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1. I DIRITTI E LE LEGGI

Leggendo la nostra Costituzione da semplice cittadino non laureato in 
legge, né tanto meno in diritto costituzionale, comunque discretamente 
istruito, noto una chiara distinzione tra diritti e leggi, nonché la diversa 
funzione: i diritti sono opera della natura, le leggi sono opera dagli 
uomini; pertanto le leggi degli uomini non possono sopraffare le leggi 
della natura, provocherebbero il disastro sia civile che religioso.

2 - I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce (con le leggi) i diritti  
inviolabili dell’uomo”; art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità (è 
un diritto) davanti alla legge” (la legge è un’altra cosa): alla legge 
infatti “spetta rimuovere gli ostacoli... che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana, ecc.”; art. 4: “La Repubblica riconosce 
il diritto al lavoro e promuove (con le leggi) le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto”; art. 5: “La Repubblica... riconosce e 
promuove le autonomie locali (il diritto); attua (mediante le leggi)... 
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento”; 
art. 6: La Repubblica tutela con apposite norme (leggi) le minoranze 
linguistiche (il diritto); art. 8: “Tutte le confessioni sono libere (diritto) 
davanti alla legge).  

3 - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I. rapporti civili
Art. 13: “La libertà personale è inviolabile (diritto)”; “È punita 

ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà (la legge tutela un diritto)”; art. 14: “Il domicilio 
è inviolabile  (diritto)”; art. 15: “La libertà e la segretezza (diritto) 
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono 
inviolabili”: si afferma un diritto... inviolabile; art. 19: “Tutti hanno 
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa” (si afferma 
un diritto).

Titolo II - rapporti etico-sociali 
Art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio” (sono i diritti di una società 
naturale - lo Stato li deve rispettare). art. 30: “È dovere e diritto dei 
genitori (della famiglia naturale - n.d.r.) mantenere, istruire ed educare 
i figli: (lo Stato perciò non ha il diritto di introdurre ideologie 
contrarie a tale diritto dei genitori!); art. 32: “La  Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto dell’individuo” (evidentemente 
sin dal concepimento - n.d.r.).

E ci fermiamo qui per cercare di capire cosa sono i diritti e che cosa 
le leggi.

4. I DIRITTI E LE LEGGI

I diritti spettano all’uomo sol perché è uomo; ed è uomo sin dallo 
stato embrionale, nell’utero materno, anche se non è in grado di 

esercitarli; ma anche all’uomo che non ha l’uso di ragione o non l’avrà 
mai (pazzi, idioti, ecc.)

Le leggi sono di due specie: la legge fisica è necessità bruta, senza 
libertà; la legge etica è necessità dell’uomo dotato di libertà, unita 
tuttavia all’obbligazione.

La necessità delle legge etica può scaturire o dalla costituzione 
stessa dell’uomo e delle situazioni, o dalla volontà del legislatore: con 
la prima abbiamo la legge naturale, con la seconda la legge positiva, 
fatta dagli uomini, nei Parlamenti.

Bisogna porre attenzione alla leggi positive umane, esempio  
quelle dei Parlamenti: hanno forza obbligante se hanno queste 
caratteristiche: legittimità, ragionevolezza, utilità per la comunità, oltre 
che la promulgazione.

1. La legittimità c’è quando procede dalla legittima autorità nei 
modi stabiliti dalla legge costitutiva delle singole società; 2. la 
ragionevolezza è richiesta dalla natura stessa dell’uomo ed è data 
dalla materia della legge; la quale sarebbe sempre certamente 
irragionevole se fosse immorale, o contraria ai diritti dell’uomo. 3. 
l’utilità  comune è imposta e la esige la stessa legge, perché norma 
sociale e, quindi, deve servire al bene di tutti i membri della società, e 
non solo materiale, ma anche e soprattutto morale e spirituale.  

Conclusione: le leggi che rispondono a tali principi sono chiamate 
e costituiscono la legge naturale, ossia che non procede dalla volontà 
dell’uomo, ma dalla sua stessa natura. 

La legge naturale è conosciuta con la luce della ragione. Tanto 
è vero che Marco Tullio Cicerone, filosofo, oratore, uomo politico, 
vissuto nel primo secolo prima di Cristo, come avvocato, nella sua 
Orazione pro Milone afferma: «Questa legge (quella naturale) non 
fu stesa per iscritto, è nata con noi; non l’abbiamo imparata, ricevuta 
o letta, ma presa, attinta e ricavata, dalla stessa natura; secondo il 
tenore di questa legge non fummo ammaestrati, ma fatti, non educati, 
ma imbevuti». 

Quindi non fu necessario che venisse Gesù Cristo perché fosse 
conosciuta la legge naturale: un filosofo intelligente, senza pregiudizi, 
la conosceva già, non così certi più saputelli che filosofi, certi più 
arruffapopoli che politici. Ed è stato il disastro, come vedremo!

5. STORIA: L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 
CI HA DATO UN’OTTIMA COSTITUZIONE 

Nello scorso secolo, conclusasi la seconda guerra mondiale, il 
Governo De Gasperi il 6 marzo 1946, col decreto n. 98, stabiliva 
che la scelta della forma istituzionale dello Stato (monarchica o 
repubblicana) sarebbe avvenuta mediante referendum popolare; 
sarebbe stata eletta contemporaneamente l’Assemblea Costituente 
con il compito di stabilire il nuovo ordinamento costituzionale secondo 
la forma istituzionale prescelta dal popolo. E così avvenne.

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano, senza distinzione di censo e 
di sesso, scelse la forma repubblicana dello Stato ed elesse 556 
deputati all’Assemblea Costituente appartenenti ai seguenti partiti: 
Democrazia Cristiana 207, Partito Socialista Italiano 115, Partito 

SOLO LA CHIESA CATTOLICA
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Comunista Italiano 104, Unione Democratica Nazionale 41, Fronte 
dell’Uomo Qualunque 30, Partito Repubblicano Italiano 23, Blocco 
Nazionale della Libertà 16. Altre liste 20.

Il lavoro per la nuova Costituzione fu lungo. Una commissione detta 
dei “75” redasse il progetto, che si discusse in 170 sedute, nelle quali 
furono presentate 1.663 proposte di emendamenti. 

Finalmente il 22 dicembre 1947 la Costituzione della Repubblica 
Italiana fu approvata in modo plebiscitario: 453 voti favorevoli, solo 
62 contrari.

Quel giorno stesso fu firmata da Enrico De Nicola capo provvisorio 
dello Stato, Umberto Terracini Presidente dell’Assemblea, Alcide De 
Gasperi capo del Governo, Giuseppe Grassi Guardasigilli. 

Il 1° gennaio 1948 la Costituzione della Repubblica Italiana è 
andata in vigore.

6. LA PIRA MEMBRO DELLA COSTITUENTE 
AFFERMA CHE AL CENTRO DELLA COSTITUZIONE 
È STATA POSTA LA PERSONA UMANA

Uno dei protagonisti della redazione della Costituzione fu Giorgio 
La Pira, siciliano, professore di Diritto Romano all’università di 
Firenze; sarà anche sindaco di Firenze, parlamentare, sottosegretario 
al Ministero del Lavoro; cristiano e cattolico integrale, ma non 
integralista. Seppe dialogare con socialisti e comunisti, con liberali 
e monarchici riuscendo, con altri giovani deputati democristiani, a 
proporre dei principi umani e cristiani condivisibili da chi non aveva la 
sua fede e la sua dottrina sociale. Ma ecco come l’on. prof. La Pira 
presenta la Costituzione nelle sue linee fondamentali ed essenziali 
volute dall’Assemblea Costituente:

«Il progetto di Costituzione si è preoccupato - quanto era possibile 
nelle condizioni politiche nelle quali esso è stato redatto - di 
considerare la persona umana nella integrità dei suoi status e dei 
suoi diritti: cioè non solo in quanto essa è una realtà individuale 
(status libertatis, direbbero i romani), non solo in quanto essa è 
membro della collettività statale (status civitatis), ma anche in quanto 
essa è membro di tutte le altre comunità che sono essenziali al suo 
sviluppo ed al suo perfezionamento: quindi in quanto essa appartiene 
ad una famiglia (status familiaris), ad una comunità religiosa (status 
di religione), ad una comunità territoriale (status civitatis, in senso 
ristretto), ad una comunità professionale (stato professionale), e di 
lavoro, ad una comunità culturale, alla comunità internazionale.

È una visione “pluralista”: essa nettamente si differenzia, per 
superarla, e da quella individualista e da quella statalista. Insomma lo 
Stato, pur essendo laico, si ispira a quel grande principio della libertà 
delle coscienze che è un principio essenziale del cristianesimo.

C’era un problema politico capitale da risolvere: un giudizio sulla 
natura umana infatti non è evitabile per la società politica che deve 
a questa natura conformare i suoi ordinamenti: quale l’uomo (base 
teoretica) tale l’ordinamento giuridico e politico che ad esso 
si adatta... Ecco perché la nostra Costituzione inizia affermando i 
principi sul primato e sullo sviluppo della persona umana con 
gli articoli 1, 2, 3, 4. (La Pira autobiografico, ed. SEI, Torino 1994, 
pp. 54-55). 

7. 11 MAGGIO 1948: IL PRIMO PARLAMENTO
ELEGGE LUIGI EINAUDI
PRIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 aprile 1948. Le prime elezioni politiche. La campagna elettorale 
si svolge particolarmente come un duello tra la Democrazia Cristiana 
e il Fronte Popolare italiano, alleanza tra i socialisti e i comunisti. 
Il risultato. Parlamento: Democrazia Cristiana 48,5 %, deputati 
305; Fronte Democratico Popolare 38,0 %, deputati 183. Senato: 
Democrazia Cristiana 48,1%, senatori 131;  Fronte Democratico 
Popolare 30,8% senatori 72. Nel Senato oltre ai senatori eletti, 
c’erano 107 senatori di diritto per particolari meriti, dei quali solo 18 
erano democristiani.

8 maggio 1948. Il primo Parlamento della Repubblica inaugura i 
suoi lavori. Presidente della Camera viene eletto Giovanni Gronchi, 
del Senato Ivanoe Bonomi.

L’11 maggio 1948 il Parlamento, a Camere riunite, al quarto scrutinio 
elegge il primo Presidente della Repubblica Italiana il Prof. Luigi 
Einaudi, docente di scienze delle finanze, uomo di grande prestigio, 
ministro delle finanze nel IV governo di Alcide De Gasperi; dal 5 
gennaio 1945 sino all’elezione a governatore della Banca d’Italia.

All’indomani 12 maggio nella comune seduta della Camera e del 
Senato della Repubblica, il primo Presidente della Repubblica legge 
il suo messaggio, del quale riportiamo alcune affermazioni: 

«Signori senatori, signori deputati, il giuramento che ho testé 
pronunciato, obbligandomi a dedicare gli anni, che la costituzione 
assegna al mio ufficio, all’esclusivo servizio della nostra comune 
patria, ha una significazione che va al di là della scarna solenne 
forma... Il trapasso avvenuto il 2 giugno dall’una all’altra forma 
istituzionale dello Stato fu non solo meraviglioso per la materia legale, 
pacifica del suo avveramento, ma anche perché fornì al mondo la 
prova che il nostro Paese era ormai maturo per la democrazia...

Or qui si palesa il grande compito affidato a voi, che avete il grave 
dovere di attuare i princìpi della Costituzione ed a me, che la legge 
fondamentale della Repubblica ha fatto tutore della sua osservanza... 
Essa afferma due princìpi solenni: 1°. conservare della struttura 
sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà 
della persona umana contro l’onnipotenza dello Stato e la prepotenza 
privata; 2°. garantire a tutti, qualunque siano i casi fortuiti della 
nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza. 
A quest’opera sublime di elevazione umana noi tutti, Parlamento, 
Governo e Presidente siamo chiamati a collaborare... Signori 
senatori, signori deputati, volto lo sguardo verso l’alto, intraprendiamo 
umilmente il duro cammino lungo il quale la nostra tanto bella e 
tanto adorata patria è destinata a toccare mete ognor più gloriose di 
grandezza morale, di libera vita civile, di giustizia sociale e quindi di 
prosperità materiale. Ancora una volta si elevi in quest’aula il grido 
di Viva l’Italia!» (sito internet della Presidenza della Repubblica. Atti 
ufficiali).

8. STURZO IL PIÙ GRANDE STATISTA D’ITALIA AFFERMA:
“LE BASI DELLA COSTITUZIONE: 
PERSONALITÀ’ UMANA E STATO DI DIRITTO”  

Don Luigi Sturzo (Caltagirone 1871-1959 Roma), il fondatore 
del Partito Popolare Italiano, il primo partito democratico e laico: 
quelli risorgimentali erano delle consorterie di ricchi; a sinistra, negli 
anni venti dello scorso secolo, c’era il partito comunista stalinista e a 
destra il fascismo, tutti e due violenti. Fu costretto ad andare in esilio 
per le minacce di morte subite dal fascismo ormai al potere. 

Dopo l’esilio, trascorso prima in Inghilterra e poi, scoppiata la guerra, 
negli Stati Uniti, nel 1946 era rientrato in Italia, in tempo per seguire la 
formazione della Costituzione. I suoi interventi evidentemente erano 
dall’esterno; ne citiamo alcuni: 4.3.47 su Il Giornale d’Italia: “Note sul 
progetto di Costituzione”; 18.3.1947 su Il Popolo: “L’articolo 17 della 
Costituzione”; 11.5.1947 su L’Italia: “Polemizzando sulla scadenza 
dei poteri della Costituzione”. 

Qual  è stato il giudizio definitivo dello statista Luigi Sturzo sulla 
Costituzione della Repubblica Italiana? Lo manifestò su Il Popolo 
del 20 marzo 1949 con l’articolo: Libertà politica e Costituzione, che 
riproduciamo rimarcando le diverse parti.

1. La libertà. «La libertà è come l’aria: si vive nell’aria; se l’aria è 
viziata, si soffre; se l’aria è insufficiente, si soffoca; se l’aria manca 
si muore. La libertà è come la vita; la vita è presente in tutti gli atti, in 
tutti i momenti; se non è presente è la morte. La libertà è dinamismo 
che si attua e si rinnova; se cessa l’attuazione e il rinnovamento, 
vien meno il dinamismo. Perciò è vera la frase ottocentesca: “la 
libertà si attua ogni giorno, si difende ogni giorno, si riconquista 
ogni giorno”.

2. Gli Italiani sapranno difendere la libertà? «I popoli sotto la 
dittatura anelano alla libertà; se manca tale anelito, cessa il senso della 
personalità, il desiderio del progresso, il valore dell’iniziativa. I popoli 
che tendono a progredire, si affermano nella libertà e per la libertà. 
L’Italia conquistò la libertà insieme all’unità e alla indipendenza, non 
seppe difenderla al momento più crudele della sua storia nazionale 
e cadde sotto la dittatura. Tristi eventi, guerre e disfatte hanno 
contribuito alla ripresa della libertà, che purtroppo è minacciata dal 
comunismo rivoluzionario e dittatoriale. Saranno gli italiani capaci di 
usare della libertà senza cadere nella licenza e difendere la libertà 
senza perderla insieme alla unità e alla indipendenza? La riposta 
sarà affermativa a due condizioni: che la libertà sia ancora nella 
costituzione, e che lo spirito della costituzione entri nella coscienza 
del popolo italiano. 

3. Basi della Costituzione: personalità umana e Stato di diritto. 
«Nessuno può affermare che la nostra costituzione sia perfetta. Ma 
essa è basata su due elementi di perfetta stabilità: la ”personalità 
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umana” e lo “stato di diritto”. Lo stato di diritto garantisce: a) il 
cittadino dall’arbitrio della autorità, sempre che il cittadino curi di 
difendersi con i mezzi di legge; b) la personalità umana è la base 
del diritto perché in essa si realizza e si attua l’uomo singolo, unica 
realtà vivente.

Tutti i rapporti sociali e politici sono rapporti fra uomini viventi, non fra 
schemi, né fra automi, né fra numeri. Da questa umanità intelligente 
e volitiva, dalle sue aspirazioni alla verità e all’amore, dalle sue 
esigenze di vita materiale e morale, derivano diritti e doveri attuabili 
nell’atmosfera di libertà individuale e politica. Questi elementi, più o 
meno bene abbinati, han dato vita alla costituzione: patto di popolo, 
volontà espressa e sancita, carta fondamentale della nazione.

4. Bisogna difendere la Costituzione dalle insidie dei poteri. 
«Bisogna che l’italiano guardi la sua “carta” come sacra nella sostanza 
fondamentale di vita civile, libera, una, indipendente. Sia l’italiano 
convinto del dovere di rispettarla e attuarla con sincerità d’intenti; di 
difenderla contro gli egoismi individuali, di gruppo e di classe, e 
contro le insidie del potere legislativo, del potere esecutivo e del 
potere giudiziario, che avendo in mano le leve di comando, possono 
surrettiziamente introdurvi elementi deformanti, alterandone lo spirito 
e falsandone la lettera.

C’è un pericolo che viene dal disinteresse pubblico - sia del cittadino 
comune, sia del cittadino qualificato - alla completa applicazione e 
alla strenua difesa della Costituzione» (Il Popolo, 20 marzo 1949).

Le colonne di Ercole. Il 10 febbraio 1955 don Sturzo pubblicò su 
L’Azione Popolare un articolo intitolato: Costume e società, in cui 
notava: «Gli italiani hanno voluto una Costituzione rigida e l’hanno 
circondata di due colonne d’Ercole: la Corte Costituzionale e una non 
facile procedura per la revisione, proprio per mantenere fermo il tipo 
scelto di democrazia parlamentare, e quello degli istituiti connessi. 
Per evitare facili interpretazioni deformanti, si escluse che con legge 
ordinaria si potesse attenuare la disciplina costituzionale». 

Un importantissimo avvertimento. Dobbiamo notare che Sturzo 
da grande statista, nell’articolo sopra riportato e scritto dopo alcuni 
mesi del fallimento elettorale del partito comunista e della rinunzia di 
Togliatti alla rivoluzione, rivela quali pericoli avrebbe potuto incorrere 
la nostra Costituzione; per cui bisognava difenderla (e non è stato 
fatto) “1°. dal comunismo rivoluzionario; 2°. dagli egoismi individuali, 
di gruppo e di classe; 3°. dalle insidie dei tre poteri: legislativo, 
esecutivo, giudiziario”.

E così Sturzo fu profeta. Ma non ascoltato, purtroppo!  Pertanto, 
chi l’avrebbe potuto ascoltare e operare? Non il semplice cittadino, 
ma una organizzazione di cittadini onesti, al di fuori dei partiti ma di 
tutti i partiti, organizzati nella difesa dell’uomo che i nostri Costituenti 
all’unanimità avevano posto al centro della nostra legislazione. E così, 
come vedremo, la legislazione positiva del Parlamento, connivente la 
Corte Costituzionale, ha calpestato e spogliato il cittadino dei suoi 
diritti di cui la Natura o meglio (per essere più chiari e più scientifici) 
Dio lo ha dotato. 

9. PAOLO VI: “È SEGNO DI UNA CIVILTÀ
SUPERIORE L’AVERE SALDO, INTATTO E SACRO 
L’ISTITUTO FAMILIARE”

La prima mazzata alla nostra Costituzione la dette la Commissione 
affari costituzionali della Camera dei Deputati quando stabilì con 25 
voti a favore (laicisti e sinistre) contro 20 (DC e destre) che l’istituto 
del divorzio nell’ordinamento italiano poteva essere introdotto con 
una semplice legge ordinaria, non essendo in contrasto con alcun 
articolo della Costituzione.

Papa Paolo VI fu molto addolorato di tale fatto e sentì il dovere 
di intervenire;  e lo fece lunedì 21 gennaio del 1967 inserendo 
l’argomento nel Discorso ai Componenti del Tribunale della Sacra 
Rota Romana, nella terza parte intitolata: Le norme del Concordato 
costituiscono non un gioco bensì un presidio ed onere per il Popolo 
Italiano. Citiamo alcune affermazioni: 

«Il discorso già fatto ci porta per obbligante associazione di 
idee al recente episodio parlamentare italiano, di questi giorni, 
circa la dichiarazione che vuol sostenere non essere contraria alla 
costituzione una proposta di legge per l’introduzione del divorzio 
nella legge italiana. Non vogliamo ora entrare nella discussione 
circa tale pronunciamento... Non vogliamo invece tacere la triste 
impressione che sempre Ci ha fatto la bramosia di coloro che 
aspirano a introdurre il divorzio nella legislazione e nel costume 
delle Nazioni, che hanno la fortuna di esserne immuni, quasi 

fosse disdoro non avere oggi tale istituzione, indice di perniciosa 
decadenza morale, e quasi che il divorzio sia il rimedio a quei 
malanni, che invece esso più largamente estende ed aggrava, 
favorendo l’egoismo, l’infedeltà, la discordia, dove dovrebbe 
regnare l’amore, la pazienza, la concordia, e sacrificando con piena 
freddezza gli interessi e i diritti dei figli, deboli vittime di domestici 
disordini legalizzati.

Noi pensiamo che sia un vantaggio morale e sociale e sia un segno 
di civiltà superiore per un Popolo l’avere saldo, intatto e sacro l’istituto 
familiare; e vogliamo credere che il Popolo Italiano, a cui non un giogo 
è stato imposto dalle norme del Concordato relative al matrimonio, 
ma un presidio e un onore sono stati conferiti, comprenderà quale 
sia in questo campo fondamentale per le sue fortune morali e civili la 
scelta da fare e da difendere».

Il mondo agnostico, ateo, laicista italiano protestò. Ma il Papa è la 
guida spirituale dei popoli, e quando sono in gioco i loro valori umani 
e cristiani, ha il diritto e il dovere di parlare. Egli non è il capo dello 
Stato del Vaticano, che è un accidens storico, bensì il Vicario di Cristo 
in terra, e non può non difendere gli uomini dai mali che su di esso 
incombono.

Del resto i nostri padri della patria anticlericali usarono lo stesso 
linguaggio di papa Paolo per respingere la peste del divorzio 
dall’ordinamento giuridico dell’italia: e furono i Pisanelli, i Vigliani, i De 
Foresta, i Salandra, i Gabba, i Morselli, ecc. Erano i saggi anticlericali 
risorgimentali; con la democrazia gli anticlericali hanno perso questa 
elementare, umana, civile, indispensabile  saggezza; e non solo essi, 
ma anche tanti battezzati, traditori del loro battesimo e di Cristo che 
da barbari ci ha reso uomini, cittadini e fratelli.

10. 1870 -1970.  NEL CENTENARIO DI PORTA PIA
SI SFONDA UN’ALTRA PORTA... 
QUELLA DELLA FAMIGLIA.  A MORTE L’ITALIA!

1° dicembre 1970. I due grandi orologi della Camera dei Deputati 
segnano le 5,40, quando il presidente Sandro Pertini riferisce sulla 
conclusione di due dibattiti importanti: quello sul decretone del 
governo di Emilio Colombo per fronteggiare la crisi economica, 
seguita al boom degli anni Sessanta, prossimo alla scadenza; e 
quello del divorzio. Senza l’esame del divorzio, i laicisti avrebbero 
bocciato per ritorsione il decretone: per gli anticlericali sarebbe stato 
un atto di... normale prepotenza! 

Ebbene finalmente, con voce rauca per la fatica, il presidente 
comunicò: il divorzio è legge dello Stato, approvata con 319 voti 
favorevoli e 286 contrari; il decretone approvato con 359 sì, e 
246 no. 

Nella notte esplode la gioia dei divorzisti che bivaccano sulla piazza 
di Montecitorio, e dei radicali che attendono in piazza del Pantheon 
allietati dal suono di un’orchestrina.

Purtroppo, la storia del divorzio è penosa e vergognosa: lo scopo 
dei leaders divorzisti della nostra Italia non era quello di risanare certi 
mali che affliggevano le famiglie italiane introducendo il divorzio: una 
terapia sbagliata magari, ma dettata da una volontà sincera di giovare 
ad una nobile causa. Chi l’ha creduto è stato un ingenuo.

I presentatori della legge del divorzio, in prima linea, e i loro 
corifei fuori del Parlamento si rifacevano ad argomenti rivendicatori 
dell’autonomia dello Stato dalla Chiesa e alla soddisfazione di 
celebrare, con una vittoria laicista, il centenario di Porta Pia per 
la quale nel 1870 entrarono a Roma, con i bersaglieri, l’Italia 
anticlericale, la massoneria, il protestantesimo, ed ora il divorzio. Gli 
argomenti umani e sociali sanati o aggravati con la dissoluzione della 
famiglia non li sfioravano. 

Perciò l’on. Loris Fortuna socialista, primo firmatario della legge 
del divorzio, non si peritò di dichiarare che, col voto definitivo della 
Camera che sanciva la legge del divorzio, si era avuta “la vera 
celebrazione del centenario del 20 settembre”, una vittoria che 
“esalta l’autonomia e la sovranità dello Stato”; affermazione, questa, 
ribadita dall’on. Antonio Baslini liberale, secondo firmatario della 
legge, quando disse di vedere nella sua approvazione “una vittoria 
del Parlamento che assume particolare importanza a cent’anni 
dell’unità d’Italia”.

Il 2 dicembre, all’indomani dell’approvazione della legge del divorzio 
Lina Merlin, ex senatrice socialista che aveva legato il suo nome alla 
legge che chiuse le case di tolleranza, richiesta dal direttore de Il 
Tempo un commento sulla legge appena approvata, disse tra l’altro:

«Si tratta di un’angoscia che forse ancora le donne italiane non 
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avvertono, ma che avvertiranno certamente quando si vedranno 
anche in Italia i primi effetti del divorzio. E allora questa angoscia sarà 
come una reazione a catena che con la sua ondata d’urto travolgerà 
la famiglia e con la famiglia la società, con la società la nazione... 
La battaglia per liberare la donna dalla schiavitù ricomincia oggi: 
da quando è stata approvata la legge Baslini-Fortuna sul divorzio; 
una legge incivile e retrograda, una legge voluta dai partiti e non dal 
popolo».

Purtroppo questa battaglia nell’anno di grazia 2015 non è ancora 
incominciata e il ritardo accumula le perversioni del relativismo 
morale.

11. 18 FEBBRAIO 1975. L’ABORTO LEGALIZZATO 
NON CON UNA LEGGE, MA CON UN DISPOSITIVO 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Col divorzio il figlio diventa una cosa, un ostacolo per i coniugi 
che egoisticamente vogliono fare non i genitori ma i loro comodi.  
Conseguenza perciò del divorzio è deterministicamente il diritto 
all’aborto, ossia ad uccidere il figlio prima che nasca. 

L’ostacolo sarebbe l’art. 2 della Costituzione che afferma: «La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inalienabili dell’uomo»; il 
primo dei quali è  certamente e sicuramente quello di nascere; farlo 
morire prima significa che  tutti gli altri diritti sono una burla!  Sfido 
chiunque a sostenere il contrario.  

L’ostacolo è la Chiesa che considera l’aborto un peccato e un delitto 
contro natura, ricalcandone la gravità con la scomunica per la donna, 
per chi lo consiglia e  per il medico che lo eseguisce. Ma chi propone 
legge, chi l’approva, i partiti che lo sostengono lo fanno in odio alla 
Chiesa e a Gesù Cristo.

18 Febbraio 1975 - La Corte Costituzionale col dispositivo 
n. 27 dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del Codice 
penale nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire 
interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, 
grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute 
della madre».

Questo non è il primo né sarà l’ultimo dispositivo con cui la 
magistratura, alta e bassa, scavalca il Parlamento, con suoi poteri, 
purtroppo, insindacabili.

Su tale dispositivo solo 2 riflessioni: 1°. Sino al 18 febbraio 1975 
la legge italiana prevedeva un solo caso lecito per l’aborto: quando 
nell’impossibilità di salvare diversamente la vita della madre e del 
figlio che portava in seno, si sopprimeva quest’ultimo per salvare 
quella.

Ora, dopo questa sentenza costituzionale si può sopprimere il 
figlio anche per salvare la salute della madre; e non solo da un 
pericolo immediato, ma anche da un pericolo che può “essere 
previsto” mediamente, poiché - è detto nelle premesse al dispositivo 
della Corte - “non esiste equivalenza tra il diritto non solo della vita 
ma anche della salute proprio di chi è già persona, come la madre, e 
la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”.

Un’affermazione gravissima fa la Corte ai limiti dell’irrazionalità: “la 
madre è già persona”, “l’embrione persona deve ancora diventare”. 
Ancora più grave perché la Corte non ci dice (né scientificamente 
lo può dire) quando quest’essere, che porta nel suo seno la madre, 
diventa “persona”; non esiste un tale momento: l’essere umano è 
sempre persona sin dallo stato embrionale!

12. 29 MAGGIO 1978 LA LEGGE CHE LEGALIZZA L’ABORTO 
APPROVATA DEFINITIVAMENTE DAL SENATO:  160 sì, 148 no

1. Questa legge autorizza l’aborto, anzi ne fa un servizio pubblico 
gratuito e obbligatorio per tutti gli ospedali, a spese evidentemente 
dei cittadini anche se antiabortisti. 2. Nei primi tre mesi di gravidanza 
la legge afferma il principio della autodeterminazione: la donna può 
abortire sempre, basta che lo chieda. 3. Dopo i 90 giorni può ancora 
abortire, ma solo se un medico documenta un pericolo grave per la 
vita o la salute fisica o psichica della madre. 4. Se il bambino è vitale 
(in Italia dopo il sesto mese), il medico deve cercare di salvarlo. 5. 
Il padre del concepito non può impedire questa soppressione, né 
i genitori di una minorenne: la sentenza di morte sul figlio non 
nato spetta esclusivamente alla donna: ogni donna - dico ogni 
donna, nessuna esclusa - dovrebbe vergognarsi!

13. GIOVANNI PAOLO II DICHIARA ALLA CHIESA 
E AL MONDO INTERO:

«CON L’AUTORITÀ CHE CRISTO HA CONFERITO A PIETRO E AI 
SUOI SUCCESSORI, IN COMUNIONE CON I VESCOVI, DICHIARO 
CHE L’ABORTO DIRETTO, CIOÈ VOLUTO COME FINE O COME 
MEZZO, COSTITUISCE SEMPRE UN DISORDINE MORALE 
GRAVE, IN QUANTO UCCISIONE DELIBERATA DI UN ESSERE 
UMANO INNOCENTE. 

TALE DOTTRINA È FONDATA SULLA LEGGE NATURALE 
E SULLA PAROLA DI DIO SCRITTA, È TRASMESSA DALLA 
TRADIZIONE DELLA CHIESA ED INSEGNATA DAL MAGISTERO 
ORDINARIO E UNIVERSALE.

NESSUNA CIRCOSTANZA, NESSUNA FINALITÀ POTRÀ 
RENDERE LECITO UN ATTO CHE È INTRINSECAMENTE ILLECITO, 
PERCHÉ CONTRARIO ALLA LEGGE DI DIO, SCRITTA NEL CUORE 
DI OGNI UOMO, RICONOSCIBILE DALLA RAGIONE STESSA E 
PROCLAMATA DALLA CHIESA» (Enciclica Evangelium vitae) 

14. LA LEGALIZZAZIONE DELL’ABORTO: ESEMPIO
INECCEPIBILE  DI SANITÀ MENTALE OSCURATA

1. Il Prof. on. Piero Bucalossi, repubblicano e laico
Quando si votò la legge dell’aborto deputati e senatori votarono 

per disciplina di partito, niente libertà di coscienza (vergogna!). Solo 
l’on. Piero Bucalossi, repubblicano e laico, ebbe il coraggio di 
votare contro gli ordini di scuderia del Partito cui apparteneva, dopo 
aver fatto questa dichiarazione: «Come medico mi sento sempre e 
comunque schierato a difesa della vita e come politico non posso 
non stigmatizzare una legge che si sottrae alla razionalità di alcuni 
inoppugnabili dati di carattere biologico dei quali invece è stata fatta 
giustizia sommaria. A coloro che non militano nella Chiesa cattolica, a 
chi si proclama laico, dico che questo non è un problema di religione. 
Lo ripeto in maniera fermissima. Qui si coinvolgono valori che sono 
strenuamente difesi dalla religione cattolica, ma che non hanno 
affatto a che vedere con la fede religiosa».

2. Giacomo Biffi Cardinale Arcivescovo di Bologna 
“La legalizzazione dell’aborto - afferma il card. Biffi - segna prima 

di tutto una preoccupante eclissi della ragione. L’umanità sembra 
talvolta affetta da schizofrenia: cerca il proprio bene, e di fatto corre 
verso la rovina; esalta l’uomo a parole, e lo avvilisce nei fatti; lo 
sottrae all’amore del suo Creatore, e lo abbandona all’egoismo che 
arriva a manipolare e a uccidere. Moltiplica i mezzi, che in se stessi 
non danno significato all’esistere e all’agire; e censura la prospettiva 
sui fini e sui traguardi di tutto il suo agitarsi.

La legalizzazione dell’aborto - così diffusa negli Stati moderni - è 
un esempio ineccepibile di sanità mentale oscurata: è la ragione 
sottomessa alla prepotenza senza remore del più forte. Ma tutta la vita 
umana oggi corre seri pericoli. E non solo per il perdurare delle guerre 
e il diffondersi del ricorso agli attentati e alle stragi, come a mezzi di 
lotta ideologica; ma anche per l’eutanasia, le fantasie genetiche, la 
glorificazione delle devianze sessuali, la corrosione dell’istituto della 
famiglia, il permissivismo in tutti i campi, la droga.

Si va inoltre logorando nella coscienza comune il concetto di uomo 
come persona inalienabile e sacra. Tanto che nella mentalità di molti si 
arriva ad assimilarlo agli animali, perfino moralmente e giuridicamente» 
(Liber Pastoralis Bononiensis, ed. EDB, Bologna 2002, p. 562). 

3. Madre Teresa di Calcutta 
«L’aborto è il più grande nemico della pace - affermò nella letio 

magistralis per il conferimento del nobel per la pace -. Se una madre 
può (è suo diritto) uccidere il suo bambino, cosa può impedirci di 
ucciderci l’un l’altro? Il bambino non ancora nato è sacro e l’aborto è 
un terribile omicidio». 

È assurdo: alla donna è stato concesso il diritto di vita e di morte sul 
figlio: è un delitto contro natura, è la barbarie, è la rovina della società. 
E il diritto è suo, esclusivamente suo; il marito che pure l’ha concepito, 
deve tacere. Se il figlio non  ha il diritto di essere difeso dalla sua 
mamma, logicamente nessun altro può essere tenuto a sentire un 
tale dovere! Ed oggi perciò assistiamo alla strage degli innocenti non 
solo dei non nati, ma anche dei bimbi che ormai giocano e vanno a 
scuola, nonché a una serie di donne uccise nel modo più barbaro, ma 
che non supera né può superare l’uccisione dei figli abortiti in modo 
ancora più barbaro.
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15. SE LA DONNA PUÒ UCCIDERE IL FIGLIO,
LO PUÒ FARE ANCHE FABBRICARE

Ma se il figlio lo si può uccidere, lo si può anche fabbricare in 
laboratorio e con l’inseminazione artificiale: ma per fabbricare un figlio, 
bisogna sacrificarne un numero indeterminato allo stato embrionale. 
Lo si può fabbricare anche se non si è coppia, anche se si è coppia 
omosessuale. Ormai tutto è possibile: si può violentare la natura in 
tanti modi, con la compiacenza e la licenza di una democrazia in cui 
la libertà sul piano della sessualità non ha più  limiti.

Tirannide che può essere politica, e anche culturale; ma anche 
l’una e l’altra: il relativismo morale imposto per legge; una religione 
atea di Stato imposta con una legislazione barbara. Oggi si cerca, 
specialmente da parte della Chiesa, di recuperare fedeli e famiglie 
con ingegnose iniziative pastorali, con iniziative mirate per i 
giovani soprattutto: emergenza educativa; ma anche con istituzioni 
benefiche per le donne tentate di abortire, ecc.  E tutto è da lodare 
e incoraggiare. Ma se non si estirpano le radici, ossia le leggi inique 
che hanno causato il disastro, le iniziative diventano pannicelli caldi, 
anche se sono da sostenere ed ammirare.

Gerlando Lentini

L’equilibrio raggiunto dalla sintesi di san Tommaso 
d’Aquino (1225-1274) nel rapporto tra fede e ragione, 
potere spirituale e temporale, legge divina e umana non 
era destinato a durare a lungo. Fin dagli inizi del Trecento 
si registra una svolta nel pensiero politico, legata alla 
controversia tra il papato e il regno di Francia. 

I nuovi regni e le città indipendenti iniziano a 
rivendicare un’autonomia che li pone in aperto conflitto 
con l’universalismo [N.d.R.: l’unificazione di molti 
popoli sotto una guida soprannazionale unica] che aveva 
caratterizzato il pensiero politico da Costantino il Grande 
(280-337) a Bonifacio VIII (1294-1303). Si tratta di un 
progetto che investe e scuote i fondamenti della cultura 
medioevale, ponendo le premesse dell’epoca moderna. 

Verso l’insindacabilità dello Stato 
Il rifiuto dell’universalismo si realizza, infatti, attraverso 

la separazione degli ambiti che nella sintesi tomista 
restavano, pur nella distinzione, uniti; nella nuova 
visione che va affermandosi si vuole “demitizzare” il 
carattere sacro dell’Impero, che viene anche svuotato 
del significato di realtà soprannazionale. I principali 
interpreti di questa svolta del pensiero politico nel 
Trecento furono Guglielmo di Ockham (1285-1347) e 
Marsilio da Padova (1275?- 1343). 

Per esempio, Marsilio da Padova, nella sua opera 
Defensor pacis, sostiene che lo Stato è una communitas 
perfecta, cioè una comunità autosufficiente fondata sulla 
ragione e sull’esperienza degli uomini. Ovviamente, lo 
Stato di cui parla Marsilio non è più l’Impero universale, 
ma lo Stato nazionale, la Signoria o il Principato. Questo 
Stato è una costruzione umana che assolve finalità 
esclusivamente terrene, senza vincoli di natura teologica 
o etica. Il passaggio fondamentale del processo di 
secolarizzazione teorizzato da Marsilio sta nel fatto che il 
governante deve agire secondo una legge che risulti dalla 
volontà del legislatore. Il vero e il giusto per Marsilio non 
sono infatti automaticamente normativi e la legge non deve più 
corrispondere alle finalità della legge naturale. 

Emerge già quello “spirito laico” che relega Dio in cielo 
per dare all’uomo l’autonomia assoluta sulla terra; proprio 
tale “spirito” costituisce l’anima profonda dell’umanesimo 
rinascimentale, che nasce con una componente politica 
di cui il pensiero di Niccolò Machiavelli (1469-1527) 
rappresenta uno dei momenti culminanti. 

Ogni mezzo è buono 
pur di raggiungere lo scopo 
Nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Machiavelli 

legge la storia dell’antica Roma per cercare in essa una 
risposta ai problemi che attraversano la repubblica 
fiorentina spingendola alla corruzione. Il “realismo 
politico” spinge Machiavelli a considerare la politica come 
un campo di forze aperto allo scontro e alla formazione 
di egemonie. Mentre il pensiero politico classico aveva 
cercato di giudicare i fatti storici, e talvolta di guidarli, 
avendo come riferimento il piano dei valori morali, 
Machiavelli ritiene che i mezzi usati dalla politica siano 
in sé stessi moralmente irrilevanti, purché raggiungano 
lo scopo.

 La dinamica interna di uno Stato viene inevitabilmente 
proiettata sullo scenario internazionale dove gli Stati 
confinanti non sono semplici spettatori, ma agenti politici 
tesi ad approfittare di ogni travaglio per realizzare la 
propria potenza che è, secondo Machiavelli, la vera 
sostanza e l’obiettivo ultimo della politica. 

Alla luce di questa analisi, rompendo ancora con la 
tradizione che aveva identificato il bene 
politico con la concordia, Machiavelli 
assegna al conflitto sociale, incanalato 
nelle istituzioni, un valore positivo, 
identificandolo con il motore della vita 
politica: un organismo politico che 
voglia conservarsi sano deve incanalare 
i conflitti entro meccanismi istituzionali 

che possano utilizzarli politicamente, impedendo alle 
contese di assumere carattere privato. 

La storia è retta dal caso 
Gli uomini cercano di avere successo in un mondo 

ostile o indifferente, muovendosi tra altri individui 
fondamentalmente malvagi ed egoisti. La storia non 
obbedisce alla Provvidenza, ma a un ciclo di accadimenti 
di cui l’uomo non ha e non può avere il controllo e che 
non è finalizzato alla sua salvezza e al suo bene. La 
fortuna (sorte), che guida secondo Machiavelli gli eventi 
storici, coincide con il caso e, in ultima istanza, con la 
convinzione neo pagana circa l’assenza di un senso nelle 
vicende umane. 

Anche se la concordia non è più considerata una 
precondizione necessaria allo sviluppo, l’unità della 
società continua a essere giudicata un bene. È curioso 
notare come Machiavelli accusi il cristianesimo di aver 
depresso l’amore per la libertà e per la grandezza, 
per sostituirli con valori inadatti alla politica ed 
essenzialmente privati, come l’umiltà e la passività, 
quando invece avrebbe dovuto criticare l’affermazione 
dell’individualismo moderno (cfr. Benedetto XVI, Spe 
salvi, n. 16). 

Il principe deve usare tutti i mezzi necessari 
Accettato il principato, tra le possibili forme politiche, 

come una necessità del suo tempo, Machiavelli ne 
Il Principe esamina le qualità che deve possedere il 
principe perché la sua azione politica abbia successo. 
La sua tesi fondamentale è che il fine del principe 
consiste nell’accrescere e rafforzare il proprio dominio, 
impiegando tutti i mezzi necessari. Questo obiettivo va 
perseguito anche a costo di perdere l’anima per salvare lo 
Stato: il principe deve “sapere entrare nel male, necessitato” 
(XVIII). AI principe che sperimenta in sé la dimensione 
“demoniaca” del potere, Machiavelli prospetta la 
perdita dell’anima invitandolo a “entrare nel male” per 
fronteggiare l’imprevedibile corso degli eventi e della 
“fortuna”. 

L’unico modo di dare un senso, sia pure limitato, al 
trionfo del caso è l’agire politico «virtuoso»: la virtù è per 
Machiavelli la disposizione a opporsi alla fortuna, è ciò 
che consente agli uomini di uscire dal loro egoismo per 
compiere azioni grandi e gloriose, raggiungendo l’unica 

MACHIAVELLI 
E LE ORIGINI DELLO STATO MODERNO

L’autonomia della politica significa la sua separazione dalla morale.
Ma così si legittima ogni azione voluta da chi detiene il potere.

Laura Boccenti
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forma d’immortalità che deve interessare all’uomo 
politico: quella fondata sul conseguimento della potenza 
e della gloria. 

Derive molto gravi 
Senza voler entrare nel merito del dibattito sviluppatosi 

nei secoli sulle teorie politiche del Machiavelli (che ha 
visto schierarsi estimatori e confutatori e si è praticamente 
concluso a partire dall’Ottocento con l’affermarsi di un 
giudizio quasi all’unanimità favorevole alla dottrina della 
“ragion di Stato”), vi sono almeno due considerazioni 
che è opportuno mettere a fuoco: 

1. La prima riguarda le conseguenze storiche del 
principio dell’autonomia della politica dalla morale: 
«Esiste un collegamento tra il pensiero del Machiavelli, 
i libertini del Settecento, i giacobini, il leninismo e il 
radicalismo attuale. Questi atteggiamenti hanno in 
comune il rifiuto della legge naturale espressa nella 
forma del dover essere, ossia di norme aventi una 
validità permanente”. (Alberto Torresani). L’autonomia 
della politica significa la sua separazione dalla morale e, 
alla fine, la legittimazione di ogni azione voluta da chi 
detiene il potere, per quanto ingiusta e terribile possa 
essere. 

2. La seconda riguarda le ricadute negative della 
rinuncia all’indagine sul fine ultimo dell’esistenza 
umana e sui fini specifici delle singole attività. Se le 
vicende umane non hanno un senso e tutto è dovuto 
al caso, la politica non ha un fine (previo alla decisione 
umana) che deve guidarla e il “principe” diventa solo 
un “tecnico”, che impiega i mezzi necessari a ottenere il 
risultato che si è proposto lui o che ha deciso il popolo: 
«quando l’uomo, interrogandosi solo sul come, non 
considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire» si 
muove «all’interno di un orizzonte culturale tecnocratico 
[...] senza mai poter trovare un senso che non sia da 
noi prodotto. Questa visione rende oggi così forte la 
mentalità tecnicista da far coincidere il vero [e il buono] 
con il fattibile” (Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 70).  
                        (Il Timone)

La Nuova Bussola aveva pubblicato un articolo sulle 
elezioni presidenziali dal titolo: “Non un cattolico”. 
Invece è stato eletto proprio un cattolico, Sergio 
Mattarella. Abbiamo quindi perso? Certo, abbiamo 
perso, ma questo non significa aver sbagliato. Che un 
quotidiano come La Nuova Bussola chieda che al Colle 
non salga un cattolico è già di per sé strano e indicatore 
di un tempo di confusione. Che poi un Parlamento in 
cui i cattolici sono una sparuta e scomposta minoranza 
elegga proprio un cattolico è la cartina al tornasole di 
una anomalia ormai strutturale e fuori controllo.

Facciamo un semplice ragionamento. Stanno 
transitando in Parlamento molti disegni di legge 
che, se approvati, sconvolgerebbero in profondità 
– anzi capovolgerebbero – la società italiana, 
cominciando dalla famiglia e arrivando poi a tutto 
il resto. Il disegno di legge Scalfarotto, il Cirinnà e il 
Fedeli - solo per attenersi ai più noti – aprirebbero 
alla dittatura omosessualista, ai matrimoni gay con 
adozioni e (domani) filiazione tramite l’eterologa, 
all’insegnamento gender nelle scuole obbligatorio per 
tutti. Distruggendo la famiglia si arriva sempre ad 
un regime dittatoriale. Per il semplice motivo che per 
negare la natura ci vuole un grande potere, che solo le 
dittature posseggono. Ammettiamo, quindi, che tutto 
questo “pacchetto” – nonostante le proteste di piazza 
– venga approvato: tutte quelle leggi avranno la firma 
del nuovo Capo dello Stato Sergio Mattarella. La firma 
di un Presidente cattolico. Del resto, Mattarella, “uomo 

delle istituzioni”, non potrà farci nulla, appunto perché 
“uomo delle istituzioni”. 

Copioni di questo genere ne abbiamo già visti 
molti. L’Italia cattolica non c’è più, ma i cattolici 
servono ancora perché sono loro che devono – da 
“adulti” – completare l’esodo del popolo italiano 
dall’Italia cattolica. Il modo migliore per fare questo 
è essere “uomini delle istituzioni”. Basta pensare che 
la Costituzione (pur inquinata dalle legge del divorzio, 
dal diritto all’aborto, dal diritto a fabbricarsi un figlo, ecc.- 
n.d.r.) sia superiore al Vangelo e il gioco è fatto. 

Sergio Mattarella è “cattolico”, ma, come si sa, di 
cattolici oggi ne esistono di diversi generi. Quello di 
Mattarella è il genere della vecchia “sinistra DC” che 
oggi ha come una rivincita postuma. Postuma perché 
è morta come corrente, essendo transitata dalla DC 
alla Margherita e al Partito Democratico ed essendo 
approdati i suoi uomini residuali al Partito socialista 
europeo. Mattarella oggi non la rappresenta perché 
essa non c’è più. Però rappresenta una storia e una 
cultura, il cui scopo era la propria estinzione, diluendo 
il cattolicesimo democratico in una laicità accettata 
nella sua radicalità. 

Scopo del dossettismo e di tutte le correnti 
della sinistra cattolica era di operare per la propria 
estinzione avendo come scopo la perdita di ogni 
connotato cattolico per accettare pienamente la 
completa laicità della politica, nella quale tutto è 
mediazione. Mattarella appartiene a questa storia e a 
questa cultura ed è quindi significativo che egli emerga 
ai massimi livelli quando la sua storia e la sua cultura 
sono defunte, ormai diluite nel secolarismo generale. 
Ecco perché si tratta di una vittoria postuma.

Tutti ricordano le famose dimissioni di Mattarella 
e di altre tre ministri democristiani quando fu 
approvata la legge Mammì che regolamentava il 
mercato televisivo. I tre ministri la consideravano 
un favore alle tre televisioni di Berlusconi e, quindi, 
un attentato alla democrazia. È stato un raro caso di 
dimissioni di politici al governo. Però non risulta che 

Mattarella abbia fatto lo stesso, 
e nemmeno che abbia detto una 
parola, quando il Parlamento 
ha sfornato leggi ben più gravi 
dal punto di vista della morale 

pubblica, come per esempio la legge 40 o, più di 
recente, il divorzio express. Tuoni e fulmini per la 
legge Mammì, silenzio e tutti in riga per le leggi contro 
la vita e la famiglia. Per la cultura di provenienza di 
Mattarella prendere posizione su questi temi vorrebbe 
dire essere ideologici, ristabilire delle verità naturali 
che la moderna democrazia ha ormai superato. La 
democrazia come metodo ha il sopravvento sulla democrazia 
come contenuto. 

Non si sa quando finirà questa lunga fase nella 
quale viene affidato a dei nuovi Mosè il compito 
di esodare l’Italia fuori non solo dal cattolicesimo, 
da cui si è abbondantemente estraniata, ma anche 
dai fondamenti naturali della morale pubblica. Nel 
nostro articolo precedente in cui chiedevamo “non 
un cattolico” ci si augurava che questa fase fosse 
finita e che avremmo potuto avere un presidente 
o decisamente asservito alle logiche del laicismo 
aggressivo o un laico ma capace di ragionare. Nel 
primo caso avremmo visto con chiarezza contro chi 
dobbiamo combattere. Nel secondo caso avremmo 
approfittato di una pausa di calma ragionevole per 
far valere alcune verità. Purtroppo, invece, continua 
la melassa della confusione. Un Parlamento radicale 
che si nasconde dietro un Presidente cattolico; un 
Presidente cattolico che dirà di non essere lì in quanto 
cattolico ma “a servizio delle istituzioni”; un “Prodi 
digeribile” che garantirà il transito pacifico verso 
un’Italia postmoderna.      (La Nuova Bussola quotidiana)

Mattarella al Quirinale, per liquidare i cattolici?
di Stefano Fontana
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Sono passati 125 anni da quel 25 marzo del 1889, in 
cui nasceva Luigia Tincani, oggi Venerabile, Madre e 
Fondatrice dell’Unione Santa Caterina da Siena delle 
Missionarie della Scuola.

Il padre Carlo, Professore di latino e greco e 
Provveditore agli Studi e la mamma Maria Mazzucotelli, 
le comunicano la fede, l’amore alla cultura, il senso del 
bene, del bello, della dignità di figli di Dio da costruire 
nell’onestà e nella gioia. 

La famiglia Tincani si trovò a vivere in varie città 
d’Italia, a causa del lavoro di papà Carlo, e le diverse 
esperienze fatte da Luigia nei vari luoghi furono 
significative per la sua formazione umana e cristiana e 
soprattutto per la sua scelta di vita. 

A Bologna conosce la spiritualità di San Domenico e 
se ne innamora, fa le prime esperienze di insegnamento 
e comincia a rendersi conto che i giovani sono affamati 
di verità e di amore perché, come scriverà molti anni 
dopo: “Non c’è sofferenza più grande del desiderio 
insoddisfatto di conoscere, nessuna povertà più penosa 
che la povertà dello spirito, non c’è gioia più grande del 
possesso della verità”.

Un’altra tappa fondamentale nel cammino spirituale 
di Luigia Tincani e anche della sorella Bice, che la 
seguirà nella sua scelta di consacrazione al Signore, 
è sicuramente il soggiorno a Messina nell’anno 1910. 
Qui si occupa degli orfani del terremoto, insieme a Don 
Orione, e qui si rende conto – è lei stessa che lo racconta 
– dell’esistenza dei poveri più poveri: i poveri di verità 
e di amore.

La spiritualità domenicana si riassume abitualmente 
nella frase “Contemplare, et contemplata aliis tradere”, 
contemplare Dio e comunicare agli altri ciò che si è 
contemplato. Ebbene, Luigia Tincani, universitaria, 
insegnante, guida spirituale, guardò soprattutto ai 
giovani quali destinatari di questa comunicazione; e ciò 
anche nel fondare la famiglia religiosa delle Missionarie 
della Scuola: da esse lo studio e l’insegnamento sono 
intesi, secondo l’esempio di San Domenico e di Santa 
Caterina da Siena, come mezzo di evangelizzazione e di 
santificazione personale.

L’esperienza personale e familiare della scuola le 
fece scegliere la scuola di Stato come campo specifico 
della sua attività missionaria, senza tralasciare tutti gli 
altri ambiti dove i giovani vivono e cercano la verità 
e sono assetati di amore. Così scrive il 10 settembre 
1934: “Dobbiamo essere religiose colte… La ricerca e 
la contemplazione di Dio si debbono attuare attraverso 
lo studio amoroso della verità… Contemplazione della 
verità e perfezione costituiscono per i Domenicani 
una stessa realtà. Lo studio, mezzo di conquista della 
verità, è perciò strumento per giungere a Dio anche 
mediante le verità profane, che sono partecipazione e 
riflesso dell’eterna Verità, ed è per noi un atto di culto. 
Convinciamoci profondamente del valore dello studio; 
facciamo sì che lo studio diventi per noi una passione”. 

Il mondo ha bisogno di verità e di amore; e chi ha 
incontrato Cristo, via verità e vita, è chiamato a non 
tenere per sé la gioia di questo incontro. Deve imitare 
Maria che corre sollecita da Elisabetta, per comuicarle 
“la gioia dell’unione con l’Anima di Gesù” – come la 
chiamava la Madre Tincani – che è una gioia vera, una 
gioia contagiosa.

Qual è la strada per conquistare la stima e l’amicizia 
dei giovani? Come fare per contagiarli e comunicare 
loro la Verità contemplata? Per far gustare loro la 
bellezza dell’incontro con Cristo e la dolcezza della 
contemplazione di Dio Trinità? 

La strada maestra è la nostra coerenza, la 
fedeltà alla nostra chiamata, la serietà di una 
vita gioiosamente donata a Dio. Così scriveva la 
Tincani nel 1969: “Siamo testimoni di Cristo in 
mezzo al mondo: sappiamo esserlo e la gioventù 
ci stimerà di più e ci ascolterà più vivamente. Lo 
Spirito Santo ci aiuti a essere quello che dobbiamo 

essere”. Sembra di risentire S. Caterina da Siena: “Se 
sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto 
il mondo!” (cfr. Lettera 368).

Se mi guardo attorno, scopro un campo infinito di 
missione, vedo tanti giovani che cercano un punto di 
riferimento, che aspettano una luce per andare avanti, e 
sono sempre più convinta dell’attualità della vocazione 
domenicana e del carisma della Madre Tincani la 
quale, con la testimonianza della sua vita, è riuscita a 
trasmettere e comunicare, in ogni realtà dove si è trovata 
a vivere e operare.
------------------------------------ Carmelina Saieva

Chi volesse conoscere meglio questa donna eccezionale, può 
acquistare la biografia: A. Montonati, Luigia Tincani/vivere per 
educare, Ed. Ancora, € 13,95 presso le librerie San Paolo

LUIGIA TINCANI
25 marzo 1889 Chieti  – Roma 31 maggio 1976

UNA VITA PER LA SCUOLA

La mia vita di prete 
tra l’altare e la penna, la Parola e le parole

«Sicuramente non c’è contraddizione tra l’altare e la 
penna. Anzi non sono pochi i casi in cui proprio il salire 
l’altare ha spinto a prendere in mano la penna». Sono le 
parole che il cardinale Piovanelli scrisse diversi anni fa 
a prefazione di un mio libro che mi tornano alla mente 
in questi giorni, anniversario della mia ordinazione 
sacerdotale.

Mi tornano alla mente e con piacere e a titolo di 
testimonianza come di chi è strappato - simpaticamente 
- tra l’altare e la penna, tra la Parola e le parole, tra 
l’Assoluto e il relativo delle realtà cangianti. «Un prete, 
continua il Cardinale, proprio per la missione che svolge, 
possiede una particolare capacità di vedere oltre le 
apparenze. I suoi occhi sono affinati dalla dimestichezza 
con la Parola di Dio e dall’esperienza diretta con gli 
uomini». Poche parole che direi sintetizzano il ruolo, 
la missione e la responsabilità di un sacerdote che si 
addentra «nei giochi» della letteratura. 

E direi che, guardandomi indietro in questi anni di 
esperienza fiorentina, questa fusione tra l’altare e la 
penna si sia rafforzata nella esperienza, nei contatti, 
nelle amicizie, negli eventi e non abbia fatto cadere la 
bilancia né dall’una né dall’altra, bensì in tutte e due 
le parti. L’altare - con tutto ciò che ne segue... attività 
parrocchiale con i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli 
anziani... ti fa entrare quotidianamente nella «esperienza 
diretta con gli uomini»; la penna ti fa «vedere oltre le 
apparenze», ti conduce a orizzonti lontani, aperti per non 
chiuderti entro angusti limiti che ti soffocano. La Parola 
ti fa entrare in contatto con Dio in uno stato di perenne 
crisi serena; le parole, la scrittura, la letteratura ti fa 
entrare in contatto con i limiti, il male e le contraddizioni 
dell’uomo, con persone di grande carisma che in passato 
o anche ai nostri giorni calano con la penna sulla carta 
la musica, il grido, l’impazienza, la rabbia o i sogni 
infranti. La letteratura ti fa vedere questo uomo, questa 
persona nella sua situazione che è irrepetibile.

Essere sacerdote dentro le mura di una città o di un 
paese, oltrepassare i limiti imposti da sempre e dialogare 
con le ombre del passato per capire meglio gli uomini di 
oggi.

------------------------------------------- Don Vincenzo Arnone

Don Vincenzo Arnone è prete, già della diocesi agrigentina, 
trasferitosi nella Toscana, egregiamente da parroco e letterato. 
Su “La Via” di Maggio 2013 ho avuto l’onore di presentare la 
sua opera “Gerusalemme/dove volano i poeti”. Il Direttore. 
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DA TEMPO MI CHIEDO QUANTO SIA BUONO
DARE L'EUCARISTIA NELLA MANO

Gentile Direttore, 
da tempo mi chiedo quanto sia buono dare l’Eucaristia 

in mano. Dò particolare peso all’argomento perché faccio il 
cammino neocatecumenale e lì ricevo Gesù con pane azzimo 
in mano (ovviamente ci viene spiegato per bene come riceverlo 
e come raccogliere le briciole). Ancora: mi pesa il fatto che 
non si usa inginocchiarsi in segno di rispetto e di umiltà; e 
ho perplessità riguardo la distribuzione fatta da persone non 
consacrate (ministri straordinari). Mi darebbe il suo parere a 
riguardo? Sono sicuro che tali argomenti interessano tanti altri 
lettori. Grazie.

Joseph Sirchia
Ribera 

LETTERA AL DIRETTORE

Carissimo Joseph,
ho letto con gioia quanto tu mi scrivi: mi commuove la tua 

delicatezza verso la santa Eucaristia, che manifesta una fede 
profonda verso questo mistero che non possiamo comprendere 
perché il mistero è l’infinito; ce ne sentiamo però come avvolti, 
annegati, stupiditi, dolcemente sfiorati, felici.  

Ed ora cerco di rispondere alle tue domande: 1°. Come te, ma 
questo da quanto è iniziata la pratica, anch’io “mi chiedo quanto sia 
buono dare l’Eucaristia in mano”. Dopo una profonda riflessione 
ho capito che ciò “non è buono”. Io non giudico chi La riceve, che 
vi può essere portato anche da forti riflessioni spirituali, ma il 
fatto incontestabile che le mani non sono talmente pulite da poter 
toccare il Corpo di Gesù Cristo, ossia Dio: questa è la nostra fede! 
Quelle mani hanno chiuso la porta, hanno guidato la macchina, 
si sono aggiustati i capelli, hanno fatto tanti piccoli servizi prima 
di arrivare in chiesa o, peggio, ad una celebrazione all’aperto in 
piazza: sarebbe una mancanza di rispetto, e in fondo di fede anche 
se non percepita. Io sono prete, mi lavo quando mi alzo, prima di 
uscire, prima di vestire i paramenti sacri, e poi me li lavo prima 
dell’offertorio; alla fine devo raccogliere tutto, frammenti ed altro, 
versare acqua e bere; e non asciugo le mani col manutergio, ma con 
il bianco purificatore: mi guardo le mani e mi chiedo come mi son 
permesso di toccare Dio?   

Le disposizioni della Congregazione per la Liturgia del cammino 
neocatecumenale approvate da papa Benedetto XVI nel 2008, 
riguardanti la Comunione eucaristica, sono le seguenti: «Per 
quanto concerne la distribuzione della Santa Comunione sotto 
le due specie, i neocatecumeni la ricevono in  piedi, restando al 
proprio posto; ricevono la Comunione sulla lingua o sulla mano 
per il Corpo di Cristo; per intinzione e bevendo al calice offerto da 
un ministro per il Sangue di Cristo, con la “facoltà” di ricevere la 
Santa Comunione “in piedi” (si tratta di una facoltà, ossia di una 
scelta; se in piedi è una scelta, si può anche scegliere di ricevere in 
ginocchio la santa Comunione) restando al proprio posto” (Statuti 
art. 13, paragrafo 3°). 

Il pane usato deve essere azzimo (si legge negli Statuti), e 
confezionato nella stessa maniera di quello utilizzato nella 
celebrazione della santa Messa, quindi “ostie e non focacce“. 

2°. scrivi che ti pesa non inginocchiarti, peserebbe anche a me. 
Nella liturgia della Messa ci sono dei momenti in cui si sta in 
ginocchio, in cui si genuflette; ricevuta la Comunione, si può stare 
in ginocchio: adorazione; oppure seduto: contemplazione, colloquio. 

Per concludere: il cammino neocatecumenale non è “il cammino”, 
è un cammino per chi si sente di farlo; importante per un credente 
è accettare e uniformarsi al Vangelo, e al Catechismo della Chiesa 
cattolica, che ne è l’interpretazione autentica. 

3°. Alle tue perplessità “riguardo la distribuzione della 
Comunione fatta da persone non consacrate (ministri straordinari), 
così rispondo: ministri ordinari della Comunione sono il prete e i 
preti che eventualmente concelebrano e anche i diaconi; ministri 
straordinari sono gli accoliti per il fatto che sono accoliti, e 
anche quei laici che, dopo un’adeguata preparazione, ricevono 
il mandato dal Vescovo. Evidentemente i ministri straordinari 
entrano in funzione quando mancano quelli ordinari, o quando 
fossero insufficienti per il grande numero di fedeli presenti alla 
celebrazioni.

Caro Joseph, spero di aver soddisfatto le tue richieste. 
Cordialmente. 

Il Direttore

MONS. VINCENZO RESTIVO
Arciprete di Canicattì (Ag)

102 ANNI, 75° di SACERDOZIO
Mons. Vincenzo Restivo è nato il 1° agosto del 1913 a 

Canicattì (Ag), che ha servito, per la gran parte del suo 
Sacerdozio, da arciprete.

Egli è stato ed è un prete... totalmente prete, 
fervoroso, impegnato, colto, sempre pronto alla battuta 
classicheggiante, accogliente, poeta e prosatore. La 
sua poesia bellissima - NON SEI LA MADRE? - che 
pubblichiamo è ispirata, dolce, scorrevole e tocca il cuore. 

E poi leggeranno i cari lettori SACERDOS, che pure 
pubblichiamo, che ha scritto sul retro dell’immaginetta-
ricordo del suo 75° di Sacerdozio:  poetica e splendida 
descrizione della missione sacerdotale, è un godimento 
spirituale che spinge, preti e laici, a riflettere sulla 
missione del Sacerdote determinante nella vita di tutti i 
fedeli laici, non solo ma anche degli stessi preti.

Grazie, mons. Vincenzo Restivo, preghi e benedica noi 
redattori e i cari lettori di questa nostra rivista che Lei ha 
seguito e ha sostenuto. Il Direttore.

1. NON SEI LA MADRE? Quegli occhi semplici,/
rapiti al cielo in estasi d’amore,/che sanno il pianto ed 
il sorriso umano/volgili a noi/gementi e mesti sulla 
nuda terra,/dolcezza nostra./Le mani giunte,/gravi di 
opere e fervide preghiere/son chiavi infisse nel cuor di 
Dio:/porgile a noi/e guida i nostri passi erranti/verso 
la luce,/o stella del mattino./Le braccia tenere/che han 
cullato al sonno/l’insonne Figlio dell’eterno Padre,/
sono possenti ali all’infinito:/aprile a noi/e levaci al 
tuo petto/caldo d’affetto e saggio di consiglio,/fonte 
di sapienza/Le labbra mute/soffuse d’indulgenza e di 
pietà/schiudele ai sordi/e grida la parola/nella babele 
delle tante lingue,/fanne la voce di chi non sa pregare,/
Vergine orante./Il piede fermo/sul serpe antico e 
corruttore,/corra per il mondo e cerchi gli smarriti/e 
tutti aduna nell’ovile santo/o Madre della Chiesa./
Sciogli il tuo manto,/fanne la vela sull’incerto mare,/
ala possente pe le vette pure,/scudo di pace per l’eterna 
pace.../non sei la Madre?

2. SACERDOS. Uomo d’un giorno, Sacerdote in 
eterno,/creta da creta, impastata di Dio,/maestro e 
testimone di verità non sue,/padre che attende e accoglie 
il figlio prodigo,/cuore di carne che sa il martirio/della 
casta rinuncia,/sacerdote di Dio, sacerdote dell’uomo:/
attacca l’aratro alle stelle e rompe/le dure zolle della 
vigna,/perché dia vino nuovo agli otri vecchi./Signore 
Gesù,/oggi e per sempre Ti offro il Pane di vita/che il 
fuoco del Tuo Amore/ha bruciato sull’altare delle mie 
mani./Nessuno di Voi è assente nel mio cuore,/fatemi 
spazio nel vostro: grazie!

75° di Sacerdozio - Mons. Vincenzo Restivo
Agrigento 8.12.1940 - Canicattì 8.12.2015

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 10,00: Lillo Schifano (Ribera) - € 20,00: Giuseppe 
Cataldo (Favara), Lucia D’Ippolito (Lampedusa), Presti 
Sardella Maria (Favara), Cataldo Antonella (Dueville), 
Stella Gambino (Palermo), Gennaro Serravalle (Palma 
di Montechiaro), Mario Frisaldi (Genova) - € 50,00: 
Lillo Capobianco (Canicattì) Roberto Cirafici (Porto 
Empedocle), Solidarietà “Uganda” (Verona), Iacolino 
Sgarito Melina (Favara), Giuseppina Pandolfi (Ribera), 
Elena Padorno (Ragusa), Costanza (solo il cognome, 
il c.c.p. è illeggibile) - € 30,00: Nicola Cacioppo 
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(Menfi), Domenico Lanci (Fossacesia), Vittorio 
Turco (Vallese), Antonio Carlisi (Grotte) - € 200,00: 
Giuseppe Marinello (Sciacca)  - € 300,00: Renato 
Binanti (Palermo) - € 15,00: Calogero Smeraglia 
(Rbera), Cosimo Alessi (Palermo) - € 53,00: Antonino 
Rallo (Mazara del Vallo) - € 150,00:  Loredana Aricò 
(Ribera) - € 100,00: S.E. Mons. Vincenzo Bertolone 
(Catanzaro) - € 42,00: Giuseppe Cacioppo (Menfi)  - € 
25,00: Michele del Vecchio (Rovo di Puglia) - € 40,00: 
Giovanna Borsellino (Milano)

TOTALE ENTRATE ............................................€ 3.036,00    
TOTALE USCITE ............................................... € 4.693,85
DEFICIT .............................................................. €  1.657,85   

Gerlando Lentini

IL VANGELO DI LUCA OGGI
Editrice Rogate Roma - terza edizione

ristampa anastatica, € 14,00 compresa la spedizione 
RIBERA (AG) 2015

L’AUTORE SI PRESENTA. 
Amico lettore, 
sono l’autore e sento il dovere di coscienza di dirti 

questo: se pensi di studiare il Vangelo sviscerandolo, 
analizzandolo, vivisezionandolo parola per parola, per 
scoprire quando, come, perché, in che modo è stato 
redatto; oppure per individuare, attraverso un apparato 
freddamente e razionalmente critico, e le forme e le specie 
e le possibili spiegazioni di ciò che è inspiegabile, ti prego: 
non comprare questo libro; o, se lo avessi comprato, non 
lo leggere, poiché oltre al denaro perderesti anche il 
tempo. 

Sappi, amico lettore, che non ho alcun titolo che 
possa qualificarmi dinanzi alla tua giusta sensibilità di 
studioso.     

Sono il cristiano della strada il quale sa che il Vangelo 
è il libro della Chiesa e, quindi, suo perché ne fa parte, 
grazie alla bontà misericordiosa del Padre. Perciò, alla 
luce dello Spirito Santo invocato, con la garanzia della 
Chiesa da Lui guidata, sono convinto che tutti possiamo 
leggere e comprendere il Vangelo del Signore, almeno 
quel tanto che è necessario per vivere da suoi fedeli 
discepoli  che credono perciò che il Padre ci attennde 
ansioso in Paradiso.

Ed è quel che ho fatto e che propongo a te, amico lettore: 
ho pregato, ho riflettuto, ho capito quel che lo Spirito mi 
ha dato di capire ed ho scritto con semplicità e, spero, con 
chiarezza. Non ho altro desiderio che coinvolgere pure te 
in questa stupenda esperienza: vedrai che luce, che gioia, 
che pace, che pienezza di vita provocherà in te! 

La disposizione dei capitoli è questa: 
   - un titolo che è Parola del Signore e che, di per sé, è 

uno sprazzo possente di luce; 
   - un fatto, un’idea, un interrogativo del mondo e della 

società in cui tu ed io viviamo ed operiamo; 
- il brano evangelico; 
- il commento per capire il testo, confrontarsi e, 

soprattutto, convertirsi. 
Se ci stai, io ti ringrazio per avermi dato la gioia di 

comunicare con te nella Parola del Signore. Se la mia 
fatica contribuisce al bene della tua anima, ti chiedo di 
pregare per la mia conversione come io prego per la 
tua: amandoci e pregando gli uni per gli altri, vedrai: la 
otterremo! 

Grazie. 
--------------------------------------------------------------
da richiedere: Tel. 0925. 61.595; Fax 0925. 546.179; e-mail: 

lentini59@tin.it, info@avalonsnc.com

CIVILTÀ EROTICA
Quella europea: una civiltà nata dal cristianesimo e col cristianesimo 

ha rifiutato Cristo trasformandosi in una pseudo civiltà erotica, già da 
tanto tempo.

Henri Daniel Rops scrittore, romanziere e storico, rivolse ad 
un personaggio dell’estremo Oriente venuto a Parigi (oltre mezzo 
secolo fa - N.d.R.)  per conoscere la civiltà occidentale cristiana, quali 
fossero le sue impressioni.

La risposta è preoccupante. Eccone i brani più significativi:
«Ciò che mi ha più colpito da quando sono in Occidente? Temo di 

ferirla, di addolorarla, di sembrare che io disdegni ciò che ho visto di 
grande e di nobile da quando mi trovo in mezzo a voi; ma poiché mi 
chiede di parlare a cuore aperto, le rispondo. Io sono molto inquietato 
per voi, per questa civiltà che è la vostra e verso cui l’umanità ha tanti 
motivi di essere grata. Mi pare che essa stia per lasciarsi marcire 
nelle sue radici. 

Da quando sono a Parigi ho cercato di osservare attorno a me e 
di comprendervi. Ho letto i vostri giornali, considerato le vostre vie, 
i vostri film. Ogni volta o quasi che sono andato a vedere un film 
recente, francese o italiano, mi sono trovato a disagio a motivo di 
scene, che presso di noi farebbero scandalo, mentre un pubblico che 
pareva composto di persone molto oneste trovava naturali.

Ecco il pericolo che mi pare minacci le sorti vive della vostra civiltà: 
la civiltà occidentale mi sembra stia diventando “una civiltà erotica”, 
una civiltà invasata dal fatto sessuale, una civiltà nella quale pare 
che non ci siano che problemi più grandi di quelli che pongono le 
relazioni dell’uomo e della donna» (cit. in G. Barra, L’amore segreto 
del mondo, ed. Paoline 1974, pp. 13-14).

Se ritornasse ora quel saggio venuto dall’Oriente, dopo divorzio, 
aborto, convivenza, sodomia, ecc. ecc., non solo constaterebbe che 
la sua osservazione era vera, ma la vedrebbe confermata nel modo 
fuori di ogni limite: una società, la nostra, adoratrice di Eros, di Venere 
e di Bacco. Ci sono senza dubbio gli adoratori di Cristo, ma nascosti 
nelle chiese e nelle case, in attesa di testimoniare Cristo col martirio!

I mezzi dell’informazione, della pubblicità, dello svago, del 
divertimento sono concentrati nella stragrande maggioranza nelle 
mani di poche persone senza religione, senza alcun valore morale, 
neppure quelli della vera laicità; ma determinate a far saltare ogni 
barriera tra la verità e la menzogna, tra il bene e il male, tra il lecito e 
l’illecito: ed è la barbarie.

CONTRATTO D’ORO
La notizia l’ha fatta franca, è passata liscia: nessuno ha 

protestato, criticato. In tempi di crisi generale dove non si 
trovano soldi per scuole, ospedali, e giustamente si fanno 
le pulci alle pensioni d’oro di troppi privilegiati, si è potuto 
siglare un contratto pubblico da nababbi senza nascondere 
la mano per pudore, anzi sventolandone trionfalmente 
l’ammontare: quattro milioni di euro l’anno per un biennio. 

Per farsi un’idea della cifra, un comune operaio avrà 
chiesto aiuto al figlio che frequenta ragioneria per 
apprendere che corrisponde a circa 11.000 euro al giorno. 
Questo lo stipendio del commissario tecnico della nazionale 
di calcio italiana. Nessuno che io sappia ha protestato, 
contrariamente a quando vengono alla luce laute pensioni 
di magistrati, politici o dirigenti di società a fine carriera. 
Allo sport si perdona tutto, come se con questi compensi 
astronomici si volesse evitare la fuga all’estero dei nostri 
migliori cervelli di cuoio. 

Ma sono certo che nella stragrande maggioranza i nostri 
concittadini, pur tacendo, si saranno fatti mentalmente un 
po’ di conto sostituendo il pallone con posti letto o giorni 
di lavoro e pensando forse a qualche famiglia un tempo 
agiata che - come testimoniava ultimamente un parroco 
romano dell’Eur - è ora costretta con il favore delle tenebre 
a rovistare nei cassonetti dei rifiuti o a ritirare il pasto a un 
centro Caritas distante dal quartiere dove abita. Qui non c’è 
bisogno di parlare di etica, basta rifarsi al buonsenso per 
trovare tutto esagerato. Si è persa l’occasione di dare un 
segnale a chi insegue con fatica il giusto salario o non trova 
lavoro. (VP) 
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Rino Cammilleri
Il Sacro Romano Impero
Non è vero che il Cristianesimo abbia contribuito alla dissoluzione 

dell’Impero Romano. È vero il contrario. Secondo i Padri della Chiesa, 
anzi, l’Impero era stato voluto da Dio per tenere a bada le forze 
oscure del caos. All’interno del suo perimetro c’era ordine, disciplina e 
tranquillità: finché fosse durato, le forze dell’Anticristo non avrebbero 
prevalso. Questa era anche l’opinione di san Paolo. 

In effetti alcune coincidenze sono singolari: l’ultimo imperatore 
romano fu Romolo Augustolo, detto Augustolo perché giovanissimo. 
Romolo era stato il mitico re fondatore di Roma, Augusto aveva 
creato l’Impero. Fu ritenuto provvidenziale che Roma finisse con un 
capo che riassumeva in sé i nomi dei due fondatori.

Costantino sarà il fondatore dell’Impero Orientale, Bisanzio. 
Ebbene l’ultimo imperatore bizantino, che cadrà sugli spalti contro i 
Turchi, si chiamerà anch’egli Costantino. Non solo.

L’Impero Romano fu ripristinato, col nome di “Sacro”, da Carlo 
Magno. L’ultimo rappresentante del Sacro Romano Impero si chiamerà 
anch’egli Carlo, e sarà il nipote di Francesco Giuseppe d’Austria.

Dunque i cristiani si considerarono legittimi eredi dell’Impero 
Romano, e lo ripristinarono alla prima occasione. Cioè quando un 
capo cristiano (Carlo Magno) fosse riuscito in qualche modo ad 
assicurare ordine e stabilità. Carlo assunse su di sé questo compito, 
che portò avanti tutta la vita difendendo l’Impero Sacro e Romano 
contro i pagani esterni.

La nascita del Medioevo
Senza le legioni a garantire l’ordine pubblico e a tenere a bada 

i barbari che premevano ai confini, l’Europa sprofondò nel caos. 
Proprio da questo caos nacque, in modo del tutto naturale, quello 
che chiamiamo con termine improprio Medioevo (infatti sarebbe più 
appropriato chiamarlo Cristianità).

In una situazione di estrema insicurezza è istintivo cercare di 
mettersi sotto la protezione di un potente. Facciamo un esempio. 
Orde di banditi infestano le strade, quasi non posso nemmeno uscire 
ed ho tre figlie femmine da proteggere. Dall’altra parte del fiume c’è 
uno che ha sei figli maschi, giovani e forti; in più ha denaro, terra 
e armi. I banditi si guardano bene dall’attaccarlo. Allora gli chiedo 
protezione, dò le mie figlie in mogli ai suoi figli più grandi e mi dichiaro 
pronto a intervenire al suo fianco in caso di bisogno. Ecco nato il patto 
feudale, con l’ “omaggio” (che vuol dire “io sono uno dei tuoi uomini”) 
e lo scambio di protezione contro fedeltà.

La parola “feudo” viene dal latino fides, che vuol dire appunto 
“fedeltà”, “affidamento”. Altri vicini seguono il mio esempio e, quando 
siamo in numero cospicuo, chiamiamo il nostro signore “barone” o 
“conte” (comitis = compagno; del re, in questo caso) e lo aiutiamo 
a costruire un castello fortificato. In esso ci trincereremo in caso di 
attacco.

Il signore dovrà governarci, cioè dirimere le nostre controversie 
e difenderci. Egli, con tutti noi, suoi uomini, a sua volta ha giurato 
fedeltà a uno più potente, e così via. In cima ci sarà il re. Ecco creata 
una struttura politica dal basso, basata solo sulla parola data. Infatti 
nel Medioevo l’insulto più sanguinoso era “fellone”, cioè spergiuro. 
Sembra incredibile come un’intera società abbia potuto crearsi e 
durare mille anni sul solo fragile legame del giuramento. Eppure è 
così. E’ un po’ quel che accade oggi nelle organizzazioni criminali di 
tipo mafioso: se ti rubano la macchina (non solo in certi centri siciliani, 
ma anche in Giappone, o nel Bronx) tu sai che se ti rivolgi alla polizia 
difficilmente rivedrai la tua auto. Ma se ti rivolgi al boss locale la riavrai 
la sera stessa e vedrai il ladro circolare con un occhio nero, se non 
peggio. Ovviamente quando il boss in questione avrà bisogno che tu 
gli ricambi il favore non potrai tirarti indietro.

Bene, si immagini un sistema del genere, però legale e addirittura 
istituzionalizzato per necessità. Certo poteva degenerare, ma qui 
intervenne la Chiesa. Infatti gli uomini di Chiesa erano gli unici ad 
aver conservato un minimo di organizzazione in mezzo allo sfacelo 
generale. Essi sapevano leggere, sapevano parlare in pubblico, 
sapevano stilare un atto giuridico e conoscevano le antiche leggi. In 
più erano disciplinati e provvisti dell’autorevolezza necessaria. Nei 

UNA EQUAZIONE SBAGLIATA: 
UN NOME NUOVO
NON RISOLVE IL PROBLEMA

Circola per l’Italia un’equazione a mio parere del tutto errata, 
ed è quella che, dando un nome nuovo ad un problema antico, 
questo automaticamente, per un cinquanta per cento almeno, 
miracolosamente si risolva. Ma non è così. I problemi non si affrontano 
cambiando loro il nome, serve un percorso faticoso di lavoro, lento e 
protratto nel tempo. 

Una di queste parole magiche, forse l’ultima in ordine di tempo, è 
“femmìnicidio”. 

Ne parlavo, seduto sulla panchina di un giardino pubblico, con un 
altro pensionato che spesso sosta volentieri a scambiare due parole. 
C’era già un termine per indicare l’uccisione di un essere umano, e 
questo era “omicidio”. In caso poi si fosse trattato di un bambino, 
esisteva quello specifico di “infanticidìo”. Per l’uccisione della moglie il 
termine giuridico esatto è: “uxoricidio”. Che bisogno c’era di coniarne 
un altro? Moda? Demagogia? Caccia al voto delle donne? 

Così stavamo chiacchierando scambiandoci opinioni che, su 
questo specifico tema, erano pressoché identiche. Poi, anche per 
sdrammatizzare l’argomento, arrivò il desiderio di sorridere. «Se 
ammazzassero uno di noi, che termine dovrebbe usare un giornalista 
per descrivere il fatto?», mi chiese. Ed io pronto: «Se dovesse dare 
più importanza all’età, lo potrebbe chiamare “vecchicidio”; in base 
invece alla nostra condizione sociale, sarebbe più preciso se usasse 
“pensionaticidio?». 

E così iniziammo a cercare neologismi adattabili a tutte le condizioni 
sociali esistenti: “studenticidio, casalinghicidio” e via dicendo. 
Qualche lettore potrebbe obiettare: «Ma vi sembra un argomento sul 
quale scherzare?». No, certo. Ma non scherzavamo sul dolore altrui, 
ma sull’italica moda di vendere fumo, chiacchiere per infiniti dibattiti 
radio-televisivi, pareri di esperti di ogni tipo. 

Alla fine concludemmo, da persone di buon senso: «La cosa più 
utile sarebbe la certezza della pena. Lo stupratore, l’assassino, una 
volta giudicati stiano in carcere fino al termine della condanna, senza 
neanche un giorno di sconto sulla pena. Questo sarebbe l’unico, vero 
messaggio che potrebbe inviare uno Stato serio: “il crimine non paga!”». 

Il mio vicino iniziò poi a raccontarmi un piccolo episodio occorsogli 
poche ore prima in un ufficio postale. Una ragazza, approfittando di 
un suo momento di distrazione, gli era passata davanti nella coda ed 
era stata perciò servita prima. Al che egli, protestando garbatamente, 
le disse: «Signorina, anche a me non piace fare la coda». E lei, di 
rimando: «Ma cosa vuoi?». Di tutto il fatto, ciò che l’aveva amareggiato 
di più era stato quell’uso sgarbato del “tu” nei suoi confronti. Gli diedi 
ragione. In questi decenni siamo passati dal signorile e cortese “lei” 
al proletario e falsamente cordiale “tu”. Una vera involuzione del 
linguaggio. Un tempo, il “tu” era riservato ai rapporti fra coetanei, veniva 
usato in presenza di una sentita amicizia, previa reciproca accettazione 
del suo uso. Se ne serviva un adulto per rivolgersi a un bambino. Mai lo 
avrebbe usato un ragazzo nei confronti di un adulto. 

La vera cordialità è un qualcosa di prezioso che arricchisce la vita; la 
falsa cordialità di un “tu” usato a piene mani e con tutti, in ultima analisi 
svilisce i rapporti umani. Dal momento che cessa di essere l’indicativo 
di una selezione voluta, di una graduatoria affettiva, il “tu” si trasforma 
in maleducazione generalizzata.        Enrico Gariano (Il Seme)

loro monasteri avevano conservato e salvato, copiando e ricopiando, 
tutta la sapienza, la cultura, i documenti del tempo in cui il mondo era 
civile e prospero. I barbari, che restavano stupiti davanti ai palazzi 
romani in pietra e marmo, le statue, le terme, i teatri, capivano che 
conveniva loro farsi insegnare le regole di una civiltà immensamente 
superiore. 

E, man mano che accettavano di farsi cristiani, introiettavano il 
sogno della ricostituzione dell’Impero Romano. A quei predoni feudali 
(che potremmo paragonare, per propensione alla violenza, ai teppisti 
di una qualsiasi curva di stadio), la Chiesa disse: “Avete voglia di 
menare le mani? Bene, fatelo in difesa della vedova e dell’orfano, 
della civiltà e dei deboli, e ne avrete lustro, onore e riconoscenza da 
parte di Dio”. 

Nacque così la Cavalleria.


