp. 72-74.

12 Secondo un’antica leggenda, in questo
sito sorgeva il sepolcro della sirena
Partenope (DORIA Gino, Le strade di
Napoli, Milano-Napoli, Riccardo
Ricciardi Editore, 1979, p. 419).

13 NAPOLI Mario, Topografia e archeolo-
gia, in  AA.VV., Storia di Napoli, cit.,
pp. 420-424.

14 Sul simbolismo del bue, cfr. CHEVALIER
Jean e GHEERBRANT Alain, Dizionario
dei simboli, cit., pp. 478 e 480 s.

15 GRAVES Robert, I miti greci, Milano,
Longanesi e C., 1979, p. 518.

16 IBID., p. 81.

Bassorilievo della Canefora presso S.Gregorio Armeno a Napoli
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di Angelo Iacovella
   

Fra gli studiosi della Divina Commedia
uno dei problemi che più ha suscitato

diatribe e discussioni, è stato innegabil-
mente quello dei rapporti culturali tra
Oriente e Occidente ai tempi dell’Ali-
ghieri e – in particolare – quello delle sor-
prendenti analogie che si riscontrano tra il
capolavoro dantesco da un lato, e il con-
tenuto delle tradizione islamiche relative
al «viaggio notturno» e all’«ascensione
ultraterrena» (al-isrâ’ wa’l-mi‘râj) di Mao-
metto dall’altro.
Ora, che ci si consideri degli specialisti o,
più semplicemente, degli estimatori del
grande poema, non è più consentito – a
quasi un secolo dalla apparizione del fon-
damentale saggio di Miguel Asín Palacios
su La escatologia musulmana en la Divina
Comedia1 – perseverare in quell’atteggia-
mento che si è troppo spesso sfoderato a
proposito della questione delle fonti isla-
miche dell’opera dantesca, quasi si trattas-
se di una mera curiosità partorita da un
manipolo di stravaganti orientalisti in
vena di divagazioni erudite.
In questa sede, senza alcuna pretesa di
esaustività, mi limiterò ad attirare l’atten-
zione su alcuni degli argomenti più signi-
ficativi che sono stati addotti, da una
schiera di autorevoli dantisti, a dimostra-
zione dell’esistenza di un nesso genetico
(e fors’anche più di uno) tra la Divina
Commedia e la composita messe di pie
leggende musulmane incentrate sulla
topografia dell’oltretomba. 

Le fonti

È opportuno premettere al nostro ragio-
namento una breve considerazione in
ordine, per l’appunto, al concetto di «fon-
te», che, in ambito storico e filologico,
riveste una precisa accezione tecnica. Pos-
siamo infatti parlare di «fonte» soltanto in
presenza di una trasmissione accertata in
ragione della quale certe informazioni
pervengono da un soggetto a un altro
attraverso testi scritti, documenti icono-
grafici o testimonianze orali, comunque
riconducibili a un momento storico (e a
un contesto) determinati.

La prima domanda che si pone è dunque
la seguente: è lecito evocare il termine
«fonte» quando si affronta il tema dell’o-
rigine extra-europea di certi elementi sot-
tesi all’infrastruttura che sorregge il capo-
lavoro di Dante, con particolare riferi-
mento all’Inferno?  Questo interrogativo è
stato, nel tempo, oggetto di ampie disa-
mine da parte di vari specialisti della cul-
tura islamica, quali E. Blochet2, José
Munoz Sendino3, Giuseppe Gabrieli4,
Enrico Cerulli5 et alii.

Tutti questi autorevoli interpreti si sono
preoccupati di verificare se e in quale
misura la conoscenza del mondo musul-
mano abbia giocato un ruolo nella visio-
ne mitopoietica di Dante e hanno contri-
buito, in tal modo, con i loro studi pio-
nieristici, a colmare una lacuna venutasi a
creare a seguito dell’eccessivo eurocentri-
smo della dantistica ufficiale. Ed è pro-
prio a Giuseppe Gabrieli, dottissimo
bibliotecario dell’Accademia dei Lincei,
che spetta il merito di aver riecheggiato
per primo, in Italia, le tesi espresse dal suo
collega spagnolo Asín Palacios. Gabrieli
che – nel 1924 – dà alle stampe un aureo
volumetto dal titolo Dante e l’Oriente6,
dove, pazientemente, egli enumera ad una
ad una le principali nozioni storiche, geo-
grafiche e letterarie possedute da Dante
Alighieri in merito al complesso universo
musulmano.
A suscitare gli entusiasmi dei fautori della
tesi di un Dante «islamizzante» non fu,

però, soltanto un insieme di smaccati
parallelismi tra il viaggio ultraterreno del
sommo poeta e quello attribuito dalla tra-
dizione al profeta Maometto, ma soprat-
tutto l’associazione, tipica della Divina
Commedia, di immagini e motivi escato-
logici eccentrici rispetto al più consueto
patrimonio biblico o al deposito della
civiltà greco-romana. 

Le coincidenze sono evidenti in questa
concezione architettonica dei due inferni:
certo, il numero dei ripiani non è esatta-
mente il medesimo, ma questa discrepan-
za accidentale, del tutto logica in ogni
adattamento, risulta trascurabile se con-
frontata con altre più notevoli analogie
[…]. Dante avrebbe potuto distribuire il
suo abisso infernale in tanti cerchi princi-
pali quanti sono i secondari; con ciò non
ne avrebbe alterato sostanzialmente la
topografia, e tuttavia preferì seguire il
modello musulmano nel suo criterio di
grandi suddivisioni generali  […], poiché
questo criterio gli serviva meravigliosa-
mente per quello che i dantisti chiamano
la struttura morale dell’inferno, cioè per
la distribuzione secondo la classificazione
etica dei peccati.7

Il leitmotiv della «discesa agli inferi»

Il grande pensatore francese René Gué-
non, che si convertì all’Islam con il nome
di ‘Abd al-WâhidYahyâ, nel suo celebre
saggio dedicato a L’esoterismo di Dante, ci

DANTE E L’ISLAM
- Viaggi e miraggi -
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ricorda come il viaggio all’inferno del
poeta fiorentino si configuri come una
sorta di catabasi, la quale si dipana secon-
do delle modalità che si richiamano
espressamente a quelle di una cerimonia
di «iniziazione». 
D’altronde, morte e discesa nell’Ade da
una parte, resurrezione e ascensio-
ne dall’altra, rappresentano noto-
riamente le fasi complementari di
ogni iniziazione, la prima – cioè la
catabasi – essendo la necessaria pre-
messa alla risalita – o anabasi – nel-
l’alto dei Cieli. Anche la tradizione
islamica, sulla scorta di quanto
emerge dal versetto 2 della sura
XVII, ritiene che al profeta Mao-
metto, in virtù delle sue speciali
prerogative, sia stato concesso il
privilegio di visitare il regno infer-
nale, e di essere elevato attraverso le
sfere celesti al cospetto di Allâh, per
poi far ritorno sulla terra, corrobo-
rato da questa esperienza unica nel
suo genere. 

Lode a Colui che ha rapito il Suo
servo di notte dal Sacro Precinto [la
Mecca] alla Moschea Estrema
[Gerusalemme].

Degno di nota è il fatto che, stando al
Corano e alle successive elaborazioni del
mi‘râjdi Maometto, il «viaggio» del profe-
ta –che è insieme fisico e spirituale – si
svolga dopo il tramonto del sole, vale a dire
nel momento della giornata più favorevo-
le all’irruzione del sovrasensibile. 
Ragion per cui il termine mi‘râj(da cui l’i-
taliano «miraggio») ha finito per indicare
la natura visionaria del rapimento estatico
di cui Maometto fu protagonista, quan-
do, in un batter di ciglia, per volere di
Allâh, si trasferì dalla Mecca a Gerusa-
lemme, per poi salire in cielo in groppa a
un meraviglioso destriero chiamato
Burâq, dal volto di donna e dalla coda di
pavone. 

Durante la sua visita nell’Aldilà, Maomet-
to è accompagnato da due guide: la prima
risponde al nome dell’angelo Gabriele,
con il quale egli compie la parte iniziale
del tragitto. Successivamente, egli è
affiancato anche da Mosè. Lungo il per-
corso, Maometto incontra alcuni dei mes-
saggeri che lo avevano preceduto (com-
preso Gesù) e da tutti riceve una sorta  di
investitura ufficiale e di benedizione.

I risvolti mistici

Nella storia della spiritualità musulmana,
molti sono stati i mistici che,  affascinati
dalla carica salvifica di questa narrazione,
hanno operato una – più o meno conscia
– assimilazione tra il viaggio ultraterreno

del profeta e il proprio «sentiero» (sulûk)
di realizzazione interiore, volto a raggiun-
gere l’annichilazione nell’oceano senza
rive del divino. Il più noto fra questi fu,
senz’altro, il persiano AbûYazîd al-Bistâmî
(m. 874 d.C.), che reinterpretò in modo
originale il mi‘râjdi Maometto alla luce
dello sforzo ascetico proprio di chi si
impegna a trascendere i limiti che lo sepa-
rano dall’Origine Prima onde tornare a
ricongiungersi con essa. 

Vidi che il mio spirito veniva trasportato
nei cieli […]. Poi divenni un uccello, il
cui corpo era fatto di Unicità e le ali di
Eternità e seguitai così a volare nell’aria
dell’Assoluto.8

Una ancor più suggestiva rappresentazio-
ne dell’ascesa ultramondana sulle orme
del profeta la si ritrova nel Libro del Viag-
gio Notturno verso la Dimora dei Prigionie-
ri [d’Amore]9 del grande maestro sufi ara-
bo-andaluso Muhyî al-DînIbn ‘Arabî (m.
1240 d.C.). Anche in questo caso, il tra-
sferimento dell’autore dalla nativa Spagna
a Gerusalemme si intreccia con l’archeti-
po dell’avvicinamento elevativo a Dio. A
far da guida al mistico viandante è ancora
una volta un angelo. Secondo Ibn ‘Arabî ,

ogni cielo, con il pianeta che gli è proprio,
corrisponde allegoricamente a un grado
della gerarchia invisibile preposta a sor-
reggere l’universo intero ed è governato
da un profeta, che fornisce al «viaggiatore
astrale» indicazioni e chiarimenti sulla sua
destinazione ultima. Una volta pervenuto

all’apice del suo itinerario, Ibn ‘Ara-
bî immagina che il velo che lo sepa-
ra dalla Verità cali e gli riveli il Tro-
no di Dio, l’Albero di Loto che sor-
ge all’estremo limite del paradiso, e
la «Tavola ben Custodita» (al-lawh
al-mahfûz) su cui è inciso ab aeter-
no l’archetipo del Santo Corano. 

Quindi si sollevò il velo della Gra-
zia e brillò per me l’Unità della
Misericordia/Quindi si sollevò il
velo eterno e brillò per me l’Unità
dell’Immutabile/Quindi si sollevò
il velo delle Luci e brillò per me
l’Unità dei Segreti.10

In un altro passo della sua opera,
ricorrendo a un gioco di parole,
sempre Ibn ‘Arabî afferma che il
«viaggio» (safar) è sempre, per defi-
nizione, un «disvelarsi» (isfâr) della

nostra natura più profonda e tutti gli esse-
ri, seguendo l’esempio di Maometto,
sono come immersi in uno stato di perpe-
tuo movimento, coinvolti in una cosmica
avventura, dal momento che la stessa «esi-
stenza trova il suo fondamento nel moto.
Il viaggio non cessa mai, tanto nel mondo
superiore quanto in quello inferiore». 

NOTE

1 Madrid 1919. 
2 Les sources orientales de la Divine

Comédie, Paris 1901.
3 La Escala de Mahoma, Madrid 1949.
4 Dante e l’Oriente,Bologna 1921.
5 Il “Libro della Scala” e la questione

delle fonti arabo-spagnole della Divina
Commedia, Roma 1949.

6 Vedi supra nota 4.
7 Asín Palacios, op. cit., pp. 35-36.
8 Citato in A.J. Arberry, Introduzione

alla mistica dell’Islam, Genova 1986,
p. 43.

9 Kitâb al-isrâ’ ilâmaqâm al-asrâ’, Hay-
derabad 1948.

10 Ivi, p. 58.

Illustrazione di Gustave Doré, 1860 Dante, La Divina
Commedia, Inferno, Canto XXVIII, Maometto 
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di Ruggiero di Castiglione

La massoneria moderna nasce - com’è
noto - dalla libera muratoria operati-

va, recependo da quest’ultima l’intera
simbologia e parte dei rituali di una cor-
porazione dedita all’arte delle costruzioni.
Non è un mistero che essa affonda le pro-
prie radici nel cattolicesimo, come dimo-
strano le loro principali opere religiose, le
cattedrali, di cui l’intero vecchio conti-
nente offre numerosi e stupendi esempi.
La frattura decisiva tra il mondo massoni-
co e quello cattolico parte senza dubbio
dal 1717, anno della fondazione a Londra
della cosiddetta massoneria speculativa
con il contributo di quattro logge di
“massoni accettati”, cioè di membri del-
l’organizzazione estranei all’ambiente
muratorio (per es. medici, legali, patroni,
gentiluomini, ecc.).
Tra i principali redattori delle Costituzio-
ni della massoneria moderna (1723 e
1738), sono da annoverare due pastori
protestanti, il presbiteriano James Ander-
son (1679-1739) e l’anglicano Jean-
Théophile Désaguliers (1683-1744), il
cui contributo nella stesura delle nuove
norme venne dai massoni operativi tac-
ciato di pianificata inosservanza dei Land-
marks, cioè dei princìpi (o limiti) fonda-
mentali ed immutabili della tradizione
libero-muratoria.
L’addebito più grave fu però quello di
manomissione del simbolismo e del ritua-
le dell’antica massoneria di mestiere, in
gran parte motivato dall’assenza di un’ap-
profondita conoscenza degli stessi, essen-
do la loro preparazione limitata ai soli pri-
mi due gradi (Apprendente e Compa-
gno), nonché dalla loro funzione di cap-
pellani esercitata all’interno delle logge.
Accusa che comportò, come reazione, il
momentaneo allontanamento di tutti gli
ecclesiastici dalle “officine” praticanti le
classiche liturgie, in gran parte non scrit-
te, ma tramandate oralmente, e il divieto
di accesso all’istituzione di personaggi il
cui cognome era Anderson.
Non ci soffermiamo ulteriormente sulle
lacune e sulle alterazioni operate sui ritua-
li originari e sugli Antichi Doveri, che
saranno dettagliatamente elencate in una

nostra prossima pubblicazione (una post-
fazione) dedicata alla prima loggia specu-
lativa napoletana risalente al 1748, attual-
mente in stampa.
Questo nuovo fenomeno associativo (ere-
de delle antiche accademie di arti e scien-
ze e dei salotti di cultura gestiti da nobili
mecenati) ebbe, a partire dal 1726 in poi
un grande successo. A questa data risale
infatti la costituzione della prima loggia
in terra di Francia, la Saint-Thomas di
Parigi, i cui affiliati erano giacobiti in esi-
lio, seguaci di Giacomo II Stuart, e, come
tali, fedeli alla religione cattolica. 
Dal 1728 (Madrid, Napoli ed altre città
europee) la massoneria moderna s’espanse
per tutta l’Europa e in America centro-
settentrionale, creando vivo allarme in
diverse nazioni rette da monarchie assolu-
tiste (per es. il Portogallo che dovette

affrontare il caso Coustos), in quanto
sospetta di voler sovvertire l’ancien régime.
Un contributo non indifferente alla capil-
lare diffusione delle logge fu fornito
indubbiamente dalla componente calvini-
sta della massoneria, in genere mercanti
inglesi o francesi insediatisi nei principali
porti mediterranei (per es. Marsiglia,
Napoli, ecc.), ma non mancarono merce-
nari al servizio dei vari regnanti, i quali
furono ferventi divulgatori di una dottri-
na religiosa fin dalle origini in aperta con-
trapposizione con l’assolutismo pontifi-
cio.
L’affermarsi in Inghilterra, verso la fine
del sec. XVII e l’inizio del XVIII, di una
filosofia denominata “deismo” che, pur
ammettendo l’esistenza di Dio e dell’ani-
ma, rifiutava le religioni rivelate, i dogmi
e le relative pratiche cultuali, creò una
grande preoccupazione nelle alte sfere
della Sede Apostolica di Roma, le quali

ritennero, forse arbitrariamente, che die-
tro questo recente pensiero si celasse la
longa manus della massoneria d’oltrema-
nica. Altrettanto dicasi, in Italia, con l’af-
fermarsi delle teorie mistiche del teologo
spagnolo Miguel de Molinos (1628 -
1696), molto diffuse come “movimento
quietista” nel Regno delle Due Sicilie. 
Questo stato d’animo, cioè di una Chiesa
Cattolica assediata da un “nemico occul-
to” fu il prodromo della prima bolla con-
tro la massoneria, la In eminenti apostula-
tus specula (28 aprile 1738) da parte di
papa Clemente XII (Lorenzo Corsini)
che, al fine di «conservare l’integrità della

MASSONERIA E CATTOLICESIMO: 
UN DIALOGO TRA SORDI

James Anderson

Jean-Théophile Désaguliers
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Religione Ortodossa», inflisse la scomunica
a tutti coloro che avessero aderito alla
pericolosa «società o conventicola», mac-
chiandosi così «dell’infamia di malvagità e
di perversione». 
Il documento pontificio non chiarì del
tutto i motivi di tale condanna, rifugian-
dosi dietro una vaga dichiarazione di «giu-
sti e razionali motivi a Noi noti», che susci-
terà, da allora in poi, la curiosità degli sto-
rici con interpretazioni più o meno fanta-
siose.
Con l’editto in data 14 gennaio 1739 del
cardinale Giuseppe Firrao, prefetto della
Congregazione dei Vescovi, veniva perfi-
no comminata ai massoni la «pena della
morte, e la confisca de’ beni».
In seguito, per oltre due secoli, furono
promulgati dalla Chiesa circa tremila
documenti contro la Massoneria (recensi-
ti dettagliatamente da padre Rosario
Esposito).
Eppure, malgrado minacce e divieti, la
massoneria del Settecento ebbe nel Regno
di Napoli e Sicilia un gran numero di
sacerdoti-massoni, almeno 293, pari ad
una percentuale del 18 per cento su un
totale di 1620 “fratelli”, tutti catalogati
nei nss. volumi su “La Massoneria nelle
Due Sicilie e i ‘Fratelli’ meridionali
del’700”.  Un’adesione che interessò sia
l’alto clero (cardinali, arcivescovi e vesco-
vi) che quello basso (abati, monaci, diaco-
ni, ecc.). Un numero senza dubbio eleva-
to che troviamo anche in altre nazioni,
come dimostrano le poderose opere del
gesuita José Antonio Ferrer Benimeli,
docente di Storia Contemporanea nella
Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Univer-

sità di Zaragoza (Spagna), dove è attivo
addirittura un valido e documentato Cen-
tro di Studi Storici della Massoneria orga-
no interno dello stesso Ateneo (… e in
Italia?).
Ricordiamo che, nel Settecento, sacerdo-
ti-massoni, martiri del Terrore rivoluzio-
nario, furono innalzati agli onori dell’alta-
re, come l’abate Jean Marie Galiot, ghi-
gliottinato a Laval nel 1794 e beatificato
nel 1955 da papa Pio XII (Eugenio M.
Pacelli) … e non sarà certamente il solo.
Questa presenza di ecclesiastici nella mas-
soneria permane anche nell’Ottocento,
benché il numero venne sempre più assot-
tigliandosi a seguito della lotta intrapresa
dalla massoneria del tempo contro il
potere temporale dei papi e della  parteci-
pazione, risoluta e determinante, al Risor-
gimento italiano.

Veniamo ai giorni nostri 1. 
I primi tentativi d’intavolare un rapporto
tra le due istituzioni nacque nel 1928 con
gli incontri personali tra il gesuita tedesco
padre Hermann Gruber con due studiosi
massoni, il filosofo viennese Kurt Reichl e
lo storico Eugen Lennhoff, ai quali s’unì
successivamente Ossian Lang, segretario
generale della Gran Loggia di New York.
Questi colloqui passarono allo storia
come il “Dialogo di Aquisgrana”.
Dieci anni dopo, in un articolo pubblica-
to il 15 settembre 1938 su “Le Revue de
Paris”, il gesuita Joseph Berteloot, dopo
aver analizzato e sottolineato le origini
cristiane della Massoneria, tentò di aprire
un proficuo dialogo di rappacificazione,
intavolando un’interessante corrispon-
denza con lo storico massone Albert Lan-
toine che, già da alcuni anni, si batteva
per lo stesso obiettivo.

Il destino comune di numerosi massoni e
sacerdoti perseguitati dal nazional-sociali-
smo con l’internamento specialmente nel
campo di concentramento di Mauthau-
sen (furono calcolati in molte migliaia i
“fratelli” oppressi o sterminati) rafforzò il
desiderio di superare ogni polemica tra
alcuni sacerdoti e massoni superstiti di
quella terribile esperienza.
Dopo il secondo conflitto mondiale, col-
loqui tra le due parti, anche a livello di
episcopati o di singoli vescovi, hanno avu-
to luogo in numerose nazioni, di cui evi-
to l’elenco completo perché sarebbe mol-
to lungo. Segnaliamo solo gli incontri, nel
corso del 1948, del cardinale Theodor
Innitzer, arcivescovo di Vienna, con Bern-
hard Scheichelbauer, Gran Maestro della

Albert Lantoine
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Massoneria Austriaca; la conferenza tenuta
nel 1961 da padre Michel Riquet nella
loggia «Volney» di Laval sotto il maglietto
di Marius Lepage, successivamente repli-
cata in altre “officine” della Gran Loggia
Nazionale Francese; i simposi del cappuc-
cino Max Wildiers, noto seguace del con-
troverso teologo gesuita Telhard de Char-
din, con le logge d’Amsterdam; i meeting
dal 1961 al 1965 del cardinale Richard
James Cushing e del vescovo Robert Joy-
ce presso alcune logge di Boston, tra cui la
«Brotherhood», dove fu ospite d’onore del-
la Gran Loggia del Massachussetts (la prima
volta per un principe della Chiesa Catto-
lica Romana); la richiesta di revoca della
scomunica ai massoni avanzata dal messi-
cano Sergio Mendez Arceo, vescovo di
Cuernavaca, il quale invocò, durante i
lavori del Concilio Vaticano II (1962-
1965), che «la Chiesa Nostra Madre Mise-
ricordiosa deve cercare la strada del dialogo
con la Massoneria sotto la guida dello Spiri-
to Santo».
Sembrava che questo secolare conflitto
fosse alle battute finali con la decisione, in
data 21-23 ottobre 1966, dell’Episcopato
Scandinavo (che accomuna i vescovi di
Danimarca, Svezia, Islanda, Norvegia e
Filandia) di autorizzare la permanenza in
massoneria di coloro che, dopo aver pro-
fessato la religione protestante, avevano
abbracciavano la fede cattolica. 
Una risoluzione similare veniva presa
l’11-14 novembre 1976 anche dalla Con-
ferenza Episcopale dell’Inghilterra e del
Galles. Invitato a pronunciarsi sull’argo-
mento, l’Episcopato Francese, benché l’a-
vesse posto all’Ordine del Giorno, decide-
va di rinviare l’esame. 
Il risultato finale di tale impostazione è
certamente il seguente: ciò che vale per un
ex-protestante convertito non vale per un
cattolico. Se non è un esempio di manife-
sto “conflitto d’interessi” come possiamo
definire un simile atteggiamento?
A questo punto la Santa Sede decise di
avocare a sé l’intera questione, allo scopo
di studiare globalmente il problema per
darvi una soluzione uniforme. 
Questo studio è durato parecchi anni
(sette ca.). Ci sono state due consultazio-
ni dell’Episcopato Mondiale, nel 1968 e
nel 1971. Il gesuita Giovanni Caprile
afferma: «Ricordo che io ho avuto per mano
tutto il materiale della prima consultazione,
su cui poi dovetti fare un lavoro e dare un
parere. La meraviglia fu proprio questa: la
maggior parte dei Paesi - non risposero tut-

ti, perché non tutti erano interessati al pro-
blema “Massoneria”, specialmente in Asia e
Africa dove la Massoneria è piccola cosa -
ma specialmente le nazioni dell’Europa,
dell’America settentrionale e dell’America
latina risposero generalmente in maniera
favorevole». Non contento di questa rispo-
sta il Sant’Uffizio procedette ad una
seconda inchiesta che venne risolta con
un “documento” che è ad oggi rimasto
segretato. 
Nel 1968 iniziava in Austria un fittissimo
dialogo, che si protrarrà per circa quindi-
ci anni, tra il cardinale viennese Franz
König e i rappresentanti della locale mas-
soneria, in particolare con il prof. Kurt
Baresch, vice Gran Maestro della Gran
Loggia d’Austria. Venne costituita una
commissione mista, composta da nove
massoni, in rappresentanza dell’Austria,
della Germania e della Svizzera, e da tre
cattolici (mons. Johannes B. de Toth e i
professori Engelbert Schwarzbauer e
Rüdger Vorgrimmler), la quale sottoscris-
se il 5 luglio 1970 a Lichtenau un docu-
mento comune, dove si ribadiva ancora
una volta la necessità d’abolire la condan-
na alla Massoneria. 
Il gesuita padre Richard Sebott scrisse sul-
l’avvenimento che: «La Dichiarazione di
Lichtenau dell’anno 1970 ha eliminato
una quantità di ostacoli e di equivoci fra la
Chiesa e la Massoneria».
Una commissione per accertare la compa-
tibilità tra la fede cattolica e l’appartenen-
za massonica, installata nel 1974 dalla
Conferenza Episcopale Tedesca, conclu-

deva i suoi lavori con un nulla di fatto,
sembra per l’autorevole intervento del
cardinale Joseph Ratzinger, futuro papa
Benedetto XVI. Nello stesso anno, il 17
luglio, il cardinale Franjo Seper, presi-
dente della Congregazione per la Dottri-
na della Fede, in una lettera al cardinale
John Joseph Krol di Filadelfia, presidente
della Conferenza Nord-Americana, pren-
deva posizione a favore dell’apertura ver-
so la Massoneria: «I laici» - scrive Seper -
«possono iscriversi alla Massoneria, i chieri-
ci no».
Un’iniziativa parallela fu intrapresa anche
in Germania, dove nel giugno 1974 ven-
ne installata una commissione ufficiale

L’Occhio che Tutto Vede all’interno del triangolo
equilatero, Cattedrale di Aquisgrana, Germania
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per il dialogo tra massoni e cattolici. 
I lavori proseguirono per sei anni fino al
1980 con un deludente risultato di “nulla
di fatto”. 
Nel frattempo, il cardinale messicano
Avelar Brandão Villela, arcivescovo di
São Salvador da Bahia, visitava, nel
1975, la loggia “Libertade”, dove
avrebbe celebrata anche una messa.
Sempre oltre oceano, il 29 gennaio
dell’anno successivo la Conferenza
Episcopale di San Domingo asseriva:
«Non c’è incompatibilità tra essere cat-
tolici ed essere massoni …».
Secondo fonti cattoliche diversi erano
i cardinali favorevoli al dialogo tra la
Chiesa Cattolica e la Massoneria: Ber-
nard Jan Alfrink, arcivescovo di
Utrecht (Olanda); Terence James
Cooke, arcivescovo di New York;
Roger Marc Élie Etchegaray, arcive-
scovo di Marsiglia (autorizzò il rito
cattolico per l’esequie di un massone);
Maurice Feltin, arcivescovo dapprima di
Bordeaux poi di Parigi; Aloisio Leo Arlin-
do Lorscheider, arcivescovo di Fortaleza
(Brasile). Numeroso è, d’altronde, l’elen-
co dei vescovi, tra cui mons. Leo Aloysius
Pursley, vescovo di Fort-Wayne-South
Bend, conferenziere in una loggia dell’In-
diana (U.S.A.); mons. Roman Arrieta Vil-
laboros del Costarica; nonché alcuni pre-
suli nelle Filippine, in Canadà, in Brasile
ed altrove. 
Concludiamo questo elenco sottolinean-
do il pensiero di mons. José Vincente
Andreza Henriquez: «La Massoneria in
paesi come il Venezuela convive pacifica-
mente con la Chiesa, … vi sono massoni “di
buona fede” che non tramano contro la
Chiesa ma cooperano con Essa».

Durante il periodo trascorso come nunzio
apostolico a Parigi (1944-1953), mons.
Angelo Giuseppe Roncalli (futuro papa
Giovanni XXIII) frequentò alcuni espo-
nenti della locale massoneria, legami che

indussero certi ambienti conservatori ad
accusarlo ingiustamente di farne parte.
Tra costoro l’amicizia più stretta fu con il
barone Yves Marsaudon, dignitario del
Supremo Consiglio del Rito Scozzese, che
dichiarò in un suo scritto: «Quando sono
stato nominato ministro dell’Ordine di Mal-
ta ho manifestato al Nunzio le mie perplessi-
tà a causa della mia appartenenza massoni-
ca. Monsignor Roncalli mi ha consigliato for-
malmente di restare in Massoneria».
Al fine d’affrontare definitivamente una
questione che poteva diventare critica se
non pericolosa, la Sacra Congregazione
per la Dottrina della Fede scriveva, in data
19 luglio 1974, ad alcune Conferenze Epi-
scopali una lettera riservata sull’interpreta-
zione del canone 2335 del Codice di

Diritto Canonico, che vietava  ai cattolici,
sotto pena di scomunica, l’iscrizione ad
associazioni massoniche.
In attesa delle loro risposte, il 17 febbraio
1981 il Vaticano riconfermava la vecchia
condanna.
Pochi mesi dopo, dal 20 al 29 ottobre
1981, aveva luogo la Congregazione Ple-
naria della Pontificia Commissione per la
Revisione del Codice di Diritto Canoni-
co. Dopo due votazioni - la prima con 59
contrari e 19 favorevoli e la seconda con
58 contrari e 15 favorevoli - fu deciso a
grande maggioranza di non ripristinare il
vecchio canone 2335 così com’era in ori-
gine, ma di riservare la scomunica solo
per coloro che operavano apertamente
contro la Chiesa.
Nel nuovo codice di Diritto Canonico,
promulgato il 25 gennaio 1983, il nuovo
canone 1374 (che sostituiva il preceden-
te) non citava più la parola “massoneria”
sostituendola con le “associazioni che com-

plottano contro la Chiesa”. 
Riassumendo: un cattolico può aderi-
re ad un’associazione massonica, pur-
ché quest’ultima non abbia per scopo
la lotta alla Chiesa.
Malgrado ciò, il 26 novembre 1983
in una dichiarazione del Sant’Uffizio
firmata dal suo prefetto, il cardinale
Ratzinger, veniva ribadita che l’ade-
sione alle associazioni massoniche da
parte dei cattolici «… rimane proibita.
I fedeli che appartengono ad esse sono in
stato di peccato grave e non possono
accedere alla Santa Comunione». 
Al fine di chiarire il pensiero dottri-
nale del futuro papa emerito è bene
precisare che il suo atteggiamento
negativo era dettato essenzialmente

dalla presenza nella ritualità dei 30 gradi
scozzesi di «una disciplina arcana», piutto-
sto che verso quelli simbolici o azzurri
(cioè i primi tre gradi).
Questa posizione ostile, riconfermata da
numerosi articoli de L’Osservatore Romano
e da altre pubblicazioni cattoliche, è tut-
tora vigente ed operante.  
L’argomento oggetto di questo nostro
incontro è riemerso ai nostri giorni alla
ribalta con il caso dell’abate Pascal Vesin,
rimosso recentemente dalla titolarità del-
la sua parrocchia di Sant’Anna d’Arly-
Montjoie su disposizione del vicario
generale Alain  Fournier della curia dioce-
sana di Annecy a causa della sua apparte-
nenza alla Massoneria. Per protestare con-
tro la grave sanzione inflittagli, il sacerdo-

Immagine del Papa Francesco in un sito cospirazionista e antimassonico
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te aveva intrapreso, tra il 14 luglio e il 21
agosto 2013, un viaggio a piedi (900 km.
ca.) da Megève (Alta Savoia) fino a Roma
nella speranza di essere ricevuto dall’at-
tuale papa Francesco. Ma nessuno lo ha
ascoltato. Sulla questione è intervenuto il
Gran Maestro del Grand Orient de France
che, nel biasimare il comportamento del
Vaticano, ha tra l’altro affermato: «nelle
nostre logge sono presenti diverse dozzine di
sacerdoti cattolici».  
In Italia, il paolino Rosario Esposito, ex
missionario in Africa, è stato il primo, col
famoso “dibattito di Savona” del 15 giu-
gno 1969 al Teatro Astor, ad iniziare un
proficuo rapporto con i vertici del Grande
Oriente d’Italia, concretizzatisi con nove
“conversazioni” presso la sede di “Civiltà
Cattolica”, altre volte a palazzo Giustinia-
ni o alla Casa dei Paolini di Albano o al
Convento del Divin Maestro di Ariccia. 
I colloqui si svolsero a livello di Gran
Maestro (Giordano Gamberini), di
Aggiunto (Roberto Ascarelli) e di Gran
Segretario, assistiti dallo storico Augusto
Comba. 
Gli ultimi due furono poi sostituiti dal
dott. Delfo Del Bino, Primo Gran Sorve-
gliante, dall’avv. Ermenegildo Benedetti,
Grande Oratore, e dal dott. Elvio Sciub-
ba, in rappresentanza del Rito Scozzese.
Quando poi fu eletto Gran Maestro il
prof. Lino Salvini, egli intervenne di dirit-
to, a partire dal 1970. A queste interes-
santi riunioni parteciparono, oltre a don
Esposito, anche altri ecclesiastici, come
Dante Bernini, vescovo di Albano, mons.
Alberto Ablondi, vescovo di Livorno e
presidente della commissione episcopale
per l’ecumenismo (personaggio noto per
essersi offerto come ostaggio alle Brigate
Rosse nel corso del rapimento Moro), il
salesiano Vincenzo Miano, segretario del
Segretariato Vaticano per i non credenti, e
il nostro caro amico il gesuita Giovanni
Caprile, capo-redattore di “Civiltà Catto-
lica”, estensore delle cronache del Conci-
lio Vaticano II e teologicamente apprezza-
to da papa Giovanni Paolo II (Katol Jósef
Wojtyla), Autore dell’importante saggio
Massoneria e Chiesa Cattolica: ieri, oggi e
domani (1979), questa monografia rap-
presenta, ancora oggi, una “pietra miliare”
per ogni ulteriore e futura iniziativa tesa
ad una riconciliazione tra i due istituti.
Organizzata dalla loggia “Lira e Spada” di
Roma, dipendente dal Grande Oriente
d’Italia, ebbe luogo il 28 giugno 1979
un’“AGAPE BIANCA” all’Hotel Boston,

alla quale seguì un interessante dibattito -
moderato dal sottoscritto - con oratori
ufficiali padre Giovanni Caprile e don
Rosario Esposito. Tra gli interventi mi
piace ricordare anche quello del presiden-
te della nostra Accademia degli Oziosi,
l’ing. Giacomo Manzo. 
I risultati di questo “incontro” furono
integralmente pubblicati nel 1980 dalla
Casa Editrice “Atanòr” di Roma con alle-
gata la conferenza tenuta il 30 marzo 1979
da padre M. Riquet presso la loggia pari-
gina “Villard de Honnecourt”, dipendente
dalla Gran Loggia Nazionale Francese. 
La pubblicazione di questi Atti col titolo
“Noi cattolici, Noi massoni” destò all’epoca
un vasto eco, al punto che le copie in cir-
colazione s’esaurirono in brevissimo tem-
po. Un mese fa circa l’editore Carbonari ci

ha contattato suggerendo, data l’attualità
dell’argomento, la ristampa del libro.
Non possiamo, infine, ignorare il contri-
buto di due appassionati sacerdoti che,
attraverso le loro opere, hanno concorso a
rasserenare il persistente clima di conflit-
tualità tra la Chiesa Cattolica e l’istituzio-
ne massonica, presentando quest’ultima in
forma documentata ed imparziale, riget-
tando ogni tentativo di demonizzazione:
mons. Ernesto Pisoni di Milano e don
Franco Molinari. Il primo fu, tra l’altro,
invitato nel 1974 presso la loggia «Expé-
rance et Cordialité» di Losanna dipendente
dalla Grande Loge Suisse Alpina, dove
intrattenne la gremita assemblea di “fratel-
li” sulla necessità di un reciproco ricono-
scimento; il secondo, Autore dell’ottima
monografia “Massoneria: Cattedrale laica
della fraternità”, intrattenne in più occa-
sioni interessanti contatti coi dignitari del-
le varie Obbedienze latomiche.
A seguito del clamore suscitato dalla sco-
perta degli elenchi della loggia P2 (1981),
le iniziative intese a redimere secoli di
aspra competizione, in qualche raro caso
perfino di violento conflitto (penso alla
messicana “guerra cristera” tra il 1926 e il
1929), subivano una drastica battuta d’ar-
resto, a causa anche del coinvolgimento di
personaggi vicini al Vaticano.
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Benché siano passati decine d’anni, le sco-
rie di quello “scandalo” rappresentano
ancora oggi un insormontabile steccato
alla ripresa di un pacato confronto tra le
parti. Escluso un incontro, l’8 aprile
1986, a Torino dell’allora Gran Maestro
Armando Corona con il gesuita Ferdinan-
do Weber, dirigente del Rotary Club, non
risultano negli anni successivi, retti dalle
gran maestranze dell’avv. Virgilio Gaito e
dell’avv. Gustavo Raffi, ulteriori rapporti
tra ecclesiastici ed esponenti della masso-
neria italiana, escluso forse per il primo
alcuni contatti personali (approfittiamo
pertanto della sua presenza tra di noi per
ascoltare la sua esperienza in merito),
mentre il secondo si è distinto solo nell’e-
sprimere sperticati elogi sull’avvento al
Sacro Soglio dell’argentino Bergoglio sen-
za alcun riscontro positivo. 
All’opposto questo pontefice ha assunto -
a dispetto delle sue ecumeniche aperture
verso tutti: dittatori, islamici, protestanti,
ortodossi, ecc. - un atteggiamento di
aperta ed inspiegabile avversione , come
dimostra il suo rifiuto di ricevere le cre-
denziali del nuovo ambasciatore del Liba-
no, Johnny Ubrahim, già console a Los
Angeles, in quanto massone. 
Malgrado ciò, persiste negli ambienti più
aperti della Chiesa il desiderio di intratte-
nere un pacifico rapporto con la masso-
neria, come dimostra un articolo del car-
dinale Gianfranco Ravasi dal titolo «Cari
Fratelli Massoni», pubblicato il 14 feb-
braio 2016 sul quotidiano “Sole 24 ore” ,
dove l’alto prelato auspica che, pur riaf-
fermando l’incompatibilità tra Chiesa
Cattolica e Massoneria, non venga impe-
dito un confronto su temi di comune
interesse come «la dimensione comunita-

ria, la beneficenza, la lotta al materialismo,
la dignità umana, la conoscenza reciproca».
Perdurano, purtroppo, in certi circoli cle-
ricali atteggiamenti decisamente negativi
e, sotto certi aspetti inspiegabili, verso l’i-
stituzione massonica, come dimostra  il
convegno organizzato il 12 novembre
2017 dal Grande Oriente d’Italia presso il
Palazzo del Senato di Siracusa sul tema
«Chiesa e Massoneria, così vicini così lonta-
ni» con oratori mons. Antonio Staglianò,
vescovo di Noto, e Maurizio P. Allotta
dell’arcidiocesi di Siracusa. 
Il primo, detto il Pop-Theology, è celebre
per aver introdotto le canzonette durante
le omelie pur di attirare l’attenzione dei
giovani, il che attesta ampiamente
l’”inquinamento” in atto nella liturgia
cattolica da parte dei suoi principali rap-
presentanti, ulteriore sintomo di una
decadenza generale della nostra civiltà
anche sul piano religioso. 
Ebbene, l’esimio invitato, premettendo
che non conosce nulla sulla massoneria,

ha pontificato ben 50 minuti ed oltre su
numerosi argomenti, compresi le teorie di
Heidegger e di Küng, volendo giustificare
in uno sfoggio di presunto esibizionismo
intellettuale la “distanza abissale” tra le
due istituzioni e l’immutabilità della sco-
munica per i cattolici-massoni. 
Alla fine del suo sermone qualcuno si sarà
pur domandato perché questo vescovo ha
accettato di presiedere al suddetto conve-
gno … «solo per carità» (come dice lui) o
anche per protagonismo … oppure per
ribadire che il «prete è al centro della Chie-
sa» e, quindi, del suo Universo.
Nel concludere questo nostro intervento,
ricordiamo che l’on.le Rosy Bindi, presi-
dente della commissione parlamentare
anti-mafia, nella sua Relazione, presenta-
ta di recente, ha segnalato che negli elen-
chi di massoni calabresi e siciliani seque-
strati presso le varie Obbedienze risultano
anche alcuni nominativi di sacerdoti.
Affermiamo, infine, che l’esclusione di
fatto, ma non di diritto, della scomunica
appare più un atto politico non vincolan-
te che una profonda acquisizione di soli-
de realtà unitive. 
Non v’è dubbio che, all’interno della
Chiesa Cattolica, si sono manifestati
comportamenti spesso contraddittori. 
Si passa - ancora oggi - da una ferma con-
danna ad atteggiamenti più indulgenti,
come quelli di celebrare matrimoni e
funerali cattolici a massoni dichiarati e
perfino assoluzioni nel corso di confessio-
ni (protagonista un “fratello” pellegrino a
Lourdes). 

Per il presente non sono molto ottimista,
dato l’atteggiamento di aperta ostilità del-
l’attuale pontificato, … spero in un futu-
ro migliore. 

NOTE

1 In questo intervento ho opportuna-
mente ignorato che, in Europa, in
particolare in Francia è ancora viva la
tradizione di una massoneria cattoli-
ca, erede del pensiero settecentesco
del conte Joseph de Maistre. 
Ricordiamo che, sotto il Regno dei
Borbone, era particolarmente attiva
la Gran Loggia Nazionale con orienta-
mento decisamente cattolico e gover-
nativo, il cui contributo fu fonda-
mentale per organizzare la celebre
“spedizione sanfedista” del cardinale
Ruffo di Calabria.
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di Giulio Alfano

L’importanza della conoscenza del
movimento cattolico, riscoperto per

la verità solo negli ultimi decenni, per la
ricostruzione della storia dell’intera socie-
tà italiana dall’800 ad oggi, è testimonia-
ta dall’interesse che le scuole storiografi-
che stanno rivolgendo ad esso. L’interesse,
l’esigenza di richiamare una memoria ric-
ca di storia, di spunti di ideali e di moti-
vazioni, è in qualche modo un riandare
alle radici contemporanee e alle origi-
ni stesse del cristianesimo. 
Tuttavia tali origini sono di estrema
importanza, perché sono quelle che,
coscientemente o meno, ci portiamo
dietro e ci dobbiamo chiedere che
cosa sia questo movimento cattolico e
cercare una definizione o meglio una
descrizione del fenomeno. In secondo
luogo dovremmo orientarci nel qua-
dro complessivo e molto articolato
dello stesso movimento cattolico,
ormai più che centenario e cercare di
coglierne i filoni principali che lo caratte-
rizzano. 
Dire cos’è il movimento cattolico non è
semplice, perché le definizioni sono varie
e non tutti gli studiosi si trovano d’accor-
do sulla definizione di movimento catto-
lico; esso non è stato un fenomeno secon-
dario, ma di carattere nazionale e inscin-
dibilmente unito alla storia nazionale
intesa nella sua globalità quindi va inseri-
to e valorizzato nel quadro generale dei
mutamenti avvenuti in Italia a partire dal-
la rivoluzione liberale e borghese. Esso
costituisce un soggetto storico nuovo: un
laicato cattolico che si impegna nella
società, anche se guidato e orientato dalla
Gerarchia, che progressivamente prende
coscienza di sé, si esprime, trova forme di
impegno. 
Il soggetto nuovo che si presenta nella
storia italiana è questo laicato cattolico
che diventa determinante per gli sviluppi
storici e che ha una sua posizione origina-
le.  Con il termine “movimento” si inten-
de una corrente di idee, forme di attività
organizzata ed organizzazione che, pur
varie ed eterogenee, si ritrovano in un
indirizzo di fondo comune; la parola “cat-

tolico” sta a significare ispirato al cattoli-
cesimo e quindi in un rapporto diretto
con la Gerarchia anzi, all’inizio, soprat-
tutto con la Gerarchia. 
Nel movimento cattolico troviamo quin-
di essenzialmente due poli di riferimen-
to,il polo ecclesiastico che coltiva gli inte-
ressi cattolici ed ecclesiastici,soprattutto
pontifici,ed il polo laicale che coltiva
quelli sociali e politici e diventa laborato-
rio di cultura cattolica; i due poli intera-
giscono e questa dialettica costituisce la

ricchezza e la varietà del movimento cat-
tolico stesso. Alle origini, fin dalla metà
dell’800, il movimento cattolico rappre-
senta la risposta della Chiesa alle rivolu-
zioni liberali borghesi. Il termine movi-
mento cattolico, appare la prima volta su
La Civiltà Cattolica dell’aprile 1871 e vie-
ne inteso come l’insieme delle iniziative

dei cattolici, laici ed ecclesiastici in favore
delle libertà del Papa e della Chiesa e con-
temporaneamente contro la laicizzazione
liberale dello stato e della società. All’ini-
zio il movimento cattolico ha quindi una
connotazione negativa, intransigente, poi
si apre ad attività di carattere economico
sociale, attraverso discussioni, convegni,
assumendo una connotazione etico politi-
ca. Inoltre mentre all’inizio il movimento
cattolico nasce come un fatto abbastanza
organico, compatto per l’esigenza della

difesa poi si articola su diverse propo-
ste ed attività, con forme nuove. 
Dal 1867 esso nasce dalla base, con la
gioventù cattolica di Bologna, diven-
tando subito un fenomeno nazionale
che poi si realizza  in forme originali
anche rispetto ai vertici. Il movimen-
to cattolico è la presenza e l’azione
specifica dei cattolici organizzati nella
società italiana rappresentando la via
della Chiesa all’interno della società
ed indicando l’impegno organico dei

laici nella vita ecclesiale e nella realtà
sociopolitica. Esso non si identifica, tutta-
via,con nessuna componente, neppure
con l’Azione Cattolica che ne fu il moto-
re propulsore e quindi deve essere descrit-
to con alcuni aggettivi che lo qualificano:
moderato, intransigente, democratico,
sociale, politico, ecc. perchè ne puntualiz-

IL MOVIMENTO CATTOLICO DI FRONTE 
ALLA SFIDA DELL’UNITÀ

Mario Fani e Giovanni Acquaderni riuniti in casa dei fratelli Malvezzi a Bologna mettono a punto
il programma della nascente «Società della Gioventù Cattolica» (1868), l'attuale Azione cattolica. 
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zano gli aspetti e ne indicano anche la ric-
chezza e la varietà. Il movimento cattolico
non nasce improvvisamente ma gradual-
mente, perché “historia non facit saltus”.
Secondo alcuni nasce con l’esperienza del
neo guelfismo di Gioberti intorno al
1848, altri con l’unità d’Italia, ma secon-
do alcuni addirittura con il ‘700. In real-
tà dopo il congresso di Vienna si forma-
rono due maggiori correnti che hanno poi
guidato il movimento cattolico per tutto
l’800 affrontando la sfida dell’unità d’Ita-
lia: la corrente dei cattolici liberali e quel-
la dei cattolici intransigenti. In quel
periodo infatti si consuma l’esperienza del
francese Lamennais, che tanto influsso
ebbe anche in Italia. Si esprime in quell’e-
poca il Rosmini delle 5 piaghe della San-
ta Chiesa che dà inizio al movimento di
pensiero che prese il nome di “rosminia-
nesimo”. E’ il periodo in cui cominciano
a nascere e ad espandersi gli elementi
principali che costituiranno lo stesso
movimento cattolico. E’ il periodo che
caratterizza  il lungo pontificato di Pio
IX, almeno dal 1850 in poi e buona par-
te di quello di Leone XIII; il Risorgimen-
to è ormai realizzato e si è anche operata
la frattura tra società civile e religiosa, è
emerso il cosiddetto “caso di coscienza”
del Risorgimento italiano e all’interno
della società italiana si son o eretti i cosid-
detti storici steccati. 
E’ il periodo della difesa, della contrappo-
sizione rigida, di una posizione per un
verso difensiva e per l’altro rivendicativa,

alimentata da una politica fortemente lai-
cista prima del governo piemontese, poi
di quello italiano, basti pensare alle leggi
sull’asse ecclesiastico, sull’incameramento
dei beni, sulla soppressione degli ordini
religiosi, sulla soppressione delle facoltà di
teologia nelle università religiose, che
esprime un forte anticlericalismo del XIX
secolo. E’ il periodo in cui a livello ponti-
ficio si pronunciano condanne e si assu-
mono posizioni ben precise, si ricordi il
Sillabo del 1864 con un elenco di 90 pro-
posizioni molto nette e la celebrazione del
Concilio Vaticano I del 1869/70, in cui si
definiscono il primato e l’infallibilità
pontificia, come dimostrazione della

compattezza della Chiesa, con l’enciclica
Aeterni Patris. 
A livello organizzativo l’Opera dei Con-
gressi e i Comitati Cattolici del 1875, rag-
gruppano in sé le varie espressioni del lai-
cato cattolico in una organizzazione pira-
midale che si estendeva fino alle diocesi e
alle parrocchie. A livello politico questo è
il periodo  dell’astensionismo dei cattolici
dalla partecipazione  politica alla vita del-
lo stato,attraverso il “Non Expedit”. 
La “Civiltà Cattolica” diventa la voce del
movimento intransigente, che è un atteg-
giamento che non si esaurisce non il perio-
do stesso, ma con forme e intensità diverse
diventa uno dei filoni che caratterizzano il
movimento cattolico e che da taluni stu-
diosi viene identificato o comunque avvici-
nato all’atteggiamento dell’integralismo. A
livello religioso, di apologetica, di interesse
sociale, si sviluppano intuizioni di carattere
biblico re teologico, recepite a volte dall’e-
stero e riespresse poi con una sensibilità
diversa. Il movimento cattolico è così ricco
ed articolato che nessun aspetto lo esaurisce
e nessuna dimensione è limitata al periodo
cronologico in cui prevale; nel suo sviluppo
cronologico esso porta avanti un insieme di
valori, aspetti, forze, attenzioni, che ne
costituiscono i contenuti propri ed origina-
li e sono linee che attraversano tutto il
movimento cattolico che si è sempre fon-
dato e nel periodo risorgimentale in modo
maggiore, sui contenuti di fede, soprattutto
per curare la formazione religiosa dei propri
membri. Dal trinomio creato da Giovanni
Acquaderni, Preghiera, Azione, Sacrificio,
che sintetizzava la spiritualità del laico cat-
tolico, si è riflesso anche un modo nuovo di
concepire la Chiesa stessa, attraverso un
ecclesiologia che si è venuta sempre più
arricchendosi e sviluppando anche la rifles-
sione teologica sulla figura del laico all’in-
terno della Chiesa e sul ruolo stesso del lai-
cato cattolico. Anche la stessa religiosità
popolare è un elemento non secondario che
corrobora il mondo cattolico di fronte alle
sfide unitarie, attraverso una religiosità
extraliturgica, come la devozione mariana
al Sacro Cuore come elemento di identifi-
cazione alternativo al livellamento positivi-
stico risorgimentale.
Tuttavia un aspetto che segna tutto il
movimento cattolico è quello ideologico,
perché non ci sono state azioni, né orga-
nizzazioni che non siano state dettate e
motivate dall’idea della funzione, in quel
momento, del cattolicesimo nella società
e questo costituisce “in nuce” il motivo di

La presidenza del II gruppo generale dell'Opera dei Congressi. Seduti da sinistra: Stanislao
Medolago Albani, Giorgio Gusmini (1855-1921), Giovanni Grosoli. In piedi: Gino Daelli (1862-
1917), Giuseppe Toniolo, Giuseppe Faraoni (1888-1933) e Archimede Pasquinelli (1874-1918). 

Vincenzo Gioberti
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ogni posizione ideologica e motiva la
grande diversità di posizioni e i diversi
indirizzi. All’inizio il cattolicesimo libe-
rale tende a valorizzare gli aspetti posi-
tivi del liberalismo, delle libertà moder-
ne, cercando di non farsi influenzare
eccessiva,mente da altri limiti,un tenta-
tivo che decenni dopo si riconoscerà ne
“Il Rinnovamento” di Milano, una del-
le riviste del modernismo italiano e la
corrente che all’inizio si chiamerà libe-
rale e poi “transigente” è una corrente di
apertura alla cultura laica del tempo che
segna sotto l’aspetto ideologico il movi-
mento cattolico. Non vanno dimenticati i
Cristiano Sociali che hanno la sensibilità,
l’esigenza di un impegno preciso, efficace
all’interno della società italiana, come la
Scuola di Toniolo, le Casse Rurali, le ban-
che le cooperative,le società di mutuo soc-
corso. In realtà la nascita vera del movi-
mento cattolico va posta alle Amicizie Cri-
stiane organizzazione segreta fondata a
Torino nel 1780 dal gesuita Nicolaus
Joseph von Diessbach, in opposizione ai
principi volterriani ed enciclopedisti, pra-
ticamente soppresse durante il periodo
napoleonico, nel 1811, e rinate nel ’17, in
pieno clima di restaurazione come Amici-
zie Cattoliche, dirette da don Pio Bruno-
ne Lanteri. 
Questa seconda organizzazione, erede in
tutto della prima, tolse il carattere di
segretezza di cui non c’era più bisogno,
escluse dalla direzione gli ecclesiastici,
accentuandone il carattere laicale, pose a
base il massimo principio della Restaura-
zione: fedeltà alle autorità supreme, papa e
re, e come attività principale la diffusione
gratuita della buona stampa come il gior-
nale “L’Amico del Popolo”. 
Anche questa organizzazione, tuttavia,
non durò a lungo perché, su istigazione
dello zar di Russia, il re Carlo Felice nel
1825 la soppresse. Da Allora e fino alla
costituzione dello stato italiano nel 1861,
non ci furono che dei progetti e la nascita
di alcune associazioni laicali ma molto
limitate nel territorio. 
Tra i primi dobbiamo ricordare il progetto
proposto dai vescovi piemontesi detto
Associazione Cattolica Italiana, con diffu-
sione parrocchiale e che doveva adoperarsi
per la diffusione dell’istruzione religiosa e
morale del popolo, difendendo con peti-
zione e proposte i diritti dei cattolici e
quello del bresciano Cesare Noy a caratte-
re diocesano e direttamente dipendente
dal vescovo. Ma fu subito dopo la procla-

mazione del Regno d’Italia che a Bologna
nel 1865 proprio nel cuore degli ormai ex
stati pontifici, ad opera di Giambattista
Casoni e Giulio Fangarezzi, nacque l’Asso-
ciazione Italiana per la difesa della libertà
della Chiesa in Italia, organizzazione
intransigente che fu sciolta “ope legis” il 14
maggio 1866 in seguito alla legge Crispi
sul domicilio coatto emanata alla vigilia
della guerra contro l’Austria, la terza guer-
ra d’Indipendenza, per difendersi da ogni
attacco e le associazioni cattoliche erano
considerate delle nemiche interne. 
Nel frattempo erano state fondate le prime
Società di San Vincenzo de Paoli ma,
anche se la polizia sorvegliava i “paolitti”
esse erano state costituite per la santifica-
zione personale e l’esercizio della carità,
non per l’apostolato.
Federico Ozanam che le animava era un
cattolico repubblicano e difendeva idee
repubblicane; per lui il motto “andiamo ai
barbari”, che poi era un espressione più di
Lamennais che sua, significava sostanzial-
mente l’andare verso la democrazia e dun-
que l’abbandono del re, non più il ricono-
scimento del legame ferreo tra Chiesa e

altare, ma l’autonomia della chiesa che
vuole vivere in regime di democrazia. 
In definitiva dobbiamo chiederci quali
devono essere i rapporti tra lo stato e il
diritto. Con l’espressione “stato sovra-
no” si esprime il fatto che esso stesso sia
autore del diritto: lo stato è possibile
soltanto se ha un senso considerarlo
come un tutto, come autore dei suoi
atti e la comunita degli individui che
vivono in esso non è ancora uno stato.

Dunque dove vi è uno stato là si trova
una sfera del tutto nuova e fa sentire la
sua efficacia nella vita degli individui ad
essa appartenenti e della loro comunità,
sfera nella quale però questa vita non
penetra autonomamente. Lo stato ha allo-
ra bisogno di una persona e di una comu-
nità di persone per farsi percepire e di un
ambito di  soggetti per essere percepito e
posto in essere e si tratta di un organo del-
lo stato che agisce in nome dello stato.
Nella Costituzione della Repubblica Ita-
liana l’articolo 2 lo stato “riconosce” e
non concede o genera i diritti perché c’è
un diritto presistente e sussistente quindi
viene acclarato il riconoscimento dello
statuto ontolgico della persona.
Tuttavia questo non significa che lo stato
è alle dipendenze dei voleri dell’uomo;
egli come individuo fa parte dello stato
che ha il diritto in situazioni particolari di
esigere l’assolvimento di un dovere: per
esempio di difendere il territorio in situa-
zioi di emergenza.
Ma l’uomo è anche “persona” per cui non
può essere obbligato a seguire una dottrina
o una ideologia, giacchè ha un diritto invio-
lobale nella propria costituzione ontologica.
Ciò è stabilito proprio nella Costituzione
Italiana, quando ad es. viene reso inviola-
bile il domicilio di ciascun cittadino
all’art. 14, evidenziando il principio della
“suidità” e quindi attraverso la difesa dei
diritti sociali naturali.
Tutto cioò è stato possibile attraverso il
lungo cammino dei cattolici che hanno
vissuto la maturazione alla politica negli
ultimi due secoli con l’affermazione del
principio dell’ispirazione laica del cristia-
no in politica: egli non fa politica “in
quanto” cattolico, ma “da” cattolico; non
fa azione cattolica ma azione politica ed è
sotto la responsabilità della propria
coscienza che opera in politica e non alle
dipendenze della Gerarchia, che rispetta
per il dettato dei principi ma che sono
esercitati secondo il principio democrati-
co della responsabilità personale!Padre Pio Bruno Lanteri

Giocanni Acquaderni e Mario Fani, fondatori 
della Società della Gioventù cattolica (1867)
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di Gabriele Fergola

Pubblichiamo un’articolo di Gabriele Fer-
gola che ci fu inviato nel lontano mese di
maggio del 1982.  
Lo abbiamo ritrovato tra le carte del nostro
disordinato “archivio”, che è un insieme di
mucchi enormi di carta, giornali e docu-
menti che non riusciamo ad ordinare per
mancanza di tempo e di spazi adeguati.
Riproponiamo ai nostri lettori l’articolo di
Gabriele Fergola che è valido oggi come lo
era in quel tempo.

Promosso congiuntamente dall’“Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici” e

dall’“Istituto Italiano per gli Studi Storici”
si è svolto a Napoli un importante conve-
gno culturale sul tema: “Gli intellettuali
napoletani dell’illuminismo riformatore alla
rivoluzione del 1799”.
I relatori e i partecipanti sono stati tutti
grossi nomi della cultura liberale di sinistra,
ovvero «radical-chic», e marxista, quali
Giuseppe Galasso, Eugenio Garin, Paolo
Alatri e Giuseppe Giarrizzo. Mancavano
esponenti non dico della cultura di destra,
ma anche seri studiosi di parte cattolica. Il
convegno dunque non ha dato vita a un
serio e vero dibattito, ma è stato in pratica
un piagnucoloso monologo a una voce,
volto a rievocare le ragioni della sconfitta
subita dai giacobini nel 1799 e ad esaltare
ancora una volta quella «élite» intellettuale
che, volendo introdurre nel mezzogiorno la
democrazia, si trovò contro al momento
opportuno la gran maggioranza del popolo.
In realtà il fallimento della repubblica
paretnopea e l’esperimento giacobino nel
mezzogiorno, travolti dall’armata popolare
della Santa Fede capitanata dal Cardinale
Ruffo, ha sempre bruciato come un’onta
alla «intellighenzia» di sinistra, specie se
meridionale. Il fatto che il popolo preferis-
se i Borbone a coloro che dicevano di voler
fare l’interesse medesimo del popolo, dan-
dogli uguaglianza e libertà, è apparso prima
qualcosa di inspiegabile ed è stato poi giu-
stificato con «l’arte tra terra e l’ignoranza»
del detto popolo, che non si sarebbe fatto

convincere dai suoi «illuminati benefatto-
ri». In altri termini il principio democratico
quando si svolge contro di loro. La classe
intellettuale meridionale, dai Colletta e i
Cuoco fino ai De Sanctis, ai Croce e poi ai
Galazzo e ai Compagna ha sempre conti-
nuato ad esaltare imperterrita la rivoluzione
del 1799, imposta solo dalle baionette fran-
cesi del generale Championnet, senza mai
porsi in termini concreti e obiettivi il pro-
blema delle ragioni dell’altra parte che
aveva abbracciato la causa della reazione e
aveva vinto.
Lo stesso Croce, contraddicendo il suo sto-
ricismo per il quale «Weltegeschichte ist
Welgericht» ebbe in toni sentimentalistici e
quasi donchisciotteschi ad affermare:
«Nella storia è grandissima quella che potreb-
be dirsi l’efficacia dell’esperimento non riusci-
to, specie quando vi si aggiunga la consacra-
zione di un’eroica caduta». E tutta la sinistra
liberale, da De Sanctis a Compagna e a
Galasso, è in fondo su questa scia. Il Galas-
so ha addirittura fatto l’apologia dell’illumi-
nismo napoletano: «Ed è quest’entusiamo,
questa profonda passione per il bene del paese,
questa forza quasi religiosa nella forza della
ragione per cambiare le cose e nella capacità
delpaese di muoversi in questa direzione a far
del ‘700 illuministico il periodo più bello, più
aperto verso il futuro, entusiasticamente
impegnato di tutta la stoira di Napoli».
La realtà è molto diversa dall’immagine
idilliaca presentataci dal Galasso. Gli illu-
ministi napoletani del ’700, alla pari degli
«afrancesados» di Spagna, erano degli intel-
lettuali astratti completamente radicati
dalla realtà del loro popolo e del loro paese.
Imbevuti di idee francesi, di cultura france-
se, di utopie francesi peraltro mal assorbite
e mal digerite, pretendevano imporre tutto
questoa un popolo di diversa tradizione e
civiltà, da poco uscito dalla Controriforma
e dal vicereame spagnolo.
La loro illusione fu rafforzata dal fatto che
fino alla rivoluzione francese, durante il
regno di Carlo III di Borbone e la prima
fase di quello di Ferdinando IV, la stessa
Corte prese in considerazione i loro sogni
riformatori e le loro proposizioni di rinno-

vamento culturale. O per lo meno tal gene-
re di idee riuscirono ad avere libera circola-
zione, come del resto in tutta l’Europa.
Lo scoppio della rivoluzione in Francia
significò la loro rottura con i Borboni con-
siderati fino a quel momento anche loro
«illuminati»: da una parte la monarchia
cominciò a diffidare di loro e dall’altra que-
sti intellettuali nella maggior parte concepi-
rono il folle sogno di una rivoluzione e di
una repubblica giacobina a somiglianza di
quelle francesi. Riuscirono ad ottenere
l’una e l’altra nel 1799 per pochi mesi gra-
zie solo all’invasione francese, dato che il
popolo, a Napoli come nelle campagne, fu
tutto contro di loro. 
E questo non solo per ragioni religiose e di
civiltà: in realtà le riforme anti feudali
approntate da CiriIlo, Pagano, la Pimentel,
Fonseca ed altri, trasformando i patrimoni
feudali in patrimoni privati, ossia borghesi,
colpivano profondamente gli interessi delle
masse contadine meridionali, che si vedeva-
no private dei cosiddetti «usi civici» in base
ai quali potevano liberamente pascolare o
coltivare in terre ecclesiastiche, demaniali o
feudali.
I «rivoluzionari», quasi tutti di estrazione
borghese o nobiliare, si trovarono così con-
tro quel popolo che intendevano «redime-
re». Mai come nel caso della repubblica
partenopea l’utopia illuministica si trovò
contro la realtà che rifiutava i «progressi»
che le si offrivano.
Del resto, uno dei pochi consapevoli  pro-
tagonisti di quella infelice esperienza, Vin-
cenzo Cuoco, ebbe già due secoli or sono a
riconoscere: «Ma l’immaginare un progetto
di costituzione repubblicana non è lo stesso che
fondare una repubblica... Prima d’innalzare
sul territorio napoletano l’edificio della liber-
tà, vi erano, nelle antiche costituzioni negli
invecchiati costumi e pregiudizi, negl’interessi
attuali degli abitanti, mille ostacoli... le vedu-
te de’ patrioti e quelle del popolo non erano le
stesse: essi avevano diverse idee, diversi costu-
mi e finanche due lingue diverse... Siccome la
parte colta si era formata sopra modelli stra-
nieri, così la sua coltura era diversa da quella
di cui abbisognava la nazione intera».

IL FALLIMENTO DELL’UTOPIA
Il tracollo della repubblica partenopea e dell’esperimento giacobino 

del mezzogiorno, travolti dall’armata del Cardinale Ruffo, 
ha sempre bruciato come un’onta all’«intelligenza» di sinistra.
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La scomparsa improvvisa di una persona
cara ci colpisce particolarmente per il dolo-
re che si colpisce e per il   senso di smarri-
mento che proviamo. 
Solo dopo realizziamo che è scomparso un
punto di riferimento e una parte di noi
stessi, anche  se quella persona ha alcuni
anni in meno e che ha iniziato più di dieci
anni dopo lo stesso percorso che poi abbia-
mo seguito insieme, sia pure molto spesso
attraverso sentieri diversi. Entrambi
comunque siamo partiti, in tempi diversi
aderendo giovanissimi in un progetto poli-
tico diverso da tutti gli altri dopo la scon-
fitta bellica e la guerra civile che caratte-
rizzo la storia dell’Italia dal 1943 al 1945.

Ma iniziamo.

Il 1960 è stato un anno particolare per
coloro che militavano nel MSI, nato il

26 dicembre del 1946, a Roma, e che non
progettava alcuna ricostituzione, in qual-
siasi forma del P.N.F. che aveva governato
l’Italia dal 1922 sino al 25 luglio del
1943. Non voleva quel partito - il MSI -
nemmeno tentare di dare continuità alla
Repubblica Sociale Italiana sorta dopo l’i-
gnobile armistizio firmato da quel gover-
no Badoglio che ebbe come conseguenza
la guerra civile fra italiani e la nostra peni-
sola invasa da due eserciti invasori, quello
tedesco, nostro alleato dal 1940, con lo
scoppio della seconda guerra mondiale
sino a settembre 1943, e l’esercito anglo-
americano che già aveva invaso la Sicilia e
procedeva a marce forzate sino a Roma.
Il MSI era stato fondato da uomini che
non rinnegavano un regime durato ven-
t’anni e che consideravano qualcosa di
concluso definitivamente, una pagina di
storia di tutti gli italiani, con le sue luci e
le sue ombre, specialmente perché la
guerra l’avevano perduta tutti gli italiani,
fascisti e antifascisti. 
Bisognava ricostruire il paese e guardare
avanti, specialmente per il fatto che con la
fine del secondo conflitto mondiale l’Eu-
ropa si trovò divisa in due: la parte orien-
tale finita sotto il tallone dell’Urss e l’e-
spansione della dittatura comunista, con
la stessa Germania divisa in due sino a
Berlino, mentre all’Italia capitò la fortuna
di trovarsi dalla parte occidentale, anche
se con un forte partito comunista che

aveva tutta l’intenzione di continuare la
sua “gloriosa” rivoluzione. Il MSI - come
ha scritto Gianni Roberti, uno dei padri
fondatori del Partito della Fiamma Trico-
lore, in un suo libro - non guardava nè a
destra nè a sinistra, ma rivolgeva la sua
ricerca nella dottrina, accettando comple-
tamente il sistema democratico, rivendi-
cando il suo forte senso di libertà con l’in-
tenzione di contribuire alla rinascita del-
l’Italia e con l’intento legittimo di cercare
di risolvere degenerazioni di qualsiasi
genere dall’interno del sistema. 
Ma per facilità di polemica il MSI fu
subito indicato quale partito neo fascista
non solo dai comunisti e dalla sinistra, ma
anche da parte di tutti gli altri partiti. 
Ma non è mia intenzione fare la storia del
MSI in questa sede, ma ho voluto fare
una premessa essenziale, del perché molti
giovani dalla fine del 1946 sino a quasi
tutti gli anni settanta, hanno dato vita
con le loro organizzazioni giovanili a quel
fenomeno straordinario di rappresentanza
quasi egemonica di tutta la gioventù
nazionale. Tra questi giovani che sono
stati protagonisti delle organizzazioni gio-
vanili di quella che fu poi indicata come
la destra per antonomasia della politica
italiana, si può, senza tema di smentita
indicare anche Emiddio Novi.  
Il MSI fin da quando conquistò per la
prima volta la sua esigua pattuglia di cin-
que deputati alla Camera si impose all’at-
tenzione del mondo politico per la prepa-
razione dei suoi esponenti. In seguito, per
anni, i parlamentari missini, sempre
molto attenti, colti, e preparati, contri-
buirono ad eleggere in modo determinan-
te alcuni presidenti della Repubblica e
alcuni governi a cominciare dal governo
Pella con l’opposizione della sinistra, ma
anche alcuni governi monocolori, com-
posti da solo democristiani, quale il
governo di Adone Zoli, Segni e nel 1960
il governo Tambroni, senza mai chiedere
alcunché, con l’unica visione di neutraliz-
zare l’azione sovversiva di comunisti e
socialisti. Nel 1960 già vi erano le prime
avvisaglie di “apertura a sinistra” all’inter-
no della DC, che furono stroncate. 
Nel luglio del 1960, il MSI aveva deciso e
organizzato a Genova la celebrazione del
suo Congresso Nazionale, così come
aveva fatto ogni due anni, dalla sua nasci-

ta in poi, in varie città dell’Italia. 
Socialisti e comunisti, specialmente
Nenni, organizzarono una rivolta di piaz-
za violenta nella città ligure, con l’aiuto
del sindacato rosso e dei portuali genove-
si, con scontri terribili con la polizia, al
punto che il MSI non poté svolgere il suo
congresso. La rivolta di piazza si estese
anche ad altre città e il governo Tambroni
fu costretto a dimettersi.
In quella occasione, Emiddio Novi, poco
più che quattordicenne, per lo sdegno
verso la prepotenza comunista e socialista
di Genova, andò ad iscriversi, insieme ad
una nutrita pattuglia di suoi coetanei, alla
sezione del MSI del Vomero a Napoli,
intestata al combattente della RSI Vito
Videtta, retta dal carissimo ing. Luigi
Palumbo, padre di Eduardo Palumbo,
ricordato su queste pagine lo scorso
numero da Gino Agnese, e del fratello
Franco, anche lui pittore e amici di una
vita di chi scrive. Così avvenne in altre
sezioni del MSI a Napoli e in altre città, e
vi fu l’apporto di un’altra classe di giovani
al MSI, alla “Giovane Italia” e al Fuan,
che raccolse il testimone dei giovani e gio-
vanissimi, quasi sempre ancora adolescen-
ti come quelli che li avevano preceduti
durante il corso degli anni cinquanta, e da
quelli che continueranno questa sorta di
rinnovamento spontaneo di una gioventù
libera che guardava al futuro impegnan-
dosi nell’azione civile senza “bardature”
ideologiche. 
Nel 1960 abitavo al Vomero, in via Ker-
baker, poco lontano dalla sezione del
MSI, frequentata dai “nuovi arrivi”, ed ho
avuto modo di conoscere bene Emiddio e
gli altri giovanissimi che si erano aggiunti
a noi più “vecchi”. Infatti tra loro e me
c’erano quasi tredici anni di attività idea-
le e politica di differenza. 
Avevo poco meno di tredici anni, nel
novembre del 1947, allorché salii le scale
di un antico edificio del 1600, sito in
Piazza dei Verrini, dove vi era la sezione
Stella del MSI, che ospitava proprio alla
fine di quell’anno anche la Federazione
dello stesso partito a Napoli.
Conoscevo i locali della sez. Stella. inte-
stata a Nicola Bonservizi, un giornalista
fascista assassinato alle spalle da un grup-
po di “rifugiati” antifascisti, perché in
quei locali, sino al 25 luglio del 1943 c’era

LA SCOMPARSA DI EMIDDIO NOVI
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stato il Gruppo Rionale del P.N.F., dove
mio padre era stato l’ultimo fiduciario.
Mi separavano dalle nuove leve del parti-
to, tredici anni di attivismo e di esperien-
za politica, ma non avevo dimenticato il
ribellismo protagonista che mi distingue-
va, allorché entro certi limiti, dovevo
adattarmi a comportamenti più riflessivi.
Specialmente Emiddio Novi, fu quello
che mi fece ricordare maggiormente
ricordare quel ribellismo. Pur partecipan-
do alla vita delle organizzazioni giovanili e
frequentando sempre più la federazione, a
Piazzetta Augusteo, voleva sperimentare
nuove vie di azione, specialmente per ciò
che riguardava il Fuan. 
Tutto ciò chi ci segue, lo troverà nel ricor-
do di Emiddio di Bruno Esposito e Mas-
simo Scalfati e Francesco Mormile nelle
pagine che seguono. Un Emiddio, all’ini-
zio quasi sempre corrucciato e scontroso,
con il tempo, l’esperienza e una riflessione
maggiore, divenne più riflessivo e positivo.
Una “scuola” essenziale per lui, fu quella
giornalistica quale giovane cronista nel
quotidiano “Roma”, allora diretto da un
vero principe del giornalismo e uomo di
immensa cultura quale fu Piero Buscaro-
li. Emiddio dimostrò il suo talento e le
sue capacità diventando in breve tempo
capo cronaca del glorioso quotidiano
napoletano, che lasciò allorquando assun-
se la direzione de “Il Giornale di Napoli”
e, attraverso questo “foglio” condusse bat-
taglie coraggiose. La sfida più grande
affrontata da Emiddio è stata senz’altro
quella di candidarsi a Sindaco di Napoli
in contrapposizione a Bassolino, ben
sapendo che la battaglia era persa in par-
tenza, con il risultato però di porre mag-
giormente la sua figura di politico onesto
e preparato all’attenzione dell’opinione
pubblica partenopea. Infatti egli fu eletto
alla Camera dei Deputati nel 1994 e suc-
cessivamente al Senato, dove per tutto il
suo mandato sedette nello scranno al
Senato accanto ad Andreotti. A tal riguar-
do mi espresse una grande considerazione
positiva e a volte lusinghiera, dell’uomo
politico più presente e “chiaccherato” del
mondo politico italiano. 
Dal 1980, ci vedemmo poco. 
Io ormai risiedevo stabilmente a Milano.
A volte ci incontravamo a Roma e i nostri
incontri erano sempre caratterizzati dalla
cordialità e da una forte amicizia. Poi
dopo lunghi “silenzi” uno dei due, a
turno prendeva l’iniziativa di telefonare
all’altro e comunicare impressioni, consi-

derazioni e commentare vicende politiche
o particolari impressioni, sia pure su un
libro, qualche autore, o qualche fatto par-
ticolare di cronaca, politico o di costume. 
L’ultima volta che ho sentito Emiddio tele-
fonicamente è stata a maggio o giugno del
2018. In quella occasione Emiddio mi
comunicò che avrebbe avuto piacere di
collaborare a Tradizione e mi promise di
inviarmi un suo articolo nel più breve
tempo possibile, naturalmente con mia
grande soddisfazione di poter esibire la
firma autorevole sul nostro giornale. Inve-
ce non ci siamo più sentiti. No ho posto la
dovuta attenzione al suo silenzio, per il
fatto stesso che durante tanti anni queste
“pause” avvenivano periodicamente. 
Poi, all’improvviso, da Roma e tramite una
telefonata di Ruggiero Ferrara ho appreso
la notizia della scomparsa di Emiddio. Lo
stesso Ruggiero Ferrara ne era venuto a
conoscenza solo dalla pubblicazione di un
articolo comparso su “Il Tempo” che ripor-
tava l’avvenuta celebrazione in una sede
parlamentare della scomparsa di Emiddio
Novi. Fu un dolore enorme per me e anche
per Ruggiero Ferrara, insieme al rammari-
co forte che nessuno amico nostro e di
Emiddio, dei tanti con i quali durante lun-
ghi anni ci sono stati contatti frequenti e
periodici, non ci avessero comunicato un
avvenimento di tale genere. Poi rifletten-

doci un attimo, arrivammo alla conclusio-
ne che la colpa era solo nostra.
In un epoca come quella attuale le notizie
sono date in tempo reale, da una parte
all’altra del mondo su facebook e su twit-
ter, la colpa non era di nessun altro che
nostra. Ruggiero Ferrara, ha comunque
una certa capacità di usare i mezzi elettro-
nici, ma per ciò che mi riguarda, che scri-
vo ancora a mano e uso ancora il telefono
o cellulare di vecchia generazione non ci
sono scusanti, sono stato io a mettermi in
contatto telefonico con Guido Augusto,
Bruno Esposito, e altri per scusarmi. 
Da loro sono venuto a conoscenza dei
particolari di un malaugurato e improvvi-
so incidente stradale di cui è stato vittima
il nostro Emiddio Novi.
A questo punto, lascio a Bruno Esposito,
Massimo Scalfati e Francesco Mormile di
tracciare un profilo più preciso del prezio-
so amico comune, essendo suoi coetanei,
e avere vissuto insieme tutte le sue espe-
rienze. Ringrazio loro e Guido Augusto e
il figlio di Emiddio che cortesemente mi
ha telefonato, e porgo con molto rispetto
la mia più profonda partecipazione e di
tutti i collaboratori di questo giornale alla
gentilissima moglie di Emiddio Novi e a
tutti gli altri suoi familiari.

Angelo Ruggiero

Riceviamo e pubblichiamo volentieri la lettera che ci ha inviato la carissima signora
Donatella, moglie amorosa e nobile che non si è mai risparmiata di aiutare il marito
Franco in tutte le sue battaglie politiche e che è stato un precursore anche nel ricordare
il martirio dei martiri e dei profughi dell'Istria, Fiume, Dalmazia e Venezia Giulia. 
Ci farebbe piacere se qualche politico autorevole di oggi, rivolgesse un pensiero di
gratitudine per Franco Servello, e un ricordo doveroso alla nobildonna Donatella
Servello.

LETTERA Dl DONATELLA SERVELLO
In occasione delle molte lodevoli manifestazioni realizzate per il "Giorno del
Ricordo dedicato al calvario degli italiani di lstria, Fiume, Dalmazia e Venezia
Giulia, mi è caro ricordare l'opera svolta da mio marito Franco Servello, Senatore
della Repubblica, scomparso cinque anni or sono, perché quelle sofferenze
venissero ricostruite e inserite quale capitolo fondante della storia dell'Italia
contemporanea. 
Egli contribuì, in particolare, tramite molti incontri con la sorella Licia Cossetto,
a portare all'attenzione degli italiani la dolorosa storia di Norma Cossetto e il suo
infame epilogo. Più volte, mio marito organizzò convegni e occasioni d'incontro e
condivisione con la sorella, per ricordare alla cittadinanza le tristi e umilianti
vicende vissute dai nostri. compatrioti istriani, giuliani e dalmati. 
Anni prima, molti dirigenti dell'allora MSI, triestini e nazionali, tra cui in primis
Almirante, avevano più volte denunciato il silenzio colpevole dello Stato sulle
foibe, in tutte le piazze italiane.

Donatella Albanese vedova di Franco Servello
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di Bruno Esposito e 
Massimo Scalfati

La recente scomparsa di Emiddio Novi
ha privato l’area culturale e politica

identitaria e sovranista di un pensatore
acuto e di grande esperienza.
Al di là delle mere commemorazioni,
s’impone un approfondimento del pen-
siero politologico di Novi, con il rigore
scientifico che esso merita.
Innanzitutto va ricordato che il comples-
so pensiero di Novi è andato maturando
fin dalla seconda metà degli anni ‘60 del
secolo scorso in poi, nell’arco di oltre cin-
quant’anni, attraverso riflessioni storiche,
politiche e sociali che egli ha sviluppato
nel corso di molteplici esperienze politi-
che, giornalistiche, parlamentari. In lui
possiamo, quindi, distinguere, in sintesi,
tre fasi salienti di vita e di pensiero.
La prima fase concerne gli anni della for-
mazione culturale che fu unita all’impe-
gno politico nelle formazioni giovanili del
MSI e, quindi, tra gli universitari del
FUAM, ma non fu mai rinchiusa in sche-
mi di partito, giacché egli seppe spaziare
nel vasto e variegato panorama della cul-
tura alernativa europea.
Nella seconda metà degli anni ‘60 e nei
primi anni ‘70 Emiddio Novi si connotò
per proporre con insistenza all’ambiente
giovanile missino le letture di riviste come
L’Orologio diretto da Luciano Lucci Chia-
rissi, La Nazione Europea di Jean Thiriart,
L’Italiano di Pino Romualdi, ecc. al fine
di dare sostanza e spessore culturale all’a-
zione messa in campo da quei giovani.
L’azione quindi, per lui doveva collegarsi
ed anzi scaturire dal pensiero e non esser-
ne svincolata, come purtroppo accadeva
sovente nella destra giovanile. Novi, l’ana-
lista politico, l’osservatore, citava sovente
anche riviste di sinistra come i Quaderni
Piacentini o Il Manifesto, dalla cui lettera
egli sapeva trarre utili spunti di riflesione,
senza i paraocchi dell’ambiente missini
molto condizionati dai temi dell’antico-
munismo tout court.
In quegli anni, Novi seppe farsi portatore
di tematiche originali, peraltro del tutto
neglette o addirittura avversate dalla
destra ufficiale: il nazional-europeismo in
antitesi ai blocchi geopolitici Usa-Urss,

nati con gli accordi di Yalta tra le potenze
vincitrici del secondo conflitto mondiale
(e ciò in palese contrasto con il filo-atlan-
tismo e comunque con la vecchia retorica
nazionalista della destra italiana); una
concezione della struttura economica e
sociale modellata sul principio della pro-
prietà sociale di mezzi di produzione (e
quindi lontanissima dalle tentazioni libe-
riste di un certa destra conservatrice, che,
ad esempio, nel 1963 aveva votato contro
la legge sulla nazionalizzazione della pro-
duzione elettrica): l’esigenza di un radica-
le rinnovamento culturale e morale della
società italiana, peraltro profondamente
avvertita dai giovani di quel tempo, alfine
dello scardinamento delle insopportabili
convenzioni sociali e del conformismno
che caratterizzavano l’italietta democri-
stiana; l’importanza da lui attribuita all’a-
zione politica in antitesi alla stagnazione
ed all’immobilismo (che coinvolgevano
anche la destra) e quindi alla lotta politi-
ca condotta con spirito «rivoluzionario»
(al di là della becera impostazione missina
del “partito d’ordine”). In ciò Novi fu
anche evoliano, sebbene egli non inten-
desse riferirsi prevalentemente a quel pen-
satore, nella linea contestativa che lo stes-
so Julius Evola aveva fornito ai giovani
nazional-rivoluzionari nell’opera Cavalca-
re la tigre e soprattutto nel saggio «Gli

anarchici di destra» (in L’arco e la clava,
1967), in cui il Maestro aveva concluso
che non si poteva essere «conservatori»
perché non «c’era alcunché che meritasse
di essere conservato» e, quindi forniva la
giustificazione teoetica per una radicale
contestazione antisistema dei giovani di
destra.
In quegli anni, Novi fu l’ispiratore e tra i
promotori della iniziativa politica deno-
minata «Potere Europeo», maturata nel-
l’ambito del Centro Culturale «Europa»
di Napoli e, poi del gruppo di «Universi-
tà Europea» che ebbe il merito di portare
nell’università partenopea le tesi originali
nazional-europeite e sociali,a cui sopra si
è accennato, spezzando il monopolio
della sinistra marxista in quell’istituzione,
anche mediante un’occupazione di aule
che durò vari mesi.
Novi guardava con interesse a quanto
accadeva nelle alre università italiane,
dove gli universitari del Fuan (Caravella a
Roma) e perfino di Primula Goliardica
(gruppo facente capo al partito di Nuova
Repubblica di Randolfo Pacciardi) aveva-
no aderito alpiù generale movimento di
contestazione giovanile denominato
Movimento Studentesco, sia pure con
laspecificità delleloro tesi politiche,
aggiuyngendo l’aggettivo «europeo» a
quella denopminazione.

Il pensiero di Emiddio Novi
UN DISCORSO DA COMPLETARE
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Il periodico L’Orologio, diretto da Chiaris-
si, pbblicava ampiamente i documenti
politici di questi gruppi,come ad esempio
il «Manifesto degli Studenti Europei» sti-
latodagli universitari di Messina.Novi ne
proponeva sovente la lettura ai ragazzi
della Giovane Italia, del Fuan e delle altre
formazionei politiche della galassia della-
destra nazionale.
Con il sostegno di Mimi Manno, segreta-
rio della Cisnal di Napoli e poi senatore
de lMsi,che fornì labase logistica ed ope-
rativa al Fuan di Napoli ed alle altre orga-
nizzazioni giovanili, con lasua sede a
poche centinaia di metri dall’Università,
ilgiovanissimo Novi diresse ilgiornale
omonimo delmovimento, Università
europea, di cui furono unostrumento
imporatnte per la diffusione delleideee
delmoviemnto stesso fra gli studenti
napoletani.
Grazie a quelle iniziative Napoli fu, insie-
me a Messina, l’unica realtà nella quale le
formazioniu della giovane destra «non
conforme  tennero la piazza con una loro
visione ed un loro progetto e non consen-
tiorono il dilagare dell’estrtema sinistra
come in pratica accadde ovunque.
Dopo questo primo periodo, nel presente
abbozzo di ricostruzione del pensiero di
Emiddio Novi, pssiamo descrivere una
successiva fase rappresenta dallasua inten-
sa attività di giornalista e saggista, che si
aprì dopo gli studi universitari, allorquan-
do egli entrò a fare parte della redazione
delquotuidiano napoletano Roma, diret-
to,in quegli anni,dapprima da Pioero
Buscaroli e poi da Alberto Giovannini.
Novi si distinse, da subito, per un tipo di
giornalismo politico-sociale, di cui aveva
acquisito dimestichezza già inmpreceden-
za attraverso lacollaborazione ai numerosi
periodici di cui era rica l’area cukturale
della destra. 

Erano gli anni  difficili in cui l’Italia era
lacerata da aspre lotte politiche e sociali,
sfociate, poi, nella lotta armata da parte di
gruppi estremisti. Novi seppe analizzare
quei fenomeni con la lucidità e con il dis-
tacco dell’osservatore scientifico dei
fenomeni sociali, al fine di tentare di
darne qualche interpretazione e spie-
gazione. Divenuto Capo Servizio della
cronaca interna e poi degli esteri, nella
redazione del Roma, Novi ritenne di
dovere dare vita ad una sorta di palestra di
addestramento per giovani aspiranti gior-
nalisti, chiamando alcuni promettenti tal-

enti a collaborare al giornale. Non dimen-
tichiamo che il Roma aveva una formida-
bile pagina culturale (allora «terza pagi-
na») e, nonostante la sua collocazione per-
iferica, era in grado sovente di inserirsi nel
dibattito nazionale sui grandi temi del
momento. In ciò, Novi fu un caposcuola
di giornalismo.
Lo stesso atteggiamento ebbe, poi, quan-
do si trovò a dirigere Il Giornale di Napoli.
Connesso e conseguente all’attività gior-
nalistica fu il successivo impegno parla-
mentare, maturato nelle elezioni politiche
del 1994, allorché egli fu eletto alla Cam-
era dei Deputati, e poi, dal 1996 al Sena-
to della Repubblica. Anche in quel perio-
do egli seppe esprimere le doti di acuto
analista politico-sociale, attraverso un’in-
terpretazione profonda ed originale delle
improvvise trasformazioni che stava
subendo l’Italia.
Infine, possiamo descrivere l’ultima e più

recente fase della vita e del pensiero di
Novi, quando lasciata l’attività parla-
mentare nel 2008, egli si dedicò con rin-
novate energie alla saggistica ed ad una
più matura attività di analista politico.
Dinanzi allo scenario di un mondo glob-
alizzato secondo il modello liberale capi-
talista, che comporta come corollario l’o-
mologazione delle identità culturali dei
popoli, Novi fu attento ai fenomeni di
resistenza, che in varie parti del mondo e
con varie modalità, si opponevano al
mondialismo. Egli appuntò prevalente-
mente le sue osservazioni critiche verso il
cd. «turbocapitalismo»  finanziario ed il
ruolo egemone delle banche, pubblicando
anche il saggio La dittatura dei banchieri.
Novi indirizzava la sua polemica anche
verso le politiche di liberalizzazione, che

negli anni 1992-1995, avevano compor-
tato, lo smantellamento delle strutture
dell’economia pubblica,di cui l’Italia, sec-
ondo l’impostazione keynesiana, si era
dotata fin dal 1931 e che negli anni del
dopoguerra erano state il volano delle
ricostruzione e della crescita nazionale.
Egli vedeva in questo smantellamento
una concausa della perdita della sovranità
nazionale.
Inoltre, Novi era fortemente critico verso
quella legislazione che, nel 1992 in poi,
ha finito per precarizzare il lavoro e per
cancellare lo Stato sociale. Egli opponeva
alla concezione liberale dell’individualis-
mo metodologico e del conseguente ego-
ismo sociale, una precisa visione «soli-
daristica e comunitaria». Sovente ricorda-
va che nel Regno merifdionale, prima del
1861, esistevano «terre comuni», che i
non abienti potevano coltivare per trarne
sostentamento e che queste terre furono
poi privatizzate con nefaste conseguenze
sociali. Analoghe riflessioni, sia pure con
finalità diverse, si possono rinvenire nel
saggio giovanile di Marx Forme eco-
nomiche precapitaliste o in La grande
trasformazione di Karl Polany. Ma Novi
muoveva la sua critica al liberalismo da
un’ottica del tutto diversa da quella marx-
ista, non già per sostituire ad un iniquo
sistema un altro ancora più lesivo della
dignità umana, bensì da una concezione e
solidarietà, cioè su valori morali e, quindi,
prepolitici.
Negli ultimi anni e fino agli ultimi giorni
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della sua vita, nonostante le precarie con-
dizioni di salute, insieme ad alcuni amici,
ma meglio e più giusto sarebbe dire dei
camerati degli anni giovanili, quelli di
Università Europea, primi fra tutti Pietro
Golia, coloro che qui scrivono, e tanti altri
ritrovati in età avanzata, dopo percorsi di
vita diversi, ma con eguale entusiasmo,
Emiddio Novi partecipò con rinnovato
spirito militante, a tutte le iniziative cul-
turali e politiche promosse da formazioni
sovraniste ed anche quelle che, nel quaran-
tennale, ricorando il sacrificio dei giovani
martiri nazional-rivoluzionari come Miki
Mantakas e di caduti di Acca Larentia ed a
quelle per i giovanissimi marò para-
cadutisti della X Mas fucilati dagli inglesi a
Sant’Angelo in Formis nel 1944.
La sua attività di Direttore edi acuto edi-
torialista si era trasferita dai quotidiani
alle nuove forme di comunicazione, di cui
fu fra i primissimi a coglierne la poten-
zialità rivoluzionaria rispetto al monopo-
lio dell’informazione detenuto dai net-
work, dalle grandi reti televisive e dai
grandi giornali.
Ogni giorno,di buon mattino, su Face-
book e su Twitter era possibile leggere
articoli di fondo, estremamente acutie
documentati, rigorosamente fuori dal
perimetro del politically correct, sui temi
di più scottante attualità: che si trattasse
delle perverse ideologie Lgbt, oppure del-
l’inarrestabile avanzata dei movimenti
sovranisti in Europa e nel mondo, della
crisi del modello capitalista, della difesa
del concetto di «muro e di confine»,
all’analisi controcorrente di personaggi
come Steve Bannon, Aleksandr Dugin,
Alain de Benoist e leaders del calibro di
Trump e soprattutto di Putin e della
rinascita di Santa Madre Russia.
Era entusiasta, Emiddio, il giorno prima
della sua tragica scomparsa, quando, con-
fidava, telefonicamente ai suoi amici che il
suo pezzo sulla tragedia del crollo di Gen-
ova, con le analisi del «sistema turbo capi-
talista», che aveva determinato la tragedia,
allorché postato sui social, aveva ottenuto
quasi centomila contatti, cioè molto di
più di quanto avrebbe potuto sperare ove
mai la sua firma fosse stata ospitata da un
«giornalone». Ciò a conferma che bisogna
«investire» sulla modernità, come peraltro
aveva fatto quarant’anni prima da giornal-
ista di battaglia e poi da direttore, che
aveva accettato di buon grado le nuove
tecnologie dell’epoca.
Quest’ultima fase di pensiero nella vita di

Emiddio Novi merita un seguito.
Il discorso di Emiddio non può essere
interrotto dalla sua prematura scomparsa.
Occorre sviluppare le sue riflessioni e por-
tarle a completamento. E’ questo il com-
pito che deve essere svolto da coloro che lo
hanno conosciuto, con lui hanno collabo-
rato e che lo hanno stimato come guida di

pensiero. Per noi è un dovere, sia nei suoi
confronti, al fine di commemorarlo con
fatti concreti e non con parole retoriche,
sia per tutta la nostra area cultural-politi-
ca. Per qust’ultima, in particolare, si tratta
di un’esigenza fondamentale se si vuole
evitare che essa si perda nel vuoto di enun-
cianzioni effimere e contingenti.
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Con Emiddio Novi, Peppe Fruguglietti, Antonietta Romano e con l’appoggio
attivistico dei ragazzi della Giovane Italia occupammo l’università «Federico II« e
costituimmo l’Università Europea.Volevamo un Europa dei popoli, già Emiddio
vedeva oltre, ci furono giorni di conferenze e dibattiti. Era anche un uomo di cor-
aggio, mai un passo indietro, pronto a difendere quella proposta che il mondo di
destra, pur avendo momenti di ostracismo, faceva sua. Poi vi fu lo scontro finale,
quello fisico, ne uscimmo vinciori perché nessuno di noi si tirò indietro, difendem-
mo quella nuova idea aspramente. Tutto finì, dovemmo abbandonare l’università per
l’intervento massiccio e violento della polizia. Gli altri sconfitti fisicamente scappano
ancora. Portammo l’eperienza e le tesi elaborate in quei giorni nelle scuole e Novi fu
tra quelli che più spese per rafforzare idee e concetti. Lo ricordo così, giovane mili-
tante galvanizzato e a volte euforico per quella sua creatura a cui tanto si prodigò.
Insieme a tanti giovani facemmo del nostro attivismo e militanza un laboratorio di
idee e di azione mettendo alla berlina chi ci voleva reazionari e violenti. Con il pas-
sare del tempo le scelte politiche di Emiddio e le mie si contrapposero, ma mai
perdemmo il senso dell’amicizia, la stima ed il rispetto. Per il camerata di sempre,
per Emiddio Novi, ho avuto sempre profonda stima e lo ricordeò sulle barricate del-
l’università Europea, pronto allo scontro fisico, ma sempre disposto al confronto.

Francesco Mormile
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di Maria Pia Ruggiero

Non è un caso che la figura di Augusto
campeggia solenne sulla copertina di

questo numero di “Tradizione”. 
Chi dà la linea editoriale a questo giornale,
insieme ai collaboratori della redazione
avranno pensato di sollevare gli occhi dalle
miserie e dalla pochezza politica dell’Italia e
dell’attuale Europa e volgere lo sguardo
indietro per avere una risposta sia pure som-
maria del perché ci sia stata una caduta ver-
ticale e rovinosa dalle origini gloriose dell’I-
talia. Perché è un fatto che l’Italia nasce con
il Principato di Augusto. Fu lui a dar vita
all’Italia tutta, e non più solo, Roma e il
Lazio, quale entità etnico-morale di popoli
sia pure originariamente diversi ma sicura-
mente la maggior parte consanguinei, in
costante dialogo con il mondo ellenico. Fu
Augusto a stabilire che il governo delle Pro-
vincie del vasto Impero Romano non fosse
arbitrario e autocratico e, a tal fine rifiutò
sempre un culto esplicito alla sua persona a
livello ufficiale e sottolineò sempre durante
tutto il tempo della sua opera di avere resti-
tiuto ai suoi cittadini la “Res publica”, non
tanto ripristinando istituzioni repubblicane
non più adatte e incompatibili a reggere
uno stato così esteso, ma adoperandosi
affinché emergesse una visione ecumenica
del dominio territoriale di Roma, che non ci
fosse più un governo regolato con forza o
compromessi da capi fazione in lotta peren-
ne tra di loro. Augusto cercò di far emerge-
re una visione ecumenica del dominio terri-
toriale di Roma attraverso una classe diri-
gente composta da Magistrati competenti e
affidabili, attraverso norme certe, che dove-
vano essere di garanzia per i cittadini e per i
provinciali, comprese le minoranze etniche.
Tutti aspetti dell’eredità di Augusto che
sarebbero ancora valide anche oggi.
L’Imperatore Giuliano nel IV secolo definì
Augusto un “camaleonte”, probabilmente
per la capacità di adattarsi a tutte le situa-
zioni e cambiarle senza violenze pur essendo
un grande condottiero e stratega; lo storico
Ronald Syme lo considerò uno showmen,
personaggio dotato di eccezionali doti orga-
nizzative e un grande senso dello spettacolo.
Due doti che molti altri studiosi riscontrano
in Augusto ma intese in senso positivo.

Cicerone che visse nello stesso periodo sto-
rico dell’ascesa alla guida di Roma di Caio
Ottaviano, e che lo osservò sempre con dif-
fidenza, lo considerava il «ragazzo che dove-
va tutta al suo nome» perché nato da fami-
glia non illustre fu adottato dal prozio Giu-
lio Cesare, e alla sua morte diventò - dopo
aver rigenerato Roma - Divi filius cioé
«figlio deldivino», formula che tradotta in
greco suonava come «figlio di dio». 
Dal 27 a.c. gli fu conferito il nome di Augu-
sto, in onore della sua auctoritas, nozione
affine ad «autorità» o, se si preferisce «auto-

revolezza», comunque extra-costituzionale.
Proclamatosi difensore della Repubblica
contro il tentativo dell’avvento della monar-
chia messo in atto dalla coppia di Marco
Antonio e Cleopatra, dette vita di fatto a un
regime completamente nuovo, il principato,
in cui al Senato era affiancato in una sorta di
partnership, il Princeps, il primo cittadino.
Molti sono gli storici affascinati dalla figura
di Augusto dal secolo scorso sino ad oggi.
Uno dei più grandi di questi storici è stato
Alfredo Coppola, grande studioso con capa-
cità intellettive straordinarie e filologo di
rara preparazione a «lungo dimenticato e
spesso demonizzato a causa delle sue scelte
politiche, oggi timidamente rivalutato ma
non ancora riabilitato come dovrebbe»
come afferma Gennaro Malgieri nella sua
prefazione al libro su Augusto scritto
appunto da Coppola, e da poco ripubblica-
to. Ultimamente, è stato pubblicato un bel
libro su Augusto scritto dallo storico Arnal-

do Manconi. Ci sarebbero altri autori da
segnalare, ma è affascinante quello apparso
nelle librerie lo scorso Aprile, di cui è auto-
re uno studioso dell’antichità, Archeologo e
specialista in Topografia, conosciuto in tut-
to il mondo per i suoi libri sull’antichità
classica (12 milioni di copie vendute, tra-
dotti in 35 lingue di 76 paesi) che risponde
al nome di Valerio Massimo Manfredi, che
ci ha regalato un saggio autobiografico, in
cui parla di Augusto, ma anche di Dante
oltre che di Machiavelli, edito da Sem, dal
titolo: “Sentimento Italiano”. In questo libro,
l’insigne studioso esprime tutto l’amore per
l’Italia, la sua storia, la sua lingua. In una
intervista al giornalista Dino Messina che gli
ha chiesto del perché ha intitolato il suo sag-
gio “Sentimento Italiano” e non “Amor di
Patria” ha risposto: «perché in quelle due
parole c’è tutto: il patriottismo, la cultura, il
cibo .... viaggi per l’Italia e dopo aver attra-
versato un bosco, arrivi in una città fuori
dagli itinerari consueti come Massa Maritti-
ma.... e ti chiedi quanto vale tutto ciò che
hai davanti! Il Palazzo Mediceo, la Cattedra-
le del XI secolo, l’Acquedotto Romano.
Dovumque vai, trovi testimonianze di una
civiltà che viene da molto lontano e ti segue
fin sull’uscio di casa ...”. Massimo Manfredi
nel suo libro fa risalire le origini del senti-
mento italiano ad Augusto, e proprio per
questo motivo il nostro straordinario scrit-
tore e storico è andato a deporre una rosa sul
monumento a Marco Celio della XVIII
Legione Romana, che cadde nella battaglia
di Teutoburgo. Una signora inglese presente
in quel momento a quel suo gesto gli chiese
perché avesse fatto quel gesto e lui le rispose
perché era italiano, e con lo stesso senti-
mento avrebbe deposto dei fiori sulle tombe
dei Caduti a El Alamein.
E anche la lettertura, le citazioni dei classici
antichi e italiani suscitano il suo amor di
patria. E c’è ancora tanto amore da parte sua
per la tradizione. Infine il nostro studioso
afferma che la cultura classica e il mondo
popolare sono più vicini di quanto si creda,
se uno si sofferma ad esaminare le parole e i
termini dialettali delle varie località italiane,
che sembrano così diverse tra di loro, ma
che derivano direttamente dal latino o dal
greco o dall’etrusco che messi insieme han-
no costituito la nascita del “volgare” che
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AUGUSTO RIGENERÒ ROMA, COSTRUÌ L’ITALIA
E DETTE UN SENSO E UN DESTINO ALL’EUROPA
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Dante Alighieri ha usato per scrivere i suoi
capolavori in una lingua che ancora oggi
riusciamo a comprendere completamente, e
che ...con i “suoi versi potenti” ha scolpito
indelebilmente l’identità italiana (creata da
Augusto) e la geografia italiana. Nessuno
può vantare radici così profonde. Il giorna-
lista che intervista Massimo Manfredi gli
risponde che c’è chi sostiene che non siamo
una nazione e lui risponde ricordando un
episodio che ha vissuto nel 2011. Era stato
chiamato per tenere un discorso per i 150
anni dell’Unità d’Italia al Festival di Lette-
ratura a Mantova, ed... «ebbi l’errata sensa-
zione che sugli spalti qualcuno sventolasse
una bandiera leghista. In quel tempo la
Lega di Bossi non era quella di Salvini che
inneggia all’Italia, ma era scissionista.
Rimasi alcuni secondi in silenzio sul palco
e cominciai con una citazione dalle Res
Gestae di Augusto: “Juravit in mea verba
tota sponte sua”. Poi proseguì in italiano: è
l’atto di nascita del nostro paese ed esce dal-
le mani di Caio Giulio Cesare Ottaviano
Augusto. Applausi scroscianti. I vessili
leghisti me li ero immaginati». 
A volte il nostro amor di patria appare
debole perché siamo una nazione politica-
mente giovane, e questa sensazione di fragi-
lità cela portiamo dentro. Un giorno - pro-
segue il nostro studioso - ero con lo scritto-
re statunitense Robin Cook a Venezia e
ammiravamo le sculture raffiguranti i
Tetrarchi. Lui quasi a voler spegnere il sen-
timento di orgoglio che provavo, mi disse:
sì però voi non siete una nazione. Non mi
persi d’animo e gli risposi: «siamo più di
una nazione, siamo una civiltà».Valerio
Massimo Manfredi è convinto che esiste
anche un sentimento europeo in cui con-
fluiscono le diverrse identità nazionali e
considera che la situazione europea somi-
glia a quella dell’Italia nel Rinascimento: un
paese ricco, pervaso di cultura, ma destina-
to al declino perché diviso e incapace di tro-
vare una sintesi unitaria e gli europei oggi
corrono lo stesso rischio. Chi scrivie non è
completamente d’accordo con l’esimio
scrittore citato sino adora. Ma non è possi-
bile esaminare il sentimento molto forte
unitario esistente tra gli italiani di allora ai
quali mancava solo l’unità statuale, ma pos-
sedevano una lingua letteraria comune,
anche se con differnze dialettali, religione e
abitudini di vita tra un luogo all’altro mol-
to simili. e tante altre cose che non si pos-
sono esaminare in questa sede. Il discorso
sarebbe moltolungo.L’Europa è stata unita
per secoli attraverso il principio dell’Impe-

rium ricevuto da Roma, e da uno sviluppo
d’arte e civiltà comune, ma in fondo è sta-
ta nei secoli sempre luogo di guerre interne
tra le varie nazioni, sino alla disfatta e la dis-
soluzione completa tra laprima e la seconda
guerra mondiale.
Dal secondo conflitto uscì completamente
divisa tra blocco occidentale e con la forte
influenza degli Stati Uniti e blocco orienta-
le sotto l’Unione Sovietica e  Berlino stessa
spaccata in due. Subito dopo laseconda
guerra mondiale, Italia, Francia, Germania
e altre nazioni del mondo libero iniziarono
a creare una “casa comune” con i “trattati di
Roma”, ma fallì subito il progetto di creare
una difesa comune, ma aumentarono lega-
mi in materia di scambio commerciale e
vincoli dimercato. Poi, il 26 dicembre 1991
il Soviet Suporemo dell’Unione Sovietica
proclamò la dissoluzione della stessa Urss
meno di due mesi dopo il 7 febbraio 1992,
imembri della Comunità Economica Euro-
pea si riunirono a Maastricht, in Olanda
per approvare un trattato che avrebbe crea-
to un mercato unico e una moneta unica.
Per l’Italia firmarono quel trattato Giulio
Andreotti allora Presidente del Consiglio e
Guido Carli Ministro del Tesoro. 
Così mentre la grande potenza comunista
si disintegrava e le sue quindici repubbli-
che diventavano indipendenti ma in situa-
zioni disastrose, dodici paesi europei crea-
vano le condizioni per la nascita di uno sta-

to che nelle intenzioni dei più vecchi tra i
membri della Comunità sarebbe divenuto
federale unitario.
Ma questo stato stato federale o anche con-
federale sino ad ora non è mai nato, e la UE
e divenuta luogo di regole burocratiche e di
interessi contrapposti, che non si risolve-
ranno certamente in breve tempo con il
parlamento eletto recentemente, con inte-
ressi finanziari contrapposti, con il grande
problema dell’immigrazione di massa pro-
veniente dall’Africa e con le manie di gran-
dezza della Francia, le furbizie finanziarie
della Germania, l’uscita dell’Inghilterra, i
paradisi fiscali sorti in Belgio, Olanda e
Lussemburgo, con le sanzioni alla Russia, la
guerra nemmeno troppo nascosta degli Sta-
ti Uniti, la debolezza politica e istituzionale
dell’Italia. Tutti argomenti che devono esse-
re esaminati non in questa sede. Forse,
anche se certe reazioni sono legittime e tese
a migliorare la situazione dell’Italia nell’am-
bito europeo, non con il “sovranismo” che
poi non significa niente, o con il”populi-
smo” altro termine senza reale significato, ci
sarà una Europa veramente unita.
Ci vorrebbe la comparsa di un nuovo Caio
Giulio Cesare Ottaviano Augusto e la
nascita di un nuovo principe, un forte “sen-
timento europeo”, per risovere la situazio-
ne, oppure basterebbe la riscoperta della
comune grande cultura dei popoli europei
a far rinascere il “sentimento europeo”.
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di Angelo Ruggiero

L’articolo che pubblichiamo riguarda essen-
zialmnte una sorta di recensione del libro
“Dal Regno delle Due Sicilie al Declino del-
Sud” scritto con capacità di esposizione pre-
ziosissima e con molte documentazioni che
non possono essere smentite, dal nostro carissi-
mo amico e collaboratore di “Tradizione”
Tommaso Romano. Tale articolo doveva esse-
re pubblicato in occasione dei 150 Anni della
proclamazione del Regno d’Italia. Purtroppo
in quel periodo, “Tradizione” dovette inter-
rompere le pubblicazioni per circa tre o quat-
tro mesi per l’improvvisa chiusura dell’azien-
da tipografica che stampava il nostrogiornale.
L’articolo in questione lo proponiamo, così
come allora fu scritto, senza nulla cambiare,
perchè ci sembra attualissimo anche oggi, dato
che la “questione meridionale” non è mai
stata risolta e -anzi- oggi si è maggiormente
aggravata e le polemiche sono sempre all’ordi-
ne del giorno, malgrado la Lega bossiana che
aveva inventato una “Padania” geografica e
storica mai esistita sia stata sostituita da una
Lega salviniana “nazionale” che malgrado sia
al governo giallo-verde attuale, non riesce a
risolvere i mali del sud e nemmeno quelli del
nord. 
Il libro di Tommaso Romano offre ancora
analisi valide sull’argomento e l’articolo nel-
suo insieme è più che mai attuale.

Volgendosi al termine il 2010, con le
prime celebrazioni per ricordare, dopo

quasi un secolo e mezzo, gli avvenimenti
che portarono all’unità statuale italiana, è
naturale che le discussioni, i confronti, le
interpretazioni, le polemiche e le analisi
storiche che già sono state numerosissime,
si intensificano con l’avvicinarsi del 2011.
La pubblicistica in occasione dei centocin-
quant’anni dell’unità politica nazionale,
1861-2011, è ricchissima, e molti sono gli
articoli comparsi su quotidiani e vari orga-
ni di stampa e libri interessanti sull’argo-
mento, di cui alcuni veramente pregevoli e
fuori dalla retorica celebrativa dominante
da che il Piemonte, piccolo e indebitato
stato periferico della Penisola, riuscì ad
annettersi non solo tutto il resto dell’Italia
centro settentrionale, ma anche l’“Antico
Regno” come comunemente veniva chia-

mato il glorioso secolare e più vasto territo-
rio unitario della Penisola italiana: il Regno
delle Due Sicilie. Tra i tanti libri che chi
scrive ha letto, tutti nuovi, tranne qualche
ripubblicazione di autori di anni lontani,
quello che maggiormente si presenta in
modo completo è “Dal Regno delle Due
Sicile al declino del Sud”, di Tommaso
Romano – Ed. Thule. Un libro che affron-
ta il “cuore” delle vicende risorgimentali –
la fine del Regno delle Due Sicile – scritto
in una correttissima, ricca, completa forma
della nostra lingua italiana, con una capaci-

tà di sintesi nell’esaminare la complessità
del tema veramente straordinaria. Il libro,
inoltre, dopo la narrazione esemplare,
documentata e precisa dei fatti storici che
portarono alla fine del Regno delle Due
Sicilie, dimostra come da allora sia sorta la
“questione meridionale” – che l’Italia unita
non ha saputo o voluto risolvere dopo cen-
tocinquant’anni – e, quindi, il declino del
Sud. L’opera dell’autore è arricchita da un
preziosa appendice di documenti, dal pro-
clama di Ferdinando IV (Palermo, 3 marzo
1799), al proclama reale di Francesco II ai
popoli delle Due Sicilie (Gaeta, 8 dicembre
1860), e al proclama del Generale Gennaro
Fergola alle truppe della Cittadella di Mes-
sina (Messina, 12 marzo 1861) sino a cita-
zioni illuminanti di personaggi autorevoli e
di varie tendenze di varie parentesi storiche
sino ai nostri giorni, e con la offerta a tutti
coloro che ne sono all’oscuro di canti e testi
letterari. Completa l’opera probabilmente
la più completa bibliografia sull’argomen-
to, dal 1860 sino ai nostri giorni, e un pagi-

na di Fëdor Michajlovic Dostoevskij che, a
mio modesto avviso, prescindendo dall’a-
nelito ideale e fortemente sentito da tutti
gli italiani, in tutte le epoche, scolpisce a
caratteri di fuoco impressi sulla roccia,
quella che è sempre stata la missione uni-
versale dell’Italia, che reputiamo utile “rega-
lare” ai lettori di “Tradizione” riproducen-
dola. Scriveva Dostoevskij (dal diario di
uno scrittore – maggio/giugno 1877, cap.
II, pagg 925-926): “Per duemila anni l’Ita-
lia ha portato in sé un’idea universale capace
di riunire il mondo, non una qualunque idea
astratta, non la speculazione di una mente di
gabinetto, ma una idea reale, organica, frutto
della vita della nazione, frutto della vita del
mondo: l’unione di tutto il mondo, da princi-
pio quella romana antica, poi la papale. I
popoli cresciuti e scomparsi in questi due mil-
lenni e mezzo in Italia comprendevano che
erano i portatori di un’idea universale, e
quando lo comprendevano, lo sentivano e lo
presentivano. La scienza, l’arte, tutto si rive-
stiva e penetrava di questo significato mon-
diale. Ammettiamo pure che questa idea
mondiale, alla fine, si era logorata, stremata
ed esaurita (ma è stato proprio così?) ma che
cosa è venuto al suo posto, per che cosa ha otte-
nuto di meglio dopo la diplomazia del Conte
di Cavour? È sorto un piccolo regno unito di
second’ordine, che ha perduto qualsiasi prete-
sa di valore mondiale, cedendola al più logo-
ro principio borghese la trentesima ripetizione
di questo principio dal tempo della rivoluzio-
ne francese un regno soddisfatto della sua
unità, che non significa letteralmente nulla,
un’unità meccanica e non spirituale (cioè non
l’unità mondiale di una volta) e per di più
pieni di debiti non pagati e soprattutto soddi-
sfatto del suo essere un regno di second’ordine.
Ecco quel che ne è derivato, ecco la creazione
del Conte di Cavour”.
Naturalmente, questa pagina di Dostoev-
skij, “fotografava” il risultato degli eventi
risorgimentali ad appena sedici anni dalla
loro conclusione, e anche se impietosa cor-
risponde alla nuda realtà che derivò dai
moti risorgimentali abilmente e pragmati-
camente utilizzati da Cavour.
Dopo aver letto tutto d’un fiato il libro del-
l’amico carissimo Tommaso Romano, era
mia intenzione pubblicare una attenta
recensione e metterne in luce gli aspetti
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rivendicativi della “storia nascosta” del
Regno delle Due Sicilie, ma soprattutto lo
spirito critico ma distaccato con il quale
l’autore ha affrontato la sua analisi. Roma-
no esprime senz’altro l’orgoglio di essere
figlio della civiltà meridionale, e mette in
rilievo gli abusi commessi dal Piemonte, la
spoliazione selvaggia del meridione, le stra-
gi perpetrate contro i cittadini fedeli al loro
secolare regno, al re, alla loro patria. Ma in
tutto ciò, dalla prosa di Romano non tra-
spare livore verso gli italiani del settentrio-
ne, sentendosi anche lui giustamente italia-
no come lo erano coloro che si batterono in
difesa dell’“Antico Regno”. Tanto più che
l’Italia unita, da allora, ha proseguito il suo
cammino in uno Stato unitario (nato male,
denso di ombre originarie che non si sono
volute diradare da parte delle classi politi-
che e delle “favole” storiche della cultura
ufficiale passate per verità dogmatiche) che
ha continuato il suo cammino, ritrovando,
di tanto in tanto quella idea civile della sua
missione nel mondo, tra mille contraddi-
zioni ed episodi negativi, ma sempre alla
fine sapendosi riscattare e ritrovare la sua
esistenza più intima di “nazione spontanea”
avuta attraverso i secoli. È un’Italia unita
che, malgrado tutto, amiamo e difendiamo,
anche contro “veleni” scissionistici che oggi
non avrebbero più senso. Non esistono
“popoli e nazioni padane”, costruiti dema-
gogicamente su “slogan” di politica con-
temporanea che alimentano malanimi dei
“polentoni” contro i “terroni” in modo
strumentale e per motivi elettoralistici. Che
poi, oggi, vivendo a Milano da moltissimi
anni ed avendo visto direttamente i muta-
menti della città ambrosiana, della Lom-
bardia e del Veneto, non sarò certamente io
a negare che esiste anche una “questione del
Settentrione” che aspetta inutilmente di
essere risolta. Questione ben diversa però
da quella Meridionale, sorta più o meno
durante lo sviluppo economico intorno agli
anni sessanta del secolo scorso, non risolta
dalle  forze politiche che hanno governato
l’Italia sino al 1994. Alcuni problemi dei
Settentrione solo ora si avviano a soluzione
grazie ad una nuova classe dirigente politi-
ca che si è avvicendata a quella dei vecchi
partiti politici al potere sino al 1994. In
ogni modo le popolazioni che vivono nel
territorio padano, non hanno dovuto sub-
ire la spoliazione sistematica di tutte le loro
potenziali risorse e la cancellazione della
loro stessa identità come è avvenuto per il
Meridione dal 1861 sino ad oggi.
Comunque, anche nei tempi attuali, pre-

scindendo dal Nord o dal Sud, quale
“Nazione spontanea” come è sempre stata,
l’Italia continua ad esprimere la sua idea
universale e unitaria del mondo (malgrado
il grande scenario degradante della sua clas-
se politica nel suo insieme e lo scollamento
della sua società dominata dall’edonismo e
il relativismo egoistico) offrendo il sacrificio
dei suoi giovani figli arruolati volontari
nelle forze armate, veri eroi per l’abnegazio-
ne e lo spirito forte che li anima, per com-
battere il terrorismo e pacificare luoghi lon-
tani dal nostro patrio suolo, proteggendo
così anche l’Italia.
Quelle espresse da Romano sono tesi forti,
equilibrate, da uomo del Sud ma anche da
italiano autentico e da storico con animo
partecipativo ma distaccato. Per tutto ciò,
non ho seguito più l’intenzione di scrivere
una recensione, ma di seguire il ragiona-
mento di Tommaso Romano attraverso lo
scorrere delle pagine del suo libro, in modo
il più ampio possibile, con l’invito a tutti
coloro che ci seguono, di leggere attenta-
mente il magnifico testo da lui composto.
Ma prima di analizzare il libro di Tommaso
Romano, credo sia utile parlare di lui,
anche se chi segue “Tradizione”, di cui egli
è autorevole e singolare collaboratore, il
nome e la sua figura intellettuale non sono
sconosciuti, ma è un pregio illustrare,
anche se per linee generali, l’uomo di pro-
fonda cultura, l’intellettuale di rango, il let-
terato, poeta, saggista e storico.
Tommaso Romano è nato a Palermo nel
1955, quindi appartiene quasi ad una gene-
razione più giovane della mia. Malgrado

ciò, con poche persone credo d’aver la stes-
sa affinità elettiva che ho con lui, e malgra-
do la distanza territoriale che ci separa, lui a
Palermo, città stupenda, e io a Milano, non
mancano occasioni di incontri, ma, soprat-
tutto, un confronto di idee sempre in gran-
de sintonia che dimostra una comune visio-
ne della vita. La nostra conoscenza risale ai
primissimi  anni settanta, allorché Tomma-
so Romano. benché giovanissimo aveva ini-
ziato la sua attività di editore. In quel
tempo Primo Siena, non ricordo in quale
paese del mondo era stato distaccato dal
Ministero degli Esteri quale dirigente scola-
stico di ruolo presso scuole italiane fuori dal
territorio nazionale, e aveva affidato la pub-
blicazione di un suo libro su argomenti
pedagogici e didattici alla Casa Editrice
fondata e diretta da Tommaso Romano.
Primo Siena mi aveva dato incarico di
seguire la stampa del libro e di correggere le
bozze. Tommaso Romano mi telefonava
spesso, con puntualità e precisione, per dis-
cutere insieme le correzioni dei capitoli che,
di volta in volta mi inviava, sino a Napoli,
e che gli rispedivo. Nacque così la nostra
amicizia, consolidata in seguito da posizio-
ni ideali e politiche identiche e da esperien-
ze significative comuni. Anche se di età dif-
ferenti, avevamo avuto Maestri comuni
eccezionali, e “compagni si strada” posti
tutti su posizioni che per economia di lin-
guaggio, possiamo definire di destra tradi-
zional-popolare. Già da allora, Tommaso
Romano era un appassionato studioso della
storia e del Regno delle Due Sicilie, da posi-
zioni tradizionaliste, e da cattolico, e sin
dagli anni settanta, come egli precisa in una
sua “nota”, insieme a molti compagni di
strada, tra i quali egli ama ricordare alcuni
di essi che sono: Piero Vassallo, Giovanni
Cantoni, Paolo Caucci von Saucken, Pucci
Cipriani, Gianni Allegra, Pino Tosca, Fran-
co Cardini, Francesco Maurizio Di Giovi-
ne, Gabriele Fergola, Massimo de Leonar-
dis, Pierfranco Bruni, Ulderico Nisticò,
Angelo Ruggiero (e gli sono grato di questo
ricordo della mia persona), Umberto Bali-
strieri, Primo Siena, Roberto De Mattei,
Fausto Gianfranceschi, Adolfo Morganti,
Gianandrea de Antonellis, Fausto Belfiori,
Ennio Innocenti, Luciano Garibaldi eredi a
loro volta – del pensiero tradizionale varia-
mente articolato da Evola, Guénon, Mor-
dini, Plinio Correa de Oliveira, Augusto
Del Noce, Thomas Molnar, Silvano Pan-
nunzio, Antonio Livi, Francisco Elias de
Tejada e più tardi Cornelio Fabro che è sen-
z’altro lo studioso più completo di S. Tom-
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maso che rappresenta la base irrinunciabile
dei tradizionalisti cattolici e dei controrivo-
luzionari europei. In tempi più recenti, si
possono aggiungere altri nominativi. Ma
mi sembra opportuno dare la parola diret-
tamente a Tommaso Romano: “Per parte
mia, ricordo che già nel 1974, il 21 marzo
con l’amico di sempre Barone Francesco
Spoto, organizzammo sotto l’egidia di Azione
Tradizionale a 113 anni dalla fine dell’Anti-
co Regno, una S. Messa dedicata al Re Fran-
cesco II ultimo Sovrano delle Due Sicilie e ai
caduti e difensori delle ultime Real Piazza
Duosiciliane: Gaeta, Messina e Civitella del
Tronto. La messa, con specialissimo permesso
di S.E. il Cardinale Salvatore Pappalardo, fu
officiata in latino da mons. Francesco di
Salvo, Ciantro della Palatina, erudito e sim-
patizzante della storia preunitaria, nella
Chiesa del Ritiro S. Pietro di Palermo con
successiva commemorazione che si tenne nello
stesso luogo apertasi con le note dell’Inno di
Paisiello che risuonarono pubblicamente dopo
oltre un secolo. Alla Cerimonia parteciparono
esponenti dell’aristocrazia, studiosi, docenti di
vari livelli e numerosi giovani. Fu al Conve-
gno napoletano del 1973 degli Amici dell’Al-
fiere che conobbi il Maestro Prof. Francisco
Elias de Tejada e altri esponenti, oltre Vitale,
del tradizionalismo napoletano e non solo:
Gabriele Fergola, Antonio Scotti di Uccio,
Gianni Allegra, Pino Tosca, Paolo Caucci,
Piero Vassallo, Fulvio Izzo, Antonio Carello.
Da questo storico incontro nacque l’Associa-
zione Internazionale dei Giusnaturalisti Cat-
tolici Filippo II, presieduta da de Tejada e
animata da Vitale, Vassallo, Tosca e da chi
scrive. Seguirono anni di attività ed elabora-
zione dottrinale sostenuti dalle riviste L’Alfie-
re, Tradizione, La quercia, Traditio, La
Crociata”.
Per contemplarne il quadro, è necessario
sottolineare che Tommaso Romano è saggi-
sta acuto, poeta, editore, Presidente della
Fondazione Thule Cultura, Direttore della
rivista Spiritualità e Letteratura. Docente di
ruolo di filosofia nei licei statali, ha inse-
gnato italiano e storia. È stato inoltre
docente a contratto di Estetica nell’Accade-
mia delle Belle Arti di Palermo e di Scienza
della Comunicazione all’Istituto Superiore
di Giornalismo ed è cultore universitario di
antropologia. Nel campo politico e ammi-
nistrativo istituzionale è stato Consigliere
regionale e quattro volte Assessore alla Cul-
tura della Provincia (di cui è stato pure vice-
presidente per quattro anni) e del Comune
di Palermo ed è stato vicepresidente della
Commissione Toponomastica. È socio, già

componente il Consiglio Direttivo, della
Società Siciliana di Storia Patria. Potrei
continuare ancora a lungo tanti sono gli
incarichi che ha ricoperto in enti ed istitu-
ti. Ci vorrebbe inoltre una intera pagina di
questa rivista per ricordare ed enumerare
riconoscimenti e premi ricevuti a livello
nazionale e internazionale, è un’altra pagina
per elencare le principali sue opere quale
saggista e poeta. Un’altra pagina ancora
occorrerebbe per ricordare le principali
monografie e saggi critici sull’opera di
Tommaso Romano. Si potrebbe continua-
re ancora per ricordare gli interessi politici,
accademici, letterari, filosofici, di ricerca
storica e i ruoli, che ha sempre, da protago-
nista attento e di talento, svolto nei più vari
campi.
Tra l’altro egli ha ricoperto ruoli anche nel-
l’attività sindacale, intesa naturalmente nel
migliore dei modi. Ne sono testimone per-
sonalmente, dato che allorché assunsi l’in-
carico di Segretario Nazionale della Federa-
zione Scuola e Università Cisnal, dal 1991
al 1993 lo ebbi quale collaboratore intelli-
gente ed acuto anche nel destreggiarsi in un
campo prevalentemente tecnico-pratico
quale può essere la difesa di una categoria
professionale come quella dei docenti, che
ormai sono ridotti ad essere i “paria” della
società attuale. 
La Cisnal Scuola e Università dopo il perio-
do aureo avuto con Ezio Lozzi, sindacalista
di grande talento, con la sua andata via per
le solite meschine “congiure di Palazzo”, era
ridotta al lumicino. Ci vollero pazienza
tenace e grande volontà per ridarle lustro e
rappresentatività, con la mia permanenza a

Roma cinque giorni continuativi alla setti-
mana. In quel periodo, tra i collaboratori
validi che mi affiancarono, vi era Tommaso
Romano, che mi fu vicino in modo straor-
dinario, con l’amicizia leale disinteressata e
con tutta la forza della sua cultura e dottri-
na, e pochi altri tra i quali, in prima linea
Nuccio Fede altro personaggio di notevole
spessore culturale, del quale, prima o poi,
bisognerà parlare anche se gentiliano. Ma
dato che fino a questo punto abbiamo illu-
strato solo il personaggio e non in modo
esaustivo, mi sembra opportuno ritornare
al tema: “Dal Regno delle Due Sicilie al
Declino del Sud” che è evocato nel titolo di
questo articolo per accennare alla “questio-
ne meridionale”. Primo punto fondamen-
tale dell’analisi del nostro autore è il “prolo-
go” che precede tutta la complessa esposi-
zione sul Risorgimento e sul Meridione. La
cosa migliore da fare è quella di riproporlo,
almeno in parte, così come Romano lo ha
scritto:
“L’impulso forte a scrivere queste note, sempli-
ci e certamente non esaustive, lo devo alle
interroganti sollecitazioni di scrittori, storici,
pensatori non conformisti, forse appartenenti
alla “parte sbagliata”, ma che rispondono, per
me, alla ricerca senza paraocchi della verità,
alla necessità etica della genesi e struttura di
un mondo, il nostro, il quale, se non ritrova
un pensiero e un valore autorevole e forte da
condividere insieme, se non riscatta un desti-
no comune, rischia l’annullamento di fatto, il
nichilismo, la perdita di senso e la residua
consapevolezza di identità che, comunque, ci
portiamo sulla carne come segno e valore e che
per questo dovremmo pienamente riconqui-
stare. “…In effetti dopo l’eclissi del radica-
mento identitario e la perdita di simboli e di
valori legati alla patria comune, alla bandie-
ra e al destino nazionale, che si voglia costrui-
re una sorta di rinnovamento dettato dal
senso di appartenenza e di comuni destini per
l’Italia può pure essere un atto condivisibile.
Che si voglia, però, costruire una sorta di
“religione laica” dello Stato, dopo la retorica
patriottarda dei secoli XIX e della prima metà
del XX e la scomparsa nella seconda metà del
Novecento di ogni riferimento “patriottico”
— se non legato”ad avvenimenti futili quali
le partite di calcio, a Romano sembra atto
falso e insulso, imposto dall’alto, di “amor
di patria”, a giovani del Sud come del Nord
ignari completamente della nostra storia.
“Senza comprendere che la Storia Patria in
Sicilia, a Napoli, nel Sud non comincia certo
nel 1860 e che già Sofocle chiamava la Sicilia
“Italia illustre”, senza bisogno di “liberatori
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dal giogo servile” di “affamatori del popolo” e
di sovrani “beoti”. Si mette in discussione,
comunque, un processo violento e con tanti
responsabili indigeni ed esteri che non possono
certo solo ridursi a Garibaldi e ai Mille, a Vit-
torio Emanuele II e a Cavour, né tanto meno
alla componente pur considerata da molti
“romantica” e “audace” dei rivoluzionari del
“bel gesto per cui sacrificarsi e morire”. Ragio-
ni, cause profonde, tradimenti occulti e pale-
si, debolezze e incapacità, anche delle massi-
me classi dirigenti degli stati preunitari e nella
cerchia degli stessi Borbone di Napoli, non
spiegano appieno un crollo e il momentaneo
trionfo in una sorta di ipnotica illusione col-
lettiva che prese voltagabbana, trasformisti,
camorristi e popolo ignaro insieme a nobili,
generali felloni e a politici pronti a servire il
padrone di turno, dopo aver servito ad alti
livelli quello precedente, come nel caso emble-
matico di Don Liborio Romano” (il Ministro
di Polizia che Francesco II aveva nominato
per mantenere l’ordine pubblico a Napoli
in sua assenza, allorché si allontanò dalla
Capitale del Regno per allestire l’ultima
eroica difesa del Regno a Gaeta. Invece
Liborio Romano che già tramava con i pie-
montesi, da perfetto liberale giacobino, si
allontanò anch’egli da Napoli affidando a
sua volta l’ordine pubblico a Salvatore De
Crescenzo, capo riconosciuto della Camor-
ra n.r.).
“Cercherò in queste pagine di ren-
dere la mia antica convinzione sul-
l’unificazione e sulla sua genesi,
sugli effetti che noi siciliani e meri-
dionali abbiamo patito, senza però
invocare il revanscismo sterile, o la
nostalgia incapacitante, oppure il
“primato” supposto di un sistema
sull’altro. Non volendo cadere,
peraltro, nella contrapposizione
Nord-Sud, che favorisce le follie
della parte più estrema del leghismo
detto padano, di quella pseudo-
antropologia che classifica come
“inferiori” le donne e gli uomini del
Sud. Questo testo ha per me, invece,
il valore di una testimonianza a
futura memoria, l’espressione del
sentimento profondo di un meridio-
nale integrale, di uomo del Sud
quale io sono, e non soltanto per
Genealogia – i miei antenati fin dal
Quattrocento furono presenti non
indegnamente nel Regno a Tramon-
ti, a Positano e poi in Sicilia fin
dalla fine del XVIII secolo –  ma
anche e soprattutto per scelta di vita.

Aggiungo subito che questo mio Meridione
non esclude né il Nord né tantomeno l’Euro-
pa e ancor di più l’intero Mediterraneo. Anzi
è in grado di condividere ciò che altri non
sempre hanno saputo e voluto condividere. Il
mio Sud, infatti. è civile perché da sempre
riesce, senza razzismi e albagie, ad essere acco-
gliente, solare, autenticamente umano, e con-
tinua per me a rappresentare una terra che ha
pagato e continua a pagare la sua atavica
incapacità di apparire protagonista e di sup-
porsi “superiore” nell’eventuale confronto.
Una terra,  dicevo, scossa profondamente dopo
l’unificazione, dal brigantaggio e dall’emigra-
zione sradicante, dai Fasci siciliani e dalla
quasi perdita della lingua madre, delle tradi-
zioni vere, degli autentici costumi, in una
parola di quell’humus profondo dei nostri
popoli che, comunque, hanno formato quello
straordinario mosaico costituito dalla natura e
dai mille paesi storici, dai mille colori e sapo-
ri, dai mille campanili. E la terribile ferita
della mafia, della camorra con i nostri marti-
ri indimenticabili (da Chinnici a La Torre,
da Borsellino a Falcone e Don Pino Puglisi)
non si rimargina certo con le politiche dell’ab-
bandono e, peggio, con quelle attuali tutte
pericolosamente sbilanciate per gli interessi
concreti della speculazione finanziaria senza
volto e patria, della logica antisolidarista,
delle ragioni tutte da dimostrare della grande

industria (vedi FIAT e la terribile accetta gia-
cobina sullo stabilimento di Termini Imerese e
sui nuovi lidi serbi dello sfruttamento), di
una legislazione che continua a premiare
furbi e furbetti, di una larga parte della Chie-
sa del sud che ha perso spinta profetica alla
verità ed è diventata o una sorta di agenzia
sociologica di terzo livello o peggio corpo assen-
te rispetto alle tragedie morali e non solo
materiali di un popolo intero, di una gioven-
tù che continua a emigrare malgrado diplomi
e lauree, intelligenze e meriti. E come se non
bastasse rimane davanti a noi non solo il mal-
governo delle incapacità e delle ruberie cen-
trali e regionali, ma anche l’insipienza e l’in-
cultura generalizzata, eccetto antiche e rare
eccezioni come nel caso di Sturzo e Milazzo,
Ludovico Corrao e Dino Grammatico. Il Sud
resta da l5o anni sempre drammaticamente al
palo. Certo anche per le sue incongruenze e
per l’incapacità a scuotersi come dovrebbe e
forse potrebbe. In ogni caso, riflettere sul pas-
sato non appare pratica antichista né esercizio
filologico, né tantomeno banale esaltazione
dell’Ancien Regime, del bel tempo andato. E’
andare piuttosto a comprendere e rimuovere
la radice della crisi. Certo, bisognava confede-
rare l’Italia e quindi gli italiani. Ma non si e
fatta bene né l’una, né mi pare si sia costrui-
ta né sussidiarietà né una vera coscienza soli-
dale italiana, attesi gli egoismi mascherati e

non solo. Mi piace precisare che
debbo questi convincimenti alla
lunga gestazione di idee e confronti
di dottrine e dati statistici, esperien-
za politico-amministrativa e senti-
menti forti che — con gli umani
errori — senza… nessuna nostalgia
crepuscolare e capace, ancora, di
esaltare libertà e autonomia di pen-
siero, tanto da interrogarsi sulla sto-
ria eterna dei popoli, secondo l’inse-
gnamento di Vico, ma anche sulla
cronaca minuta delle miserie
umane e sul tradimento delle aspi-
razioni del Sud”.
Tommaso Romano con il suo libro
cerca “di proporre futuro, coscienti di
come non possa esserci prospettiva di
reale integrazione senza riconoscere le
cause storiche dei nostri problemi,
senza studiare attentamente gli avve-
nimenti, non obliando la memoria,
andando al di la di ogni sterile
apriorismo, liberi anche di sbagliare
fino alla prova del contrario, senza
retorica e falsi orpelli, lontani da
ogni forma di nichilismo, per non
cadere nella trappola del “senso della
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storia” e della “dimensione sociale”, espressioni
queste paragonabili a venticelli cui abbando-
narsi per codardia, che certamente cozzano
con il “principio della stessa storia”,…sempre
dettato da dottrine e principi. La volontà è
quindi quella di proporre e di studiare gli
avvenimenti storici per raccontarli per come
sono realmente accaduti senza interpretazioni
contorte e perverse; cosi come l’atteggiamento
è quello di preservare la memoria e l’integrità
della cultura per favorire la ricerca del radi-
camento e quindi dell’esserci che è sempre tra-
scendente e metafisico, nella dimensione del-
l’uomo reale. Si vuole promuovere, dunque,
una nuova coesione e condivisione nazionale
ed europea, senza annullare specificità e veri-
tà. L’universale comincia dal particolare, e
questo non può che essere la nostra ricchezza e
la nostra forza da consegnare all’avvenire. In
fondo, l’intreccio dei rami del rampicante non
disvela la memoria d’inizio.”
Una visione quella espressa in questo “pro-
logo” (e riportata solo in parte) straordina-
ria, che condivido in ogni singola parola e
che rappresenta la concezione tradizionale
del cammino dell’uomo, espressa in modo
esemplare, che salvaguardia principi peren-
ni sempre validi adattabili ai tempi ai quali
a ognuno di noi è dato vivere, senza rinne-
gare la propria origine, la visione della vita
che abbiamo, la verità storica cancellata da
interpretazioni stereotipate ideologiche o
rispondenti a interessi politici settari.
Con i presupposti espressi da Tommaso
Romano, cadono anche timori secessionisti
così come li vede uno dei pochi editorialisti
e commentatori politici che cerca, a modo
suo, di valutare la realtà nella quale oggi
viviamo come Angelo Panebianco. Infatti,
in un suo editoriale comparso su Il Corriere
della Sera il 4 novembre scorso, l’illustre
giornalista parla dell’“altra secessione”,
quella opposta del leghismo “padano”, ma
simmetrica, del “secessionismo culturale
del Sud”, al quale, a suo dire, essendo “più
silenzioso, meno visibile” ha anche questo
fenomeno “la voglia di bruciare il tricolo-
re”. Si tranquillizzi Panebianco, e quanti
insieme a lui nutrono questo timore. Il tri-
colore è anche la nostra bandiera e nessuno
più degli uomini che provengono da una
“scuola” e da una esperienza politica di
Destra, lo ha mai difeso più strenuamente
insieme al concetto della Patria italiana che
racchiude nel suo seno anche la ricchezza di
civiltà del Meridione. Come non è vero che
ricordare una lunga e dolorosa pagina stori-
ca, ancora sanguinante grazie proprio al
fatto che è stata obliata per troppo tempo,

tutto ciò significhi che sia “…una voglia
repressa di bruciare il tricolore” e coltivare
una rappresentazione “…del Risorgimento
come uno stupro rapace di gruppo ai danni
del Mezzogiorno da parte di un Nord violen-
to e rapace”. Lo stesso Panebianco, nel suo
articolo, ricorda che “… la leggenda nera
nasce subito dopo l’unificazione nutrendosi di
fatti veri (l’occupazione piemontese, la spieta-
ta guerra al brigantaggio, il peggioramento
delle condizioni delle campagna, la grande
migrazione verso le Americhe)” ma il bravo
giornalista, uomo di cultura e commenta-
tore politico, evita di porre in rilievo che la
“grande migrazione” meridionale si verifica
solo dopo l’unità statuale dell’Italia, perché
prima gli emigranti italiani erano stati
poveri uomini che con le loro famiglie cer-
cavano di fuggire dalla fame e dalla miseria
esistente in troppe contrade del Nord,

come il bergamasco, alcune zone del Pie-
monte ed a vaste zone del Veneto. Tutto ciò
è dimostrato ampiamente nel libro di Tom-
maso Romano, con documenti inoppugna-
bili. Inoltre come mai tanti uomini di cul-
tura, risorgimentalisti ad oltranza secondo
“verità” accademiche calate dall’alto, non
dicono mai che prima dell’unificazione la
Calabria era la regione d’Italia più indu-
strializzata di tutta la Penisola e che la Cam-
pania, dopo essere stata spogliata di tutto,
ancora nel 1911 e 1912, era la regione più
ricca e prospera di tutta l’Italia, compresa la
Lombardia. Tutte cose descritte da Tomma-
so Romano e sempre con documenti alla
mano. Ma solo per amore e necessità di
verità storica e con spirito non revancista e
secessionista. Le condizioni del Meridione
si sono aggravate maggiormente alla fine
degli anni sessanta e susseguentemente
dagli anni ottanta sino ad oggi per la cecità
politica dei democristiani e comunisti che

hanno lasciato alcune zone del Sud, in uno
stato tanto pietoso che ci vorranno decenni
per porvi rimedio. Tommaso Romano scri-
ve con grande capacità sintetica, un’altra
pagina chiarissima ed efficace che è bene
riprodurre per ciò che è possibile.
“L’Italia, l’abbiamo già detto, non era e non è
una semplice espressione geografica. L’Italia si
è fondata grazie ad una cultura multiforme,
un comune sentire sui grandi principi identi-
tari come la religione, l’affrancamento dallo
straniero, l’arte, la libertà, anche se e stata sto-
ricamente diversificata dal punto di vista
delle sovranità particolari, espressione di anti-
che tradizioni spirituali, mercantili e storiche
(Genova, Venezia, Pisa, Amalfi, lo stato del
Papa, la nazione siciliana e quella napoleta-
na federate poi nelle Due Sicilie). Lo spirito
italiano e dunque pre-politico, genetico e lin-
guistico affonda le sue radici nella romanità,
nella cultura greco-latina e nel medioevo cri-
stiano da San Tommaso a San Bonaventura,
da Dante a Petrarca, fino a Leonardo e Gali-
lei, Vico e Rosmini, e non coincide certamen-
te con la nascita dello stato unitario. Tale spi-
rito è piuttosto da ascrivere all’ethos della
«nazione spontanea», a quella dimensione
profonda, “transpolitica” secondo la definizio-
ne di Augusto Del Noce, che sedimenta nella
coscienza determinando i tratti della tradizio-
ne di un popolo”. Mentre “…la lunga prepa-
razione della Rivoluzione Francese nasce cosi
da quell’artico1ato movimento di pensiero
individualista (…) che sfociò nell’assolutismo
più o meno “illuminato” dei Principi e nella
concezione politica dello stato legislatore che,
paradossalmente, convergeva nella pratica
della monarchia assoluta e nell’assolutismo
democratista nella stessa concezione del “Con-
tratto sociale” di Rousseau che limitava la
libertà umana a favore dell’artificio giuridico,
e poi dell’Illuminismo falsamente libertario e
in realtà pregno di quel futuro giacobinismo
che farà cadere a Parigi e non solo, teste e
troni. Complessa è la genesi, la definizione e
l’esito del Giacobinismo che, nato in Francia,
si allargò all’Europa già impregnata dall’Illu-
minismo. I Giacobini si ritenevano i puri e
virtuosi per antonomasia. Il loro dichiarato
obiettivo era l’annullamento dell’io indivi-
duale nella cosiddetta volontà generale, pro-
clamando la bontà naturale dell’uomo (l’otti-
mismo antropologico di Rousseau) e la corru-
zione dovuta all’incivilimento dei popoli (per
usare quanto sosteneva invece Vico) e massi-
mamente da ascriversi al cristianesimo. Alla
religione di Dio che si fa uomo per redimere,
si doveva contrapporre la nuova religione del-
l’uomo (la ragione di Voltaire) che si fa Dio
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per il Paradiso in terra. Tutto questo disegno
come sostenuto lucidamente da Francisco
Elias de Tejada. La reazione alla rivoluzione
anticristiana e antitradizionale non sarà certo
dettata dalla Restaurazione né tantomeno dal
Romanticismo. Peggio ancora da tutto il
movimento filosofico idealista da Ficthe a
Hegel, che proclamerà l’assoluto terreno dello
Stato e del suo potere come visibile manifesta-
zione dell’Idea Filosofica. Quella stessa Idea
che il secolo dei Lumi aveva eretto a fonda-
mento, senza rispetto della tradizione mille-
naria dei popoli, invece, fatta di realtà-natu-
rali, corpi intermedi, di libertà concrete, di
una stessa fede. Quel che restava del Sacro
Romano Impero, nell’Impero Asburgico,
almeno come fondamento metapolitico, anda-
va sostituendosi col dispotismo illuminato, col
nuovo assolutismo militare e repressivo, con il
nazionalismo che cancellava le libertà vere dei
popoli. L’ubriacatura rivoluzionaria del
1789, aveva però provocato la reazione delle
popolazioni francesi della Vandea, nel senso
proprio di difesa di una libertà autentica,
della religione cattolica e della regalità senza
tirannia rispetto a quella mistificata e crude-
le del terrore rivoluzionario. Anche in Italia
vi fu una Vandea, le insorgenze antigiacobi-
ne, antinapoleoniche e popolari nel 1789 e
oltre (nei movimenti popolari della Santa
Fede del Cardinale Ruffo, delle Pasque Vero-
nesi, dei Viva Maria), di cui dà una efficace
definizione e valutazione Paolo Mieli: «Quei
moti vengono definiti insorgenze e non
insurrezione proprio per marcarne la natu-
ra antigiacobina e controrivoluzionaria.
Ma di che cosa si tratta con precisione? Per
una ventina di anni, dal 1799 al 1815,
centinaia di migliaia di persone in ogni
parte del paese (eccezione fatta solo per la
Sicilia) insorsero contro un esercito invaso-
re, quello francese, ed ebbero decine di
migliaia di morti. Una cosa enorme. Eppu-
re questi fatti sono ancora relegati ai mar-
gini del nostro dibattito storiografico». (cfr.
Storia e Politica, Rizzoli, 2001). In sostanza,
a fronte delle conclamate dichiarazioni di
Sante Alleanze e Restaurazioni dei principi
del trono e dell’altare post-napoleoniche, l’he-
gelismo e quindi la variante più radicalmen-
te rivoluzionaria, di sinistra, e cioè il marxi-
smo e dall’altro lato il liberalismo di stampo
relativista, razionalista e illuminista, dilaga-
vano. Non tanto fra il popolo sempre invoca-
to e sempre refrattario alle idee eversive (…..),
quanto piuttosto fra le elitès della nuova bor-
ghesia del censo, fra gli intellettuali progressi-
sti e dei circoli esoterici, spesso protetti all’om-
bra accogliente delle logge e dei palazzi nobi-

liari di una aristocrazia che, o si entusiasma-
va alla propria futura autodistruzione o si
preparava a tutto cambiare perché nulla
cambi, come raccontava genialmente nel suo
immortale romanzo Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, disegnando il camaleontismo di
Tancredi Falconieri, rispetto alla dignità con-
sapevole e rassegnata - ma nobile - di Don
Fabrizio, questi sì vero Gattopardo”.
Tommaso Romano, riguardo alla volontà
di una filosofia che pretende, nella sua
doppiezza teoretica, che indebolendo il
senso creaturale e trascendente dell’essere,
vuole ottenere un mutamento antropolo-
gico negativo sotto tutti gli aspetti, scrive
ancora:
“Il Diritto Naturale e sicuramente accettabile
e perseguibile per il bene comune, anche per i
non credenti insieme al Sensus Comminis di
cui e magistrale teorico attuale Antonio Livi.
Il centralismo giacobino non è, pertanto, aspi-
razione all’indipendenza, quanto l`esito di
idee apparentemente diverse (pensiamo al
cosiddetto neoguelfismo) che si incontrano nel
fenomeno rivoluzionario e insurrezionale, per
liquidare retaggi e tradizioni, simboli e costu-
mi, cultura e fede in nome di un “senso della
storia” che ha come esito il nazionalismo uni-
formizzante più che la Patria e il comune sen-
tire. Su queste basi, da Mazzini a Cavour, da
Gioberti a Garibaldi si attua e concretizza la
duttilità del Piemonte espansionista e dei suoi
alleati palesi o occulti dell`Europa progressista
e la deriva assolutista di gran parte dei con-
trorivoluzionari che ancora guardavano (sba-
gliando in pieno) al modello di Luigi XIV o
alla statolatria «divina» di Hegel o al mode-
ratismo del «si salvi ciò che si può». Vanno, fra
i pochi autori consapevoli, almeno ricordati il
Capece Minutolo Principe di Canosa,
Monaldo Leopardi, Clemente Solaro della
Margarita e i sacerdoti Luigi Taparelli d’Aze-
glio e Francesco Foà di Bruno e in certi
momenti alti, anche Gioacchino Ventura.
La conquista dello spirito rivoluzionario
attraverso le trame internazionali, i capitali
occulti e la illusione di tanti liberali e
“romantici” avventurieri, non sarà pertanto
solo un fatto politico che naufragherà nel cen-
tralismo e nella repressione, né solo finanzia-
rio che pure colpirà l`economia e industrializ-
zazione, che si venivano ampliando e com-
piendo anche nel Sud preunificato positiva-
mente. E sicuramente non sarà solo una que-
stione dinastica che sostituirà con plebisciti
farsa un Re ad un altro Re. Sarà l’esito piut-
tosto di una rivoluzione che instaurerà il
principio di modernità come mentalità nelle
coscienze, nella politica, nei costumi e nell’e-

clissi dell’etica. In una parola, nella perdita di
peculiari identità personali e comunitarie a
vantaggio del “grande fratello” capace di
inchiodare al luogo comune, e quindi all’ane-
stesia del pensiero, alla perdita di volontà di
reagire, alla dissoluzione. Se la conquista del
Sud e lo stesso Risorgimento, non si inquadra-
no in una più ampia genesi e in un più pro-
fondo esito odierno — figlio di quel progetto
che parte da lontano, teso a ridurre l’uomo a
macchina che consuma, a obbediente fruitore
di una tecnologia a volte incapacitante, di
uno Stato falsamente aperto, libero solo della
propria vacuità — non se ne sarà compresa la
persistente incidenza nell’ora presente.”
La necessità di riprodurre lunghi brani dal
libro “Dal Regno delle Due Sicilie al declino
del Sud”, deriva dal fatto che Tommaso
Romano ha reso in modo mirabile e sinte-
tico tutti i motivi fondamentali che hanno
generato i moti risorgimentali, condivisi
parola per parola dal sottoscritto, al punto
che ho preferito “dare a lui la parola”, dato
che difficilmente sarei stato capace di scri-
vere con la stessa chiarezza ed efficacia il
quadro d’insieme nel quale è sorta l’unità
italiana. Era necessario esporre un punto di
vista misconosciuto alla cultura accademica
dominante e, allo stesso tempo dimostrare
che tutti coloro che criticano, anche aspra-
mente il come si è giunti all’unitarietà sta-
tuale di tutti gli italiani, e alle idee che
hanno prodotto tale unitarietà, siano, anco-
ra oggi considerati contrari al mantenimen-
to dell’unità d’Italia, o abbiano pulsioni
separatiste e “scissioniste” che oggi sarebbe-
ro assurde, “nostalgiche” in senso negativo e
contrario ad ogni più logica elementare.
Naturalmente Romano, nel suo libro, non
si limita solo ad esporre in modo efficacissi-
mo motivi filosofici e dottrinari che sono
all’origine del Risorgimento in senso nega-
tivo e che hanno creato in due secoli, la
rovina dell’Italia, il declino del Mezzogior-
no e il quasi annullamento di tutta la tradi-
zione di grande civiltà dell’intera Europa e
di tutto l’Occidente. Egli esamina con
occhio vigile del ricercatore, dello studioso
e dello storico di grande talento, tutte le
reali condizioni storiche e istituzionali che
caratterizzavano il Regno delle Due Sicilie,
e tutti gli avvenimenti che hanno determi-
nato la fine dell’“Antico Regno”. Tommaso
Romano, con argomenti che corrispondo-
no alla realtà dei fatti, supportati da un’am-
pia documentazione, dimostra che il Regno
Meridionale è stato ben diverso dai più vieti
luoghi comuni di una storiografia scritta
dai vincitori e sostenuta nel tempo della più
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radicale ideologia antitradizionale e da una
letteratura anticlericale che ha il “campio-
ne” nel romantico e massone Giosuè Car-
ducci. “La lunga storia della Sicilia e del
Meridione è stata vicenda di unità nelle
diversità per sette secoli, fino al 1860, ed è
stata contrassegnata da una precisa identità
spirituale e originale che da Ruggiero il Nor-
manno e Federico II, da Carlo II fino a Fran-
cesco II di Borbone l’ha connotata. Un’auto-
nomia, una civiltà che, anche nei periodi dif-
ficili dei vicereami e delle presenze esterne di
forze militari, ha però salvaguardato l’antico
Regnum Siciliae (che non aveva solo i confi-
ni isolani) e il Regno di Napoli e prima anco-
ra il Ducato, poi il Principato. Furono le
nazioni napoletana e siciliana, che formeran-
no quello che fu il Regno delle Due Sicilie
fino al 20 marzo del 1861 data dalla cadu-
ta dell’ultima Real Piazza Borbonica a Civi-
tella del Tronto nel teramano, subito dopo la
resistenza di Gaeta e della cittadella di Mes-
sina. Ciò va detto agli immemori e ai super-
ficiali che con gli impeti idealistici-romantici
della prima metà dell’Ottocento, parlarono
solo di dominazioni violente. Basterà per
tutti l’opera poderosa di revisione compiuta
da Francisco Elias de Tejada nella sua monu-
mentale “Napoles Hispanica”, (edita in Italia
da “Controcorrente” di Napoli) sulla presen-
za della corona spagnola, sul concetto missio-
nario confederale e cristiano delle Hispani-
dad, a Napoli e nel Meridione. Non riferirsi
al clima storico e filosofico che nutrì l’humus
dei “patrioti” e delle elites di pensiero, nonché
al ruolo decisivo delle potenze come Francia e
Inghilterra, significa essere schiavi di una
propaganda che divenne (e per certi versi
ancora è) mito unificante, oleografia senza
verità: altro è affrontare, documentare e dis-
cutere con dati alla mano e badando alla
qualità della vita e ai fattori immateriali e
spirituali dei popoli, altro è trincerarsi dietro
la famosa e falsa frase del Gladstone che affer-
mava essere il governo del Regno “la negazio-
ne di Dio sulla terra”, e lo affermava essendo
egli schiavista e figlio di schiavisti! Un dam-
natio memoriae ha contrassegnato questi
150 anni si storia unitaria e non fa bene
all’Italia – che ha ben altre minacce concrete
per la sua fragile unità”.
Il “Regno Meridionale” si estrinsecava su
reali autonomie federali, “vitali comunque
in ogni parte non solo dell’Europa, anche
se depotenziate”. “Ma tale retaggio non si
può certo cristallizzare e mummificare. Pena
un isolazionismo che non giova certo – nella
realtà incontestabile in cui viviamo storica-
mente il nostro presente – ai nostri popoli, alle

loro speranze, alle economie che si misurano
prima localmente e poi globalmente”. Queste
autonomie federali sono state annullate da
un “modello di sviluppo prima attraverso
l’unificazione e oggi dall’Europa, che attra-
verso una vera e propria imposizione, ha
ridotto il Mezzogiorno al rango non esal-
tante di una semplice “Questione”. Se,
invece, analizziamo le condizioni sociali
dell’“Antico Regno” che precedettero l’uni-
ficazione, è agevole scoprire…”che il Sud si
avviava ad essere, e in molti campi già lo era,
un Regno fra i maggiori d’Europa. Ne sono
testimonianza le eccellenze intellettuali e
morali, accademie e centri di scienza, il lento
processo di industrializzazione non indiscri-
minato ma ragionato in rapporto alle voca-
zioni e alla specificità del territorio; un siste-
ma burocratico efficiente che si avviava alla
razionalizzazione; banche ricche e floride; un
sistema fiscale equo e non assolutamente coer-
citivo; un servizio postale fra i primi in Euro-
pa, opere pubbliche allora d’avanguardia e
non solo la pur importante tratta ferroviaria
della Penisola; una agricoltura florida e un
commercio che si sviluppava, specie via mare,
in espansione; gioielli d’architettura e d’arte
che adornavano (e adornano) l’intero Sud che
si aggiungevano – organicamente – all’habi-
tat disegnato mirabilmente nel corso dei seco-
li e che ancora oggi fanno del Meridione,
quella gemma che brilla, malgrado violenze,
mafia, malaffare, unite all’inconcludenza o
peggio alle depredazioni e corruzione che
senza interruzioni dall’unificazione, nel ceto
politico e in quello economico finanziario,
sgovernano il Sud”.
Alcuni dati significativi e alcune cifre forni-
te da Tommaso Romano, documentate e
non campate in aria dimostrano tutto ciò.
Per non appesantire oltremodo l’argomen-
to basta riportare alcuni dati che riguarda-
no il Piemonte, il napoletano (escludendo
tutti gli altri territori continentali del
Regno) e della Sicilia. Il Piemonte, nell’an-
no 1859 aveva un import di 260.823.045,
un export di 175.850.415, con un passivo di
84.972.630. Il napoletano, senza prendere
in considerazione tutta la rimanete parte
continentale del Regno Meridionale, nello
stesso periodo, più o meno dal 1852 sino al
1858, aveva un import di 78.331.555, con
un export di 86.115.929 e un attivo di
7.784.374. Mentre la Sicilia, negli stessi
anni, aveva un import di 26.227.000, un
export di 59.211.000 e un attivo di
32.984.000. Il passivo risulta quindi solo al
Piemonte. Anche la Lombardia, l’Umbria e
le Marche risultavano attive nella bilancia

commerciale, a differenza del Piemonte.
Romano ricorda ancora che gli addetti alle
industrie manifatturiere erano 82.000,
mentre i lavoratori di quelle tessili erano
42.000 (ricordando la famosa e poi cancel-
lata via della seta, che era uno dei commer-
ci di eccellenza). Complessivamente
145.000 persone e le loro famiglie lavora-
vano presso vari tipi di industrie, 190.000
per l’artigianato (che era di alto valore) e,
780.000 nei servizi. Tra le industrie prima-
rie erano quelle della porcellana (per la loro
qualità si ricordano ancora oggi quella di
Capodimonte, a Napoli), del cristallo e del
vetro. Senza parlare dei cantieri navali, delle
industrie ferriere della Calabria e di tanti
primati nel campo dell’agricoltura in Cam-
pania, Puglia e Sicilia. Vi era lavoro per
tutti, non vi erano emigranti e nemmeno
l’“emigrazione dei cervelli”, che oggi ci por-
tiamo appresso come una maledizione.
Tommaso Romano riporta il giudizio di un
economista liberale illustre, Giacomo Sava-
rese, che, in un suo libro pubblicato nel
1862, riguardo allo Stato della finanza
napoletana scriveva: “Il principio governativo
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che ha regolato tutto l’andamento delle nostre
finanze della restaurazione della monarchia
napoletana dal 1733 al 1860 è stato quello di
non gravare i popoli di nuovi tributi, ma al
contrario di scemare gli antichi. Pareva a que-
gli antichi uomini, i governanti che succedet-
tero a Bernardo Tanucci (il reggente del
Regno di Napoli nominato da Carlo III,
anche quale tutore del figlio Ferdinando IV
finché non avesse raggiunto la maggiore età
– allorché dovette lasciare Napoli per assu-
mere la Corona di Spagna) in poi, che la sta-
bilità dei governi ripartisse principalmente sul
rispetto della proprietà privata, e che la mora-
le e la politica di accordassero, per domandare
ai cittadini i minori sacrifici possibili a nome
dello Stato. Il vero progresso politico ed ammi-
nistrativo del secolo nostro in fatto di finanza,
è quello di aver associato l’aumento della ren-
dita pubblica della ricchezza generale. In que-

sto sistema i cespiti fiscali costituiscono il patri-
monio dello Stato come il capitale e la terra
costiutiscono la fortuna privata di ciascun cit-
tadino. Entrambi questi patrimoni sono sog-
getti alle medesime leggi. Crescono e decrescono
insieme. Ma la proporzione rimane sempre la
stessa. Ora se vi è un paese dove questa regola
sia stata rigorosamente applicata, e fino alla
superstizione, noi non temiamo di affermare
che questo è stato il Regno delle Due Sicilie”.
Nel Regno di Napoli le tasse che si pagava-
no erano solo cinque. I meno abbienti non
pagavano le tasse e i poveri non conosceva-
no nemmeno questa parola sino al 1861.
“In un solo anno – scriveva Roberto Selvaggi –
nel 1861, le aumentarono a ben 36 più le
cinque antiche”.
Tommaso Romano si dilunga ancora ad
elencare le cifre del debito pubblico napole-
tano con quello del Piemonte. In ogni
modo gli avvenimenti del 1860 e 1861
costarono al Regno delle Due Sicilie 13
milioni di ducati pari a 55 milioni di lire.
Nel periodo che va dall’ingresso di Garibal-
di al 31 dicembre 1860 di ben 30 milioni
di ducati pari a 127.000.000 di lire. “Ini-
ziammo la nostra avventura unitaria – scri-
ve Romano –  con 182.000.000 di debito
pubblico”.
Il libro del nostro autore elenca ancora tutti
gli obbiettivi di natura economica, indu-
striale, commerciale, di opere pubbliche,
scientifiche, di bonifiche ambientali, di rea-
lizzazioni assistenziali, affermando che
“…il Regno borbonico contò il maggior
numero di amnistiati e il minor numero di
giustiziati politici, rispetto agli altri Regni
della Penisola e vantò pure la più bassa mor-
talità infantile”. Con l’unificazione, dopo il
1860 cominciò il declino del Sud con lo
smantellamento, insieme alle industrie tes-
sili, del corallo, del cristallo e del vetro,
estrattive e manufattiere. E con lo smantel-
lamento industriale e commerciale, per l’ac-
caparramento della terra da parte di pochi
privilegiati, nasce anche la miseria degli
allevatori, pastori, contadini, artigiani e ini-
zia l’emigrazione. Inoltre, la storiografia
risorgimentale accademica ha cancellato
anche la memoria che nel Regno delle Due
Sicilie, sin dal 1818, gli anziani godevano
di un sistema pensionistico per gli impiega-
ti dello Stato che partiva, in proporzione
dai venti a quaranta anni di servizio con l’e-
largizione dell’ultimo stipendio. E ancora,
la scuola pubblica si espandeva continua-
mente e nel Regno vi era la più bassa per-
centuale di analfabeti rispetto agli altri Stati
italiani, e tutto ciò, documenti alla mano, a

dispetto della disinformazione elevata a
sistema e delle false calunnie e “leggende
metropolitane” negative ancora dominanti.
Del resto, il progresso del Meridione è
dimostrato anche dal fatto che nel 1856
all’esposizione internazionale di Parigi, il
Regno delle Due Sicilie fu premiato per il
livello raggiunto e giungeva al terzo posto
fra gli stati europei, subito dopo l’Inghilter-
ra e Francia. Adesso, bisognerebbe accenna-
re alla “leggenda risorgimentale”, così defi-
nita non da Romano, ma dal noto giorna-
lista Sergio Romano, riguardante i moti
costituzionali e rivoluzionari, i protagonisti
militari e politici risorgimentali, il tradi-
mento di nobili, borghesi, intellettuali in
buona o cattiva fede, comprati attraverso
danari e promesse di futuri onori e carriere,
o autenticamente idealisti, alla fedeltà inve-
ce delle categorie popolari verso il Re Bor-
bone, incominciata da Quarto, che scri-
ve:“Una lunga, paziente, articolata genesi,
fatta di tradimenti, capitali e intrighi inter-
nazionali, infatuazioni e di una sistematica
cancellazione preunitarie” specialmente per
ciò che riguarda il Regno di Sicilia, e….
delle “grandi” imprese e “nobili ideali specie
per i circonfusi protagonisti, da Mazzini a
Cavour, da Pisacane a Garibaldi, da Vittorio
Emanuele II a Cialdini e Bixio”. E ancora
della rivolta delle popolazioni meridionali,
dalla “guerra partigiana” contro l’invasione
piemontese, dei “briganti” come furono
chiamati i patrioti napoletani e dai pie-
montesi, e via dicendo. Ma lo faremo di
volta in volta con altri articoli. Del resto
questi argomenti sono esposti con maestria
nel libro di Tommaso Romano (che invitia-
mo tutti a leggere) o in altri libri di recente
pubblicazione come quello di Aprile o di
Giordano Bruni Guerri. L’opera di Tom-
maso Romano si distingue dalle altre per la
ricchezza di dati e documentazione, per
l’impostazione generale, per la visione par-
ticolarmente dottrinaria esposta con lucidi-
tà e chiarezza. Siamo tutti grati a Tommaso
Romano di aver scritto in forma esemplare
e perfetta non solo un libro di storia che
ognuno di noi avrebbe voluto concepire
così organico e illuminante riguardo a prin-
cipi, valori, sentimenti e narrazione di avve-
nimenti, ma anche per la passione cha ha
saputo suscitare in ognuno di noi. Una
testimonianza d’amore, e di orgoglio, per la
civiltà millenaria del Mezzogiorno e anche
d’amore verso l’Italia unita che certamente
sarà ancora portatrice di una “idea univer-
sale”, come lo fu per il passato quale “nazio-
ne spontanea”.
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Michela De Cesare (Caspopoli, 28 Ottobre
1841 - Mignanno Montelungo 30 Agosto

1868), l’intrepida e indomita “brigantessa”
uccisa dai piemontesi che dopo si accanirono

con vilipendio barbaro sul suo cadavere, 
Il cantante Eugeni Bennato ha scritto e portato

al successo una canzone dedicata a questa 
figura  e coraggiosa donna del sud.
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di G. A.

Quando parliamo di corporeità viene-
naturale pensare al concetto stesso di

persona, alle sue declinazioni, al suo valo-
tre creaturale, ma anche al risvolto politico
che tale concetto può avere in una società
postglobalizzata,in un codice genetico del-
la modernità. Tale assunto ci porta a pen-
sare o per meglio di a ripensare il concetto
fondamentale che è alla base delle nostre
società, vale a dire il concetto di libertà!
L’analisi di tale concetto potrebbe anche
essere fatta coincidere con il delinearsi del-
le vicende che questo concetto ha cono-
sciuto nel conflitto delle grandi ideologie
moderne. Da un punto di vista analitico
definitorio si possono tracciare alcune con-
siderazioni di base ed in primo luogo, il
concetto di libertà politica non coincide
con quello di libertà in senso metafisico:
forse pottremmo asserire che il concetto di
libertà politica presuppone anche il con-
cetto moloto complesso per la verità di
libertà in senso metafisico,come possibilità
di determinarsi autonomamente a compie-
re una libera azione,ma pure i due concet-
ti devono essere distinti. Il concetto di
libertà politica riguarda infastti il modo in
cui l’uomo è libero nell’ordine sociale ed il
problema del concetto politico di libertà e
quindi quello di cosa significhi essere libe-
ri nel momento in cui si agisce nel conte-
sto dei rapporti di interazione con gli altri
uomini, normati da leggi giuridiche, mora-
li, da costumi e tali da imporre all’azione
di ciascuno diversi tipi di vincoli.
Dal principio etico che prescrive il rispet-
to di tutte le persone, con i loro bisogni,
pretese sensibilità e interessi, ne consegue
anche la giustificazione di un ordine giu-
dico-polittico che garantisca l’eguaglianza
dei diritti, ovvero l’eguale libertà e digni-
tà di tutte le persone, non solo come
mero principio morale, ma come norma
di cui si impone, anche coattivamente, il
rispetto. Il pricipio etico in forza del qua-
le le esigenze di tutte le persone hanno
diritto a pari considerazione e rispetto,
deve perciò costituire il filo conduttore
per individuare le linee di fondo di un
ordine giuridico legittimo. La comunità
politica conferisce agli individui dei dirit-
ti il cui fine è quello di assicurare ad essi
eguale libertà e dignità, ma rersta in ogni

caso una comunità reale di individui che
possono avere un senso di giustizia ma
possono anche essere decisamente autoin-
teressati ed egoisti, che sono portatori di
dotazioni naturali e sociali per tanti aspet-
ti ineguali e che possono servirsi dei loro
diritti fondamentalmente per scopi di
autoaffermazione, perciò la comunità
politica non attuerà mai compiutamente
quell’ideale di eguale rispetto per tutte le
persone che pure deve ispirare gli istituti
fondamentali ed al qual eessa si deve sem-
pre commisurare come ad una promessa
pur sempre inevasa. I Diritti di libertà
individuale costituiscono la garanzia di
base perché ognuno sia non solo tutelato
nella sicurezza e nella persona, ma possa
sviluppare, attraverso la libera scelta dei

suoi modi di vita, la sua ricerca del pro-
prio bene e possa far valere liberamente le
proprie istanze ed i propri punti di vista:
essi tutelano l’insopprimibile esigenza
dell’individuo più che mai sentita nella
tarda modernità, di disporre di uno spa-
zio di scelte squisitamente personali, di
cui egli soltanto si assume la responsabili-
tà. I diritti democratici assicurano che gli
interessi i valori, le esigenze di ognuno
concorrano, attraverso il dibattito pubbli-
co e le appropriate procedure di rappre-
sentanza e deliberazione alla formazione
del quadro giuridico. I diritti sociali han-
no la finalità di assicurare a ciascuno le
condizioni per il più ampio possibile svi-
luppo della sua personalità umana ovvero
dei suoi funzionamenti e delle sue capaci-

tazioni. Attingiamo un attimo a quel
complesso lavoro che Emmanuel Mou-
nier da alle stampe  e che tanto a suo tem-
po fece discutere: “Il Trattato sul caratte-
re”, che il filosofo personalista francese
comincio ad elaborare già nel lontano
1942  per proporre, di fronte al processo
di frammentazione dell’uomo, portato
avanti dalle varie scienze, l’esigenza di
ricondurre ad unita i vari discorsi sull’uo-
mo sulla base della centralita della perso-
na umana.  Nel capitolo “Le provocazioni
dell’ambiente corporeo, Mounier ricorda
che: “…La personalita nascente si esprime
col gesto prima ancora dell’esprimersi con la
parola e prima ancora di prendere coscienza
di se. Qualunque sia il punto di via del suo
sviluppo, non c’è uno dei pensieri del bam-
bino che non accompagni l’abbozzo di un
atteggiament del corpo e di un gesto della
mimica da cui derivano una specie di soli-
dita nello spazio e un esistenza sociale”
p.253. Nel naturale indirizzo della ragio-
ne e della volonta al bene risiede la cosid-
detta “leggemorale naturale”, che non è
niente di diverso dall’agire e dal vivere
secondo la bontà insita nella natura uma-
na affinchè questa si perfezioni, sotto la
guida della ragione nella superiorità sulla
parte irrazionale e corporale dell’uomo.
Riprendiamo ancora alcune riflessioni di
Mounier: “…Rinunciamo all’assurda pre-
tesa di voler far coabitare, per spiegare gli
alti e bassi dell’uomo, un carattere empirico
ed uno intelligibile che mettano in concor-
renza i loro effetti: è l’uomo intero, spiri-
tuale e carnale, che nella vita personale tra-
scende i fenoeni particolari, espressione del-
la solidarieta psicorganica, è l’uomo intero,
spirituale e carnale che all’altra estremità di
se stesso pone le radici nella forza vitale, pro-
lungamento della vita animale”. Secondo il
filosofo francese l’unita psico organica
dell’uomo deve sconvolgere tutte le con-
cezioni…ed in questo senso egli parla di
Rivoluzione comunitaria e personalisti-
ca..., perché il concetto di vitale ma anche
di vissuto non sono ancora oggi concetti
chiari almeno nel senso cartesiano della
parola giacche essi appartengono al voca-
bolario appena abbozzato del composto
umano. Il vitale e il vissuto delineano il
campo e il tipo di esperienza dove psichi-
co e biologico sono confusi nell’unità del
composto umano. Aggiunge Mounier:…

CORPOREITÀ SESSUATA: PROSPETTIVE
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Emanuele Mounier
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“cerchiamo di disfarci del pregiudizio che
tutto ciò che è dell’anima è profondo e divi-
no mentre tutto cio che è del coro sia profa-
no e bestiale!” Per lui il corpo è il miglior
mezzo che ci dia, pur velandola, la cono-
scenza dello spirito. Queste affermazioni,
credo attuali, ci aiutano a capire come il
corpo sia il principale aiuto della ma
affermazione nel mondo e non sul mon-
do! E qui emerge la stretta correlazione tra
la visione mounieriana della corporeità e
il problema del ruolo sociale dell’apparte-
nena politica dell’uomo nel mondo, la
stretta correlazione dell’esserci fisico al
diritto dell’appartenenza. Una delle carat-
teristiche dello stato costituzionale e costi-
tuita dalla progressiva inclusione del cosid-
detto “welfare state” nella sua struttura ope-
rativa e non è solo un elemento empirico
ma ormai un aspetto imprescindibile di cio
che oggi definiamo “progresso”.
Da ciò si evince che lo stato è chiamato a
offrire garanzie perché tutti e ciascuno i
componenti del consesso sociale siano pro-
tetti dalle garanzie che il moderno modo di
intendere la politica  deve offrire  ovvero la
salute, l’istruzione, la tutela delle differenze;
questo è il fondamento di ogni criterio di
“benessere” e sovente si discute se si tratta di
un diritto o di un  beneficio solo dei mem-
bri di una comunità politica, legati fra loro
da un rapporto di “cittadinanza” o se si trat-
ta di un diritto imprescindibile che va
accordato a tutti gli uomini indipendente-
mente da una appartenenza allo stato che è
chiamato ad erogare i servizi che questo
benessere richiede.
Si tratta di una questione che negli ultimi
tempi ha animato il dibattito politico
relativamente alla questione del diritto
alla propria realtà corporale e di conse-
guenza alla libera scelta sessuale e se essa
rientra nell’esercizio della democrazia e
abbia un radicamento etico nella vita
politica. Quale fondamento assiologico
allora fornire alla vita associata e cosa si
intende per comunità politica se si tratta

di scelte individuali legate alla libera volon-
ta di ciascuno e non a un comune sentire?
Va ricordato che per radicare meglio il con-
cetto di “partecipazione democratica”
occorre comprendere se, nel caso dello sta-
to, ci si trovi di fronte ad una specifica
organizzazione comunitaria e quale sia il
suo carattere distintivo  specifico attraverso
il quale gli individui assumono reciproca-
mente il ruolo di “oggetto” pur vivendo
insieme in una comunità.
Si puo allora intendere la società come una
variante razionale della comunità, perché
le forme di essa si costituiscono e quelle
della società sono viceversa prodotte.
Va ricordato anche in relazione all’emer-
genza delle nuove identità sessuali, che gli
stati possono fondarsi sia su basi comuni-
tarie che societarie ed occorre vigilare
ancora se gli individui passano nello stato
senza entrare nella relazione reciproca,
indagando spercificità della comunità sta-
tale, ovvero la comunità degli individui
che vivonio nello stato, in confronto alle
altre comunità e procedendo in questa
considerazione.
Occorre anche vedere il rapporto tra le
formazioni sociali sovraordinate, coordi-
nate e subordinate. 
Le comunità infatti si dividono per:
1 Numero di individui, modo in cui

sono ancorate negli individui che le
costituiscono

2 Per il rapporto nel quale si trovano nel-
le altre comunità ad esse coordinate,
subordinate o sovraordinate

3 Su questo crinale si trova la comunità
statale dove esiste un limite per il con-
dizionamento attraverso le altre
comunità, che non puo essere supera-
to se deve essere mantenuto il caratte-
re proprio dello stato e di conseguen-
za lo stato deve essere in un certo
modo “padrone” di se stesso e le for-
me di vita non devono essere determi-
nate da un potere esterno

4 Quando si è cominciato a patrlare di
“gender”? Possiamo identificare 3
periodi:
1) Dopo l’89 comer forma interna a
servizi sociali nelle università statuni-
tensi e in Francia,
2) Conferenza di Pechino che interna-
zionalizza il gender in nome di una
politica mondiale (cfr.Peters, “Una
questione politica”, Cuneo, 2014),
3) Con il successivo passaggio nella
sfera del diritto, come corretto evol-
versi delle dinamiche relazionali

5 Per “Gender Studies” si intende una
differenza epistyemologica tra pro-
spettiva sessuale e genere, una sorta di
destrutturazione o desimbolizzazione;
l’individuo come in preda ad un
nomadismo intimo posseduto dalla
logica che gli proviene dall’ambiente e
con una ricaduta giuridico sociale una
sorta di “omopareità” come liberazio-
ne sociale della soggettività.

6 In questo senso  il legislatore è investi-
to del compito del raggiungimento
del bene comune, perché i modelli
non sono piu desunti dalla natura ma
dalla storia

7 John Money è il primo che utilizza il
termine “gender” ad Harvey come
identità sessuale non coincidente con
identità personale e conia a sua volta
l’espressione “gender role”. Nel 1989
compare anche il saggio “After the
ball”, che propone a) di isolare i con-
trari all’idea di gender, b) di sensibiliz-
zare gli indecisi, c) di mobilitare per
una comune battagli sull’identità i
“gay friendly”.

8 Alla base vi è una sociologia  assoluta-
mente materialista, erede del radicali-
smo della più estrema antropologia
darwiniana per la quale il comporta-
mento sociale deriva dall’evoluzione
biologica, al contrario della sociologia
tradizionale che la fa derivare dal
comportamento sociale ,il sesso non è
il genere e su questo binario si colloca
la cosiddetta teoria “queer” nata negli
anni ’90 in California.

9 Il riduzionismo antropologico di
Money, che è morto nel 2006, non si
fonda affatto su una vocazione trascen-
dente della “persona” all’amore come
garante della sua unità ontologica, ma
solo  una vocazione sociologica che
uccide il senso vero della maternità,
mentre l’essere umano esercita la sua
funzione nella società in quanto uomo
o donna e non sessuato, il gender vice-
versa riconosce solo al corpo una fun-
zione mentre il ruolo della soggettività
in quanto realtà personale relazionata
resta incerto perché il corpo “sessuato”
viene visto come un incidente.

10 Certamente integra il concetto di esi-
stenzialismo ateo francese per liberare
l’uomo dalla vocazione gratuita all’a-
more che gli è stata donata dalla nasci-
ta e in questo eloquente quanto già
affermato da Herbert Marcuse in
“Eros e Civiltà”.
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11 Certamente l’interpretazione marxista
della palingenesi rivoluzionaria costi-
tuisce un precedente da non sottova-
lutare quando si parla di liberazione
del soggetto da tutte le frontiere deli-
mitanti l’uomo nei cosiddetti Appara-
ti Ideologici di Stato, come direbbe
Louis Althusser. Marx infatti auspica
una non sempre correttamente inter-
pretata seconda fase rivoluzionaria
contraddistinta dal motto “Da ciascu-
no secondo il suo lavoro a ciascuno
secondo le sue possibilità”che certa-
mente ambisce a una completa libera-
zione dell’uomo da tutti i limiti e
soprattutto i ruoli financo quello ses-
suale considerato come un potere
costituito ed esterno alla sua libera
identità. Le volte che si è tentato di
applicare questa utopica seconda fase
marxista si è giunti ad aberrazioni ine-
narrabili perché per realizzarla si è
invocato e usato un potere che Marx
stesso vuole estinguere ovvero lo stato!
La svolta storica sulle diverse teorizza-
zioni avviene nel 1973 quando la
American Psichiatric Association,
definisce la realtà corporale della  l’o-
mosessualità non devianza mentale
ma scelta del singolo, ma gia nel 1972
Ann Oaclay aveva definito il gender
“non espressione maschile” e di lì a
poco la gender transition andra dal-
l’ordine patriarcale alla parità (“non
mi sento donna, so di esserlo”). 
Contro tale argomentazione si muo-
vono parecchie obiezioni, perché nul-
la puo limitare la libertà ma il diritto
non puo essere ritenuto solo come
condizione preliminare della moralità
perché esso ha il suo proprio senso e
soltanto la sua forza è capace di inter-
venire motivatamente nella vita etica.
Queste obiezioni non escludono però
che lo stato possa essere di fatto “abi-
litato” a compiere un azione educativa
di tipo etico attraverso i suoi strumen-
ti giuridici che costituiscono infatti i
motivi più significativi per la forma-
zione del carattere e della volontà e in
questo ci è di conforto il saggio di
Mounier sul carattere “Trattato del
carattere”.

D’altro canto l’identità contesta dal lato
dell’aspetto della scelta sessuale (come
riflette la prof. Ales Bello a p.71), “…
ritorna nell’atto della volontà”. Quindi si
dà per assodato che il soggetto sia in gra-

do di compierla perché l’identità riappare
nonostante la negazione, nel “sono io”, di
colui che compie la scelta.
La dignita della persona umana nasce dal
rispetto dei valori valutati dalla ragione e
dal sentimento con l’espressione delle vir-
tù che hanno attributi positivi e negati-
vi;tra i primi va ricordata l’intelligenza
che favorisce la libera conoscenza; la peri-
zia che abilita l’uomo a distinguere tra il
bene e il male; e la virtù propriamente
intesa che lo ancora al rispetto della pro-
pria dignità creaturale.
Ma sono i secondi attributi che risultano
negativi nella vita sociale e nel consolida-
mento dell’uomo persona: la fretta che lo
fa agire secondo emotività; la passione che
lo fa comportare secondo desideri
improvvisi e la vanità che rende assoluti i
desideri egoistici e ipostatizza i comporta-
menti. Le nuove teorie sulla corporeità
hanno comunque una ricaduta politica ,
ma in essa è la ragione che rende efficace
una progettualità e solida una convivenza
civile, altrimenti si cadrebbe nel morali-
smo; la volontarietà, che implica sempre
il tu della conoscenza personale dimostra
come non abbia fondamento la cosiddet-
ta “opzione fondamentale”, perché attrri-
buisce valore solo a ciò che è legittimazio-
ne della libertà nella vita privata. 
In questo senso lo stato democratico non
crea la famiglia ma la riconosce come
societa naturale; non ha alcuna ideologia
da insegnare nella scuola, ma assicura con
le proprie struttuure il diritto alla scuola e
nel contempo la liberta di insegnamento;
non protegge alcuna religione di stato, ma
riconosce libertà religiosa ed organizzazio-
ne pubblica di culto a tutte le religioni.
In Europa la ricostruzione dello stato
democratico gia dopo la devastante espe-
rienza bellica aveva posto il problema se si
dovesse semplicemente tornare a generici
principi di libertà e riaffermare i diritti
dell’uomo, oppure spingersi oltre…ecco
quello “spingersi oltre” può aiutarci anche
oggi di fronte alle sfide che da politiche
diventano etiche e colgono le dimensioni
assioogiche dell’uomo; ci sono alcuni ele-
menti che dobbiamo considerare in rela-
zione al rapporto tra legge e diritto se
vogliamo affrontare le nuove identità non
solo secondo dinamiche confessionali o
ideologiche. Innanzitutto conciliare i
principi di libertà politica e civile coi
diritti dell’uomo; superare l’identificazio-
ne dell diritto con lo stato, che aveva con-
dotto allo stato etico che era identificato

anche con una forma agnostica dello sta-
to stesso; costruire un rapporto tra stato e
cittadini né etico, né agnostico, ma porta-
tore di valori autentici, non astrattamente
imposti,ma verificati dalla coscienza
morale, espressa nella comunita in cui si
articola la vita dellasocieta civile, fondata
sul valore ontologico della persona.
La societa diventa vera comunita se trae
origini non da contratti o da convenzioni,
ma dalle profondità stesse della natura
umana (S.Tommaso, Eth,19,n.611). 
L’uomo infatti non è la risultante acci-
dentale di un corpo con un anima, ma
non si puo dire neanche che si identifichi
con uno spirito, ma egli è un essere unita-
rio, un “unum per se”, che consta, nella
sua struttura essenziale di un anima e di
un corpo, come di due principi aventi
uno nei confronti dell’altro, una funzione
complementare da formare una perfetta
unita ontologica che è appunto l’uomo.
La prospettiva democratica, il “metodo
democratico” anche per affrontare le nuo-
ve sfide identitarieconsente di vivere il
fermento socioculturale della vita politica,
superando ogni latente integralismo.
Quale antropologia prossima ventura?
Ci aiuta in questa analisi la riflessione di
Edith Stein e la sua teoria del “duale”; ella
indica tre caratteri:
1) il SESSO, come complessa struttura

dell’essere umano non solo biologico;
2) il GENERE, come aspetto biografico,

fenomenologico, psiche e spirito, ovve-
ro la SPECIE, ovvero la struttura com-
plessa che esprime l’aspetto propositivo
dell’umana natura; il GENDER, come
denaturalizzazione della sessualità. 

Tuttavia anche la celeberrima espressione
di Simon de Beauvoir, “Donna non si nasce
si diventa” (da “Il secondo sesso”) conside-
rava il divenire come attributo dell’evolu-
zione sociale e non già una mera solipsisti-
ca scelta individuale, come fa la Gender
Theory (p.70). Quale antropologia? Per
Husserl “paradosso dell’essere umano” ed è
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soggetto ed oggetto della ricerca, con la
consapevolezza di non potere assolvere il
compito. In un bel saggio intitolato “Una
ricerca sullo stato” la Stein ricorda che la
questione che concerne il valore dello sta-
to debba essere chiarita conformemente al
suo senso ponendosi una domanda basila-
re: “Spetta allo stato come tale analizzare e
approvare un valore?”
I valori etici sono personali e si costrui-
scono attraverso la promozione della per-
sona e lo stato non è in grado di indivi-
duare quali atti debbano essere compiuti
e quali invece non debbano esserlo. 
Interessanti sono le teorizzazioni alla base
della dottrina del gender da parte del post-
femminismo decostruzionista di Judith
Butler (“Scambi di genere”), che ripropo-
ne in effetti la concezione della de Beau-
voir, le differenze dovute a costrizioni
sociali,a tradizioni, il “binarismo sessuale”,
che risale anche alla concezione di Focault
per il quale la regola di una norma è pur
sempre uno strumento disciplinare. Oltre
all’atto volontario, tuttavia, va registrata la
non coerenza tra la sfera biologica e quel-
la psichica: il trauma stesso vissuto dal
transessuale è comunque segno della non
manipolazione della natura.
La non identificazione tra natura ed
essenza aggiunge un tassello fondamenta-
le all’interpretazione fenomenologica
(corpo, psiche, spiritio); il maschile e il
femminile costituiscono 2 poli che si rea-
lizzano in natura e la Stein si riferisce
all’essenza del femminile e alla vocazione
personale, la natura come realizzazione
del singolo.
Anche quando si verificano disturbi
ormonali della differenziazione gonodica,
l’essenza non viene mai meno perchè il

bipolarismo è indicato come punto di rife-
rimento in biologia, medicina e diritto. La
libertà umana, e questo è il centro di tutta
la questione, come libera scelta è da attri-
buirsi all’attività dello spirito anche in pre-
senza di reazioni psichiche improvvise. I
costumi vanno vagliati alla luce delle
riflessioni e non già delle reazioni, in que-
sto oltre alla Stein ci aiuta anche la rifles-
sione di Mounier nel “Trattato sul caratte-
re”, secondo criteri universali.
Nell’essenza della persona è già iscritto il
maschile e il femminile? Su questo la
Stein non offre una risposta effettiva, tut-
tavia il nucleo della cosiddetta “anima del-
l’anima” supera tutto (.p.79) perché è il
momento dell’eternità e l’interpretazione
dell’essenza umana è legato a interpreta-
zioni metafisica della realtà stessa e la
Stein ci aiuta a capire che la libertà consi-
ste nel favorire lo sviluppo indicato per
ciascuno nel “nucleo” quello che i greci
chiamavano “Entelechia”.
Volere attribuire allo stato il diritto di
legiferare su comportamenti etici significa
ripiombare in una visione antropologica
individualistica che pur riconoscendo
razionalita intrinseca all’uomo, le attri-
buisce valore proprio solo se racchiuso
nella sua soggettivita. Si concepisce altre-
si l’esistenza dell’uomo come una monade
asociale, capace di concepire la propria
identita avulsa da qualsiasi cultura identi-
taria di appartenenza. Sembra sentire sul-
la base del monito di Locke che gli omini
sono liberi di natura uguali e indipenden-
ti, la visione roussoiana della famiglia si
come società naturale come “convenzione
sociale” perché l’uomo nasce e muore solo
(cfr.Contratto Sociale). Ed appartiene
solo eccezionalmente alla società e alla

famiglia. Potremmo definire tale conce-
zione oggi condotta alle estreme conse-
guenze “astrazione dell’umano” che
costruisce si una condizione di natura
universale, ma propria di ciascun indivi-
duo, perché l’uomo sarebbe avulso dalla
storia collettiva, dalla cultura di apparte-
nenza sociale, trovando solo in sè cio che
definisce e serve alla sua dignità.
E’ la conseguenza dell’invenzione dell’uo-
mo come individuo “prius” rispetto alla
società, che attraverso il metodo logico
dimostrativo del razionalismo giunge alla
definizione dell’uomo come “autoperce-
zione del sè”. Si attua in tal modo una
decontestualizzazione dell’uomo che non
appartiene alla società per natura ma vi
entra a farne parte attraverso un atto
volontario come scelta razionale di conve-
nienza propria. E’ il “de profundis” dell’e-
tica democratica perche si teorizza un
“SINALLAGMA” come lo definisce
Emmanuel Mounier che forma il conte-
nuto del contratto con cui l’uomo entra
nella società superando i corpi intermedi.
Viceversa la relazionalità sociale ricerca
naturalmente una “vicinanza solodale”
attraverso strutture che sono i corpi inter-
medi dello stato di interdipendenza tra gli
uomini.
In tal senso si costruisce la personalità
sociale, mediante la comunanza di lin-
guaggio, costume, cultura “ethos” che con-
ferisce identità e personalità non racchiusa
nell’individuo ma nella sua relazionalita.
E’ la “Civitas” il luogo dello sviluppo per-
sonale dell’uomo, nella convivenza artico-
lata e strutturata che trasmette “per osmosi”
a ogni uomo criteri di giudizio di cui
nutrirsi, perché l’“ethos” è un sisema di
sedimentazione di regole e di valori in cui
una comunità sperimenta la propria esi-
stenza.
I valori non sono ASTRAZIONI RAZIO-
NALI, ma fanno parte dell’essere situati
(come direbbe Mounier), attraverso quella
mancanza che fa alterità e che non è pro-
prieta esclusiva, in cio si articola la diffe-
renza tra persona e personalita.
Il verbo della coesistenza è la “persona” che
non si oppone al noi ma al pronome singo-
lare tirannico ed irresponsabile, sattuando
viceversa la circolarità di persona e società.
La realizzazione della natura umana non è
originaria condizione ma il fine della
societù nelle sue articolazioni, giungendo
alla realizzazione dell’uomo mediante
condizioni politiche come indica Aristo-
tele nel X dell’Etica Nicomachea.
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Τα βιβλια’ ’
a cura di Maria Sara Ruggiero

PAPA BENEDETTO XVI
Un magistero senza fine

Un libro della Mimep Docete
racconta gli “anni sul monte”
del Papa emerito Joseph
Ratzinger

di Rita Capecchi - Anna Maria
Conti - Alessandra Marra
a cura di Luciano Garibaldi

Le suore loretane che hanno creato e
gestiscono, a Pessano con Bornago (Mila-
no), la casa editrice “Mimep Docete”
hanno appena mandato in libreria un
libro di notevole importanza storica che
aiuta a comprendere quale ruolo abbia
avuto Papa Ratzinger in questi suoi “sei
anni sul monte”, come recita il titolo del
libro: «I miei anni sul monte: discorsi, let-
tere, incontri del Papa emerito» (240 pagi-
ne, 14 euro). 

Per la prima volta sono riunite in un’uni-
ca pubblicazione quasi tutte le parole
pronunciate o scritte da Papa Benedetto
XVI in questi anni iniziati il 28 febbraio
2013 (giorno della sua rinuncia al mini-
stero petrino), anni in cui «dum tacet cla-
mat»  (“mentre tace parla”), come ha

detto il suo fedele assistente monsignor
Georg Gänswein,  ricorrendo alla celebre
frase di Cicerone. Il lettore trova così,
oltre al racconto sintetico delle attività e
dei pochi spostamenti compiuti dal Pon-
tefice emerito anno per anno, dal 2013 al
2018, i discorsi pubblici da lui pronun-
ciati; i messaggi e gli indirizzi di saluto
inviati ai partecipanti a convegni e incon-
tri di carattere religioso-culturale svoltisi
in ogni parte del mondo; le interviste
concesse a importanti scrittori e giornali-
sti; le prefazioni da lui scritte a testi di
Autori cattolici. 

Questo libro è la migliore risposta ai
molti che continuano a discettare su un
presunto ed inesistente “dualismo papa-
le”. E’ sufficiente, infatti, rileggere gli
scritti, i discorsi, le lettere, le interviste di
Joseph Ratzinger negli anni che vanno
dal 2013 al 2018, per comprendere come
e perché Benedetto XVI abbia rinunciato
all’esercizio attivo del ministero cui era
stato chiamato dal Conclave del 2005,
ma non al titolo conferitogli dall’assise
dei Cardinali. 

Il materiale documentario contenuto nel
libro è stato selezionato e raccolto dalle
tre autrici: Rita Capecchi, biologa, mas-
setana, Anna Maria Conti, medico pedia-
tra, milanese e Alessandra Marra, galleri-
sta, romana, fondatrici del gruppo Face-
book denominato «Papa Benedetto nel
recinto di Pietro», seguìto da un vasto
pubblico di credenti che guardano con
profondo affetto, riconoscenza e gratitu-
dine alla figura e all’opera di Joseph Rat-
zinger / Benedetto XVI.  Anno per anno,
con scrupolo e precisione, hanno raccol-
to i principali interventi, scritti e orali,
del Papa emerito, hanno ricercato le
immagini anche di incontri privati, e
hanno riunito il tutto in questo libro, che
la Mimep Docete ha affidato alle cure del
giornalista e storico Luciano Garibaldi,
collaboratore di “Tradizione”, già autore,
per la casa editrice, del libro «2017. Fati-
ma, centro del mondo». Il lavoro delle tre
autrici testimonia quanto intensa e pro-
fonda sia la presenza di Joseph Ratzinger
nell’area della fede e della cultura e quan-

to sia opportuno ripartire dalle sue paro-
le per dare nuovo slancio a questa uma-
nità un po’ stanca.

Per comprendere l’importanza religiosa
ma anche storica delle diecine di lettere
scritte dal Papa, interviste da lui conces-
se, discorsi pronunciati in questi suoi “sei
anni sul monte”, è sufficiente rileggere il
messaggio da lui inviato il 19 aprile
2017agli organizzatori del convegno a lui
dedicato tenutosi a Varsavia presso la
Conferenza Episcopale Polacca. Messag-
gio che indica la strada giusta da seguire
per evitare futuri e catastrofici conflitti.
Eccone il testo:
«Al Presidente della Repubblica di Polo-
nia. Con grande e profonda commozione,
gratitudine e gioia ho appreso la notizia
che, in occasione del mio 90° compleanno,
con il patrocinio onorario del Presidente
della Repubblica di Polonia,  alti rappre-
sentanti delle Autorità statali ed ecclesiali
della Polonia si riuniranno per una Confe-
renza scientifica sul tema: “Il concetto di
Stato nella prospettiva dell’insegnamen-
to del cardinale Joseph Ratzinger / Bene-
detto XVI”. Il tema scelto porta Autorità
statali ed ecclesiali a dialogare insieme su
una questione essenziale per il futuro del
nostro continente. 
«Il confronto fra concezioni radicalmente
atee dello Stato e il sorgere di uno Stato
radicalmente religioso nei territori islami-
sti, conduce il nostro tempo in una situa-
zione esplosiva, le cui conseguenze speri-
mentiamo ogni giorno. Questi radicalismi
esigono urgentemente che noi sviluppiamo
una concezione convincente dello Stato,
che sostenga il confronto con queste sfide e
possa superarle. Nel travaglio dell’ultimo
mezzo secolo, con il Vescovo testimone Car-
dinale Wyszy ski e con il Santo Papa Gio-
vanni Paolo II, la Polonia ha donato all’u-
manità due grandi figure che non solo
hanno riflettuto su tale questione, ma ne
hanno portato su di sé la sofferenza e l’e-
sperienza viva, e perciò continuano ad
indicare la via verso il futuro. Con la mia
cordiale gratitudine per il lavoro che le
Loro Signorie si propongono in questa cir-
costanza, impartisco a tutti la mia paterna
benedizione».
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AGOSTINO BERTANI

NAZARIO SAURO
Storia di un marinaio

di Antonio Chiocca

Il 19 luglio 2018 nella sala conferenze dello
Yacht Club Marina dei Cesari di Fano, con
il patrocinio del Comune di Fano e dell’As-
sociazione Marinai d’Italia gruppo di Fano,
l’Ammiraglio in congedo Romano Sauro
ha presentato il progetto “Sauro 100”, un
viaggio sulla barca a vela ”Galiola III”,
partenza Sanremo 4 ottobre 2016 ed arrivo
previsto Trieste 4 ottobre 2018. Con appro-
do in cento porti (91 italiani e 9 stranieri) e
per i cento anni dalla partecipazione dell’I-
talia alla Prima Guerra Mondiale, che vide
tra i suoi eroi l’irredentista istriano Ufficiale
della Regia Marina Italiana Nazario Sauro,
condannato da un tribunale militare asbur-
gico a morte mediante capestro, in quanto
reo di alto tradimento, giustiziato sul pati-
bolo nel carcere-fortezza di Pola il 10 agos-
to 1916 ore 19.45.
Alla base del progetto Sauro 100 c’è la pre-
sentazione del libro “Nazario Sauro Storia
di un Marinaio” il cui autore è Romano

Sauro, anch’esso uomo di mare, nipote di
“questo grande italiano, il cui sacrificio è
parte delle fondamenta della nostra casa
comune”, parole pronunciate dal Presi-
dente Sergio Mattarella il 10 agosto 2016
in occasione dei 100 anni dalla morte di
Nazario. Lo scopo di questa presentazione è
diffondere tra i giovani, e non solo, i valori
di giustizia, libertà e solidarietà, difficili
anche solo da pensare e da contestualizzare,
per i quali Nazario Sauro ha combattuto,
ed oggi, con questo libro, la navigazione
della Galiola III e l’appassionata espo-
sizione del suo comandante, vuole
esportare in ogni porto d’approdo. Questo
libro era entrato inizialmente nel Progetto
Sauro 100 quale sostentamento, con i rela-
tivi introiti, del viaggio da intraprendere,
ma l’incontro dell’autore con un associ-
azione, una ONLUS di Roma con un
nome suggestivo “Peter Pan”, che si occupa
dei bambini malati di cancro dando
accoglienza alle relative famiglie, ha spinto
l’autore a devolvere il ricavato della vendita
del libro a questa associazione, ne consegue
che tutti coloro che ne acquisteranno una
copia, parteciperanno a questa solidarietà.
Alla composizione del libro ha partecipato
anche il figlio di Romano, Francesco. Men-
tre Romano riporta fatti e documentazioni
entrati in Suo possesso grazie alla meti-
colosità con la quale il Suo genitore Libero
li aveva raccolti, Francesco ha riportato nar-
razioni rievocative della vita di Nazario
Sauro di cui non si ha, o non si poteva avere
conoscenza diretta (o perché mai raccontati
da alcuno) e che sono frutto della sua sen-
sibilità nonché immaginazione, dando la
sensazione che i fatti siano andati realmente
come li ha concepiti la sua fantasia (i sui
testi sono caratterizzati dal fondo color
paglino). Lo spirito di solidarietà che carat-
terizzò la breve esistenza di Nazario Sauro,
si palesa allorché in occasione del terremo-

to di elevata magnitudo che il 13 gennaio
del 1915 distrusse Avezzano e la Marsica, in
Abruzzo, causando più di 30.000 vittime e
cancellando interi paesi, partecipando con
il gruppo d’irredentisti istriani e trentini “il
battaglione Mestre” a soccorrere le popo-
lazioni terremotate. L’amore per i principi
di libertà di ispirazione mazziniana, si man-
ifesta allorché supportò il popolo albanese
ad affrancarsi dal dominio ottomano e dal-
l’influenza austriaca (1908-1914), guidan-
do diverse spedizioni clandestine d’ingenti
quantitativi di armi e munizioni destinati
agli insorti di Albania.
La forza d’animo nel rinnegare il sublime
affetto materno emerge nella tragedia
familiare che vide protagonisti Nazario e
sua madre Anna Depangher in un dram-
matico confronto. Premesso che Nazario
nell’arruolarsi nella Regia Marina Militare
Italiana aveva assunto il nome di copertura
Nicolò Sambo, al primo interrogatorio,
dopo essere stato fatto prigioniero a seguito
dell’incaglio del sommergibile Pullino allo
scoglio della Galiola (da cui il nome della
barca del progetto Sauro 100), si dichiarò
con questo nome.
Poiché la legge austriaca non ammetteva
condanna se non vi era assoluta certezza
dell’identità dell’accusato, furono chiamati
molti abitanti di Capodistria a dichiarare,
se lo riconoscevano o no per Nazario Sauro.
Le deposizioni furono discordanti, alcuni
pur riconoscendolo, negarono la sua iden-
tità, altri affermarono che era Lui, tra questi
ultimi anche il cognato Luigi Steffè, fratel-
lo della moglie, che senza esitazione lo
identificò come Nazario Sauro, evidenzian-
done anche un difetto ad un occhio.
La corte ad ulteriore conferma convocò per
l‘8 agosto 1916 la mamma Anna per un
confronto, meramente formale, essendo gli
inquirenti austriaci orientati per la condan-
na a morte dell’imputato già dal 2 agosto,
secondo quanto risultante da un documen-
to ufficiale: “A ragione di queste numerose
e sicure testimonianze è fuori dubbio che
l’accusato è identico col capitano Nazario
Sauro. Non può quindi esistere alcun dub-
bio circa l’identità dell’accusato”.
La mamma al cospetto del figlio ed all’af-
fermazione di quest’ultimo “non conosco
questa signora”, in risposta alla domanda
del giudice “Conoscete questa signora per
vostra madre?”, ed alla conseguente richies-
ta rivolta a lei “Conoscete quest’uomo per
vostro figlio?”, rispose “Non lo conosco”.
L’atto sublime era compiuto: il figlio ha rin-
negato e la madre ha rinnegato il figlio.
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Il confronto tra Nazario Sauro e la madre durante 
il processo a Nola

Nazario Sauro il giorno prima
del supplizio
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NICO CARLUCCI

Antropologia Giorno 
Per Giorno
ed. Solfanelli

di Alfonso Indelicato

Nico Carlucci si è laureato all’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” con
Ida Magli, poi in Filosofia all’Università
degli Studi di Milano.
Ha insegnato alla Montclair State 
University (NJ, USA).
Insegna Letteratura e Storia in una 
scuola milanese

Quando il profano (categoria nella quale
chi scrive non ha difficoltà ad annoverar-
si) sente parlare di antropologia e di
antropologi, la mente corre a qualche per-
sonaggio cinematografico impegnato in
pericolose avventure ai confini del
mondo, a contatto con culture più o
meno ferme al paleolitico, tra vari totem e
molti tabù. Del resto non si tratta di pure
fantasie: i celebrati pionieri di questa
scienza relativamente recente hanno vis-
suto proprio così alcune stagioni della
loro vita.
Ma ecco che Carlucci, con la sua epitome
di articoli qui raccolti, ci prende in con-
tropiede mettendo sotto la sua lente
antropologica le nostre banali e frettolose
vite quotidiane. Cerca egli il selvaggio che
è in noi? Direi di no, perché così facendo

ricadrebbe in schemi polverosi. E men
che meno è alla ricerca del “buon selvag-
gio”, perché con tutta evidenza non crede
nei miti, nemmeno in quelli illuministici.
È il suo uno sguardo disincantato, ma
non un semplice “specchio” della realtà.
Posso affermare – senza che egli se ne
adombri – che al sotto dell’approccio
fenomenologico si intravede l’uomo con i
suoi pattern (avrei preferito dire valori,
certo)?
Per esempio quando tratteggia in modo
esemplare il passaggio delle nostre scuole
dall’influenza del modello classico di tipo
teoretico a quello pragmatico anglo-ame-
ricano si percepisce il sordo vibrare dell’
indignazione, e quando – sfidando diffu-
si allarmi sociali e divertendosi a rovescia-
re buonistici luoghi comuni – inquadra il
bullismo come moderno rito iniziatico,
ecco che si percepisce l’eco di un pur
compresso riso di pancia. 
Questo impavido sfidare le varie vulgate
della nostra vita trova forse il culmine, o
uno dei culmini, quando Carlucci parla
di “devirilizzazione” della figura del
docente dovuta non solo al dato pura-
mente sociologico della straripante pre-
senza di docenti di sesso femminile, ma a
quella sorta di melassa ideologica insapo-
rita di accoglienza e condono in cui la
scuola è immersa, e dove addirittura “… i
pochi maschi rimasti (…) di conseguenza,
hanno assunto un’immagine femminile”.
Anche le pagine dedicate alla scomparsa
del tempo e dello spazio sacri ad opera del
computer il quale crea dei non-luoghi
(improponibile e superfluo chiedersi dove
si trovino le cose che scriviamo e le imma-
gini che ci scambiamo) e un tempo né cir-
colare né lineare, ma reale nel senso di
franto e sussultorio, sono da leggere e
meditare, e vi si affaccia ancora una volta,
se non la nostalgia, almeno il ricordo di
uno spazio e un tempo più solidamente
strutturati, nonché aperti a quell’espe-
rienza del sacro che la modernità getta nel
cestino del PC.
Viene a mente, di fronte a tanta telemati-
ca labilità, il Cartesio che  - postosi il dub-
bio iperbolico di un universo fittizio crea-
to dal  genio maligno – dice, anzi grida:
“penso, dunque sono!”. Spogliata la frase
dalle note tipicamente cartesiane, possia-
mo qui assumerla come l’affermazione
che almeno noi – corpo e mente, o corpo
e anima, se si crede a quest’ultima –  non
siamo fatti di byte. E ringraziare Nico
Carlucci di avercelo ricordato.

Un libro da non perdere:

«Milano sotto le bombe»

QUANDO GLI “ALLEATI” 
(DELLA MORTE) DISTRUGGEVANO
LE NOSTRE CASE

Il 29 aprile scorso, nella sala Grechetto della
Sormani, la storica biblioteca milanese, è
stato presentato il libro «Milano sotto le
bombe. Raids on Milan», dello scrittore e
storico Sebastiano Parisi, pubblicato da
Macchione editore. Un’opera storica straor-
dinaria, frutto di una lunga ricerca negli
archivi americani e inglesi, che ricostruisce,
anno per anno, giorno dopo giorno, il terri-
bile quinquennio bellico 1940-1945 che
vide Milano devastata dalle incursioni aeree
anglo-americane, costate diecine di migliaia
di vite umane. 
“Tradizione” pubblica l’intervento pronun-
ciato in quell’occasione dal giornalista e sto-
rico Luciano Garibaldi.

Sono nato a Roma e sono stato testimone
del primo bombardamento su Roma della
seconda guerra mondiale. 

Era  il 19 luglio 1943. Avevo 7 anni e
avevo accompagnato mia mamma al mer-
cato di San Lorenzo. Verso le 11 del mat-
tino suonò l’allarme. Non tutti si precipi-
tarono verso i rifugi antiaerei. Si stentava
a credere che gli Alleati avessero deciso di
bombardare la città del Sommo Pontefice,
la capitale del cattolicesimo. Non lo ave-
vano fatto durante ben tre anni di guerra.
Io e la mamma ci salvammo, ma quella
mattina San Lorenzo divenne un cimite-
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ro: tremila morti, più di diecimila feriti,
quattromila bombe sganciate da 300
bombardieri americani. Il giorno era stato
scelto a ragion veduta: Mussolini non era
a Roma. Era andato a Feltre per incon-
trarsi con Hitler. Quel massacro fu un
feroce messaggio subliminale. Ho ancora
ben presente l’immagine di Papa Pacelli,
Pio XII, che, giunto sul posto, benedice la
folla con le mani rivolte al cielo.

Ebbene,  per quanto  orribile  debba  esse-
re considerato quel bombardamento, che
fu la premessa al crollo del regime fascista,
ben più tragici e praticamente intermina-
bili furono i bombardamenti che colpiro-
no Milano non un solo giorno, ma per
ben cinque anni, ovvero dal 16 giugno
1940 al 16 aprile 1945, vigilia della
Liberazione. Il Bomber Command ingle-
se aveva predisposto elenchi di obiettivi
sensibili per colpire duramente la produ-
zione bellica e il morale della popolazio-
ne.
Lo scrittore e storico Sebastiano Parisi, già
autore di un prezioso volume intitolato
«Le micidiali bombe a farfalla sull’italia»,
ha ricostruito, con il suo nuovo libro dal
titolo «Milano sotto le bombe»,  il martirio
senza sosta che, a partire dall’autunno
1942, colpì non soltanto gli obiettivi
militari, ma, in modo indiscriminato,
popolazione civile, agglomerati popolari,
scuole, strade, palazzi del centro storico
del capoluogo lombardo, con danni gra-
vissimi a monumenti come il Duomo,
Santa Maria delle Grazie, la Galleria, la
Scala.
E - particolare di alto significato stori-
co/scientifico - grazie alla meticolosa ed
appassionata ricerca che l’Autore ha rea-
lizzato presso gli archivi “alleati”, possia-
mo disporre, per la prima volta, di una
documentazione inedita relativa ai raid su
Milano e ai loro tragici effetti. Il che si
sposa con la capacità narrativa di Parisi,
che fa di questo libro l’oggetto di una
appassionante lettura. Per non parlare
delle bellissime fotografie, in gran parte
inedite, che lasciano capire a prima vista
quale terribile prezzo Milano abbia dovu-
to pagare alla follia della guerra.

La pagina che più mi ha colpito di
«Milano sotto le bombe» riguarda la tra-
gedia di Gorla. Il 20 ottobre 1944 una
formazione di aerei anglo-americani B24
e B27 era in missione per bombardare le
officine Breda e la stazione ferroviaria di

Greco in prossimità di Milano. Era una
giornata soleggiata, priva di foschia e di
nubi, ma per un errore di calcolo gran
parte degli aerei si trovò nell’impossibilità
di colpire i bersagli strategici prefissati.
Nonostante la consapevolezza di ciò, alle
ore 11,24 gli aerei, prima di rientrare,
sganciarono comunque le bombe in una
zona abitata e priva di ogni obiettivo mili-
tare.

Fu così che, alle ore 11,30 di quel tragico
20 ottobre, i quartieri di Gorla e Precotto
furono investiti da quasi 80 tonnellate di
esplosivo. Tre minuti dopo l’avvenuto
sgancio, l’abitato di Gorla, raggiunto da
oltre 37 tonnellate di esplosivo, divenne
un inferno. Furono colpite case, negozi,
officine, ma una bomba più delle altre
provocò una strage che avrebbe cambiato
la vita del quartiere per sempre: quella che
centrò la scuola elementare “Francesco
Crispi”. Era un ordigno del peso di 500
chilogrammi e colpì la scuola mentre gli
alunni stavano scendendo di corsa nel
rifugio. Ci fu un’esplosione devastante
che sventrò completamente l’edificio sco-
lastico seppellendo sotto le macerie 184
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni, la direttrice, 14 insegnanti, 4 bidel-
li e un’assistente sanitaria. 
A questa ecatombe dovettero aggiungersi
altre 480 persone, civili abitanti a Gorla,
uccise durante il bombardamento.

Della orribile strage va detto che mai i
poteri pubblici italiani hanno mostrato di
volerne fare un capitolo fondante della
malvagità della guerra. Basta considerare
che la stessa costruzione del monumento
e della cripta che raccoglie i resti dei pic-
coli martiri dovette essere realizzata a
spese delle loro famiglie. Tutto ciò fu
dovuto ad un senso di inferiorità e di
timidezza verso la potenza responsabile
del vergognoso massacro, cioè gli Stati
Uniti, che, a loro volta, non punirono
mai, nemmeno con un richiamo, i loro
piloti che, per incapacità, superficialità e
indifferenza, scaricarono le loro bombe,
anziché sugli obiettivi militari (fabbriche,
ponti, eccetera), sui quartieri di Turro,
Gorla e Precotto, nella Milano Nord.
Ricordando Gorla, e i sanguinosi e indi-
scriminati bombardamenti che inondaro-
no Milano di lacrime e sangue, è dovero-
so anche ricordare gli eroici aviatori italia-
ni che cercarono in tutti i modi, privi di
mezzi, forti soltanto del loro coraggio, di

contrastare le orde assassine arrivate dal
cielo. E’ giusto dunque rievocare una
eroica figura della storia militare italiana,
ingiustamente dimenticata: il comandan-
te del gruppo caccia «Asso di Bastoni»,
Maggiore Adriano Visconti. Fino all’esta-
te del 1943, Visconti aveva combattuto
nei cieli dell’Africa settentrionale guada-
gnando 4 Medaglie d’argento al VM e
una Medaglia di bronzo nonché i gradi di
tenente e capitano. L’8 settembre del ‘43
lo colse a Decimomannu, da dove - rima-
sto senza ordini - decise di partire con tre
Macchi, seguito da un pugno di ufficiali e
avieri e raggiunse Guidonia. 
«Ciò che lo spinse a riprendere a combat-
tere», scriverà Mario Montano, uno dei
suoi piloti, divenuto, nel dopoguerra,
autore di libri di storia dell’aeronautica,
«non fu una motivazione ideologica ma
furono i bombardamenti indiscriminati
degli anglo-americani».

Nominato  comandante  del  1°  Gruppo
caccia, con base a Campoformido
(Veneto), sostenne, nei soli primi sei mesi
di attività, durissimi combattimenti tota-
lizzando 38 vittorie, con l’abbattimento
di 4 «fortezze volanti» e 22 bimotori, e
meritandosi anche più d’una copertina di
Achille Beltrame sulla «Domenica del
Corriere». Il bilancio del 1° Gruppo cac-
cia fu di 113 aerei nemici abbattuti, 49
piloti Caduti, 55 aerei perduti in combat-
timento. Dopo la resa ai partigiani siglata
il 28 aprile 1945 a Gallarate, sottufficiali
e avieri furono rimessi in libertà, mentre
Visconti, con 60 ufficiali e due Ausiliarie,
fu portato alla caserma di via Vincenzo
Monti, a Milano. Qui, alle ore 14 del 29
aprile, Visconti fu fatto uscire per essere
interrogato. Volle seguirlo il suo aiutante,
sottotenente Valerio Stefanini. Mentre
attraversavano il cortile, i due vennero
abbattuti a raffiche di mitra e due colpi
alla nuca.

In Italia, Visconti è stato completamente
dimenticato. Gli Stati Uniti, invece, rico-
noscendolo «asso dell’Aeronautica italia-
na» per le 26 vittorie riportate durante la
2a Guerra Mondiale, lo hanno immortala-
to con una foto nel «Museo dell’Aria e
dello Spazio» di Washington unitamente
al capitano Franco Bordoni Bisleri e, per
la Prima Guerra Mondiale, a Francesco
Baracca.

Luciano Garibaldi
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Una rivista di vera cultura identitaria che
prescinde dall’identificarsi di “destra” o di
“sinistra” che rappresenta una bandiera per
tutti coloro che cercano di riaffermare una
visione della vita e del mondo orientato dal
principio primo e trascendente e in difesa
della legge naturale e della cultura che ha
espresso l’Italia e l’Europa, ora pubblicato
dalnostro stesso editore. Pubblichiamo l’edi-
toriale del carissimo amico Pucci Cipriani
pubblicato sulle pagine del n° 129, anno
XXX, Gennaio-Giugno 2019.

TRENT’ANNI DI BATTAGLIE IN
NOME DELLA TRADIZIONE
Era - come si dice a Firenze - un gruppo
di “raccattati” quello che si riunì nella
“Città del Fiore” nell’ottobre del 1988 e
che fondò l’ANTI89. E siccome questo
gruppo non aveva possibilità finanziarie,
fece la sua prima assemblea nella sede del-
l’Associazione Sportiva “Fiamma” grazie
all’ospitalità di due cari amici Domenico
Del Nero (oggi Docente nei licei e storico
affermato) allora Presidente del Fuan e di
Franco Samorè allora Vicepresidente
dello stesso Fronte Universitario. Poi le
riunioni venivano fatte, alternativamente,
a Firenze e a Bologna, grazie all’ospitalità
di un altro caro amico: il defunto padre
Pellegrino Santucci, uno dei più grandi
musicisti italiani. C’erano, tra gli altri,
Carlo Alberto Agnoli, Roberto de Mattei,
don Emanuel du Chalard, Massimo de
Leonardis, Raimondo Gatto, Paolo Nac-
cari, Paolo Taufer, Paolo Zolli, Guido
Vignelli, Piero Gemmi, Gabriele Drudi,
Luigi Giugni, Alberto Fontana e anche il
sottoscritto.
Eravamo alla vigilia del secondo centena-
rio della Rivoluzione francese e fondam-
mo, sulla scia di quello che stava facendo
in Francia il giornalista Francois Brignau,
insieme a tutti i gruppi che si ispiravano

alla tradizione, l’ANTI89, ovvero un
movimento che contestasse, specie sul
piano delle idee e dei fatti storici, le cele-
brazioni di quel sanguinoso bicentenario
di quella Rivoluzione (1a seconda Rivolu-
zione) - che aveva i germi già nel Rinasci-
mento pagano e nel Protestantesimo (la
prima Rivoluzione) - a cui farà seguito la
terza Rivoluzione ovvero il Comunismo
e, quindi, la quarta Rivoluzione, il Ses-
santotto e “dintorni”, la più stupida e la
più tremenda delle rivoluzioni perché fat-
ta, «in interiore homine”, ovvero l’
autodistruzione (oggi potremmo dire che
il rivoluzionario più coerente e’ il su~~-
da!) e la tribalizzazione.
Decisi di fondare un “foglio”; uscì il
“numero unico” di “Controrivoluzione”
Organo ufficiale dell ANTI 89, del feb-
braio del 1989 “in attesa di registrazione
del Tribunale” e ne assunsi la Direzione...
Poi la presentazione ufficiale a Roma pres-
so la Sala del Trono del Palazzo Pallavicini,
alla presenza, della Principessa Elvina. Pre-
sentammo la rivista, insieme ai professori
universitari Augusto Del Noce, della
“Sapienza” di Roma, Jean de Viguerie
della Sorbona di Parigi, Massimo de Leo-
nardis della cattolica di Milano e Roberto
de Mattei dell’Università di Cassino e, con
il sottoscritto, i giornalisti e scrittori Fran-
cesco Grisi ed Enrico Nistri e il Presidente
dell’ANTI 89 francese Francois Brignau...
poi la nostra presenza (duecento militanti
italiani) a Parigi in Place de la Concorde,
il 15 agosto, con altre cinquantamila per-
sone per «solennizzare pubblicamente la
Sovranità Sociale di Nostro Signor Gesù
Cristo sulla Francia e il Regno della San-
tissima Vergine Maria sulla Nazione di cui
è Patrona.”
Uscì un nostro “manifesto” con-
trorivoluzionario: “(ricordando) i massa-
cri di settembre commessi, come testimo-
niano i testi rivoluzionari dell’epoca, in
nome di ideali pseudo spartani di elimi-
nazioni degli emarginati e dei più deboli
(e) l’immenso genocidio della Vandea (...)
genocidio freddamente e razionalmente
deciso dalla Convenzione e che la sua ese-
cuzione fu eseguita giorno per giorno,
donne e bambini, da 300.000 a 400.000
e che fu accompagnato da orribili novità
come la creazione di fonderie di grasso
umano e della concia di pelli della stessa
origine (..). Ricordando che la memoria
di questa Rivoluzione sanguinaria è stata
esaltata da tutti i più grandi dittatori tota-
litari e massacratori della storia contem-

poranea: Lenin, Trotsky, Hitler, Stalin,
Mao, senza dimenticare il cambogiano
Pol Pot che rivelò alla Sorbona la sua
ammirazione per Robespierre, di cui fu
un grande e coerente continuatore. (..)
osservando che (la Rivoluzione) secondo i
precetti del suo ispiratore J.J. Rousseau e
dei suoi continuatori giacobini, essa pre-
tese di distruggere sistematicamente tutte
le comunità naturali e tutti i corpi inter-
medi (..) in  nome della libertà teorica di
un individuo astratto essa mirava a sop-
primere tutto quello su cui l’uomo reale
basa le sue radici e il suo progresso”.
Sono trascorsi trent’onni dunque - e sem-
bra ieri - da quando iniziammo le pubbli-
cazioni che abbiamo continuato, con
enormi sacrifici ma con immenso orgo-
glio fino al 2013 e, quando eravamo per
“gettare la spugna” e arrivato l’amico
Marco Solfanelli che si è assunto, come
editore, l’onere di far vivere ancora l’orga-
no più importante della Tradizione catto-
lica... iniziando la nuova ed elegantissima
serie con il n. 124 del gennaio-aprile
2014 con un eccezionale Comitato Scien-
tifico e con il vicedirettore Ascanio
Ruschi che mi affiancano nella Direzione.
Ora il nostro periodico, organo dell’AN-
TI 89, organizza annualmente l’Incontro
della Tradizione cattolica della “Fedelissi-
ma” Civitella del Tronto dove, da trenta-
due anni, i nomi più belli della “Contro-
rivoluzione si ritrovano per discutere sul-
le tematiche più importanti della Storia e
della Vita...
Fin da principio iniziammo una seria
“revisione storica” non solo sulla Rivolu-
zione francese ma anche sulla Rivoluzione
italiana, ovvero sul così detto Risorgimen-
to, sulle insorgenze antigiacobine in Ita-
lia, sul Carlismo, sullo sterminio dei Cri-
steros, pubblicando anche numeri specia-
li e gli ‘Atti” dei Convegni... ma questo
sarà oggetto di un mio saggio che pubbli-
cherò sul prossimo numero.
Vorrei ora ringraziare tutti coloro che ci
hanno aiutato, gli amici, i sostenitori e i
collaboratori di questa rivista e anche -
ahimè - i morti che sono tanti. A loro
vada il nostro ricordo e soprattutto le
nostre preghiere, perché di loro potrem-
mo dire, con l’Apostolo Paolo: «Bonum
certamen certavi, cursum consumavi,
fidem servavi”... (ho combattuto la buona
battaglia, ho terminato la mia vita, ho
conservato la fede”).

Pucci Cipriani
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Riportiamo l’articolo pubblicato dalla “Gazzetta di Parma” il 15 giugno per la scomparsa di 

Corrado Camizi 
Una vita in cattedra fra storia e cultura

Laureato in giurisprudenza e in lettere, ha insegnato all’Itis, al Melloni e al liceo Ulivi. Aveva 82 anni

Lorenzo Sartorio

La rettitudine, l’integrità morale e la coerenza fatte uomo. Questo era Corrado Camizzi, nota, stimata ed apprezzata
figura di docente e persona di vastissima cultura, deceduto nei giorni scorsi all’età di 82 anni.
Era parmigiano, ma la famiglia era di origini siciliane, esattamente di Cianciana di Agrigento: il padre, Vincenzo, giun-
to nella nostra città nel 1936, ricoprì l’incarico di viceprovveditore e provveditore agli studi per parecchi anni.
Corrado, si laureò dapprima in giurisprudenza lavorando per due anni presso l’ispettorato del lavoro di Modena. 
Ma, ben presto, si accorse che quella non era la sua professione. Ed, allora, siccome aveva un certa dimestichezza con
i libri e con lo studio, decise di laurearsi in lettere presso l’Università di Firenze.
Iniziò la sua lunga carriera di docente insegnando italiano e storia all’Itis, quindi al Melloni, al liceo classico di 
Casalmaggiore dove insegnò filosofia e storia per poi passare al liceo scientifico Ulivi dove rimase in cattedra fino al
compimento del sessantasettesimo anno di età.
Si fece apprezzare e voler bene, Camizzi, non solo dai colleghi, ma da tanti alunni molti dei quali portarono sempre
nel cuore il loro «prof» colto, sensibile, di un’onestà intellettuale cristallina e di una coerenza difficilmente riscontrabile
ai nostri giorni.
Non faceva mistero delle sue idee politiche, infatti si professò sempre di destra, stimato, non solo da chi la pensava
come lui, ma anche da tanti colleghi ed intellettuali di sinistra che gli riconoscevano una grande cultura, una visione
imparziale della storia e quella straordinaria dimensione umana e quella sensibilità che Corrado testimoniò sempre nei
confronti di tutti. Ed anche nella dialettica politica si mostrò sempre di un equilibrio e di una correttezza esemplari.
Autore di numerose ed interessanti pubblicazioni, collaboratore, per oltre un decennio, dell’Istituto di Storia del
Risorgimento della nostra Università, Presidente del Comitato Parmense dell’Istituto di Storia del Risorgimento
Italiano, sempre presente in ogni manifestazione in cui si poneva in risalto il concetto di italianità, nel mondo della
destra parmense era riconosciuto un vero faro sotto il profilo storico ed intellettuale.
Lo ricorda commosso Mario Bertoli: «Corrado è stato un carissimo amico, un uomo retto e di immensa cultura,
coerente e stimato da tutti».
«Sentir parlare Corrado - ha affermato Massimo Zannoni, presidente del circolo culturale Filippo Corridoni - era sem-
pre come abbeverarsi ad una sorgente dalla quale uscivano osservazioni sintetiche, puntuali e originali. Anche chi non
condivideva le sue idee non poteva negare l’autorevolezza del personaggio. La sua scomparsa è una grave perdita per la
nostra città ed anche per il nostro circolo culturale, di cui era diventato recentemente presidente onorario».
Amava tantissimo la lettura, la storia e la musica lirica, infatti, fin da ragazzo, era un frequentatore del loggione del Regio.
Uomo di profonda fede, era anche appassionato della natura e in particolare dei panorami offerti dalla montagna.
Era molto legato alla famiglia; alla moglie Anna Maria, già ricercatrice universitaria, alla figlia Bianca Maria, laureata
in giurisprudenza ed ai nipoti, che adorava, Pietro e Michele. Camizzi è stato anche autorevole componente della
Consulta della Scuola di Alleanza Nazionale retta da Angela Napoli e del Cnadsi eun protagonista dell’Aespi.

Allʼetà di cento anni ci ha lasciato una donna
straordinaria, qualʼè stata 

RITA CALDERINI

Nel prossimo numero di “Tradizione”, che sarà
dedicato prevalentemente alla scuola, 

alla formazione e alla necessità di ricostruire il
sistema educativo italiano, ci sarà un articolo

dedicato a Rita Calderini.

Un ricordo particolarmente affettuoso
rivolgiamo al carissimo amico 

MARIO FIZZAROTTI

amico fraterno e compagno di studi di 
Nicola Golia e Angelo Ruggiero presso lʼIstituto

Universitario Orientale di Napoli.
Consulente del Ministero della Pubblica

Istruzione e grande insegnante
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