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1. Premessa
Mater cerla est - dicevano i latini...  pater... no ... il contrario 

avviene per l’Europa ... Si conoscono i padri (De Gasperi, Schuman, 
Adenauer); ma non la Madre (la Chiesa); tuttavia i padri (i tre) 
agirono educati ed ispirati dallo spirito della Madre, ossia dalla sua 
dottrina sociale, sino a quando non furono proditoriamente fermati 
nel Parlamento francese: dalla destra isolazionista di De Gaulle e 
dai Comunisti stalinisti ciecamente obbediente a Stalin, il padre dei 
lavoratori.

2. L’Europa e il cristianesimo
Le radici profonde: è chiaro a chiunque non è accecato da una 

ideologia (illuminismo, marxismo, ateismo, massoneria, ecc... ) che 
l’identità dell’Europa l’ha fatto la Chiesa cattolica che ha unificato i 
suoi popoli mediante la fede evangelica e la lingua: il latino... usato 
non solo nella liturgia, ma anche in tutte le università.

Le radici dell’Unione Europea storicamente sono state poste da 
tre uomini cristiani, cattolici, ma anche democristiani, e tuttavia non 
prigionieri di una visione partitica, ma ampia da veri uomini di Stato: 
Robert Schuman francese, Konrad Adenauer tedesco, Alcide De 
Gasperi italiano.

Alla morte di Schuman, sul Corriere della Sera del 4.9.1963 si 
leggeva: «Le nuove generazioni politiche non hanno saputo esprimere 
finora alcun uomo che possa essere messo anche lontanamente alla 
pari di questi tre grandi statisti».

3. Dopo due inutili stragi
a) prima guerra mondiale del 1914-1918: 60 milioni di uomini 

strappati ai campi e alle officine, 6 milioni di invalidi, 10 milioni di morti 
ammazzati appartenenti a tutti i popoli.

Pace di Versailles: essendo stati umiliati i vinti, creata la Società 
delle Nazioni, che sanzionava il predominio dei vincitori, Benedetto 
XV disse e scrisse: “Si sono messe le premesse di un’altra guerra 
mondiale”.

b) Ma prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale ci fu 
un tentativo di unificare l’Europa, fatto dall’Unione Sovietica: 
unificarla in nome dell’ideologia marxista. La guerra civile in Spagna 
dal 1936 al 1939 offrì al comunismo sovietico l’occasione di tentare 
di occupare ideologicamente l’Europa, chiudendola a tenaglia tra 
l’URSS e la Spagna comunista. 

Tentativo non riuscito.
c) Anche Hitler tentò di unificare l’Europa in nome del nazismo 

con l’aiuto dell’Unione Sovietica stabilendo, con l’accordo Stalin-
Hitler, di spartirsi l’Europa ad incominciare della Polonia e dei Paesi 
baltici. Ebbe cosi inizio, il 10 settembre 1939, la seconda guerra 
mondiale, che però ne segnò il fallimento.

d) Seconda guerra mondiale: 1939-1945. L’Europa voluta 

da Hitler fu ridotta ad un cumulo di macerie dai bombardamenti a 
tappeto delle città, a «un cadavere nudo e depredato... E così è morta 
l’Europa che culturalmente e politicamente aveva avuto il predominio 
in tutto il mondo».

4. L’Europa, stretta tra URSS e USA, cerca il modo per
riabilitarsi
Gli Europei, vincitori e vinti, erano stremati, affamati, incapaci di 

risollevarsi ...
Ebbene, prima che finisse la guerra, i tre cosiddetti Grandi: 

l’americano presidente degli Stati Uniti Roosevelt, l’inglese capo di 
governo Churchill e il dittatore sovietico Stalin (dal 4 all’11 febbraio 
1945) si riuniscono a Jalta, città dell’URSS sul Mar Nero. Discutono 
sull’assetto dei popoli vinti, un volta fatta la pace. Tra l’altro stabiliscono 
che l’Europa, di fatto, sarà divisa in due zone d’influenza: quella 
sovietica e quella anglo-americana con l’impegno di aiutare gli Stati 
a ricostituirsi secondo le libertà democratiche: di fatto tacitamente, 
nella prima si ricostruirono le democrazie; nella seconda le dittature 
comuniste, serve di Stalin e i suoi successori.

         
5. In una situazione divenuta drammatica,
all’Europa stretta tra due superpotenze: quella americana 

protettrice (e quindi in una situazione di fatto subordinata), e quella 
sovietica ideologicamente nemica, restava una sola possibilità di 
riscatto: l’Unione Europea.

Questa felice prospettiva incominciava a prendere consistenza già 
nel 1945 con due possibili progetti:

a) i socialdemocratici e i socialisti non marxisti volevano un’Europa 
socialista e democratica, a metà strada tra capitalismo occidentale e 
comunismo sovietico;

b) i democristiani, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa 
e alle radici cristiane del nostro continente, volevano un’Europa 
democratica, politica e sociale, ma laica, in modo da eliminare 
qualsiasi motivo di conflitto.

N.B. Per chi non lo sapesse, la laicità l’ha introdotta storicamente 
Gesù Cristo, quando i farisei gli chiesero se essi, figli di Abramo e 
unico popolo che credeva nell’unico vero Dio, erano tenuti a pagare 
la tassa all’imperatore pagano. Gesù chiese di vedere la moneta con 
cui erano costretti a pagare; e chiese di chi era l’immagine che vi 
era impressa. Essi risposero: “Di Cesare!”. E Gesù lapidario: “Date a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.

E cosi entrò nel mondo la laicità (distinzione tra i due poteri, non 
lotta, né ateismo di Stato): ateismo non equivale a laicità. Io cattolico 
e prete, sul piano politico sono laico).

Pertanto gli Apostoli, sia Pietro che Paolo, nelle loro lettere 
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scrivevano: “Pregate per quelli che ci governano, siate buoni cittadini 
e pagate le tasse”. I cristiani però dovevano pregare per l’imperatore, 
ma non potevano adorarlo, a costo di essere martirizzati.

6. Il Piano Marshall salva l’Europa dalla fame
Intanto bisognava eliminare la situazione disastrosa degli Stati 

europei, ad incominciare dalla penuria alimentare e di materie prime.
George Marshall, segretario di Stato degli USA, il 5 giugno 1947, 

propose agli Americani di sostenere l’Europa in questo modo:
a) esportazione massiccia in Europa di generi alimentari, materie 

prime e beni d’investimento ...
b) gli Stati pagavano con valuta nazionale;
c) il capitale ricavato doveva essere reinvestito negli stessi Paesi 

d’Europa che li avevano acquistati;
d) il risultato: con questo sistema, detto Piano Marshall, veniva 

moltiplicato l’effetto dell’aiuto americano. 
E così fu: e l’Europa occidentale riprese vita e vitalità, mentre i 

Paesi dell’Europa orientale, per volere di Mosca, rifiutarono il piano 
e... si nutrirono dell’ideologia marxista-leninista, ossia di veleno 
ideologico.

7. Incominciano a costituirsi organismi internazionali europei
ed extraeuropei
a) 16 aprile 1948, l’OECE (Organizzazione Europea di 

Cooperazione Economica) proposto da Marshall; compito: ripartire 
gli aiuti americani fra i diversi Paesi e promuovere la liberalizzazione 
degli scambi tra i medesimi.

b) 4 aprile 1949, nasce la NATO ossia PATTO ATLANTICO; 
compito: un’alleanza per offrire sicurezza non solo contro l’Unione 
Sovietica, ma anche contro una Germania eventualmente e 
disgraziatamente rafforzata.

c) 5 maggio 1949, CONSIGLIO D’EUROPA: composto dai Ministri 
degli Esteri dei diversi Paesi: tale Assemblea aveva solo compito e 
valore consultivo.

8. Il problema-cardine da risolvere per l’unificazione europea
Per passare da una Comunità di semplice cooperazione ad una 

Comunità soprannazionale c’erano dei problemi nel rapporto tra 
Francia e Germania che sembravano insolubili:

a) uno territoriale riguardava il land Saar;
b) l’altro industriale: il bacino carbonifero della Ruhr.
Tali regioni, contese da sempre tra i due Stati, furono la causa 

principale delle due guerre mondiali dello scorso secolo.

Risolti i problemi franco-tedeschi, può nascere la C.E.C.A.
Roberl Schuman democristiano francese, già ministro delle finanze 

e poi presidente del Consiglio, nel 1950 era ministro degli esteri; con 
la collaborazione di Jean Monnet, economista di provata esperienza, 
in concerto e con l’appoggio di due suoi amici: Konrad Adenauer 
e Alcide De Gasperi democristiani, rispettivamente presidenti del 
Consiglio di Germania e d’Italia, formulò una proposta geniale:

«Sottoporre l’intera produzione francese e tedesca del carbone, 
del ferro e dell’acciaio a un’organizzazione aperta anche ad altri 
Paesi, e perciò ad un’alta istituzione comune e soprannazionale».

La proposta di Roberl Schuman fu avanzata il 9 maggio 1950 
ed immediatamente accettata dai Parlamenti di Francia, Germania 
Federale, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

Nacque allora la Piccola Europa, o Europa dei Sei, la C.E.C.A. 
ossia la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio; approvata con 
il Trattato di Parigi del 15 luglio 1951, entrò in vigore il 15 luglio 
del 1952 .

10. Dall’istituzione della C.E.CA i tre incominciavano a
prevederne le immancabili conseguenze:
a) un fatto di tal genere sarebbe stato per forza di cose una prima 

tappa per l’Unione politica dell’Europa;
b) l’istituzione della C.E.C.A., infatti, aveva portato una novità 

nel diritto internazionale: per la prima volta nella storia degli Stati 
alcuni poteri nazionali venivano trasferiti dai singoli Stati europei ad 
una Istituzione Comunitaria;  

c) il nuovo organismo soprannazionale, con alti funzionari: 
Consiglio dei Ministri, Parlamento e Corte di Giustizia, aveva ottenuto 
di potersi amministrare finanziariamente in proprio:

d) per la prima volta una Comunità soprannazionale, tramite la 
sua suprema autorità, poteva, senza tener conto dei singoli governi, 

rivolgersi direttamente ai produttori di carbone e di acciaio;
e) obiettivo essenziale degli Stati era quello di aumentare più presto 

possibile la produzione del carbone e dell’acciaio, per contribuire 
efficacemente alla ricostruzione dell’Europa.

11. LA C.E.D., ossia la COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA, SOLO
UN BEL SOGNO
Secondo Schuman, Adenauer e De Gasperi l’Europa doveva 

necessariamente essere una potenza militare:
a) per potere trattare ed agire con pari dignità e peso, non solo con 

l’URSS, ma anche con gli USA: no da fratelli poveri, ma da alleati con 
pari dignità;

b) per unire e affratellare i giovani soldati e far nascere in essi uno 
spirito di corpo europeistico:

c) per risolvere in modo definitivo il problema del riarmo tedesco.
Idearono allora la C.E.D., ossia la Comunità Europea di Difesa. 

Fu firmato a Parigi, il 27 maggio 1952, il trattato che la istituiva.
Ebbene la C.E.D. fu approvata da cinque Parlamenti degli Stati 

membri: Italia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo; fu respinta 
solo dall’Assemblea Nazionale Francese per il voto contrario del 
partito comunista e della destra gollista.

12. IN ITALIA DC E PARTITI DI CENTRO PER L’EUROPA UNITA.
OPPOSITORI PSI E PCI
In Italia la Democrazia Cristiana con i piccoli partiti di centro 

l’approvarono, ma con l’opposizione feroce di comunisti e socialisti 
nenniani.

         
Giorgio Napolitano, ora Presidente della Repubblica, allora 

giovane dirigente del partito comunista, scrive onestamente sulla sua 
autobiografia intitolata Dal Pci al socialismo europeo:

«La “scelta di campo“ operata dal Pci (in favore e in obbedienza a 
Mosca - n.d.r.) nel contesto della guerra fredda ebbe le sue vistose 
e pesanti ripercussioni sul terreno della politica estera... Battaglia 
ostruzionistica di comunisti e socialisti (nenniani, non saragattiani 
- n.d.r.) e scontro frontale in Parlamento, sul patto atlantico bollato 
come patto di aggressione e i guerra. E ci sfuggì completamente la 
portata dello storico fatto nuovo rappresentato dall’avvio del processo 
di integrazione europea. 

Quella che risultò la più lungimirante scelta di De Gasperi fu dal Pci 
(e dal Psi) sommariamente assimilata al suo filoamericanismo...  Fu il 
più grave segno di cecità della sinistra...

La verità è che vedevamo poco, sentivamo poco le grandi questioni 
di principio: liberlà e democrazia... O meglio, restavamo nel chiuso 
di cerlezze acquisite nel parlito e in quel momento comodamente 
protettrici» (Editori Laterza 2006, cfr. pp. 29-30; 40-41).

       
13. L’UNIONE EUROPEA È UN ABORTO PARTORITO
DAL MERCATO COMUNE (1953) E DALL’UNIONE MONETARIA
CON L’EURO (1999)
Quella europea dunque è una unione di carattere economico. E 

chi non sa che i mercati e i soldi hanno sempre creato guai? Dei quali 
siamo impotenti spettatori.

Intermezzo di Antonietta Macciocchi
Tra il 1953 e il 1999 Antonietta Macciocchi, famosa intellettuale della 

sinistra politica, pubblicò un suo saggio: Di là delle porte di bronzo, 
di cui riportiamo una celebre pagina storicamente interessante:

«Questa nostra generazione - scriveva - che forse farà l’Europa, 
ha vissuto pensando alla rivoluzione come rifiuto di accordare allo 
spirito una dimensione culturale.

Abbiamo elaborato concetti solo in termini di filosofia materialista, 
e ciò significa estirpare ogni più piccola erba dello spirito. Si è ritenuto 
di non poter costruire un sistema di pensiero rivoluzionario nella 
contaminazione tra religioso e i problemi concreti della società i quali 
si situano, per così dire, in un’altra zona la quale implicava il rifiuto 
della dimensione dello spirito.

Ignoranti come eravamo della storia delle religioni, la vetta della 
rivoluzione restava atea, lo spirito incredulo, le dinamiche radicali. 
Gli dèi avevano abbandonato il fondo europeo delle cose, anche se 
nessuna epopea è andata scissa dallo slancio religioso.

Abbiamo cercato di voltar pagina sulla storia delle religioni e 
per l’Europa abbiamo ignorato anche che il Medioevo poggiò su 
l’architrave possente della Cristianità.

Quei dotti, quei chierici, quei filosofi che percorrevano a piedi o 
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a dorso di mulo l’Europa intera come una terra unica, ignoravano 
i confini di quelle nazioni, che sorgeranno più tardi dalle rovine 
dell’impero carolingio...

Avevamo dimenticato che la Cristianità è una delle incarnazioni 
dell’Europa. Riabilitando l’Europa, se ne scopre il fondo multi-
religioso, come una stoffa più solida delle ideologie».

14. UNA STRANA EUROPA
Il processo di Unione Politica dell’Europa è dunque abortito, si va 

sfaldando: la moneta comune, l’euro, manifesta un antipatico potere 
della Banca centrale, che condiziona non solo l’economia, ma anche 
la cultura sfacciatamente atea e antiumana.  

Pertanto il Parlamento che eleggiamo non ha senso senza un 
governo con un suo Presidente, e un capo di Stato che ci rappresenti 
tutti.

Il Parlamento pertanto da noi eletto è strano. Sembra avere, ed ha, 
una funzione disgraziata che nessuno gli ha dato: quella di demolire 
tutti i nostri principi etici, nonché la cultura classica della nostra 
tradizione umana e cristiana, secondo un programma strettamente 
comunista che, abbandonato “il comunismo della libertà”, ha sposato 
tutto il programma ateo (nemico dell’uomo, della famiglia, della 
libertà, della natura umana) del partito di Marco Pannella: in nome 
suo si è legalizzato il matrimonio gay, si sta legalizzando la droga e 
ben presto anche la pedofilia, anch’essa una manifestazione d’amore 
(?): quest’ultima libertà c’è già nei Paesi civili (?) del nord-Europa. E 
perché ancora non da noi?

E così il presidente Renzi potrà annunziare alla Nazione per la 
seconda volta, dopo il matrimonio gay della Cirinnà: «Ha vinto 
l’amore!».

L’amore, quale amore? Siamo un branco di pecore?
Gerlando Lentini

DARIO FO E' MORTO. IL SUO TESTAMENTO
"Che ci sia o non ci sia, su un punto non ho dubbi: 

Dio e' stato una grande invenzione, la piu' grande"

Carissimo Direttore,
i cattolici che ci tengono ad essere tali sono molto disorientati, 

ed io sono di questi; disorientati da quei mezzi di comunicazione 
cattolici che non sanno, o meglio, non vogliono più chiamare bene 
il bene, e male il male.

È morto Dario Fo e i mezzi di comunicazione, e a ragione essendo 
normalmente anticlericali o politicamente laici che in Italia vuol 
dire atei, non hanno lesinato a dirne tutto il bene possibile: premio 
Nobel per la letteratura, non poteva essere diversamente. Ma 
vengo a sapere, da amici che ad accelerare l’entrata di Dario Fo 
nell’olimpo dei grandi della storia non sono stati i giornali laici, o 
solo essi, ma anche quelli cattolici: Avvenire, Famiglia Cristiana 
e perfino L’Osservatore Romano entusiasti a parlar bene di 
un uomo che spese la sua vita a beffeggiare la Chiesa cattolica 
e lo stesso Gesù Cristo. Le chiedo, carissimo Direttore, se ciò 
risponde al vero, ed eventualmente un suo commento. Grazie. 
Cordialmente.

Silvano Mosele
Vigasio (VR)

Carissimo Silvano,
anch’io ho letto su internet con la firma di Gianni 

Toffali, ottobre 14. 2016, che «gli organi di informazioni 
più entusiasti a parlar bene di un uomo che ha speso 
la sua esistenza a sbeffeggiare la chiesa cattolica e lo 
stesso Gesù Cristo, sono stati Avvenire, Famiglia Cristiana 
e L’Osservatore Romano». Ebbene, dopo avere letto gli 
articoli riguardanti Fo su questi organi di informazione 
cattolici devo dirti e te lo dimostro, riproducendoli 
schematicamente, che l’affermazione di Toffali è un falso.

1. AVVENIRE 13 ottobre, sulle pagine culturali 2 
articoli:

a) da Roma, Riccardo Maccioni: Dario Fo, un «giullare» 
in cerca del sacro. - «Dario Fo non era un credente. Però 
religioso sì, se c’è la ricerca di Dio, indagare le tracce 
del sacro nel cuore dell’uomo, chinare lo sguardo sui 

LETTERA AL DIRETTORE

poveri... Ammirava don Andrea Gallo di cui fu amico, 
padre Camillo De Piaz, apprezzava la poetica d David 
Maria Turoldo. Figure che hanno diviso il mondo cattolico, 
così come era di rottura lui (col mondo cattolico - ndr), 
«l’ateo di Dio», come gli piaceva definirsi». 

Dario Fo ammirava San Francesco «per la sua povertà... 
e Papa Francesco, un rivoluzionario perché contro i 
profitti aziendali». 

G. L. - Fo guardava solo l’apparenza, completamente 
disinteressato ai motivi: era un attore che recitava, non un 
filosofo né un’intelligenza razionale. 

Conclusione di Maccioni: «Non si tratta di fare di 
un giullare “un santino” e non si può dimenticare la 
frattura, la ferita per certi versi ancora aperta, che per 
decenni ha separato Dario Fo dal mondo cattolico. Più 
banalmente si vuole riconoscere la volontà di ricerca che 
ha animato il premio Nobel...». 

G. L. - Questa volontà di ricerca non c’è stata, tanto che 
l’autore dell’articolo, Maccioni, non può documentarla né 
provarla. E allora?

b) da Milano, Alessandro Zaccuri, «Addio  a Fo, il 
primo Nobel anomalo». - Dario Fo era uno strano tipo di 
anticlericale. Un strano tipo di Nobel per la letteratura. 
Aveva avuto il suo momento di svolta nel 1969 con la 
prima rappresentazione di Mistero buffo, un “giullarata” 
nella quale rimescolava materiali dei Vangeli apocrifi 
con le cosiddette “profacole”, racconti popolari in cui 
Gesù, Maria e gli apostoli continuano a girare per il 
mondo, accompagnandosi di preferenza con i poveracci 
e tenendosi a debita distanza  dai potenti di ogni risma... 
Era blasfemo Mistero buffo? All’epoca molti ne erano 
persuasi e nel 1977, quando la Rai dedicò una lunga 
retrospettiva al teatro di Fo, il presidente del Consiglio 
Giulio Andreotti dovette incassare un telegramma di 
protesta firmato dal cardinale Ugo Poletti, vicario del 
Papa (Paolo VI, ndr) per la diocesi di Roma». 

G. L. - Una condanna del Papa, tramite il suo rappresentante, 
insomma,  non è poca cosa: è seriamente motivata. 

2. FAMIGLIA CRISTIANA, Alba (Cn) 
a) «Quando Fo disse a Famiglia Cristiana: “Resto 

ateo, però...», Paolo Perazzolo. Alcune battute di una 
recente intervista, Famiglia Cristiana, 23 marzo 216:

«Una cosa è certa: Dario Fo si dichiara ateo anche 
in questa intervista a Famiglia Cristiana... rivela 
un’appassionata doppia ammirazione per Francesco 
- il santo e il Papa - e di fronte alla bellezza del Creato 
ammette di andare in crisi e di chiedersi chi possa aver 
inventato tutto ciò, se Dio non esiste».

Come mai un ateo torna di continuo ai temi del sacro? 
«Perché sono appassionato dalla cultura popolare... 

questo mi ha portato a rispettare molto la fede della 
gente e soprattutto la sua spregiudicatezza. I soli che 
adoperano i vangeli apocrifi per raccontare la storia di 
Gesù sono le compagnie popolari».

Ora ha citato gli Apocrifi... però la sua idea del divino 
sembra radicato nell’Antico Testamento...

«Certo. Quelle sono le pagine che più mi sorprendono 
e anche mi indignano. Parafrasando Bonvensin de la 
Riva: perché Dio ci ha creati peccatori? Viene il dubbio 
che la vita sia una commedia, in cui gli uomini sono gli 
attori».

Parla di Gesù come un uomo straordinario, portatore 
di un messaggio di amore che definisce eversivo.

«Sono stato cresciuto da gente che raccontava di 
un Dio veramente uomo che non accetta la logica 
dell’obbedienza: Gesù secondo me è contro il dogma, 
ama la discussione». 

G. L. -  Gesù non ama la discussione, è Dio e fa solo 
affermazioni, ossia rivelazioni. Ma Fo premio Nobel, non lesse 
il Vangelo.

Parlando della natura, dice: «Sono prodigi che mi 
mandano in crisi. Sconvolgono persino uno come me». 
E si chiede: da dove vengono, se Dio non esiste? Quale 
risposta ha dato?

«Sono ateo, ma lascio aperto il dubbio. L’idea di un 
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amore realizzato nei dettagli, come ad esempio gli 
insetti che cercano il fiore, i quale si è “truccato” per 
attirarli, poi si uniscono e corrono via pieni di humus... È 
qualcosa di stupendo e inspiegabile. E non può spiegarlo 
nemmeno la scienza, di cui peraltro sono fanatico. Per 
questo inorridisco di fronte alla distruzione della terra, 
un crimine orribile legato alla volontà di dominio».

G. L. - Fo ignora un principio filosofico elementare: un 
effetto richiede una causa, e una causa sufficiente: se la scienza 
non spiega, sarà Qualcuno a spiegare un effetto che neppure la 
scienza può spiegare.

Da uomo di teatro, come giudica il suo modo di 
comunicare? 

«Sa improvvisare: “Mi viene in mente questo perché 
voi me lo suggerite”, “Parlo di ciò che mi  ferisce:”: 
gli immigrati, il commercio del dolore, l’umiliazione 
dell’uomo».

Cosa si aspetta dopo la morte?
«Sono legato alla scienza. Magari, chissà, c’è una 

spiritualità - quel mistero che distingue l’uomo dagli 
animali - che resiste, che evoca l’impossibile».

Ricorda la scommessa di Pascal? Vale la pena credere 
in Dio, perché, se anche non esistesse, ci saremmo 
comportati degnamente...

«Che ci sia o non ci sia, su un punto non ho dubbi: Dio 
è stato una grande invenzione, la più grande».

b) Famiglia Cristiana, 23 ottobre 2016:
«DARIO FO, ateo aperto al dubbio, è stato amico 

di San Francesco e degli umili », di Paolo Perazzolo. 
Riportiamo alcuni pensieri.

- «Cosa faceva di Dario Fo un ateo curioso di Dio? 
Era stata la scomparsa, nel 2013 di Franca Rame, con cui 

aveva condiviso 60 anni di vita e di avventure artistiche, 
a renderlo sensibile a una dimensione metafisica: era 
convinto che lei continuasse in qualche modo a parlargli 
e addirittura intervenisse, a volte, a dargli una mano...».

- «E che dire della sua amicizia, profonda e radicale, 
per san Francesco?... giullare di Dio Lui, giullare dei 
nostri giorni anche Fo... tanto da mutuarne in alcune 
espressioni il linguaggio: se san Francesco parlava di 
“sorella morte”, Fo parlava di “madama morte”».

- «Bellissima la motivazione del Nobel per la letteratura 
che gli fu assegnato nel 1997: “Seguendo la tradizione dei 
giullari medievali, dileggia il potere restituendo dignità agli 
oppressi”...

3. L’OSSERVATORE ROMANO, 13 ottobre 2016, È 
MORTO DARIO

«È morto Dario Fo, notissimo attore, autore, regista, 
pittore e scenografo... premio Nobel per la letteratura 
grazie in particolare a Mistero Buffo (1969)... attivista 
politico-sociale al centro di mille diatribe... ».

«L’ateo Fo ha recuperato tradizioni popolari in cui non 
mancano tracce di religiosità. Il tutto di pari passo con 
uno spiccato anticlericalismo...».

«Nelle ultime pagine di un suo colorato racconto su 
sant’Ambrogio (2009), Dario Fo così descriveva i funerali 
del vescovo: “c’era una tale folla che sembravano 
echeggiare le parole di sant’Agostino, «Tanti erano 
i poveri che si accalcavano attorno a lui da rendere 
impossibile avvicinarlo”».  

FINE. Carissimo Silvano, ho terminato. Ho voluto 
servire te e la verità: e ne  sono certamente contenti i 
lettori, nonché il sotto scritto. 

Il Direttore

La migrazione contemporanea dell’Islam verso 
l’Europa è la terza ondata, di un’immigrazione 
conquistatrice, dopo la conquista della Spagna, nel VII 
secolo (prima ondata) e l’avanzata dell’Impero ottomano 
mille anni dopo (seconda ondata). Nel suo ultimo libro di 
memorie, Notes on a century (Viking Press, 2012), il decano 
degli studiosi dell’Islam, Bernard Lewis, professore 
emerito all’Università di Princeton scrive: “Quello che sta 
accadendo ora è il terzo tentativo dei musulmani di realizzare 
la missione divina di portare la verità di Dio a tutta l’umanità. 
Questa volta non sarà tramite l’invasione e la conquista, ma 
l’immigrazione e la demografia”.

Le due linee strategiche dell’Islam
Fin dagli anni Novanta è chiaro che l’Islam, nella sua 

marcia di conquista del continente europeo, avanza 
secondo due linee strategiche. La linea “dura”, l’hard-
jihad dell’islamismo radicale, vuole arrivare all’egemonia 
mondiale attraverso gli strumenti della guerra e del 
terrorismo: la sua espressione più avanzata è stata, per 
molti anni, il movimento di Bin Laden, AI-Qa ‘ida e oggi 
è rappresentata dall’Isis, il califfato che si estende dalla 
periferia di Baghdad alle coste del Mediterraneo.

La linea “morbida”, la soft-jihad, del cosiddetto 
“islam moderato”, si esprime soprattutto attraverso 
gli strumenti dell’immigrazione e della demografia. I 
Fratelli Musulmani e, in Italia, l’Unione delle comunità e 
organizzazioni islamiche (UCOII), rappresentano questa 
strategia di espansione che opera attraverso il controllo 
delle moschee, delle scuole coraniche e dei centri della 
finanza islamica.

È l’antico gioco che, all’epoca del comunismo, si 
esprimeva nella dialettica tra falchi e colombe. Per 
evitare che al Cremlino prevalessero i falchi - si diceva - 
bisogna accordarsi con le colombe. E in Italia, (per evitare 

ISLAM
Lo scenario del 2016

Roberto de Mattei

il terrorismo delle Brigate Rosse. si cercava 
l’accordo con Berlinguer. Il compromesso storico 
non era altro che l’illusione di un comunismo 
dal volto umano, rifiutando l’analisi di Pio Xl 
che nella Divini Redemptoris (1937) lo definiva 
intrinsecamente perverso. [...]

Gli eredi di coloro che credevano in un 
comunismo dal volto umano sono quelli che oggi 
si illudono sul l’esistenza di un Islam occidentale 
e secolarizzato capace di emanciparsi non solo dal 
terrorismo, ma da una concezione del mondo teocratica, 
incompatibile con i diritti degli uomini... Un vero 
musulmano può rinunciare, per motivi di opportunità, 
alla violenza, ma la considera sempre legittima nei 
confronti dell’infedele, perché così insegna Maometto... 

Le due concezioni del mondo, la cattolica e la 
musulmana, non possono essere messe sulla stesso 
piano, come fanno i relativisti, per i quali non esiste verità 
assoluta. L’Islam va rifiutato non perché è una religione, 
ma perché è una falsa religione, e il Cristianesimo va 
abbracciato non perché non è violento, ma perché è vero.

Il Cristianesimo e l’Islam sono incompatibili. E per i 
Fratelli Musulmani, come per l’Isis, l’obiettivo finale 
della conquista non è Parigi o New York, ma la città 
di Roma, centro dell’unica religione che, fin dalla sua 
nascita, l’ls1am vuole annientare. 

L’obiettivo è Roma, perché la guerra in corso prima di 
essere economica, politica, demografica è, come sempre, 
religiosa e perché da Roma venne la forza morale che nel 
1571, a Lepanto, e nel 1683, a Vienna, sbaragliò l’Islam. Il 
vero nemico non sono gli Stati Uniti o lo Stato d’Israele... 
ma la Chiesa cattolica e la civiltà cristiana. [...]

La “terza guerra mondiale”
[...] Chi ha la fede viva, chi ha la ragione vigile, chi non 

vuole né un’Europa musulmana né una Chiesa luterana, 
non può che reagire, difendere sé stesso, la propria 
identità.

Deve ammettere di trovarsi in guerra: una guerra 
che non è dichiarata da noi, che noi subiamo, perché in 
questa guerra non siamo gli aggressori, ma gli aggrediti. 
Aggrediti da chi vuole l’islamizzazione dell ‘Europa, da 
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chi vuole la protestantizzazione, ma sarebbe meglio dire 
la modemizzazione della Chiesa, intendendo la parola 
modemizzazione come il modernismo condannato da 
san Pio X. Quel modernismo di cui san Pio X vedeva 
l’essenza nell’immanentismo e nell’evoluzionismo, una 
visione religiosa, quella condannata da san Pio X, che 
oggi ci viene proposta dalla Relazione conclusiva del 
sinodo sulla famiglia, la cui caratteristica principale è di 
essere un documento sociologico, in cui le verità di fede e 
di morale non riescono a trascendere la dinamica storica 
e ad elevarsi sul piano dei princìpi assoluti, per giudicare 
dall’alto di questi princìpi la società, ma si subordinano 
alla prassi, al comportamento e dunque in ultima analisi 
al male. Il male  viene considerato come irreversibile e 
come un minor bene... 

E’ questa la posizione di tanti ecclesiastici e parlamentari 
cattolici di fronte alla legge Cirinnà... Si dice che bisogna 
accettare la legalizzazione delle unioni civili purché 
non si trasformano in un matrimonio omosessuale e, se 
necessario, accettare la legalizzazione del matrimonio 
omosessuale, se questo servisse ad evitare le adozioni 
omosessuali, perché c’è sempre un male maggiore che 
giustifica quello minore da accettare.

Siamo in guerra anche contro questa concezione 
deformata della morale naturale e cristiana.  [...]

San Giovanni Bosco, che era un grande ammiratore e 
devoto di Pio IX invitava i suoi ragazzi a non gridare viva 
Pio IX, ma a gridare viva il Papa. 

Oggi accade il contrario. La personalità degli ultimi 
tre Papi è stata talmente forte da oscurare l’istituzione 
che essi rappresentano. Oggi si tende a gridare viva 
Francesco e non viva il Papa. Lo si grida non nelle strade, 
ma attraverso la voce dei mass-media che esaltano solo 
alcuni aspetti del suo ministero, deformandoli. Nella 
società dello spettacolo contemporanea dominata dai 
mass media, è vero ciò che è comunicato. E ciò che è 
comunicato spesso contraddice o deforma la verità. 
(Estratto da Lepanto, Luglio 2016, pp. 9-16, Roma).

Bernardo Mattarella nel 1919 fu tra i fondatori, nel 
paese natale, del circolo di Gioventù Cattolica «San 
Paolino» che divenne uno dei centri giovanili più attivi 
in Sicilia negli anni del dopoguerra. 

- Nel 1924, ancora giovanissimo, fu anche promotore, 
sempre a Castellammare del Golfo, della sezione del 
Partito Popolare Italiano, di cui fu segretario. Tuttavia 
la sua formazione giovanile si realizzò soprattutto 
negli ambienti dell’ Azione Cattolica, nella quale spese 
molteplici energie durante il periodo fascista. 

Appartiene dunque a quella generazione, maturata 
tra le due guerre, che avrà la funzione di raccordo tra i 
superstiti della vecchia democrazia prefascista e le nuove 
leve che si affacciarono alla vita pubblica dopo la seconda 
guerra mondiale. 

- Fu presidente diocesano della Gioventù Cattolica 
a Mazara del Vallo (TP) la sua diocesi; e la sua attività 
in Azione Cattolica destò più volte sin dagli anni Venti 
sospetti e ostilità da parte delle autorità fasciste. 

Mattarella, trasferitosi a Palermo, dove esercitò la 
professione forense, fu presidente diocesano degli 
Uomini cattolici e della Giunta diocesana; in quel 
capoluogo fu tra gli animatori del periodico «Primavera 
siciliana», in seguito «Voce cattolica», giornale dell’ Azione 
Cattolica siciliana, che fu più volte sequestrato per alcuni 
suoi articoli. Per la sua fedeltà alla Chiesa nel periodo 

fascista venne insignito dell’onorificenza di S. Gregorio 
Magno. Fu anche segretario regionale e consigliere 
superiore, per la Sicilia, della Gioventù Cattolica e poi 
degli Uomini cattolici. Ebbe così modo di recarsi spesso 
a Roma dove poté frequentare Mons. G.B. Montini (poi 
Paolo VI), e Aldo Moro, ma anche V. Mangano, Spataro 
e - specie a partire dalla fine degli anni ‘30 - Alcide De 
Gasperi.

- Nel maggio 1943, durante la guerra, partecipò a 
Roma, in casa di Spataro, alle riunioni presiedute da 
De Gasperi nel corso delle quali venne redatta la nota 
piattaforma del nascente partito, le «Idee ricostruttive della 
DC»; riuscì a portare una copia del documento in Sicilia, 
dove provvide a diffonderlo. 

In quello stesso anno fu uno dei primi che, dall’isola, 
riuscì a mettersi in contatto epistolare con Sturzo (allora 
a Jacksonville, in USA). 

Sempre nel 1943 ebbe l’incarico di rappresentare in 
Sicilia la Commissione centrale provvisoria della DC; 
dopo lo sbarco alleato costituì a Palermo il Comitato 
provinciale della DC, di cui divenne presidente; alla 
costituzione del Comitato regionale del partito ne venne 
eletto vicepresidente. Assieme ad Aldisio, G. Alessi, 
Scelba ed alcuni altri, fu quindi tra i principali fondatori 
della DC nell’isola e negli anni dal ‘43 in poi uno dei 
maggiori esponenti.

- Nel settembre 1943 fece parte della prima giunta 
municipale di Palermo nominata dagli alleati. Nel I e 
nel II ministero Bonomi fu sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione. Nel 1945 entrò nella Consulta nazionale 
nominato dalla DC; sempre nel 1945 divenne vicesegretario 
nazionale della DC. Nel 1946 fu eletto deputato alla 
Costituente nel collegio della Sicilia occidentale; nel 1948 
venne eletto deputato nella circoscrizione di Palermo-
Trapani-Agrigento-Caltanissetta e fu riconfermato nelle 
successive legislature. 

- Ricoprì diversi incarichi di governo e nel partito (fu 
membro della Direzione centrale della DC per vari anni); 
sottosegretario ai trasporti dal 1948 al 1953; ministro della 

Marina mercantile nell’ultimo ministero 
De Gasperi (luglio 1953), fu quindi 
ministro dei trasporti nel gabinetto Pella 
e riconfermato nello stesso incarico nel I 
ministero Fanfani e in quello Scelba. Nel 
luglio 1955 (gabinetto Segni) fu nominato 
ministro del commercio con l’estero; 
con Zoli fu ministro delle poste (dal 
maggio 1927); nel 1958 presidente della 
Commissione trasporti, poste, marina 

mercantile; nel febbraio 1962 ministro dei trasporti; 
ministro dell’ agricoltura nel I gabinetto Leone; ministro 
del commercio con l’estero nel I e II governo Moro; nel 
1968 presidente della Commissione difesa.

A. Sindoni 
Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia

BERNARDO MATTARELLA 
1905 Castellammare del Golfo (TP) - 1971, Roma)

L’UOMO IL CRISTIANO IL POLITICO
SEMPRE COERENTE  CON I SUOI IDEALI SCATURITI 

DALLA SUA PROFONDA UMANITÀ ILLUMINATA DALLA FEDE

SULLE COSIDDETTE «UNIONI CIVILI»
di Daniele Mattiussi

Oggi, seguendo il suggerimento di Talleyrand (che 
sosteneva che la parola è un dono che ci è stato dato per 
dissimulare la verità) si usa il linguaggio con disinvoltura. 
Lo si piega alle proprie prospettive ideologiche, incuranti 
del significato etimologico delle parole. Così, in occasione 
dell’approvazione della legge sulle cosiddette «Unioni 
civili» da parte del Parlamento della Repubblica italiana, 
si è detto che «ha vinto l’amore». Lo ha ripetuto con 
reiterata insistenza il Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi, al quale hanno fatto eco numerosi parlamentari e 
diversi giornalisti. 

Prima precisazione: ha vinto l’amore! 
Matteo Renzi scambia l’amore con la passione, 

persino con la passione perversa e pervertita. Propone, 
nel migliore dei casi, di attribuire a questa parola un 
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significato «vitalistico»: vale a dire sarebbe amore la 
pulsione, la pulsione animalesca, non guidata dalla 
razionalità. È la «cultura» del ‘68, l’effetto dell’onda lunga 
della «Contestazione». È la «non-cultura» quella che 
oggi trova riconoscimento per norma. È l’inciviltà, cioè 
il contrario della civiltà, quella che lo Stato «riconosce» 
come «diritto ». 

L’uomo è un animale razionale. Come tutti gli animali 
ha istinti, passioni e pulsioni che sono buoni se usati 
razionalmente. Se si sovverte l’ordine, se cioè la ragione 
viene guidata dalla parte animalesca dell’uomo, l’uomo 
diventa peggiore degli animali. Gli animali non amano; 
si accoppiano, seguendo l’istinto. 

L’amore è proprio solo degli esseri che sono soggetti, 
che decidono liberamente, che sanno donarsi non per 
appagare (egoisticamente) le loro passioni ma per 
un’oblazione che può richiedere il soddisfacimento della 
passione ma non come fine a se stessa. La realizzazione 
della passione contro natura, poi, è non solo egoismo 
ma abbrutimento di se stessi e dell’altro. Offesa alla vera 
dignità dell’essere umano (uomo o donna che sia). Non è 
amore e non lo può diventare. 

Quindi quando Matteo Renzi afferma che «ha vinto 
l’amore, si sbaglia. Usa il linguaggio strumentalmente 
per «giustificare » un’ideologia che pretende di avere 
il potere di costruire l’ordine delle cose contro l’ordine 
naturale delle cose medesime, contro l’ordine inscritto 
nella creazione.

Seconda precisazione. L’Italia si è allineata agli altri 
Paesi. 

Si è detto e si continua a ripetere che con la legge sulle 
cosiddette «Unioni civili» l’Italia si è allineata agli altri 
Paesi. Finalmente sarebbe diventata un Paese «civile». 
Le mancherebbero - è vero - altri «riconoscimenti » (per 
esempio, l’eutanasia, il suicidio assistito, e via dicendo), 
ma con questa legge avrebbe fatto un significativo passo 
avanti, si sarebbe fatta «europea». 

Non si riesce a capire come si possano fare simili 
affermazioni razionalmente. È difficile pensare 
che la civiltà stia nell’accoglimento acritico di una 
Weltanschauung. Starà in contenuti, non in uno schema. 
Dire che un Paese è civile perché si conforma a modelli 
è un’affermazione «retorica» (intendendo la retorica nel 
senso moderno), non un’affermazione razionale dettata 
dal senso comune. Ci si può adeguare, infatti, a modelli 
assurdi, inaccettabili. 

L’Italia anche in passato si è «adeguata » a mode e a 
modelli che si sono rivelati incivili. Per esempio, ha accolto 
le dottrine razziali, ha imposto il «riconoscimento» della 
(inesistente) razza ariana, sulla sola base di un (presunto) 
fondamento ideologico. 

Per accogliere modelli, prima quindi di «adeguarsi» , 
bisogna capire che cosa il modello racchiude, che cosa 
implica l’adeguamento. Bisogna, cioè, entrare nel merito 
delle questioni. Non accontentarsi del gregarismo, 
che può essere gregarismo nel male, nell’ingiustizia, 
nell’inciviltà.

Non solo. La formula usata da coloro che sostengono 
che le «Unioni civili » sono segno di progresso solo perché 
riconosciute da quasi tutti i Paesi europei, propone in 
ultima analisi come criterio di giudizio il conformismo. 
Ci si subordina agli altri ritenendoli migliori di noi per 
principio. È una forma di immaturità e di servilismo. È la 
dimostrazione della mancanza di autonomia intellettuale 
e morale. È prova di infantilismo. Non solo a proposito 
delle «Unioni civili» ma anche per quanto riguarda 
il resto ogni popolo (e, comunque, i suoi governanti) 
dovrebbe (o dovrebbero) essere capace/i di individuare 
ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò che è ordinato 
secondo natura e ciò che rappresenta un disordine.

Terza precisazione. Cattolici strumenti della strategia 
di Satana. 

I termini che vengono scelti per giustificare scelte e 
deliberazioni sono sempre termini «positivi». Si parla, per 
esempio, di «civiltà», di «valori», di «diritti». Anche per le 

Unioni contro natura, ora riconosciute dall’ordinamento 
della Repubblica italiana, si parla di «Unioni civili. È il 
tranello teso da Satana all’uomo sin dal paradiso terreste, 
cioè sin dall’inizio della storia. Nulla di nuovo, pertanto. 
Non è una novità la tecnica di comunicazione usata 
come non è una novità il fatto che a farsi strumenti della 
strategia di Satana sono ancora una volta uomini che si 
dichiarano «cattolici ».

MARTIN LUTERO
1483-1983

NEL QUINTO CENTENARIO DELLA NASCITA 
Le celebrazioni del quinto centenario si conclusero 

con una dichiarazione pubblica del Consiglio delle Chiese 
Evangeliche di Germania (riportata su SOEPI, n. 1, 1983, p. 
6). Riportiamo alcuni passaggi:

«Nell’ascolto della Bibbia, Martin Lutero ha fatto 
l’esperienza che Dio non abbandona il mondo. Egli non 
dispera né dell’umanità, né della Chiesa. La potenza del 
perdono vince sul nostro peccato. La fedeltà di Dio è più 
grande della nostra paura....».

Oltre alla luce che Lutero ha portato, le Chiese 
Evangeliche mostrano alcune ombre: «La  Riforma ha 
aggiunto allo scisma fra le Chiese orientali e occidentali, 
uno scisma all’interno della stessa Chiesa d’occidente. 
L’appello a una riforma della Chiesa non ha condotto al 
rinnovamento della Chiesa una, ma alla formazione di 
Chiese “confessionali”, che si sono spesso divise ancora 
più profondamente. In questo modo l’universalità della 
fede è stata soffocata nel provincialismo delle Chiese 
autonome». 

«La protezione dello Stato, ricercata dalla Chiesa in 
tempi di gravi disordini, si è rivelata in seguito come 
un’istituzione statale. La protezione divenne una catena, 
e i successori di Lutero restarono per molto tempo muti 
di fronte alle questioni di interesse pubblico».  

«Per importanti che siano, ancora oggi, gli scritti di 
Lutero sul popolo ebraico (di accusa e di persecuzione, che 
hanno influenzato il nazismo, o da esso strumentalizzati - ndr), 
le dichiarazioni in proposito del Lutero maturo sono 
gravide di conseguenze. Nessuno oggi può approvarle».

L’augurio del presidente del Consiglio delle Chiese 
Evangeliche, il vescovo Eduard Lohse, è che il richiamo 
all’esperienza religiosa di Lutero aiuti «al rinnovamento 
della nostra fede, della nostra speranza e del nostro 
amore».

IL DIALOGO DELLE CARMELITANE
Giovanni Paolo I, all’«Angelus», 24 settembre 1978
L’amore sarà sempre vittorioso.
 

«Pio X, nel 1906, a Roma ha beatificato le sedici Carmelitane di 
Compiègne, martiri durante la rivoluzione francese.

Durante il processo si senti la condanna: - A morte, per fanatismo!
E una suora nella sua semplicità ha chiesto:
- Signor giudice, per piacere, cosa vuoI dire “fanatismo”?
E il giudice:
- È la vostra sciocca appartenenza alla religione.
- Oh, sorelle, - ha detto allora la suora, - avete sentito? Ci condannano 

per il nostro attaccamento alla fede. Che felicità morire per Gesù!
Sono state fatte uscire dalla prigione della Consiergerie, le hanno 

fatte montare sulla fatale carretta.
Durante la strada hanno cantato inni religiosi.
Arrivate al palco della ghigliottina, una dopo l’altra, si sono 

inginocchiate davanti alla Priora e hanno rinnovato il voto di 
obbedienza. Poi hanno intonato il “Veni, Creator”.

Il canto si è reso via via sempre più debole, man mano che le teste 
delle povere suore, ad una ad una, cadevano sotto la ghigliottina.

Rimane ultima, la Priora, suor Teresa di Sant’Agostino. Le sue 
estreme parole furono queste:

- L’amore sarà sempre vittorioso, l’amore può tutto!».
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DON PRIMO MAZZOLARI
«La tromba  dello Spirito Santo in valle padana!». 

1890. Nasce a Berceto (Cremona)  il 23 gennaio - 1912. È 
consacrato sacerdote il 25 agosto - 1915-20. È Cappellano 
militare durante la guerra - 1920-22. È parroco a Bozzolo 
(Cn) - 1922-23. È parroco a Cicognara (Mn) - 1932-59. È 
arciprete di Bozzolo - 1948. Fonda e dirige il quindicinale 
«Adesso» - 1951. Il 14 febbraio gli viene interdetta la 
direzione di «Adesso» e la predicazione fuori diocesi - 
1959. Viene ricevuto il 24 febbraio in udienza da papa 
Giovanni XXIII, il quale lo saluta così: «La tromba dello 
Spirito Santo in valle padana!». 1959. Muore a Cremona il 
12 aprile.

La parrocchia e i lontani
- La Chiesa non è quantità. Come l’arca di Noè, porta 

tutti, anche se tutti non vi sono imbarcati.      
- La parrocchia non vive per quello che riesce 

ad occupare di mondo, ma per quello che inquieta, 
sconvolge, illumina, ispira e misteriosamente guida 
verso il porto eterno. Non vive per quello che i figlioli di 
dentro riescono a fare, ma per quello che la grazia, da noi 
invocata e avviata, riesce a far fare ai figli di fuori ...

- Come uscire di Chiesa e come rimanere nel mondo da 
sacerdoti?... Il sacerdote deve uscirne non per tentazione, 
ma per impegno, non come uomo qualunque ma come 
uomo superiore... Non come uomo di contesa temporale, 
ma come uomo di distacchi materiali e di ordinazioni 
sovratemporali; non come uomo di mondo, ma come 
uomo di Dio.

- Conviene quindi al sacerdote di farsi desiderare dai 
parrocchiani più che buttarsi tra i loro piedi; entrare da 
essi in un’ora aperta o di grazia, senza perder tempo o 
farlo perdere.

La troppa frequenza e la troppa familiarità sono a 
detrimento del rispetto, della dignità e del mistero della 
sua umana povertà.  

- Non si deplora né si rifiuta il rischio: si rifiuta e si 
deplora la temerarietà di esporre creature impreparate 
ad affrontare un confronto e una lotta senza pari [...].

E così, al posto dell’uomo di Dio, si incontra abbastanza 
spesso, il piazzista, il barista, l’albergatore, il galoppino, 
il cinematografaro, l’autista, il giornalista, il cantastorie, 
il chitarrista, il letterato ...

- Quando si sente dire: «è uno come noi», è rotto il 
raccordo spirituale non solo tra la religione e il sacerdote, 
ma tra la religione e gli uomini.

Le apostasie e le diserzioni non furono mai numerose 
come oggi e la mondanità del clero mai cosi allarmante 
[...].

- Di questi aggiornamenti non mancano i guadagni, e 
la stampa cattolica, trasformata in vetrina di illusioni, li 
sventaglia clamorosamente. «Cosa importa guadagnare 
anche tutto il mondo, se poi si perde l’anima?». 

- La realtà è ancor più meschina: si perde l’anima e 
non si conquista il mondo. La parrocchia muore perché 
muore l’anima che la deve sorreggere [...].

Il prete sacerdote è inafferrabile, mentre l’altro si 
compromette ovunque entri e operi [. .. ] [Adesso, 1660-
1661].

Discorso natalizio: il Presepio
Se c’è un sentimento che domina in questo momento il 

mondo, è la paura. 
Abbiamo paura gli uni degli altri; ci armiamo e gli uni 

e gli altri, perché abbiamo paura. I congegni della morte 
sono inventati perché abbiamo paura. 

Abbiamo rinnegato il Natale, abbiamo bestemmiato 
il Natale, abbiamo calpestato il fratello nel Bambino 
Cristo, perché il sacrilegio più grande è quello di non 
sentire il grido, l’esistenza, tutto quello che vi è di santo 
nella presenza adorabile di un bambino che ci ricorda il 
vincolo profondo in nome del Padre di cui siamo tutti 

figlioli ...
Chi sono gli uomini, chi sono quelli che sono al di là 

dei confini, chi sono quelli che parlano lingue diverse, 
hanno religioni diverse?

Ricordatevi: il presepio è fatto di uomini e di bestie. 
C’è un bambino, c’è Maria, c’è Giuseppe: una famiglia di 
povera gente che porta i destini del mondo. La tradizione 
vuole che ci siano accanto un asino e un bue. 

Provate a togliere quel bambino, spegnete quella luce: 
che cosa vi rimane? Avete creato la convivenza? avete 
creato la fraternità? avete creato la pace? No. Avete creato 
un presepio dove c’è soltanto un asino e un bue, vale a 
dire una umanità che non ha più una speranza, ma è una 
stalla.

L’uomo porta dentro la presenza, il fermento, lo 
sconcerto di questa adorabile Presenza divina; presenza 
di un Dio che si è fatto uomo non soltanto per vivere in 
noi e partecipare alla nostra vita quotidiana, ma anche 
per poter dare a questa nostra vita un senso, una forza 
di elevazione, una speranza che va al di là della brevità 
della nostra giornata.

I Santi della Carità
S. Alberto Hurtado

(1901-1952) 
Festa: 18 agosto

La figura e l’attività apostolica di questo Sacerdote 
Gesuita forse non è ben conosciuta da noi, ma è notissima 
e familiare non solo nella sua patria, il Cile, ma in tutta 
l’America latina che lo considera il patrono delle attività 
sociali e gli è grata soprattutto per la fondazione e la 
diffusione degli Hogar de Cristo, i focolari di Cristo. Erano, 
e sono ancora, degli ostelli nei quali vengono accolti 
ragazzi di strada o persone senza dimora o anziani 
abbandonati, ai quali viene offerto, appunto, un focolare, 
una casa, dove trovare persone amiche e, soprattutto, un 
ambiente che accoglie amorosamente. 

Tutta la vita di Alberto Hurtado, del resto, è segnata 
da una passione ardente per i problemi sociali e della 
giustizia sociale per la gente disperata, per gli operai 
sfruttati e senza tutele giuridiche, per testimoniare che la 
Chiesa è madre accogliente e dalla parte dei poveri. 

Egli, però, non fu mai un agitatore politico o un 
sindacalista partigiano. Fu sempre un Religioso 
annunciatore appassionato del vangelo e della fraternità 
cristiana, un predicatore di Esercizi Spirituali, un vero 
formatore di coscienze, un figlio di S. Ignazio e della 
Madre Chiesa. Dovette fare i conti con la miseria e il 
disagio fin da bambino. Restò orfano del padre a quattro 
anni. Sua madre si trovò con un mare di debiti, dovette 
vendere tutti i beni di famiglia, lasciare Vigna del Mar 
e fuggire a Santiago del Cile, affidare i figli ai parenti. 
Anche Alberto dovette passare da una casa all’altra, 
affrontare disagi immensi, affettivi e materiali. Ma fu 
per lui anche una scuola che lo legò intimamente e per 
sempre alla vita dei poveri.

Riuscìa laurearsi in diritto del lavoro nell’agosto del 
1923. Tutti si aspettavano che facesse l’avvocato, ma lui 
aveva meditato un’altra scelta definitiva: entrò nella 
famiglia dei Gesuiti Cileni. Iniziò teologia a Cordoba, in 
Argentina, poi proseguì in Spagna, si laureò in Teologia 
a Lovanio, in Belgio. Venne ordinato sacerdote nel 1933. 

Prima di rientrare in Cile, seguendo sempre la 
sua passione per i problemi sociali e del lavoro, ebbe 
possibilità di laurearsi anche in psicologia e pedagogia. 
Rientrò in Cile nel 1936, in un momento di crisi economica 
e di dittatura militare. 

Si dedicò all’insegnamento della religione e della 
dottrina sociale della Chiesa, alla pastorale tra i ragazzi 
di strada, scrisse opere di carattere religioso e sociale, 
fu giornalista, fondò l’Associazione Sindacale Cilena. 
Soprattutto si dedicò alla formazione cristiana delle 
persone, preti e laici, tenendo Ritiri e Corsi di Esercizi 
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Spirituali in tutta la nazione, soprattutto da quando, 
nel 1941, fu nominato Assistente dell’Azione Cattolica 
Diocesana e poi Nazionale. 

Un tumore al pancreas stroncò la sua vita, a 51 anni, il 
18 agosto del 1952. Morì ripetendo: “Contento, Signore, 
sono contento”. Fu beatificato dal Papa Giovanni Paolo Il 
nel 1994 e dichiarato santo dal Papa Benedetto nel 2005. 
Una piccola immagine dell’ ardore di questo Santo prete 
in questa sua dichiarazione: 

“Chi amare? Tutti i miei fratelli umani. Soffrire dei loro 
fallimenti, delle loro miserie, dell’ oppressione di cui sono 
le vittime. Rallegrarmi delle loro gioie. Ricordarmi di 
tutti coloro che ho incontrato sul mio cammino, di quelli 
da cui ho ricevuto la luce, la vita. Di quelli contro cui ho 
combattuto, che ho fatto soffrire, che ho deluso. Coloro 
che si sono opposti a me, che mi hanno disprezzato. Di 
tutti coloro che ho soccorso, con cui ho condiviso il tetto 
e il cibo. Tutti gli abitanti della mia città, tutti gli abitanti 
del mondo”.

Mons. Mario Morellato

GRAZIE, AMICI!
------------ Offerte per La Via 
€ 200,00: Loredana Aricò (Ribera), Coniugi Angelo e Giovanna 
Lentini (Favara) - € 20,00: Caterina Perrone (Viterbo), Giuseppe 
Canalella (Mussomeli), Udilla Ferraro (Villafranca-VR), Franco 
e Carla Messina (Ribera), Movimento della Speranza in ricordo 
di Rino Millefiori (Ribera), Nedda Paci (Vimodrone) Salvatore 
Aronica (Ravanusa), Etta Milioto Giglia (Favara), Nicolò La 
Mendola (Palermo) - € 10,00: Francesco Aronadio (Palermo), 
Pina Vita (Palermo) - € 15,00: Gennaro Serravalle (Palma 
Montechiaro) - € 130,00: Pia Alessi (Carini)  - € 25,00: Anna 
Maria Casà (Favara) - € 50,00: Antonino Grisafi (Trieste) - € 
400,00: L’Amico.

TOTALE ENTRATE .......................................€  11.023,00    
TOTALE USCITE ........................................... €  12.122,70
DEFICIT ......................................................... €     1.099,70  

Carissimi amici lettori,
il deficit è come un’ombra che si proietta dinanzi 
ai nostri piedi, più o meno lunga, e che da 50 anni 
non ci ha mai lasciato. Sarà sempre così? Non 
potrebbe sparire? Chissà!

Il Direttore

L’esercito dei martiri
Cinquecento anni fa a Otranto (Lecce)  ottocento 

cristiani decapitati dai turchi in guerra contro 
l’occidente. Vent’anni fa in Algeria sette monaci 

trucidati, le teste appese a un albero

Paolo VI: «Il martire scrive col sangue la sua fede: 
proclama, col suo sacrificio, che la verità ch’egli 
possiede e per la quale si lascia uccidere, vale più della 
sua vita temporale, perché la fede è la sua nuova vita 
soprannaturale, presente e per l’eternità. Nessuno più 
inerme, più debole, più mansueto di lui; il martire è 
come un agnello; ma nessuno più coraggioso, nessuno 
più impavido, nessuno più vittorioso”.

 
I turchi si avvicinarono alla città di Otranto, sulla costa 

adriatica,  con circa centocinquanta navi e quindicimila 
uomini. La città contava seimila abitanti. Appena dopo 
l’assedio, fu avanzata richiesta di resa come abiura alla 
fede in Cristo e la conversione all’islam. 

Di fronte al rifiuto, la città fu bombardata, e il 12 
agosto 1480  cadde nelle mani degli invasori, che la 
saccheggiarono e uccisero l’arcivescovo, canonici, 
religiosi e fedeli nella cattedrale. 

Il giorno dopo, il comandante Gedik Ahmet Pascià 
ordinò che tutti gli uomini superstiti, circa ottocento 
dai quindici anni in su, fossero condotti presso 
l’accampamento turco e obbligati ad apostatare. 
Istantanea e decisa fu la risposta che a nome di tutti 
venne data da Antonio Pezzulla, denominato Primaldo, 
un umile cimatore di panni. Dichiarò che ‘essi tenevano 
Gesù Cristo per figliolo di Dio e loro Signore e vero 
Dio, e che piuttosto volevano mille volte morire che 
rinnegarlo e farsi turchi. 

Ahmet Pascià ordinò allora l’immediata esecuzione 
capitale. Ebbero la testa o il corpo tagliati. Per un anno 
i corpi giacquero insepolti sul luogo del supplizio 
dove vennero ritrovati dalle truppe inviate a liberare 
Otranto.

Così, in una domenica di maggio di tre anni fa, 
venivano presentati al Papa da poco eletto, Francesco, 
gli ottocento martiri che pur di non abiurare la fede 
accettarono di farsi macellare. Decidere di canonizzarli 
fu l’ultima decisione di Benedetto XVI, che l’annunciò 
al mondo pochi istanti prima di comunicare ai cardinali 
l’abdicazione dal Soglio di Pietro. Francesco, tre mesi 
dopo quel giorno, elevando alla gloria degli altari quegli 
uomini, disse che essi “furono chiamati alla suprema 
testimonianza del Vangelo. Si rifiutarono di rinnegare la 
propria fede e morirono cofessando Cristo risorto. Dove 
trovarono la forza per rimanere fedeli?”, domandò papa 
Bergoglio. 

La risposta era semplice: “Proprio nella fede, che 
fa vedere oltre i limiti del nostro sguardo umano, oltre 
il confine della vita terrena, fa contemplare i cieli aperti 
- come dice santo Stefano - e il Cristo vivo alla destra del 
Padre”. Aggiungeva una postilla, il Papa, che risuona 
così grave oggi, dopo il massacro del 14 luglio scorso 
a Nizza e il sacrificio di padre Jacques Hamel a Saint-
Etienne-du-Rouvray: “Mentre veneriamo i martiri di 
Otranto, chiediamo a Dio di sostenere tanti cristiani che, 
proprio in questi tempi e in tante parti del mondo, adesso, 
ancora soffrono violenze, e dia loro il coraggio della fedeltà e 
di rispondere al male col bene”.

Antonio Primaldo, raccontano le cronache del tempo 
e quelle più recenti, non aveva titoli speciali o incarichi 
particolari entro le mura della cittadella più orientale 
d’Italia. Era un sarto. Il suo rifiuto di rinnegare la fede 
gli fu fatale e il supplizio più tremendo. Ahmet decise 
che sarebbe stata la sua la prima testa a rotolare, a mo’ di 
monito ed esempio. Aveva osato troppo, rispondendo 
a tono al luogotenente del sultano ed ergendosi a 
portavoce ispirato della folla che fino a un attimo prima 
appariva sconfortata e rassegnata. 

Scrive Saverio De Marco nella “Compendiosa istoria 
degli ottocento martiri otrantini” (1905) che, portato sul 
luogo improvvisato dell’esecuzione – il colle della 
Minerva – poco fuori dalle mura, infuse speranza ai 
compagni rimasti senza nome. Disse loro che vedeva 
il cielo aperto e gli angeli confortatori. Piegò la fronte, 
gli fu spiccata la testa, ma il busto si rizzò in piedi: e 
a onta degli sforzi de’ carnefici, restò immobile, finché 
tutti non furono decollati”. 

Uno dei boia gettò la scimitarra, non poteva credere 
ai suoi occhi: dinanzi agli sforzi per staccare quella testa, 
Primaldo restava ritto in piedi. E il boia“Confessò la 
fede cattolica essere vera, e insisteva di farsi cristiano”, 
raccontò uno dei quattro testimoni oculari.

Il boia fu condannato all’impalamento.
Matteo Matzuzzi

Il foglio quotidiano, 30.7.2016
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La donna è forte perché dà la Vita
Lei è Claude Joséphine Rose Cardinale,

nota ai più con il semplice nome d’arte Claudia Cardinale.
di Giulia Tanel

Attrice italiana molto in auge fin dagli anni 
Sessanta, ha all’attivo una filmografia di primo piano, 
con partecipazioni in pellicole che sono diventate 
delle pietre miliari del cinema del Novecento italiano: 
si pensi a 8 1/2  di Federico Fellini, a Il Gattopardo 
di Luchino Visconti e a C’era una volta il West di 
Sergio Leone, solo per citare alcuni titoli.

Quella di Claudia Cardinale, tuttavia, non è stata 
una carriera facile. Inizialmente, neanche ventenne, 
la giovane tunisina frequenta, infatti, per un solo 
trimestre il Centro sperimentale di cinematografia di 
Roma, per arrivare a concludere di non essere portata 
per il mestiere di attrice. La decisione sembrava 
presa, se non fosse che la Cardinale scopre di essere 
incinta di un uomo più vecchio di lei di circa una 
decina d’anni, cui era perversamente legata da 
quando - diciassettenne - aveva subito da lui una 
violenza.

Fin da subito la promettente attrice è decisa a non 
abortire. A supportarla in questa decisione trova 
Franco Cristaldi, produttore cinematografico, il quale 
le propone dapprima un contratto e, a gravidanza 
avanzata, la protegge dagli sguardi indiscreti della 
stampa mandandola a partorire a Londra.

Questa soluzione si rivela tuttavia un’arma a 
doppio taglio per la giovane Claudia Cardinale, 
già vittima della depressione e animata da pensieri 
suicidi, la quale si ritrova a non essere più padrona 
della propria vita: da un lato è costretta a cimentarsi 
in una carriera che non sentiva nelle sue corde, 
dall’altra non è libera di rivelare a nessuno la 
maternità.

Patrick, questo il nome del bambino, viene 
cresciuto in famiglia come un fratello finché, dopo 
sette anni, il segreto sfuma e la Cardinale sceglie di 
rivelare al mondo lo scoop affidandosi alla penna di 
Enzo Biagi. Dal momento della maternità in avanti, 
i film e i riconoscimenti cui la Cardinale va incontro 
non si possono enumerare, e la fama della sua 
bellezza e bravura si diffonde a livello internazionale. 
Nonostante questo, però, la vita dell’attrice scorre 
tutt’altro che serenamente.

Già, perché un’esperienza di stupro e una 
maternità vissuta nel silenzio e negata agli occhi del 
mondo non sono cose che è possibile dimenticare: 
“Ha abusato di me. Era un uomo equivoco e violento. 
Quell’episodio ha segnato in modo indelebile la mia vita”, 
dirà la Cardinale in un’intervista rilasciata alla rivista 
Sette a distanza di decenni.

Un dolore che l’attrice ha scelto di non relegare 
nel silenzio, ma che ha affidato alle pagine 
del diario autobiografico Io Claudia. Tu Claudia 
(Frassinelli, 2006). Lei, Claudia Cardinale, che nella 
sua luminosa carriera ha dato parola alle figure 
femminili le più disparate, in questo scritto rivela 
al mondo la potente vena di coraggio e di lealtà 
che l’ha portata a scegliere per la vita, nonostante 
le pressioni contrarie da parte del padre del 
bambino: “Mi accompagnò in un luogo assurdo e lì 
è accaduto qualcosa di terribile e di straordinario: si 
è interrotta la spirale del terrore, ho trovato la forza 
e ho rifiutato l’aborto. Sono fuggita senza avere 

la più pallida idea di come avrei risolto la situazione. 
Di una sola cosa ero certa: non volevo subire un’altra 
devastante violenza”.

L’aborto è una violenza per il bambino
che viene ucciso, ma anche per la donna 

che lo porta in grembo e per tutte le persone
che le ruotano attorno.

Parole chiare, nette. L’aborto è una violenza per il 
bambino che viene ucciso, ma anche per la donna 
che lo porta in grembo e per tutte le persone che le 
ruotano attorno. Invece se si sceglie di dire sì alla vita 
- anche di fronte alle mille difficoltà sociali, lavorative 
o economiche che si possono prospettare - non ci si 
pentirà mai. Una nuova persona è venuta al mondo, 
e con lei è nata una nuova madre.

“Io ho sempre considerato la donna molto più 
forte dell’uomo, perché la donna dà la vita”: parola 
di Claudia Cardinale. 

Come mi vesto in chiesa? 
Come ci si deve vestire quando si entra in chiesa 

e si partecipa alla Santa Messa? Con la Messa noi 
proclamiamo a tutti che Gesù, il Risorto, si rende 
realmente presente in mezzo a noi col suo Corpo e il 
suo Sangue. Come dimostriamo la nostra fede in questo 
incontro che celebriamo? 

Un modo decisivo per indicare la nostra fede nella 
presenza reale di Gesù è legato anche, e in modo 
determinante, al nostro modo di vestire. 

Il vestito è espressione della nostra personalità: 
manifesta quel che noi sentiamo di essere; e quindi 
dovrebbe essere sempre decoroso, semplice e modesto, 
pur adattandolo alle varie situazioni della vita.

Se fossimo invitati dal Papa o dal Presidente della 
Repubblica o semplicemente a nozze, sapremmo come 
vestirci: non andremmo vestiti con la tuta con cui 
facciamo sport o con l’abbigliamento da spiaggia, anche 
se modesto, come dovrebbe essere, o come quando siamo 
stesi beatamente sul divano di casa nostra. 

E quando ci presentiamo davanti a Gesù, nella celebrazione 
della Santa Messa, nella quale non siamo spettatori ma attori, 
come popolo sacerdotale? 

Forse l’incontro con Lui non merita rispetto, 
venerazione e attenzione molto di più che se fossimo 
invitati dal Papa? Sappiamo che il Signore non si ferma 
all’apparenza ma guarda il cuore; ma il cuore  attraverso 
il segno del vestito manifesta l’importanza che diamo 
all’incontro con Lui. 

Dunque la scelta del vestito non è una scelta banale.
Anche i bambini, i ragazzi e i giovani vanno educati a 

questo modo di partecipare alla santa Messa.

IL TERREMOTO NELLE MIE TERRE
È COMINCIATO NEGLI ANNI ‘60

Ci sono voluti due terremoti per far scoprire 
all’Italia la sua “civiltà appenninica”, cioè l’Italia 
dei borghi arrampicati sulle colline e sulla dorsale 
montuosa della penisola.

Ma questa “Italia appenninica” è molto più 
dei paeselli pittoreschi costruiti in pietra e della 
buona cucina casereccia poi importata nei ristoranti 
metropolitani. Molto più dell’amatriciana.

Il terremoto che insiste su quei monti che vanno 
da Norcia ad Assisi, da Greccio a Gubbio e a Cascia, 
colpisce il cuore dell’Italia mistica.
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Da qui ha cominciato a sorgere l’Europa cristiana: 
dalle montagne di Norcia dove è nato san Benedetto 
(e con lui il monachesimo occidentale) e dai colli 
di Assisi dove è nato ed è vissuto san Francesco (e 
dove Giotto – pittore appenninico per eccellenza – 
ha realizzato la svolta decisiva dell’arte figurativa 
italiana).

CULLA CRISTIANA

È dunque la culla di quell’Europa cristiana che 
l’UE odierna, in mano a tecnocrati fallimentari, non 
ha voluto riconoscere nella sua Costituzione.

La stessa Ue che – a quanto pare – non consente 
all’Italia di finanziare un piano pluriennale di “messa 
in sicurezza” di questi antichi centri abitati.

L’“Italia appenninica” è quell’ “umile Italia” che 
Dante evoca proprio all’inizio della Divina Commedia, 
legandola agli eroi che Virgilio canta nell’epopea 
della nascita di Roma: la “vergine Camilla”, Eurialo, 
Niso e Turno.

Dante aggiunge al passato il futuro da lui sognato, 
quel misterioso “veltro” che “di quella umile Italia fia 
salute”, cioè salvezza. Dante ama questa Italia pre-
romana, poi latina, francescana e benedettina.

La mappa dei due terremoti sembra davvero 
evidenziare non solo un’area geografica, ma anche 
storica.

Anche i monti sibillini sono un luogo di leggende 
antiche dove si uniscono l’antichità pagana, con i suoi 
oracoli, è l’annuncio cristiano, che – nel Medioevo – 
crederà di trovare nelle Sibille i presagi messianici che 
erano espliciti nei profeti d’Israele.

E per questo le Sibille sono rappresentate nelle 
cattedrali medievali e pure in Vaticano.

STATO PONTIFICIO

Curiosamente la fascia d’Italia colpita dai due 
terremoti, a cavallo degli Appennini, sembra 
coincidere quasi perfettamente con l’antico stato 
pontificio (anche Roma ha tremato).

Infatti arriva fino alle colline marchigiane cantate 
da Leopardi, che – da Recanati – è il grande poeta dei 
colli dell’Appennino e dei suoi borghi.

Proprio di lui si è parlato per le ultime due scosse, 
perché uno dei paesi più colpiti, Visso, custodiva, 
nel Palazzo dei Governatori, il manoscritto 
dell’“Infinito”.

Cantare l’Infinito dalle dolci e ondulate colline 
marchigiane, che sembrano il regno delle piccole cose, 
è davvero un’espressione del “genio italico”.

La nostalgia dell’assoluto nella domestica 
semplicità delle nostre valli, piene di torri, boschetti, 
torrenti, campi e filari.

D’altronde dal colle di Recanati, il grande e timido 
Giacomo – affacciandosi – poteva scorgere un altro 
borgo marchigiano che sta proprio lì davanti, Loreto, 
dove si trovano misteriosamente le povere mura 
della Santa Casa in cui l’Infinito si è fatto carne, si è 
fatto uomo. Dove la Bellezza si è incarnata.

Sarebbe stato meraviglioso che i vescovi italiani – 
come era stato proposto nei giorni del primo terremoto 
– proprio a Loreto, dove è la Casa di tutte le case, 
che l’Italia ha il privilegio di custodire – avessero 
celebrato un grande e solenne rito di consacrazione 
e di benedizione sul nostro Paese e sulle case degli 
italiani.

L’Italia umile e cattolica dei secoli passati, l’Italia 
contadina e appenninica, ma anche alpina e padana e 

meridionale, ha vissuto per secoli come “concittadina 
e familiare dei santi” e della Madonna del soccorso, 
aiuto dei cristiani, e, nei pericoli incombenti 
(terremoti, invasioni, epidemie), sempre ha trovato 
rifugio sotto il manto della Vergine e nella preghiera 
di affidamento.

Ma oggi la Cei di mons. Galantino cerca 
gratificazioni mondane ed è impegnata a partecipare 
alla marcia organizzata dal Partito radicale.

Quindi snobba con disprezzo la fede del popolo 
cristiano e questi antichi atti di consacrazione e di 
affidamento. Sono troppo cattolici.

La civiltà appenninica ci racconta anche una 
storia di spopolamento e inurbamento – avvenuta 
tumultuosamente dagli anni Sessanta – che è anche 
intrecciata con la scristianizzazione delle nostre 
popolazioni.

BORGHI

Ecco perché l’Italia appenninica dei borghi ci 
parla di una cristianità che non c’è più e di una 
civiltà contadina che – dopo dodicimila anni – è 
stata spazzata via di colpo in pochi mesi: il 1960 è 
il crinale di un’epoca, l’anno in cui, per la prima 
volta, gli addetti all’industria superarono gli addetti 
all’agricoltura.

Un fenomeno gigantesco che – certo – ha voluto 
dire anche benessere, ha significato la 500 acquistata 
da tutte le famiglie italiane, la scuola per tutti e un 
assaggio di mode e di modernità.

Ma qualcosa di immenso è andato perduto in 
quella ventata – pur benedetta – di benessere, dopo 
secoli di povertà. Qualcosa che era alla radice della 
nostra identità italiana. La nostra anima.

Un poeta visionario e totalmente fuori dagli 
schemi lo intuì. Quasi solo lui. Come un rabdomante 
alla ricerca dell’anima perduta di un popolo e di una 
civiltà contadina millenaria scomparsa di colpo.

Parlo di Pier Paolo Pasolini, lui che dai borghi del 
Friuli era arrivato, pieno di libri e senza una lira, nella 
Roma che si riempiva di povera gente delle campagne 
e degli Appennini, che andavano ad abitare nelle 
borgate fatte di baracche.

PASOLINI
Continuo a rileggere questa sua poesia del 1962 

come uno struggente e profetico affresco dell’Italia 
che non c’è più e che però non si può dimenticare, 
senza perdere la nostra stessa anima: “Io sono una 
forza del Passato./Solo nella tradizione è il mio 
amore./Vengo dai ruderi, dalle chiese,/dalle pale 
d’altare, dai borghi/abbandonati sugli Appennini o 
le Prealpi,/dove sono vissuti i fratelli./Giro per la 
Tuscolana come un pazzo,/per l’Appia come un cane 
senza padrone./O guardo i crepuscoli, le mattine/
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,/come i primi 
atti della Dopostoria,/cui io assisto, per privilegio 
d’anagrafe,/dall’orlo estremo di qualche età/sepolta. 
Mostruoso è chi è nato/dalle viscere di una donna 
morta./E io, feto adulto, mi aggiro/più moderno di 
ogni moderno/a cercare fratelli che non sono più”.

Antonio Socci
Da “Libero”, 30 ottobre 2016


