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«Ammetto che in certi Paesi la fede si stia inaridendo: ma se ne resta un solo seme, se esso cade su un po’ di terra,
anche soltanto nei cocci di un vaso, quel seme germoglierà, e una seconda incarnazione dello spirito cattolico
ridarà vita alla società» (François René de Chateaubriand)

Ictu oculi

Governo tecnocratico 2.0?

I

mesi del governo “giallorosso” sono stati penosi per larghe fasce della popolazione italiana,
vuoi per il peso delle misure straordinarie, non di
rado improvvisate e scriteriate, contro la pandemia, vuoi per l’inadeguatezza nella gestione della
cosa pubblica evidenziato dal gruppo di governo.
Confesso quindi che la mia prima reazione — penso
non solo mia — alla notizia dell’improvvisa nomination dell’ex banchiere di Francoforte è stata di sollievo. La mossa era nell’aria: sicuramente era pianificata da mesi ed era già stata oggetto di indiscrezioni
più o meno “pilotate”. Ma saperne dell’avverarsi mi
ha fatto intravedere, non tanto di ciò che ci sta per
toccare in sorte — e non saranno rose e fiori —, bensì,
“umanamente, troppo umanamente”, quello che l’avvento dell’ennesimo “salvatore” avrebbe condannato
a sparire: il beffardo ex premier; il suo portavoce ambiguo e onnipresente; la sgangherata pattuglia — oggi
maggioranza in parlamento ma ben presto ridotta a
una ghenga allo sbando — dei signori del “vaffa”; i
ministri decerebrati che hanno sprecato milioni di
euro in provvedimenti sciagurati e ideologici; i “redditi di cittadinanza” e la pioggia di “bonus”. Scompariva tutta una pletora di soggetti e di vaniloqui
che hanno nuociuto al Paese quanti altri mai, specialmente nel duro compito — tutto loro — di contrastare efficacemente la malaugurata pandemia cinese.
Qualche attimo dopo, però, ho realizzato con altrettanta chiarezza e non senza una netta sensazione
di disagio — che la tanto temuta “trojka” era arrivata
anche da noi. Una trojka incarnata da una sola persona: il dottor Mario Draghi. In lui e con lui le varie
anime istituzionali del mondialismo — non solo del
globalismo economico o finanziario in senso tecnico,
ma anche dell’“antico” mondialismo gnostico-ideologico — sono arrivate tutte. Attraverso di lui, “uomo
per tutte le ragioni (sociali)”, FMI, Commissione Europea, BCE ora governano l’Italia. Con quale agenda? Quanto sia dirigistica e brutale per il popolo la
ricetta proposta da queste entità anonime e apatridi
per i Paesi “in crisi” si è visto nel caso della Grecia.
Draghi è il quarto dictator — nel senso latino
del termine: persona dotata di poteri eccezionaE-mail: info@culturaeidentita.org

li con mandato a termine — “tecnico” o tecnocrate, non
eletto dal popolo, che sale al governo dell’Italia nell’arco
di pochi decenni. Ed è un tecnocrate-banchiere, che non
è nemmeno un banchiere privato, bensì un banchiere di
Stato come i suoi predecessori. A eccezione di Silvio Berlusconi, nessuno dei tecnocrati che ci ha governato ha
mai guidato una impresa industriale: né Carlo Azeglio
Ciampi (studi dai gesuiti; Goldman Sachs; FMI; Banca
d’Italia), né Lamberto Dini (FMI; Banca d’Italia), né Mario Monti (studi dai gesuiti; Goldman Sachs; Commissione Europea; Banca Commerciale). Per Giuliano Amato,
giurista e politico — sicuramente “tecnocrate”, ma non
catalogabile fra i “tecnici” puri —, e per Romano Prodi
— peraltro l’unico eletto — il discorso è diverso ancorché
simile. Tutti banchieri, tutti nominati direttamente dal
Presidente della Repubblica, la carica “non carica” che
però determina pressoché tutto nella politica italiana.
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Che cosa pensare di questa ennesima opzione “tecnica”?
Primo, che i problemi della società italiana sono così
profondi che un governo “normale”, espressione dei
partiti, non è più in grado di affrontarli e che, quindi,
la classe politica espressione della volontà dei cittadini
non è più capace di assolvere al suo ruolo; secondo,
che la democrazia “pura” come metodo di governo è
ormai al tramonto; terzo, che il nostro futuro, checché
ne dicano e checché facciano le forze “nazionali”, sarà
sempre più condizionato dalle istanze internazionali,
in primis da questa Unione Europea, da cui sarà sempre più difficile smarcarsi e irreformabile su principi
diversi dal politically correct ormai dilagante; quarto,
che, visto che andare a votare non serve a designare la
guida reale del Paese, la prossima volta, se e quando
potranno, gl’italiani voteranno ancora meno numerosi, favorendo così il perpetuarsi di una élite partitica
scadente ed eterodiretta. Riguardo al quarto punto,
tutt’altro che insignificante, Massimo Cacciari scriveva
— su La Stampa del 15-2 scorso —: «A che servono […]
le rappresentanze politiche se nei momenti più difficili
bisogna ricorrere a Autorità “da fuori”? Se per la terza volta in un decennio è capo del governo chi nessuno
ha eletto? […] È assolutamente inevitabile che il “popolo
sovrano” si chieda: perché tanto spreco di rappresentanti e assemblee se il mio destino, nei momenti decisivi,
non può essere loro affidato, mentre nei momenti normali può benissimo esserlo a capaci amministratori?».
Che cosa aspettarsi da questo improvviso — anche se non inedito — mutamento di quadro? Certo
non la soluzione di tutto, come vorrebbero gli sguaiati e impudenti osanna aprioristici a “Super Mario” ospitati dai principali media del Paese — inclusi quelli cattolici, incapaci di secernere una classe
politica “dignitosa” e sempre affamati di “uomini
della Provvidenza” —, che rivela quanto povera sia
la cultura politica — da qualunque parte dell’emiciclo si collochi — che alligna in Italia, incapace non
solo di fare qualsiasi cosa come pure di intravedere
le ricadute negative di lungo periodo di una soluzione semi-autoritaria, in primis la definitiva condanna alla soffitta per la politica “politicata” ideologica.
L’aver condannato la politica a una “sovranità limitata” e scelto ancora una volta la soluzione dell’“uomo
forte” segnala che la “seconda Repubblica” è finita,
ossia che la Costituzione “materiale” sostanziata da un
sistema bipolare non c’è più: si vota solo quando lo dice
il Capo dello Stato e non in base alla situazione concreta. Seconda cosa, la “cura” che presumibilmente il
banchiere adotterà non potrà che tradursi in “lacrime
e sangue” per la classe media e per chi detiene qualunque forma di liquidità “occulta”: è infatti impensabile
che i miliardi di euro del Recovery Fund europeo —
che arriveranno assai più “smagriti” di quanto dichiarato e in tempi tuttora imprevedibili — siano sufficienti a colmare la voragine di una economia stagnante
cui la crisi pandemica ha inflitto la classica “pugnalata” proprio nelle aree più sensibili. Oltre tutto non vi
sono segnali che verrà meno la pressione dell’ideologia
anti-etica che rappresenta la quintessenza della cultura della classe dirigente europea. Infine — ma l’elenco
potrebbe continuare — si ha la conferma del tramonto
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del liberismo individualisitico della stagione berlusconiana e del sopravvento di una cultura pubblica dirigistica e statalistica, dove, tuttavia, chi accentra e monopolizza non è più solo il governo nazionale, ma anche
quello europeo, tanto nella sua versione imperfetta
attuale, quanto più in quella in cui, messe in comune
anche la tesoreria e altre funzioni politiche, prenderà forma un governo sovra-nazionale vero e proprio.
Tutti stanno affrettandosi a specificare: Draghi non
è il Monti 2.0 e probabilmente è vero: le dichiarazioni fatte nel 2020 dal neo-premier — sul Financial Times e al Meeting di Rimini — lasciano intravedere
delle differenze, che tuttavia penso non siano nell’obiettivo ma nelle politiche ritenute necessarie per
raggiungerlo. Fra una tosatura brutale — tasse sulla
prima casa, tassa patrimoniale, prelievo forzoso sui
conti correnti, ecc. — o manovre sofisticate di lungo
periodo, quindi meno visibili — sui prezzi, sul debito e sull’area selvaggia delle tariffe — la differenza
sarà solo nei modi e nei tempi ma non nella sostanza.
E si sente dire ancora: di un Draghi vi era assoluta necessità visto lo scempio perpetrato dal governo
giallorosso. Verissimo: per questo credo sia da ritenere un “male minore” rispetto a un governo Conte
III, anche se Draghi ha purtroppo “imbarcato” troppi protagonisti o sponsor di quella infausta stagione.
E si aggiunge: Draghi serve solo per gestire il Recovery Fund, quindi fra due anni se ne andrà. Anche qui: è possibile, ma non certo. Se non si tratta
solo di una mossa “estetica”, intesa a stemperare la
diffidenza dell’Europa e dei mercati verso l’Italia,
affrontare davvero i problemi sul tappeto richiede
un arco di tempo ben superiore ai due anni e cambiare il cavallo in corsa non è pensabile. Inoltre la
sfiducia nella classe politica, senza il rimedio di una
nuova legge elettorale, è enorme e non effimera.
Vi è, infine, chi si chiede: quanto influirà la presenza di Draghi sull’imminente elezione del nuovo
Capo dello Stato da parte di un parlamento delegittimato dal referendum sui numeri e che, come ripetono i sondaggi, da tempo non rispecchia più la volontà
della maggioranza degl’italiani? E qui non ho risposte.
Per tutte le ragioni che ho elencato, credo che l’atteggiamento giusto sia “non aderire, non sabotare”,
ma stare a vedere. A vedere come “giocheranno” i
suoi legami strutturali con i poteri economici e politici sovra-nazionali; come Draghi gestirà davvero i
fondi per la ripartenza; quali provvedimenti economici e fiscali prenderà e quale sarà la loro ricaduta
sulla gente; quale sarà il suo atteggiamento sulle
questioni bioetiche aperte; quali iniziative avvierà
per opporsi all’“inverno demografico” e allo smantellamento della famiglia naturale in atto; che riforma attuerà della sanità pubblica e privata. Come si
vede, non sono noccioline, ma grandi agglomerati di
problemi: certo pensare che basti un uomo a sanare
mali pluridecennali, aggravatisi di recente, o a fermare scivolamenti etici pluridecennali è pura illusione:
a mio avviso neppure se, invece di un dictator-banchiere, tornasse un “duce”, ciò sarebbe possibile…
Ma penso che agl’italiani basti qualche segno di
buona volontà e di buon senso dopo tanto scatafascio.
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Cento anni fa veniva fondato il Partito Comunista d’Italia. Si proponeva come l’avanguardia della
liberazione del “proletariato” italiano, ma in realtà segnerà sempre la presenza “avanzata” e
“spregiudicata” del totalitarismo comunista di casa-madre sovietica nel nostro Paese

(1911-1987), I funerali di Togliatti, 1972, collage e colori acrilici su carta applicata a quattro pannelli di multistrato di legno,
Bologna, Museo di Arte Moderna (particolare)

In margine a un infausto centenario
Oscar Sanguinetti
Il comunismo non è uno stato di cose che
debba essere instaurato, un ideale al quale
la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo
comunismo il movimento reale che abolisce
lo stato di cose presente.
(

ese. Che consenta, immaginando una impossibile

e
,
L’ideologia tedesca, 1846)

bene comune.
1. Le premesse
saurire cento anni di storia di una realtà poIl comunismo, ossia l’ideologia — e, soprattutlitica così centrale per l’Italia — e non solo to, il movimento che ne deriva — che propugna la
— e così articolata e complessa come quella comunista in poche pagine non è palesemente cosa possibile. Le note che seguono vogliono semplicemente sciando le forme di comunismo di stampo religioso
che illuminano gli aspetti di maggior interesse da
un punto di vista cattolico e conservatore, ergo per terialista, ateo e sovversivo, se ne possono citare le
a fuoco complessiva del ruolo giocato dal partito di Illuminati di Baviera — gruppo settario eversivo di
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1

—, quindi, al conquista anche in forme violente del potere dello
2
slogan di
. Fermenti corecenti.
parigina del 1848, di cui scriverà un attento Karl
vismo russo conquista il potere nell’immenso impeIl movimento socialista che nasce nella seconda ro degli zar
Da quella data — più precisamente da quando nasce
nale nasce nel 1864 a Londra —, anche se al suo
- smo fuoriesce dalle quinte della storia per diventare
la protagotivata secondo paradigmi massimalistici, sarà più
spesso conciliata con metodiche politiche graduali- nista — della storia del mondo nel secolo XX.
Da Mosca, la capitale della nuova casa-madre e
stiche, anche di tipo democratico o, comunque, paciretrovia sovietica — che, dopo la vittoriosa guerra
— l’Ideologia tedesca è del 1846 e il Manifesto dei civile, ha incorporato le numerose repubbliche ex
imperiali di svariata etnia —, i movimenti comunisti
comunisti
-

Qui
pluribus
«nefanda dottrina
lavoro sovversivo in forme più spesso clandestine:
del Comunismo».
Il Manifesto pare sia stato commissionato a Marx
Reich
-

-

primo esempio che si ricordi — Filippo Buonarroti
, e gli Illuminati di Baviera.
-

-

- del Nord, Cuba.
In Italia la storia del comunismo nel primo Noil comunismo moderno vero e proprio: un partito vecento non si distingue da quella del movimento
- guerra.
4
«sezione italiana della Terza Internazionale» nasce il 21 gennaio
1

Gli Illuminati di Baviera, trad. it., Mondadori, Milano
2

Babeuf, in
e
della Rivoluzione francese
et alii
po Buonarroti e altri studi
Roma 1971.

4

a cura di ), Dizionario critico
, Filip-

Una delle migliori opere — fatalmente datata, ma sempre

è stata scritta da un gesuita: cfr.
1988), Dottrina e prassi del Partito Comunista Italiano, prea
ed.
Roma 1962.
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mens
culmina con la scissione è approfondito e accelerato
guerra civile, con le sue appendici polacche, del par-

ce veste: quella esteriore legalitaria, cui si associa un
ne pone sotto il suo stretto controllo — o, gramscia-

3.
Messo al bando dal governo fascista con le leggi
blicano-popolari cui avevano dato vita — scoppiate
è stretta ma a maglie non strettissime, sì che l’ormondiale a Berlino, a Monaco di Baviera, a Budaorganica alla centrale moscovita, espellendo l’ala sinel gennaio del 1926 — pone la sua sede a Milano,
rende possibile alle ferree gerarchie comuniste di attuare programmi di indottrinamento dei più giovani
dirigenti, nonché il maggior teorico della “via italianativi
da
applicare
a
seconda
dell’evolversi
della
sipiù antica civiltà e cultura, nonché a più alta comeventualità di un ritorno alla legalità o, addirittura, di
una conquista del potere. Lo si vedrà chiaramente
si può scandire in diverse fasi.
2. Gli anni dalla fondazione all’inizio della
dittatura mussoliniana (1921-1926)
Nel cosiddetto Biennio Rosso (1919-1921) l’ala
sinistra socialista è stata protagonista del tentativo
re, i moti di rivolta nelle città, l’accesa propaganda
irreligiosa e materialistica esercitata verso le classi
popolari sfruttando il malcontento generato a tutti i
livelli dal turbolento e deludente primo dopoguerra.
comunista e lo squadrismo fascista: nel 1921 nasco-

-

Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

←6•

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 31 ◆ 31 marzo 2021

a Mosca a rappresentare l’Italia presso il Comintern,
lin, attraversando indenne tutte le periodiche “purbase a un protocollo segreto degli accordi stipulacomunisti italiani esuli, ligi totalmente alle direttive
politico-ideologiche di Mosca, si schiereranno sulle
- lacchi, bielorussi e ucraini vengono immediatamenla dittatura del proletariato in versione staliniana6.
- Come dovunque, quando arriva l’Armata Rossa,
-

repressioni nei confronti dei compagni di lotta invisi
a Mosca, come gli anarchici.

-

- questo crimine contro l’umanità, attribuendolo agli
occupanti tedeschi dopo il 1941: solo nell’ultimo peMa soprattutto impareranno o applicheranno le tec- ammetterà la propria responsabilità, scaricandola
niche della guerra guerreggiata e della guerra sovnegli anni della guerra civile.

5. Gli anni della guerra e della Resistenza
- (1942-1945)

avevano combattuto nella guerra civile esularono
Quando le armate hitleriane, nel tardo giugno del
- 1941 — con un fatale ritardo dovuto alla impreviro nello sterminato “arcipelago GuLag
alcuni di essi, in maggior parte bambini di caduti
GuLag: fascista e tutti i nuclei comunisti operativi si muodella vicenda, narratagli dai pochi testimoni oculari
la sua saga sulla guerra italiana in Russia .
o, comunque, sui quali quest’ultimo conta per rifornimenti.
4. Il breve periodo del Patto Molotov-von Ribbentrop (1939-1941)
Reich
Il patto di non aggressione stipulato nell’agosto i più energici protagonisti. In Francia sono l’anima
del maquis
tedeschi li fucilino sistematicamente quando li catè bloccata e i partiti comunisti escono di fatto dal
Cfr.

, Il cavallo rosso

6

1941, cfr.
morsa di Hitler e Stalin

, Terre di sangue. L’Europa nella

Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

←7•

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 31 ◆ 31 marzo 2021

negli scontri — peraltro di entità trascurabile — le
- molti soldati italiani, per sottrarsi alla cattura da parte dei tedeschi, si uniscono, a volte a interi reparti
gli occupanti tedeschi e italiani.
Reich — anche italiano e quello iugoslavo, opereranno per portare
sotto la sovranità della repubblica socialista quanto

Fascista disciolto, nel propagandare il sostegno al tristemente note a tutti. Né va dimenticata la cosidripristinato governo democratico del regno d’Italia
—
- ex prigioniera fascista, furono uccisi a sangue freddo
da partigiani comunisti.
Wehrmacht
e governate dal rinato regime mussoliniano.
sciste, entrando, da un lato, nel Comitato di Liberaper l’abbattimento del regime fascista rinato in forme tro, accettando il metodo democratico inserendosi
anni mussoliniani, scatenano una guerra sovversiva
7
contro fascisti e tedeschi che assume molte forme.
Napoli in su —, i militanti e i quadri comunisti libe-

di qualche rilievo del partito, di mobilitare le masse
- il partito togliattiano — è l’atteggiamento prono teborghese — uccidono per strada federali e semplici
guinosi destinati a scatenare rappresaglie ancor più
sanguinose, dato il regime di guerra in cui viveva
nati alla guerra il cui fronte risale lentamente dalla

-

7

,
muniste animano la guerra partigiana sulle montagne e nelle valli: ma la loro condotta è assai prudente
, Il banchiere della
e cercano di rischiare il minimo, mandando avanti Resistenza. Alfredo Pizzoni, il protagonista cancellato della
guerra di liberazione
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ed ex gappiste, nei tre anni in cui la legalità nello
e orrori inenarrabili per i suoi compatrioti, specialcune
decine
di
migliaia
di
vittime,
in
massima
parte
mente per tanti piccolo-borghesi e proletari, civili e
esenti da qualunque colpa censurabile a norma di
Reich e dei suoi alleati, quando il fronte
russo crolla e i sovietici fanno migliaia di prigionieri Repubblicana — e loro parenti — e di altre formaspaventose marce della morte, in campi di prigionia
e di sterminio nel gelo siberiano, gli attivisti comunisti italiani, esuli o ospiti del governo comunista
-

modus agendi
-

partito fascista. Fra gli ultimi mesi della guerra e il
1948 cadono vittime delle vendette comuniste deciNé il partito protesterà mai per i cedimenti dicentinaia di migliaia di italiani sotto il tallone rosso del seminarista quattordicenne Rolando Rivi, ucciso
e altre centinaia di migliaia a un drammatico eso- ché soleva portare anche nel tempo libero la veste
tanti comunisti si copriranno di vergogna, quando talare.
accoglieranno con odio e livore, a suon di sputi e
di insulti, l’arrivo sul suolo patrio — avviati verso
anti-fascista e anti-borghese il suo ruolo è assolucacciati dalle loro case e dalle loro terre, spogliati di tamente di primo piano. Ne sono prova i processi
febbraio si stenta a far sì che il tema degli eccidi e

con il referendum del 1946 — cercherà di punire i
crimini compiuti dai comunisti, almeno quelli noti,

cronache quotidiane.
godranno del costante appoggio del partito “legali7. Le stragi comuniste del 1945-1948
clamorosi come quelli del comandante partigiano
1971), deputato all’Assemblea Costituente e poi
- rientrato solo nel 1968 per andare ancora a sedere su
deschi e dai fascisti, tenta di appropriarsi non solo uno scranno senatoriale — a sottrarsi alla condanna.
Non tutte le correnti comuniste accetteranno la
delle risorse del disciolto partito fascista e di molte
di quelle del movimento socialista, ma anche di svol-

-

vimento comunista terroristico la cui sigla più nota
- sarà quella delle Brigate Rosse. La svolta legalitaria
e Bologna — colpisce in maniera mirata ex fascisti o smantellamento dell’apparato clandestino o “discre-
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fasciste rimarranno nel buio dei depositi clandestini (DC), si tradurrà in un plebiscito che segnerà lo scac— sempre pronte all’uso nel quadro della cosiddetta co del disegno comunista.
10. Gli anni della rimonta (1948-1964)
appoggiata sulle strutture dell’intelligence sovietica
Ma l’Italia centrista, imperniata sulla DC di De
8. Gli anni del referendum istituzionale e della
Costituente (1946-1948)
giugno 1946 segnano un grande successo per il partito togliattiano, che conquista 4milioni e trecento-

del blocco atlantico, non per questo si liberava della
le sinistre unite faranno l’impossibile per evitare che
il plebiscito spinga ad aperture verso la sinistra na-

crollo del regime che le aveva inglobate “fascistica- litico verso destra. In parallelo la vittoria dei cattolici
duto — dopo la breve parentesi di Ivanoe Bonomi partito cristiano-democratico, erede di quel popolaLa DC farà a sua volta l’impossibile per evitare che
-

Badoglio, e suoi esponenti, in primis
altri suoi membri sono parte trainante del processo
-

-

- socialdemocratici, repubblicani, in attesa di rinsaldare la logora trama dell’unità anti-fascista degli anni
nenniani nel governo. Negli anni del centro-sinistra
Democratico.
9. Il 18 aprile 1948
1948 testimonierà quanto salda sia la scelta del medelle sinistre nella società in lenta ripresa dopo le de- todo democratico del partito.
non solo nella politica — che se fallisce a livello parconquista totale del potere — cioè del governo — da lamentare, diventa realtà assai solida a livello locale,
- specialmente nell’Italia centrale —, ma specialmente nella società, innervando in maniera determinante
unitaria il sindacato e soprattutto conquistando il
cattolico e delle gerarchie, imperniata sui Comitati mondo intellettuale e artistico, sia nei suoi apparati
Civici, organo di collegamento fondato e diretto dal
suoi più celebrati esponenti: attori, registi, letterati,
- poeti, storici, cantanti. Non tutti saranno comunisti
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con tessera, ma tutti seguiranno docilmente le diretalla sinistra si era visto in occasione dei cosiddetti
marxista. Né ciò avverrà solo in una forma proposi-

-

8

dagli agit-prop politici e sindacali comunisti: negli
dei premi letterari, delle carriere nelle belle arti pub- scontri vi saranno parecchi morti fra dimostranti e
ra che bloccherà ogni emergere di autori e tesi che scita dell’anti-fascismo e, nel contempo, del partito
possano in qualche misura nuocere alla politica del dopo gli anni del centrismo.
partito e della sinistra in generale.
11. Fra la morte di Togliatti e il Sessantotto
(1965-1973)
sovietica in occasione dei moti popolari di Berlino
te alla Iugoslavia. Così pure si adeguerà al “rapporto
tre quotidiani — l’Unità, l’Ora
Paese
Sera —, riviste teoriche — Critica marxista e Ribreve stagione in cui la morsa repressiva del regime nascita
sovietico sarà relativamente attenuata e la libertà di alta visibilità nelle città attraverso milioni di manifeespressione, comunque sempre entro le strutture ideologiche del socialismo, godrà di qualche spiraglio
cultura — insegnamento superiore, università, sag- tito è una colossale macchina da guerra che stritola
stensione farà da pendant l’abbandono della politica avversari e competitori. Anche se la titolarità del potere è sempre della DC, in Italia si vive ormai in un
del rollback
di quella del containement
9

- tenue esteriormente, ma assai solida materialmente e
Atlantica. In pratica nulla si muove a prescindere dal
- partito. Anche nella DC a poco a poco prevarranno
le correnti che vorranno completare l’apertura a sini— lo si vedrà nel costume, nel cinema, nelle riviste —
tornerà a essere il valore discriminante di ogni scelta
tento ai lavoratori e ai disagiati. Nel contempo accoglie a braccia aperte elettori e iscritti cattolici che la

8

montaggio

Il

9
Cfr.
, Il bipartitismo imperfetto. Comunisti e
democristiani in Italia, Mondadori, Milano 1984.
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-

di cospicue entrate che gli consentono di mantenere un apparato gigantesco, almeno a confronto con
In primis vi sono
grandi capacità politiche e polemiche. Accanto ai
-

dei ricavi dell’esteso apparato cooperativo — che
listiche, come, per esempio, nel commercio con i
ta degli stipendi delle centinaia di parlamentari e di

- immobili o in oggetti d’arte — si pensi solo ai quadri
più danarosi — hanno fatto a favore del partito e che
piccolissimi, ostentano una dimensione e una sontuosità — vetro e cemento — e di una modernità
tanti altri: una classe di uomini e di donne di grande incomparabili. Altrettanto dicasi della vistosa tipol’Unità
capacità politica e di impegno integrale. La gioventù
comunista è inquadrata in organismi ad hoc, come
Il partito rimane lontano a lungo dall’area di governo, ma costruisce un sistema di potere locale —
nicamente di alta qualità — non solo intellettuale,
ma anche pratico-operativa e disciplinare — presso sibilità di ascesa politica ed economica agli aderencasi più promettenti, completano il loro addestra- passare al sindacato, di qui alla cooperativa, dalla
- cooperativa al consiglio comunale, di qui alla predi frangia, come quelle di alta cultura — Istituto
ideologiche del soggetto.
Così, la poderosa macchina da guerra allestita
persino qualche quarto di nobiltà —, è quindi vero
che il percorso all’interno del partito e delle sue ordal 1966 ed esplode l’anno dopo sarà percepita inie di proletari. Ma è altrettanto vero che i contenuti
-
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leninianamente considerano l’estremismo come

probabili vantaggi in termini di consensi, riuscirà a
scaltramente e ambiguamente di questo radicalismo ed elettorale. Lo si vedrà nella difesa del diritto al
referendum abrogativo del
1974 e, ancora, più tardi, in occasione di quello sulla
il suo ruolo di garante dell’ordine democratico e il
suo monopolio di ogni forma di progressismo. Lo
si vedrà chiaramente al tempo del terrorismo omici- to di famiglia, per il controllo — assente — della
da delle Brigate Rosse, che rimasero “compagni che
parole povere in tutte le questioni a sfondo etico e
del partito o vicini al partito.
Il 1968 è anche l’anno della repressione sovietica in Cecoslovacchia — anche in questo caso il segnano una svolta nella tattica del partito che prende atto dell’impossibilità di accedere alle leve del
co e manovriero esplicato e nonostante il favore che
l’interlocutore privilegiato, il partito democristiano
alienerà al partito anche la simpatia degli ambienti
comunisti eterodossi.
na è dominata dai cattolici-democratici di Aldo Moro
(1916-1978). Quanto accade mille miglia lontano da
12. Gli anni del Vietnam e il “compromesso
storico” (1973-1979)
nella società contro l’impegno americano per la licon il leader

-

pulluleranno di manifesti, sit-in, di cortei, di manicon la sinistra invece che con la destra conservatrice
comuniste. Il viet-cong, il combattente della libertà
- to democristiano consentisse di instaurare un regime
socialista scaturì la proposta formulata dal segretaextra-parlamentare, porterà altresì non poche adesio, di un “compromesIl partito comunista sfrutterà in questi anni anche
un’altra opportunità prima forse sottovalutata: le batporta alla nascita di diversi movimenti femministi,
-

-

« un borghese sardo dai modi schivi e gentili ma anche
dalla fredda determinazione e dall’orgoglio intellettuale senza limiti»: così lo definisce lo storico di sinistra — ma acuto e
relativamente equilibrato —
, Storia dell’Italia
repubblicana. L’economia, la politica, la cultura, la società
dal dopoguerra agli anni ’90
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qualche caposaldo della propria ideologia. La proposta andava oltre la sfera della dialettica partitica e provvisoria alternativa tattica al “compromesso storicoinvolgeva il vasto mondo che ruotava intorno alla
sinistra comunista, da un lato, e al mondo cattolico in
«il compromesso
storico non è un rapporto fra il PCI e la DC e non
è una formula di governo. Il compromesso storico
è una strategia che può camminare anche senza la Moro contribuirà non poco a irrobustire —, come
collaborazione al governo fra comunisti e democristiani. Noi pensiamo ad una comprensione e ad un
incontro fra le grandi correnti popolari della vita
11
italiana: i comunisti, i socialisti, i cattolici» . Così,
Lanciato nel 1977 da Berlinguer, domina negli
politica di austerità inaugurata dai comunisti — doLeitmotiv deldi Moro a opera delle Brigate Rosse comuniste nel crisi economica originata dalla scarsità del petrolio
1978. Il partito — che frattanto nel 1976 segna il suo
venta l’ennesimo escamotage — fallito l’accordo di
«elementi, valori, criteri propri
dell’ideale socialista»12
che un tema particolarmente invitante per la sensidall’esterno i governi monocolori democristiani guivedono un richiamo a una vita maggiormente evanmotivo per agganciarsi alla politica comunista.
leadership
— da parte della DC. Il deciso antagonismo del partito socialista ora vettore di una visione del sociali-

tout court, passata alle cronache come stagione degli

in discussione l’egemonia comunista all’interno del-

del libertarismo sessantottesco ancora più radicale e
sfrenato che attacca anche i miti e le parole d’ordine

DC come pure l’ineludibilità per i comunisti di una
impasse nell’accesso
-

hic et nunc, nonché accaparrarsi i beni ma-

terrorismo, l’economia, le guerre e le crisi internadella sua base giovanile, ancor più in ribasso il fascino dell’ideologia marxista-leninista-gramsciana e
13. Gli anni dell’austerità e della “solidarietà
nazionale” (1979-1989)
11
, Intervista
Stern
originale in italiano, Berlinguer. Ecco la verità tutta la verità,
in Epoca

A questi anni risalgono anche i contatti fra il
12
I
Discorso all’incontro nazionale sull’intervento
della cultura per un progetto di rinnovamento della società
italiana
l’Unità. Organo del
Partito Comunista Italiano, 16-1-1977.
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14. Dopo la rimozione del Muro di Berlino
vi
americano — che valuta positivamente i mutamenti

-

allora esistenti e a prospettare anche un ruolo di go- spaccava in due la ex capitale del Reich e pochi mesi
verno per il partito berlingueriano. Non deve stupire
to nei territori tedeschi occupati dall’Armata Rossa
-

il crollo della fascia esterna occidentale dell’impero
socialcomunista sovietico e l’anno dopo il collasso
pero asiatico, all’autonomia di antiche repubbliche

-

come Repubblica federativa russa e come Comunità

ottica, l’altra forma embrionale, quella liberale, con-

perde la guida del governo russo e presto viene sciolto e messo — ancorché provvisoriamente — al banvisione il mondo, superata l’età degli imperi e delle do. La Repubblica russa si dà, almeno formalmente,
colonie, avrebbe dovuto superare anche i limiti degli assetti democratici all’occidentale.
Molto vi sarebbe da dire su questo crollo che ha
modello.

molti aspetti progettata e condotta, nonostante i non

— ma non più all’estero — giunge al suo culmine
risente della crisi generale del comunismo, ma, pur

-

-

signori delle enormi risorse naturali dell’immenso

gran parte dei suoi elementi ideologici più rigorosi — altro che gli antichi “ras
del partito che hanno cambiato casacca e dalle in- guardabili ZIL e Pobieda di un tempo sono passati
bastione primogenito sovietico restava ancora come
politiche.

mic Development

-

legame strutturale con la casa-madre nata nel 1917,

Western Technology and Soviet Econo-

-

d’Ottobre e supercapitalismo, in Cristianità
e

coinvolgeva un miliardo e quattrocento milioni di
persone, il bastione cinese.
Il terremoto del 1989-1991 ha un impatto decisivo sui partiti comunisti occidentali: alcuni scompa-

, Rivoluzione

, Hammer, trad. it., Armenia, Milano 1988.

-

impasse
comunista mondiale era fallito, per salvarlo da un re-
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— perché condivisa con l’intero spettro delle culture
di lì ripartire con idee e metodi nuovi: fare cioè un
-

15. In conclusione
-

- secondo cui il partito sarebbe stato una scuola che
lativistico, ludico-emotive e nichilistiche apparse avrebbe promosso socialmente milioni di italiani
- fatto —, sarebbe stato l’anima dell’anti-fascismo
tamento — del capitalismo occidentale per “correg- ca-chiave per la salvaguardia e il progresso della de14
.
— un quartiere di Bologna —, con cui nel 1989 il Il partito ha istruito ai metodi democratici migliaia
di cittadini di serie B per farne delle macchine di ri- polari aperte a tutti. Dell’anti-fascismo è stata forse
al componente più radicale, ma anche quella che ha
numerica — del suo sangue, sia nelle galere durante
più: nasce un partito democratico, dall’ideologia il ventennio, sia durante la lotta partigiana e la guergrosso modo analoga a quella dei liberal america- ra civile al Centro-Nord: di certo è stata quella più
- opportunistica e quella più spietata nella vendetta
ritorio, crolla il numero degli iscritti — un milione e
leadership assume uno stile
nuovo. Ma molto resta del vecchio universo mentale
so di superiorità — non del tutto immotivato visto il
degrado galoppante del personale politico degli altri
partiti —, la metodica e soprattutto la mentalità dove
sia il marxismo — rectius il materialismo storico e il
naturalismo —, sia il leninismo — l’opportunismo e
la propensione all’ambiguità e al mendacio — hanno lasciato tracce profonde.

democratico-liberale nato nel 1948 ma ha sfruttato
l’anti-fascismo e le virtualità socialisteggianti inprospettiva di trasformare l’Italia in una repubblica
popolare, forse non sul modello sovietico, ma probabilmente su un modello più soft di socialismo ma,
visti e i portuali comunisti hanno simulato una insor-

l’accorpamento degli antichi cattolici-democratici
14
alla sinistra della DC e con ulteriori cambi di desede commemorativa, da uno storico e uomo politico di rilievo
-

L’eredità di Livorno spiegata ai
giovani in cinque mosse. Scuola di politica e di cittadinanza
ma anche una risorsa per la democrazia, in la Repubblica,
to — «

un inesauribile generatore di alibi» per la classe
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rino fu una clamorosa sconfessione dell’estremismo
dell’ordine, pur di imprimere una svolta alla politica
italiana che segnasse l’abbandono del centrismo.
La realtà è drammaticamente un’altra.
cratico di massa era infatti solo una delle componenti

-

-

ma dall’ideologia compiutamente e bellicosamente
socialista, nonché legata strutturalmente alla centrale
comunista sovietica, ha contribuito in maniera radicale e determinante a creare un habitat civile dove dagli attivisti comunisti, quando non direttamente
certo fosse possibile vivere ogni forma di libertà individuale, anche pervertita, mentre vivere la propria stati registi ai tempi del “no nuke
godere pienamente del frutto del proprio lavoro, risparmiare, intraprendere: svolgere cioè le attività più
- (“make love not war

-

il futuro dell’Italia nel Novecento se non ci fosse stato

bolito — quando non ha messo a repentaglio — non

teca nel duplice senso di kathechon di forme di pro-

Un altro aspetto importante, che rende il comunismo italiano un “minus
magis

ideologico già in radice fallimentari, avrebbe schiuso
hegeliano invertito di segno, dunque per i comunitotale, pratica del cattolicesimo con il suo portato di
che praticava in mille forme la lotta di classe come il per un comunista non esiste verità — perché rimanderebbe a qualcosa di stabile, l’essere, quanto meno
vero schiavo: altri argini, non interessati e ideologici, quello con la minuscola — e dunque non vi è procome quello comunista, esistevano: in primis ancora blema nel contraddirsi nel valutare in positivo una
il suo ethos
realtà che ieri si valutava negativamente. La morale
nascita del popolo italiano a guida democristiana dalle
rovine della guerra ha condotto al “miracolo economi-

-

il pieno favore dei comunisti e il drenaggio e sperpero di risorse che ne è derivato, probabilmente il miracolo sarebbe durato più a lungo. Allo stesso modo
soft contrattualistiche e conciliatrici, non avrebbe por-

misura in cui la mentalità comunista ha contaminato
la cultura contemporanea specialmente quella polini più svantaggiati, e poi fa del mendacio la quintes-
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esperimenti di ingegneria sociale sempre più “avanQuanto è diseducativa questa mentalità pseudo-maridanno corpo e vigore al vecchio sogno gnostico di
ne alla moralità della società italiana, al tessuto etiindividui eterodiretti e teleguidati verso un presunto
e austera immagine volutamente data dai vertici, il
marxista-leninista, sia in quella del “radicalismo di menso impero cinese è ancora lì in tutto il suo turgopolitically correct
quello liberale statunitense, il dominio del mondo.
Da tutto quanto detto si capisce perché le strade
liberal

non possono essere imputate tout-court

grondano ancora di nomi e cognomi di ex gerarchi
sgusto tanto proterve quanto stomachevoli come la
pitale granducale — al macellaio degli italiani dell’I-

modo, così come nei confronti degli orrori perpetrapiù che lecito parlare di corresponsabilità: una corre- ce che chiedere scusao agl’italiani, i post-comunisti
sponsabilità di cui la società italiana attende ancora — fra i quali, ahimè, tanti cattolici —, continuano
quanto meno le scuse . In ultima analisi, il minimo
che possiamo dire che il comunismo italiano più che
essere stato — e in parte essere — dalla parte della
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dalla parte dei problemi, e non dei meno gravi.
va un legame inossidabile con la centrale moscovita,
con l’esperimento sovietico di socialismo reale, con
brione di una Repubblica Universale, cara alla “sevamento post-comunista della sinistra democratica
europea si palesa con un analogo legame, altrettanto
-

post-comunisti, persuasi di avere ancora qualcosa di utile —
,
e comunismo
Comunista Italiano in generale cfr. anche l’ampio saggio polifonico di
e
(con altri),
PCI. La storia dimenticata
insider

(1922Quando le botteghe erano oscure. 1944-1969. Uomini
e storie del comunismo italiano

Comunismo e menzogna

“N

el cuore del comunismo c’è la menzogna. La
menzogna centrale, assiomatica: un regno
di giustizia, una fratellanza senza classi, una liberazione dalla servitù qui e ora. In questo mondo. È questa la grande menzogna. La corruzione e il tradimento
sistematici della speranza umana. La perversione è
mostruosa. Mutare la guerra nella parola “pace”, un
continente di manodopera schiavizzata nella madrequesta perversione ha fatto tremare gli esseri umani
nelle loro stanze come animali intrappolati, ha riscritto la storia secondo i capricci di un despota lunatico,
ha cancellato i nomi di quelli che venivano messi a
morte e banditi, perché la memoria stessa — la memoria, Professore — sia svuotata della verità, come una
pattumiera. Perché i nomi non potessero trovar forma
in una preghiera.
gli spiriti cancellati, massacrati
non in nome della grazia eterna, ma perché i gangster
e i boia e i burocrati potessero ingrassare. Corruzionemmeno il regno di Satana come lo annunciavano
gli apocalittici e gli inquisitori. Era qualcosa di più
piccolo, di più meschino, di più disumano. Come un
mondo governato da pidocchi velenosi. I tuoi messia
terrestri non erano altro che teppisti ipocriti. Signori
dei pidocchi”.

George Steiner

(Il correttore
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La proprietà privata come diritto individuale inviolabile e come strumento ineliminabile per attuare la
comunione originaria dei beni cara alla dottrrina sociale cristiana

La proprietà privata non è un furto
Otto tesi sulla proprietà privata*
Louis Salleron

N

duceva e pubblicava sulla rivista di AlleCristianità
con il titolo Otto proposizioni sulla proprietà e
Perorazione per un diritto che muore
-

Messale tridentino. In queste pagine esponeva in forma di
otto brevi tesi la ratio della proprietà privata, cardine della dottrina sociale della Chiesa e del diritto
cluso il preambolo scritto da Cantoni.

C

on il titolo
Louis Salleron ha pubblicato, nella primavera del
1953, una serie di articoli su la France catholique. L’ultimo di questi articoli, poi ripreso nel volume
propriété (Nouvelles Editions Latines, Parigi 1964, pp.
190-194), presenta la dottrina sulla proprietà sotto forma
di tesi. Lo proponiamo ai nostri lettori come pro memoria, a ricordare l’enorme importanza di un istituto che si
cerca in ogni modo di estinguere, e che forse, per molti
delle nuove generazioni, è già un ens rationis, una realtà
di cui si parla — quando se ne parla! —, ma di cui non
si ha più concreta esperienza, anche se non si può averne più o meno consapevole desiderio, trattandosi della
espressione giuridica di un diritto naturale.
I. La proprietà è il prolungamento della persona
delle cose da parte della persona.
blema la ritrova necessariamente. Con lo stile teso
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«La proprietà è un bisogno
vitale dell’anima. L’anima è isolata, perduta, se non
è circondata da oggetti che siano per essa come un
prolungamento delle membra del corpo. Ogni uomo
è inevitabilmente portato a impadronirsi con il pensiero di tutto quello di cui si è servito a lungo e continuamente per il lavoro, il divertimento e le necessità
della vita» (L’enracinement
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IV.
modo più agevole quando ne sono soggetto l’individuo o la famiglia, e oggetto ogni cosa a dimensione
sono inclini a riconoscere come proprietà legittima
soltanto quella che si inscrive nell’orbita di questa
dimensione. In questo è contenuto un grave errore,
che, in ultima analisi, sbocca nell’individualismo o
nel comunismo. La verità è che la persona, in tutti i

la dottrina della proprietà.
alla proprietà. La proprietà individuale non impediUna dottrina individualistica porta a fare della sce la proprietà collettiva, la piccola proprietà non
- impedisce la grande, la proprietà della terra non impedisce quella del denaro, la proprietà totale non imUna dottrina statalistica porta alla soppressione
il diritto pone regole tali che la proprietà, nei suoi
Una dottrina della persona che vede nell’uomo un molteplici aspetti, serve la persona invece di danessere individuale e sociale, centro e fascio di molte- neggiarla. Il criterio di legittimità, in materia di prodel patrimonio: cfr. il nostro studio sul patrimonio in
Six études sur la propriété collective.
Il primo sistema di rapporti, il più universale, il naturali, individuali, sociali e di genere.
V. La proprietà, ponendosi sul terreno dell’Acon l’idea di proprietà familiare.
II.
essere tanto più ricca di contenuto quanto più è

-

più immediate, la proprietà è naturalmente privata.
ve nell’ordine del diritto privato. Chi dice proprietà
dice diritto privato. Chi dice potere dice diritto pubblico.

voler riservare il matrimonio agli angeli o ai corpi
L’angelismo è la trappola più sicura per fare cadere i
cristiani nel materialismo comunista. Chi vuole fare
l’angelo…
VI.
-

della proprietà e non quello di assumerlo in proprio.
nella misura in cui ne ha bisogno la sua autorità per esauriscono la sua virtù, perché l’economia stessa
imporsi al potere di fatto che deriva dalla proprietà
delle persone.
si possono trovare mille ragioni di rilievo per raccoIII. La proprietà è il sostegno della libertà. Lo è mandare la proprietà contadina, perché assicura uno
nel senso che permette l’espandersi della persona. anche altre ragioni, che non hanno niente di econoextra-economiche potranno farla
Lo è politicamente, per l’equilibrio che istituisce tra escludano la proprietà.
«È un grande onore possedere un campo», dice,
del comunismo sta nel fatto che, confondendo nelle
stesse mani l’autorità politica e l’autorità economica,
Il podere, il campo, la casa, il giardino richiamadisarma il cittadino e lo priva di ogni libertà.
no la proprietà per ragioni di equilibrio personale e
familiare, nelle quali si alimentano le migliori pos-
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sibilità dell’ordine sociale, della pace e della civiltà.
VII.
rale ha privato della proprietà un numero eccessivo
di individui, il comunismo propone di privarne tutti
nio familiare, patrimonio corporativo, patrimonio
Il denaro ostacola la proprietà normale solamente
se lo si lascia svolgere in libertà. Ma non vi è niente
di più facile che assegnare delle regole alle sue fantasie. Il capitalismo ha assunto questo aspetto odioso perché è nato e si è sviluppato all’interno di una
che contiene in materia di proprietà.
VIII.

Contro il razionalismo
“teofobo”

L

agli occhi della posterità apparirà come
una delle più vergognose epoche dello spirito
umano — nulla ha tralasciato per distoglierci
per obiettivo preferito, direi quasi unico, quello di staccare l’uomo da Dio: e come poteva
raggiungerlo più sicuramente che impedenin realtà che un autentico sistema di ateismo

-

il contrario. Infatti, se è vero che il liberalismo ha
potuto fare della proprietà uno strumento di disugua-

dicono invece: “Dio non è qui. Non è nelle vo-

aiuto della persona, in vista del suo compimento, la

gabili attraverso leggi che conosciamo. Dio
so tecnico naturalmente disordinato, orientandolo a
tive che, per i più, non saprebbero trovare nella sola

per voi. Dio non si vendica su di voi, perché
-

all’istinto biologico.

te, non è il procedimento generalmente seguito dagli
educatori.
Niente impedisce di rendere alla proprietà la sua
virtù.
Basta una dottrina precisa e la volontà di tradurre
questa dottrina in pratica.

ma. Non sempre forse oseranno articolarlo
essi negheranno sempre il particolare, il che è
lo stesso.
Joseph de Maistre
(Le serate di Pietroburgo o Colloqui sul governo temporale della Provvidenza, a cura di Alfredo Cattabiani,
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NOVITÀ

Il tempo
perduto,
l’eternità
ritrovata.

Aforismi
sapienziali per
un ritorno al reale
a cura di
Antonella Fasoli
prefazione di
Benedetta Scotti
D’Ettoris Editori, Crotone 2019, 520 pp., € 25,90

I

n questo volume sono raccolti gli aforismi che

L’échelle
de Jacob (1942), L’ignorance étoilée (1974) e Le voile et le masque
-

Pio XII e gli ebrei

pur procedendo a tratti per sorprendenti paradossi,
risulta semplice, chiaro, logico e fortemente ancorato
tura, che risplendono vive nel commosso lirismo di

Rizzoli, Milano 2021, 418 pp., € 22

I

-

eletto papa, e dieci giorni dopo saliva al soglio ponpito — tutt’altro che semplice — di guidare la Chiesa

smarrimento e dello sradicamento spirituale dell’uocità di un’umanità tracotante che si è allontanata da
-

co ne elogiarono il comportamento e l’operato. Di lì a

inganno degli idoli del nostro tempo e tutti quei falsi
miti del progresso che portano alla divisione di colui
che è chiamato ad essere sin dal principio l’individuo,

.
francese. Autodidatta, impara il latino, il greco e il tedesco.

terra. Anche per questo è conosciuto come le “philosophepaysan
postuma del celebre La pesanteur et la gràce (L’ombra e la
grazia
-

è soprattutto noto per le opere
sociale e Ritorno al reale. Nuove diagnosi, entrambe risalenti

la stampa sovietica poi la celebre pièce teatrale Il vicario lo descrissero all’opinione pubblica sotto tutt’altra
luce. Cominciò a serpeggiare la cosiddetta “accusa del
va davvero il papa delle atrocità commesse durante
parlavano di uno scambio epistolare tra lui e Roosevelt
per prevenire l’escalation della guerra, di reti segrete
per supportare la fuga dei perseguitati dal regime, di
battesimi improvvisati volti a salvare migliaia di ebrei
non si sono più ricomposte, e ciclicamente le discussiopapa Francesco ha da poco desecretato i documenti a
(1962), belga, storico e archivista, lavora
negli archivi vaticani da più due decenni e ora è direttore
-
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L’attuale insieme di teorie relative al gender ha dei precedenti poco noti nella letteratura, in particolare in un
racconto minore dello scrittore francese Honoré de Balzac

Precedenti letterari della teoria del gender
Ermanno Pavesi

N

ella storia delle idee non è raro che alcune
teorie siano state formulate dapprima da una chiesa con il presbiterio abitato dal pastore Be-

riprese poi da esponenti di avanguardie culturali e
1. Honoré de Balzac: Séraphîta
L’attuale ideologia di gender non è del tutto nuo- tanto dal mare quanto da terra.
1

Séraphîta .

nelle prime pagine: mentre nel titolo il nome del
protagonista è al femminile, quando viene descritta
protagonista viene presentato con un nome maschi-

1

, Séraphîta, in
, Il libro mistico. I proscritti, Louis Lambert, Séraphîta. Balzac con
Swedenborg

descritta con toni simbolici: si tratta di una ascesa
ardua, che nessuno avrebbe voluto intraprendere,
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guardare verso il basso, lei che « si sentiva attratta da una forza ignota verso la base di quella parete,
dove le pareva scorgere un qualche mostro che le
lanciasse il proprio veleno, un mostro dagli occhi
magnetici che lo ammaliavano, dalle fauci aperte
che parevano già stritolare la preda»2
dopo averle mostrato «l’aureola azzurra che le nubi
disegnavano lasciando sgombra sopra le loro teste una zona chiara in cui le stelle si vedevano in
pieno giorno in virtù di leggi atmosferiche tuttora
inesplicate» , la ammoniva: «
siamo nati per
tendere al cielo»4. Minna dichiara di amarlo, ma lui
le spiega di non poter essere il suo compagno: «Mi
auguravo un compagno per andar nel regno della
luce; ho voluto mostrarti questo pezzo di fango e ti ci
vedo ancora legata.
Quanto a me, sono lontano
dal cielo, come un proscritto; e lontano dalla terra
come, un mostro»
scritto come un «
essere singolare,
di cui a
chiunque, anche agli scienziati, sarebbe riuscito difvolto nel suo solito indumento che somigliava sia a
una vestaglia da donna sia a un cappotto maschile,
era impossibile non attribuire a una fanciulla i piedi
minuti che egli lasciava pendere, quasi a mostrare
la delicatezza con cui la natura li aveva attaccati;
ro sembrati l’espressione della forza umana giunta
al suo massimo grado»6. Nel capitolo successivo
compare Wilfrid, un forestiero di trentasei anni, ca-
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parlando della più incomprensibile delle rivelazioni, ultimo bagliore della fede che abbia irraggiato,
Conoscete SWEDENBORG?»9. Il pastore rivela
di aver passato notti intere leggendo le opere dello
(1688-1772) e ne espone le teorie, in particolare, la
spirituale.
a quella creatura, e «niente annunciava in lei o in lui
— questo essere aveva il singolare potere di apparire sotto due forme distinte — niente, dunque, tradiva
i diversi poteri di cui disponeva» .
di religione e di dimensioni spirituali, rivelando che
dopo la morte. «Wilfrid e Minna compresero allora
alcune delle misteriose parole di Colui che sulla terra era apparso a ciascuno di loro sotto la forma che
lo rendeva loro comprensibile, all’una Séraphîtüs,
all’altro Séraphîta, quando videro che qui tutto era
omogeneo»11
2. Carattere mistico e swendenborghiano del
romanzo Séraphîta

del paese. Anch’egli spera che il suo amore venga frid, ancora legati alla dimensione terrena e con il
ricambiato, ma lei precisa
sono una donna. Fate male ad amarmi»7 e, quasi a
già distaccata dai beni e dai legami terreni, che non
confessa i limiti della sua avventura terrena: «Avete
ragione, amico mio, ho sempre torto a mettere i pie- suale, perché l’unione della sua parte maschile con
quella femminile avviene interiormente, riconoscendi sulla vostra terra»8.
«
per ne costituisce il presupposto per trasformarsi in un
spiegarvi la nascita di quella creatura è necessaIl secondo punto è il carattere dichiaratamente
rio che vi sciolga le brume della più oscura di tutte
le dottrine cristiane; ma non è facile essere chiari
rifanno a un cristianesimo reinterpretato dal mistico
2

Ibid
Ibidem.
Ibid., p. 149.
6
Ibid
7
Ibid
8
Ibid

, op. cit., p. 142.

dichiara in una lettera: «La mia religione è lo swe-

4

9

Ibid., p. 166.
Ibid
11
Ibid., p. 249.
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denborgismo, che non è che una ripetizione in senso allentare nei nostri pensieri il legame tra pulsione e
cristiano, di antiche idee; da parte mia vi aggiungo oggetto» , critica come semplicistiche le teorie che
l’idea dell’incomprensibilità di Dio»12. In un altro fanno dipendere l’orientamento sessuale dal sesso
I proscritti
natura umana che limiterebbe la scelta delle modaliaver esposto teorie sui mondi spirituali attribuite a tà per soddisfare gli istinti, e si dichiara convinto «di
un’originaria bisessualità dell’individuo umano»16.
mistica, rimasta in ombra o segreta per secoli, in op- da psicologo, sottolinea in particolare i rapporti interpersonali all’interno della famiglia.
era rappresentata dalla Chiesa cattolica: «La teologia mistica abbracciava l’insieme delle rivelazioni
4. Bisessualità dell’essere umano
divine e la spiegazione dei misteri. Questo ramo
dell’antica teologia è rimasto segretamente in auge
La teoria della bisessualità ha avuto un ruolo cenpresso di noi. Jakob Böhme
, Sweden- trale nello sviluppo della psicoanalisi. Questa teoria
borg, Martinez Pasqualis
, Saint-Martin
1928), un otorinolaringoiatra tedesco che per anni è
, Molinos
, stato il suo più stretto interlocutore. Fliess aveva idee
la grande setta degli Estatici, quella degli Illu«
nel suo pensiero
minati hanno, in epoche diverse, degnamente con- principale, combinava tre importanti elementi cabaservato le dottrine di questa scienza, il cui scopo ha listici: il concetto di bisessualità, l’ampio uso della
qualche cosa di spaventoso e di gigantesco. Oggi, numerologia e la dottrina della predestinazione»17.
come al tempo del dottor Sigieri, si tratta di dare le
Nel corso del tempo, Freud ha attribuito un’imali all’uomo per penetrare nel santuario dove Dio si
cela ai nostri occhi» .
sualità: già in una lettera a Fliess del 1896 la con- siderava indispensabile per comprendere nevrosi e
drogino si deve ricordare il ruolo della bisessualità perversioni18, in una lettera del 1898 sosteneva di
non sottovalutarla assolutamente e di aspettarsi che
avrebbe potuto fornire ogni tipo di chiarimento19.
«i legami di senti3. Sigmund Freud e la concezione bisessuale menti libidici con persone dello stesso sesso hanno
come fattori nella vita sessuale normale un’impordell’uomo
tanza non minore di quelli che si rivolgono al sesso
Nelle discussioni sull’ideologia di gender e sulle opposto e una maggiore importanza come motivi di
malattia» .
nei programmi scolastici, raramente si ricorda il ruoFreud gli comunicava che il suo prossimo lavoro
Freud, fondatore della psicoanalisi.
avrebbe avuto come titolo La bisessualità umana e
che intendeva esaminare la questione alle radici, in
Freud distingue tre ordini di fattori: il sesso biologico, «l’impostazione maschile o femminile» — un
sione. Raccolta di scritti

cioè l’orientamento sessuale14. Freud invita ad «

suale
16

12

, Correspondance. Lettres à Mme Hanska, lettera del
, Séraphîta, o del mistico
disprezzo, in
, Balzac con Swedenborg, in
,
Il libro mistico. I proscritti. Louis Lambert. Séraphîta. Balzac
con Swedenborg
, I proscritti, ibid
14
Cfr.,
, Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile, in
, Ossessione, paranoia e perver-

, Tre saggi sulla teoria sessuale, in

, La vita ses-

, Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile,

17
, Freud e la tradizione mistica
ebraica
18
Cfr.
, Lettera del 6 dicembre 1896 a Fliess, in
, Aus den Anfängen der Psychoanalyse 1887-1902. Briefe
an Wilhelm Fliess
19
Cfr. ibid., p. 212.
, Tre saggi sulla teoria sessuale
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renti sessuali. Nella stessa lettera gli attribuiva la
paternità della teoria della bisessualità e ricordava mente osservabili nell’uomo e nella donna» .
di come anni prima lui stesso aveva sostenuto che
La teoria della bisessualità rappresenta un presupposto fondamentale per un concetto chiave della
corretto, precisando: «nella bisessualità»21
bambino desidererebbe possedere la madre e condi Freud, considera la teoria della bisessualità un
«
assioma che Freud ha acquisito dal suo amico «Le due relazioni per un certo periodo procedono
Fliess e non ha più abbandonato: la naturale bisessualità non solo di tutti gli esseri umani, ma di tutte desideri sessuali riferiti alla madre e per la constatazione che il padre costituisce un impedimento alla
le creature viventi»22.
- loro realizzazione, si genera il complesso edipico.
Un’analisi più approfondita scopre però in gesessualità per spiegare non solo determinate patologie ma anche la natura dell’uomo e il suo svi- nere un complesso edipico “più completo”, il quale
luppo psichico, partendo dal presupposto che le è di natura duplice, positiva e negativa, e ciò per
radici dell’attività psichica cosciente risiederebbero
- maschietto cioè non manifesta soltanto una impostazione ambivalente verso il padre e una scelta ogne e dell’analisi dei fenomeni coscienti di individui contemporaneamente anche come una bimba.
pulsionali «l’indagine psicoanalitica dei disturbi psichici rimane la fonte principale delle nostre
conoscenze» .
Freud era quindi convinto non solo dell’importologici, ma che avrebbe costituito una caratteristica
della natura umana: «Anche l’uomo è un organismo
animale d’indubbia disposizione bisessuale. L’individuo corrisponde a una fusione di due metà simmetriche, di cui, secondo l’opinione di alcuni ricercatori, l’una è puramente maschile, l’altra femminile»24.
In ogni essere umano sarebbero presenti originariamente le due componenti: maschile e femminile

e soprattutto nel descrivere in modo comprensibile,
dovute a questo intervento della bisessualità»26.

con forme estreme di omosessualità sarebbe presente, anche se solo in «
intensità minore, nella costituzione di tipi di transizione e in individui
possono essere di natura qualitativa: l’analisi indi-

sviluppa e vive, potrebbero manifestarsi in forme quantitative»27. In altri termini, proprio per la natura
bisessuale dell’individuo umano, forme estreme di
sarebbe possibile comprendere la psiche di un indi- omosessualità ed eterosessualità rappresenterebbero
unicamente i poli estremi di un ventaglio di possibial suo sesso biologico: «Da quando ho acquistato lità intermedie.
familiarità con l’idea della bisessualità, ritengo che
questo fattore sia qui decisivo; senza tener conto
5. La teoria dell’omosessualità latente
21
Lettera a Wilhelm Fliess del 7 agosto 1901, in
Aus den Anfängen der Psychoanalyse 1887-1902. Briefe an
Wilhelm Fliess, cit., p. 287.
22
,
turità (1901-1919)
Pulsioni e loro destini, in
La teoria psicoanalitica. Raccolta di scritti 1911-1938, trad. it., Bollati-Borin24
, Il disagio della civiltà, in
, Opere 1924-1929.
Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti, trad. it., Borin-

quelle dichiaratamente eterosessuali la componente
omosessuale sarebbe repressa nell’inconscio ma non
soppressa, si troverebbe allo stato latente, ma si poTre saggi sulla sessualità, cit., p. 121.
, L’Io e l’Es, in
, La teoria psicoanalitica. Raccolta di scritti 1911-1938
26

27

Ibid., p. 44.
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in forma sublimata a volte come disturbi psichici.
«Abbiamo tuttavia appreso che tutti gli esseri umani
sono bisessuali in questo senso, giacché — in modo
manifesto o latente — ripartiscono la loro libido su
oggetti di entrambi i sessi.
L’eterosessualità di
un uomo non tollera omosessualità veruna, e viceversa. Se la prima è più forte, riesce a mantenere latente l’altra, tenendola lontana dal soddisfacimento
reale; d’altra parte, non esiste pericolo più grande
per la funzione eterosessuale di un uomo del turbamento che può derivargli dalla sua latente omosessualità», Freud prosegue sostenendo che tale intolle-
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prospettiva psicoanalitica siamo abituati a concepire i sentimenti sociali come sublimazioni di atteggiamenti omosessuali nei confronti degli oggetti»
— quanto patologici.
Come si è visto, per la psicoanalisi il modo con
cui l’individuo si rapporta con la sua presunta natura bisessuale e soprattutto il mancato riconoscimento della componente omosessuale sarebbero la
causa di disturbi psichici, per esempio, sentimenti
omosessuali sarebbero importanti «come motivi
di malattia» , e non esisterebbe «
pericolo più
grande per la funzione eterosessuale di un uomo
del turbamento che può derivargli dalla sua latente
omosessualità» .

dovuto «all’intervento di una componente di libera
aggressività»28.
Il turbamento derivato dalla propria componen- ne di sostituire il catechismo con l’insegnamento
«tale istruzione elementare è gravemente incompleta se non
come normale unicamente un comportamento etero- comprende anche la vita sessuale» . Freud auspica
quindi che nei programmi della scuola elementare
tale pretesa, una pretesa che viene considerata come
omosessuale all’omosessualità in genere, cioè come coanalitica della bisessualità dell’essere umano, l’eomofobia.
un orientamento eterosessuale ma, basandosi sulla
6. Lo sviluppo psichico
dovrebbe essere aperta verso ogni forma di identiche la psicoanalisi non si propone di descrivere che
cosa sia la donna, « ma di indagare il modo in cui
essa diventa tale, il modo in cui dalla bambina, che
ha disposizione bisessuale, si sviluppa la donna»29.
Lo stesso varrebbe per i maschi: «tutti gli individui
maschili, in seguito alla loro disposizione bisessuale
e all’incrociata trasmissione ereditaria, uniscono in
sé caratteri virili e femminili, cosicché la pura virilità e femminilità rimangono costruzioni teoriche
di incerto contenuto» . La natura bisessuale sarebbe presente in tutte le fasi della vita: «In tutti noi
la libido oscilla normalmente, per tutta la vita, tra
l’oggetto maschile e quello femminile» e starebbe
alla base di comportamenti tanto normali — «Nella
28
, Analisi terminabile e interminabile in
, Opere
1930-1938. L’uomo Mosè e la religione monoteistica e altri
scritti
29

, Introduzione alla psicoanalisi.

-

Freud «
la pura virilità e femminilità rimangono
costruzioni teoriche di incerto contenuto» .
7. Origini esoteriche della teoria della bisessualità
scinante dei romanzi fantastici di Balzac. Non certo
a causa delle teorie di Swedenborg di cui è imbevuto, ma perché Balzac è riuscito a illuminare con la
luce dell’arte un tema fondamentale dell’antropologia arcaica: l’androgino considerato come l’immagine esemplare dell’uomo perfetto» .
, Alcuni meccanismi nevrotici nella gelosia, paranoia
e omosessualità, in
, Ossessione, paranoia e perversione,
Tre saggi sulla sessualità
, Analisi terminabile e interminabile
, Istruzione sessuale dei bambini, in
, Psicoanalisi infantile, Istruzione sessuale dei bambini e loro teorie
sessuali. I casi del piccolo Hans e dell’Uomo dei lupi, trad. it.,

,
tomica tra i sessi, in La vita sessuale, trad. it., Boringhieri,

,
tomica tra i sessi, in

, Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile,

,

La vita sessuale

-
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te civiltà, mostrando la linea comune del desiderio
di comporre in una unità tanto la molteplicità degli
esseri quanto le divisioni interiori dell’essere umano,
superando l’apparente inconciliabilità di elementi
opposti e riconoscendo che, da un punto di vista su-
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della nostra era ha rappresentato un grave pericolo
per il cristianesimo, ma che ha continuato a minac«
furono soprattutto alcune sette gnostiche cristiane a dare all’idea dell’androgino
un posto eminente nelle loro dottrine. Secondo le
notizie tramandate da Sant’Ippolito,
Simon Mago
chiamava lo
spirito primordiale arsenothelys, “maschio-femmina”. Del pari i Nasseni concepivano l’Uomo
celeste, Adamas, come un arsenothelys. L’Adamo
terrestre non era che un’immagine dell’archetipo
celeste: anche lui era quindi androgino. Dato che gli
uomini discendono da Adamo, l’arsenothelys esiste
virtualmente in ogni uomo e la perfezione spirituale consisterebbe proprio nel ritrovare in sé questa
androginia»41.

alcuni autori hanno descritto con il termine latino di
coincidentia oppositorum, e in questo modo restaurando l’unità primordiale. «L’uomo si sente lacerato
te conto della natura di questa divisione interiore.
Questa separazione e alienazione si è costituita
come una rottura, sia in lui stesso che nel mondo.
Da un certo punto di vista, si potrebbe dire che
numerose credenze implicanti la coincidentia oppositorum tradiscano la nostalgia di un Paradiso perduto, la nostalgia di uno stato paradossale nel quale
gli opposti coesistono senza però contrastarsi e dove 1981) ha precisato che in testi gnostici antichi la sola molteplicità rappresenta quella degli aspetti di
una misteriosa unità» .
«
dichiarazione di uguaglianza uomo = donna
- portata alle sue estreme conseguenze, sino al punto
cioè di negare l’esistenza di una natura non solo in

la donna dall’uomo; nei testi citati, infatti, non si af«Come in tutte le grandi crisi spirituali ferma tanto, attraverso l’isòtes, una eguaglianza di
dell’Europa, anche in questo caso, ci troviamo di dignità della donna nei confronti dell’uomo e vicefronte ad una degradazione del simbolo. Quando lo versa, né tanto una eguaglianza formale ovverossia
giuridica di entrambi di fronte alla legge, ma una
eguaglianza strutturale che annulla ogni diversità.
sempre più grossolani. Negli scrittori decadentisti, E questo è tanto vero che la vera condizione natul’androgino è concepito unicamente come un erma- rale, l’unica condizione che gli gnostici considerano
frodita nel quale i due sessi coesistono dal punto di
spondente a quello iniziale) dove, superata ogni difuna pienezza dovuta alla fusione dei sessi, ma di una
non essere più due (dunque neppure numericamensovrabbondanza di possibilità erotiche» .
Da una parte c’è il tentativo di superare polarità te) ma uno solo»42.
interiori, interpretate anche come polarità tra l’elemento maschile e femminile dell’essere umano,
8. Creazione o emanazione?
dall’altra il tentativo di vivere la sessualità in tutte
le sue forme. «L’androgino essendo la caratteristica
della totalità originaria nella quale tutte le possibilità si trovano riunite in numerose tradizioni, anche
l’Uomo primordiale, l’Antenato mitico dell’umani- Dio, ma di un essere inferiore, il demiurgo, se non
tà, fu concepito come androgino» .
del diavolo . Altre invece descrivono un processo
sunta androginia originaria dell’essere umano, per una dietro l’altra coppie di opposti, e anche l’essere
quanto riguarda la nostra area culturale, è importante umano, originariamente, unico, si sarebbe diviso in
41
42

Ibid., p. 112.
Ibid., p. 91.
Ibid

Ibid.,

, Metamorfosi della gnosi. Quadri della dissoluzione contemporanea, Ares, Milano
Cfr.

, op. cit
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due metà, uomo e donna, ma l’uno avrebbe mantenuto certe proprietà dell’altro, come residuo della
bisessualità precedente.
Il libro della Genesi invece racconta: «Dio creò
l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). L’uomo è sta-

della vita sessuale. Questa è la lacuna che educatori
e riformatori dovrebbero proporsi di colmare. Nei
paesi che hanno lasciato l’educazione dei fanciulli
tutta o in parte nelle mani del clero, ciò non può in
alcun modo venir richiesto. L’uomo di chiesa non
ammetterà mai l’uguaglianza di natura tra l’uomo
e l’animale, perché non può rinunciare all’anima
«Ecco dunque immortale, di cui ha bisogno per fondare il precetto
che la mente ha memoria di sé, comprende sé e ama morale»48. Nelle agende delle varie ideologie gensé. Se scorgiamo questo, scorgiamo una trinità, non der
ancora Dio, ma l’immagine di Dio»44. Nel suo profondo l’uomo non trova la replica di un uomo miti- lastico ha un ruolo importante, ma qui c’è il rischio
donna, naturalmente sono ambedue esseri umani, ma bambini e dei giovani e il loro comportamento sescreati rispettivamente come uomo o come donna.
La teoria della bisessualità dell’essere umano e
l’ampliamento del concetto di sessualità e di soddi48

«È istruttivo
ne, diventare un perverso polimorfo e possa venire
avviato a tutte le possibili prevaricazioni» — con
l’ammissione «
le non riconoscere qualche cosa di universalmente
umano e di originario nella predisposizione uniforme verso tutte le perversioni»46.
-

, Istruzione sessuale dei bambini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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pale ostacolo al suo progetto di civiltà e di educa«Ma Lei mi deve concedere che siamo qui
in presenza d’una speranza legittima per il futuro,
che forse c’è da scoprire un tesoro che può arricchire la civiltà e che vale la pena di tentare un’educazione irreligiosa»47 e, in un passaggio già citato,
verno francese che aveva sostituito nei programmi

sessuale. «Ma tale istruzione elementare è gravemente incompleta se non comprende anche la sfera
44

nità

, La Trinità

, La Tri-

, Tre saggi sulla sessualità
Ibidem.
47
, L’avvenire di un’illusione, in
, Opere 19241929. Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti
46

Anno XIII, nuova serie
Direttore ed editore: Oscar Sanguinetti
Direttore responsabile: Emanuele Gagliardi
Webmaster: Massimo Martinucci
info@culturaeidentita.org
e-mail con i propri dati
oppure telefonare al n. 347.166.30.59 per versare importi a
sul
c/c n. 2746 presso UBI Banca, cod. IBAN
IT84 T060 5503 2040 0000 0002 746

Oscar Sanguinetti,
“contributo a favore di Cultura&Identità”.
I dati personali sono trattati a tenore
della vigente disciplina sulla privacy.

per uniformarli agli standard
© Copyright Cultura&Identità ◆

Numero 31, chiuso in redazione il 31 marzo 2021
festa di san Beniamino martire

Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

← 29 •

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 31 ◆ 31 marzo 2021
NOVITÀ

Le leggi naturali
dell’ordine sociale

Per una reazione spirituale
italiana

Sovranità, governanti e governati

La militanza letteraria di Giuliotti
“il salvatico”

Invito alla lettura di Mauro Ronco
Traduzione, integrazione e postfazione di
Oscar Sanguinetti
D’Ettoris Editori, Crotone 2019, 216 pp., € 17,90

I

prefazione di Alessandro Scarsella

D’Ettoris Editori, Crotone 2021
192 pp., € 16,90

-

più ampio trattato Théorie du pouvoir social, composto pochi anni prima nell’esilio, per rispondere
prima.
completo di de Bonald e, anche per le dimensioni
proibitive delle altre sue opere, ha lo scopo di agevolare il lettore italiano che voglia accostare “in dimai traducendone l’articolata prosa) il complesso

I

giosi e polemisti cattolici intransigenti del Novecento,
di cui riporta anche alcuni testi scelti. Il libro inaugura
letterati poco noti e più o meno emarginati dal mainstream
-

e di ogni morale che connota gli ultimi due secoli.

-

idee civiche e politiche, poco amato dal mondo cattoletteratura cattolica italiana del Novecento.

duto da un invito alla lettura di Mauro Ronco, giurista,
di Rosario Livatino.

-

sue opere più note, il Dizionario dell’omo salvatico, reamico.
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Fra il 1798 e il 1799 i popoli della Penisola, sulla scia delle vittorie degli eserciti austro-russi al Nord, insorgono
contro i francesi rivoluzionari, guidati da Napoleone, che dal 1796 dominano l’Italia. Anche nell’alta
Lombardia vi sono fenomeni d’insorgenza dei quali si era persa la memoria: un saggio recente la ripropone.

Una pagina di storia
dell’Insorgenza in Lombardia
Paolo Martinucci

a scritto il pensatore colombiano Nicolás
«L’intelligenza,
in certe epoche, deve consacrarsi interamente a
che interessa lo studioso delle vicende storiche, al
sul proscenio in esame e sbrigativamente liquidati
cliché stoanalisi già fatte, ma deve pure decifrare le terminologie che accompagnano questi personaggi, alterandone non solo la comprensione più autentica,
ma pure tutto il periodo storico in cui essi hanno
operato.

Una lettura ideologicamente orientata ha riguardato tante vicende degli ultimi secoli, in particolare
quelle relative agli oppositori dei regimi instaurati
nelle epoche napoleonica e risorgimentale e di quelli
negli ultimi anni, su tali tematiche, è stato dato di
leggere dei saggi più approfonditi e meno tranchant,
quelle ribellioni, che avevano interessato vasti strati
cliché, questi, che pervica-
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regolari che hanno combattuto contro gli eserciti na- veniva conferito ai morenti circondati dal popolo
poleonici o dei regimi italici sottomessi alla Francia orante col cero in una mano e le armi nell’altra. Le
una parvenza religiosa» (ibidem).
Una cronaca, riguardante fatti locali avvenuti fra
da occidentale del Lago di Como, scritta dal nobile
vo agli avvenimenti narrati, con il titolo L’Armata
Cattolica e i briganti della Montagna di Rezzonico, venimenti.
Capelli, pur proveniente da agiata famiglia di
preconcetto ideologico, pur non mancando di rilevare alcuni caratteri fondamentali di questa insorgenseta, da giovane condusse una vita spensierata, tra
rintracciato tra vecchie carte da un ricercatore e studioso, tale Antonio Balbiani, ha avuto quattro ediAlmanacco provinciale edito a me a un complice, un uomo accusato dalla popolale
1

, nel
contesto di una rassegna degli episodi di brigantaggio avvenuti nei territori milanesi, comaschi e lec«
intervistando anche alcuni vecchi banditi» (p. 41)2,
«
riportando
per punto e virgola la storia» (ibidem
-

aver scontato una pena di dieci anni di reclusione
nella casa di reclusione di Milano, nel 1796 si pose
a capo di «
alcuni arditi montanari, che i francesi appellarono di poi “briganti della montagna
di Reazzonico”, e con questi credeva di paventare i
patrioti larianesi
ed annichilarli, e col
suo branco di facinorosi inquietare ancora l’armata francese, e riportava sul lago nostro vittoria»
.

scacco millecinquecento soldati francesi. Queste
confronti degli «
oltre 3.000 soldati — da alcu- dalla neve che era scesa copiosa sulla montagna,
ni giudicati
e da altri sgherri — [che proveda tutti i paesi da Songo a Menaggio, dalla Dongo , erano state inviate dal generale francese
» (p. 42), i termini
cerdote spiegava il motivo per cui «
l’Armata
dei Briganti della Montagna di Rezzonico venne
chiamata “Cattolica”» (ibidem), ravvisandolo nei
fatti del 1796, quando, fondata la Repubblica Cisal«
un
dominio di arroganza e maltollerata irreligiosità.
La riviera
da Dongo a Menaggio si oppose e Maximilien Baillet-Latour (
)4, che,
vano alla riconquista di Milano.
1
Cfr.
, L’Armata
Cattolica e i briganti della Montagna di Rezzonico, in e
, Briganti nelle Terre del Ducato. Capibanda
e masnadieri nelle antiche Province di Como Lecco Milano,
2
Da questo punto in avanti le pagine del saggio sono indicate
solo con il loro numero fra parentesi tonde.

Nelle stesse località, circa centocinquant’anni dopo, sarà
4

Nella versione a stampa del manoscritto, quest’ultimo ge-

di un refuso, oppure di un errore già presente nel manoscritto
stesso.
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austriaci, Capelli «
presentossi al Comando
militare onde ottenere guiderdone dell’opera sua
prestata in favore di S.M. l’imperatore d’Austria»
«
addetto nel corpo dei condottieri dei trasporti militari dell’armata austriaca» (ibidem), svolgendo
tuttavia il ruolo per soli pochi anni, perché la morte
ibidem).
Carciocco, detto anche Carcini, nacque a Ligorio e il Ceresio, o Lago di Lugano —, quindi nelle
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era dotato, «
franchezza e arditezza nel parlare,
e rispondere alle altrui interrogazioni e domande»
re «
innocente dai Tribunali e dalle pubbliche
sedute della corte di giustizia di Como» (ibidem).
«
sua gioventù
unissi a giovani e uomini dediti allo spionaggio e al
contrabbando, rendendosi temuto da chi il conobbero» (ibidem). Fece parte della brigata di Capelli
«
complice dei delitti
arrecati a diverse
persone di vari luoghi del dipartimento del Lario»
(ibidem
pi della stesura del manoscritto, era ancora vivo e

è tramandata una leggenda, di cui non è stato del
tutto ricostruito il fondamento storico: «
bri- campi.
gante
uomo dedito ai delitti esecrandi, temuNon fu mosso da ideale alcuno Cerri, soprannoto da tutti e persino dai suoi compagni; ricercato
dalla giustizia, rifugiossi sui monti alpestri vivendo tà della montagna in questione —, aderì all’armata
ritiratissimo» (ibidem). In questo suo periodo di la- cattolica del Capelli «
si e vivere bene coi delitti, e i derubamenti, aven- done commessi molti nel corso della sua carriera
- come brigante, non risparmiando di perseguitare
persino le persone insignite di sacra autorità». Lo
— la Repubblica Cisalpina, la Repubblica Italiana
lina e poi sulle montagne del Lario a ridosso della
«
colla
forza armata
con le prepotenze e i delitti infestava, unitamente a’ suoi compagni, il Chiavensomministrargli imperiosamente e viveri e denaro»
(ibidem).
Carciocco ne divenne amico, «
prestandogli
aiuto nei suoi crimini» (ibidem), ma, quando su di
esso fu posta una cospicua taglia, presto pensò di
ucciderlo «
per acquistarne il premio e, con
questa impresa, ottenerne d’essere liberato ancora, se mai venisse arrestato» (ibidem). Così fece.
Paciana fu ucciso mentre dormiva nel suo rifugio
«
con un colpo di fucile a palla, dandone tosto
l’avviso a chi si aspettava dell’eseguita sua prodezza» (ibidem). Riscossa la taglia e «
liberato da
ogni persecuzione politica» (ibidem), Carciocco si
ritirò nel proprio paese, dove visse tranquillo e morì

ma per le sue spiccata capacità di sottrarsi a ogni ac-

e Menaggio. Aderì pure alla Armata dei patrioti
comaschi e del Lario
ciarsi alla rivolta antifrancese, per poi ritirarsi frettolosamente per il timore di essere annientata (cfr.
ibidem). In ogni caso, Cerri ritornò al proprio paese
con del denaro, acquisito «
colla prepotenza ed
il delitto» (ibidem
tempo scialacquò (cfr. ibidem).
«
superiore disposizione del Governo francese in Italia, si
volevano ad ogni costo distrutti i briganti componenti l’armata cattolica» (ibidem), Cerri, con tanti
egli continuato a compiere dei delitti. Un giorno,
sentendosi braccato e conscio di non poter sfuggire
sottostante. Fu ritrovato cadavere dopo alcuni giorni (cfr. p. 46).
cisione a pugnalate, nella località di Logo, vicina
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nelle vallate di Menaggio e di Dongo» (ibidem). I
spia dei francesi e contrario quindi alle loro idee. In
te confuso col Canevali, anche un fratello laico del
convento della Madonna delle Lacrime di Dongo,
al quale, dopo che si era fatto riconoscere, fu risparmiata la vita (cfr. pp. 46-47).
cannoniera francese che si stava avvicinando al
solo feriti. Durante l’attacco, che portò al possesso
della cannoniera, obbligarono chiunque incontrassero a gridare “
ibidem).
genti percorsero «
il lago nella barca cannoniera,
resistenza ai francesi stazionati
nel borgo di Dongo» (p. 48), mentre nei territori
circostanti si radunarono in numero di circa tremila
parte settentrionale del lago. Il superamento di que-

delle truppe imperiali guidate dal principe Charlesstriaci furono accolti nel capoluogo lariano «
con entusiasmo
ordinarono fossero subito atterrati gli alberi della libertà, che il popolo in quel
giorno diedesi col tripudio ad estirparli» (ibidem).
A questi si aggiunsero quelli di Bellegarde e di
Baillet-Latour — circa quindicimila — che erano
giunti a Domaso, dove si erano imbarcati per raggiungere la città.
no sorvegliati dalle autorità «
per scoprire se
ancora facevano delle unioni; ma erano tranquillati, ed alcuni di essi cambiarono vita e modo di
pensare, attendendo ai lavori dei campi e loro mestieri
«
adoperossi per avere una ricompensa de’ prestati servigi, e l’ottenne»
(ibidem).
Quando Napoleone Bonaparte (1769-1821) nel
«
i briganti lariani
ritornarono a muoversi, però in piccol numero, riprendendo le loro consuetudini, annidandosi nella montagna di Rezzonico» (ibidem).

di Dongo — da parte dei francesi avrebbe determinato il saccheggio delle terre da cui provenivano i
rivoltosi, l’incendio delle loro case e l’uccisione per distrettuali invitarono il governo a prendere severi
rappresaglia di tanti abitanti. Il 2 maggio, i “brigan- provvedimenti, che giunsero tempestivi. Bisognava
usare «
anche la forza armata per prenderli o
dalle mura del castello, e spararono sulla truppa ne- disperderli, ma inutili ne furono i mezzi adoperati
mica sottostante, determinando l’uccisione di «
pel loro fermo, che anzi maggiormente s’incapricciarono a sostenersi e ad operare da malvagi»
francesi» (ibidem
misero (ibidem
mano a tagliar la prima arcata del ponte, togliendo
sta di ballo, inviando nel luogo una cinquantina di
(pp. 48-49).
soldati, ma invano. Infatti quella sera si tenevano in
La truppa francese, bloccata la via del Lago per la
gli sgherri entrarono nella sala sparando in aria e
Domaso, da dove raggiunse Colico, per proseguire
maggio, i soldati repubblicani arrivarono Como e, quelli riuniti nella seconda località, i quali fecero in
dopo aver vanamente minacciato di far esplodere le
polveri depositate nel castello e intimato alla cittaIl governo centrale cercò di correre ai ripari con
Nel frattempo gli insorgenti navigarono con la
cannoniera verso Lecco, pensando di dare manforte alle armate austro-russe, mentre l’armata cattolica del Capelli continuò a fare «
scorrerie

«

alli deputati all’estimo delle tre
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Comuni componenti la squadra di Rezzonico» (p.
mai giunto il tempo in cui non era più possibile sopportare che la quiete di questi paesi «“
venisse
compromessa e maltrattata dall’orda infame de’
briganti”» (ibidem
razza
infesta e perniciosa alla società
essere
estirpata dal busto, perché non
a rendere
i frutti del delitto e dell’iniquità» (ibidem
dagini sul territorio dovevano portare all’arresto
anche dei sospettati, «
ca voce» (ibidem), che andavano immediatamente
«

L’autodistruzione
dell’Occidente

tive dei deputati, sarebbe giunto sul posto un «
corpo franco militare,
quale
la rovina e la desolazione ai
paesi, e la colpa
sarà degli stessi abitanti» (ibidem).
gruppi, spostandosi da un luogo all’altro, «
senza che mai siasi potuto fermarne alcuno»
Molti, timorosi di essere traditi, si rifugiarono in
di rastrellamento del territorio, i soldati repubblica«
un tamburo
con sopravi le due sigle F.I.» (ibidem) .
nico, «
secondo il sistema del partito,
i sudditi,
sotto qualunque Governo, essere sottomessi alle
leggi e ubbidienti alle autorità costituite» (ibidem).
I popolani uscirono dalla chiesa ulteriormente «
impauriti e compresi di rammarico ritornarono ai
loro casolari» (ibidem).
all’arrivo delle truppe dell’Imperatore d’Austria nel
vennese (cfr. ibidem).

.

-

Dall’umanesimo cristiano
alla dittatura del relativismo

Giubilei Regnani, Roma-Cesena 2021
232 pp., € 17

I

spesso da molti esponenti delle élites politiche
e culturali occidentali tradisce in realtà non la rialla base dei diritti individuali, del liberalismo,
contro tra cultura greca, romana, ebraica, celticole ideologie hanno corroso l’umanesimo occidentransumano e postumano.
privo di un tessuto etico-politico comune, e che
può essere combattuto soltanto da una consapevole riconnessione della civiltà occidentale alle
proprie radici.
più recenti, Le mura della libertà. Dal costituzionalismo all’universalismo liberaldemocratico
Storia dell’Italia moderata (RubbetPoliticamente corretto. Storia di un’ideo.
logia
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di conquista del Lebensraum a oriente prevedevano

Terre di sangue.
L’Europa nella morsa di Hitler e Stalin

dei polacchi e degli altri Untermeschen slavi.
Nello stesso perimetro geografico, che per anni sarà
il retroterra del fronte russo-tedesco, mentre nell’inOstplan)

R

nomica — un importante volume di storia ultimamente introvabile.
L’argomento non è dei più distensivi, perché tratta
delle immani stragi compiute dai due totalitarismi del
socialismo tedesco e comunismo sovietico, come li
chiamò, sollevando grande scalpore, lo studioso tede-

inenarrabili contro gli slavi e a poco a poco “smalti-

dove essi furono per più decenni a contatto.

macchine per uccidere: egli calcola gli ebrei liqui-

professore di storia di cinquantadue anni — insegna
locausto ebraico, nonché membro del think-tank
Council on Foreign Relations.
Il volume è di ampio respiro e copre un arco tempoguerra.
L’area territoriale cui il libro fa riferimento — le
sia e l’Ucraina occidentale, terre prima in parte sottosocialista, quindi di nuovo a quello comunista.
in maniera impressionante i crimini genocidari me-

ghetti europei ivi fatta affluire, devono anche combattere, e lo fanno implacabilmente, la diffusa guerriglia
partigiana anti-tedesca e filo-sovietica: questa “guerra
gliaia di persone in rappresaglie sanguinose.
-

-

all’incirca 14 milioni di vittime al netto dei milioni
di caduti negli scontri bellici, dei morti nei bombardamenti, dei deceduti nei campi di concentramento
militari. Quindi, le vittime non-ebree — polacchi,
in quell’area sono state molto più numerose di quelle
Lo storico non nega né i campi di sterminio, né le
le vittime ebree — e non ebree — è stata uccisa con
altri metodi — dal colpo alla nuca, alla fame, alla

dia oppure con gli strumenti classici della barbarie.
Quando l’Ucraina e la Bielorussia cadono sotto il

fuoco. Inoltre, non tutti i campi di concentramento per
civili erano campi di sterminio: solo alcune strutture
-

nio di classe che produce milioni di vittime. Lo stesso

dal 1942 e fatte scomparire entro il 1944: da queste

truppe hitleriane.

-

un regime colonialistico e schiavistico, formando al
-

ro e di vita e per le periodiche epidemie.
non tutte le vittime in programma sono state uccise: i 14 milioni sono quelle “liquidaOstplan
-

Reich in questa riserva — cioè in decine di enormi campi di deporta-

hanno fatto migliaia di altre vittime con le vendette

-

spesso propaganda ideologica o pressappochismo
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ne tragedia — autentica, accertata con i documenti. difendere la Chiesa e la ragione illuminata dalla fede,
aggredisce «
gli errori e vizi del suo tempo, tutto
[Red.
ciò che ritiene alieno o ostile a un cattolicesimo duro
e puro, irriducibile al moderno, senza farsi scrupolo
di distinguere tra errore ed errante, certo come una
roccia che senza erranti non esisterebbe l’errore» (p.

Per una reazione spirituale italiana.
La militanza letteraria di Giuliotti “il salvatico”

dello scrittore chiantigiano attingendo ai brani auto.

U

Maggiore a Roma, l’abbandono della fede cattolica
-

«Mentre la Torre (simbolo di potenza, regalità e
simo
e
primi
deliri
futuristi,
l’incontro
con
Federigo
di dirittura) si eleva, giudicatrice e punitrice, sull’imbestiamento del secolo, noi, che in pieno contagio
futuristico abbiamo avuto l’animo di innalzarla,
ci professiamo, a scandalo degli stolti, reazionari e
cattolici. Reazionari, invochiamo e propugniamo a
editori amici.
del boia; cattolici, mentre le monarchie vacillano, difendiamo la Chiesa. Perciò la nostra fede non è un
inginocchiatoio, ma un coltello. La tolleranza è inNon si creda però che questa scelta quasi anacoreti1
ca lo isoli dal mondo, perché attraverso le visite di
siamo intolleranti» .
Queste parole che aprono il primo numero della moltissimi amici, ammiratori, nonché attraverso un
rivista La Torre
assieme a un ristretto gruppo di letterati, lanciano la
Lacerba

chiede un po’ provocatoriamente a chi può oggi in-

Nel capitolo dedicato alle idee l’Autore sottolinea
che il chiantigiano tornato alla fede degli avi attinge
assiduamente alla ricca liturgia cattolica e alle moltissime letture di autori spirituali, ma anche a quasi
tutti gli scrittori cattolici del suo tempo. Le sue prefepiù ai margini, vanno a coloro che danno un tono alla
Lunghissimo è l’elenco di questi autori che in qual-

traverso un’analisi rigorosa dei testi alla luce anche
dell’imponente carteggio intrattenuto con artisti e let- altri. Queste letture si innestano sul suo animo con1
La Torre
compaiono semplicemente con il numero della relativa pagina
racchiuso fra parentesi tonde.

modernità tecnica trionfante come l’automobile e la
-
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sa e dei grandi agglomerati urbani. Nel capitolo de-

« un formidabile atto d’ accusa
trascorrere attraverso l’Italia pre-fascista, compiere contro tutta la civiltà moderna che ha partorito vari
mostri dai quali oggi è, come si vede, divorata»4.
negli anni dei governi democristiani.
Dizionario dell’o- mo salvatico
rente a legarsi se non saltuariamente, a qualsiasi ambiente, il suo rapporto con il fascismo, dopo un iniDizionario
consta di 928 voci sparse su circa cinquecento pagine
toto corde con il regime, né aspirerà ad inserirsi nell’establishment culturale in camicia nera preferendo auto-emarginarsi nel
Polvere
lutamente impermeabile all’antifascismo che è dive- dell’esilio (1929), Pensieri di un malpensante
Nuovi pensieri
culturali passate dal fascismo al marxismo, voterà la d’un malpensante (1947). Non vengono dimenticati il
volume De Maistre (1948), un’antologia di scritti del
nei confronti del popolarismo. Nel carteggio c’è una
sua frase dissacrante verso la politica: «Io sono sem- Il ponte sul mondo. Commento alla Messa
pre più reazionario, disperatamente reazionario; per
quanto non mi occupi di politica, cioè di merda»2.
ti, a torto considerati opere minori. Il panorama sulla
ex- cursus sulla critica che si è occupata dello scrittore
sia in vita sia post mortem
giovane e di temperamento e interessi ben diversi, ci
Nella conclusione del volume, prima della pregele cupe poesie precedenti la conversione a quelle della maturità, ispirate da un sincero spirito religioso ed risponde alla domanda della premessa se sia possibile
La
Torre, “organo della reazione spirituale italiana” , di dell’autore toscano che verrebbe bollato come “hate
- speech”. Dall’epoca dell’Ora di Barabba, ma anche
dall’anno della morte, la società è del tutto cambiata
e la riconquista delle anime alla fede richiede oggi un
- altro linguaggio, di certo più soft, tuttavia resta valido
il suo « esempio vessillare di un modo di opporsi
sta Il Frontespizio
alla marcia della Rivoluzione novecentesca, una prova provata di vivere nella fede e grazie alla fede, in un
a L’Italiano
atteggiamento di critica radicale del mondo moderno
establishment culturale — gli sarà data dal suo L’ora di Barabba
mentali»
di saggi e di articoli decisamente anti-moderni e antidemocratici: «Dopo venti secoli, Gesù è ancora in
agonia sulla Croce, solo.
Ma Barabba, assolto,
illuminato dai suoi delitti, conquista il mondo. Queste si deve conoscere per combattere il virus dissolutore
pagine sono state scritte ed appaiono durante la sua
marcia infernale» .
Del perseguimento di una virile apologetica fa luoghi, nonché dall’utile indice dei nomi di persona
parte l’Antologia di cattolici francesi del secolo XIX. citati.
De Maistre, Bonald, Lamennais, Balzac, D’Aurevilly,
Franco Roberto Maestrelli
2

e

Lettera a Papini,
, Carteggio
, L’ora di Barabba

a

-

4

, Lettera a Bernardo Sanvisenti
, Lettere agli amici
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Contro “lo spirito di disordine”
al servizio della patria
Il conte Clemente Solaro
della Margarita

D’Ettoris Editori, Crotone 2021
400 pp., € 23,90

U

aggiornata del

Margarita

mancava

questo corposo volume dello studioso valtellinese — in realtà
rispetto all’enorme
quantità di documen-

Per Dio e per la patria
italiani fra Settecento e Ottocento
Con un saggio introduttivo
di Marco Invernizzi
D’Ettoris Editori, Crotone 2018,
352 pp., € 23,90

che questi è riuscito
ad accumulare in diversi anni di lavoro
sul personaggio —
che tappa questa falla. Dalle quasi cinquecento pagine
del libro esce un ritratto a tutto campo del diplomatico,
dello statista, del cattolico militante, del conservatore,
la figura-chiave nella vita politica del Regno sabaudo
nastia la sua natura di monarchia cattolica e a contrastare le spinte liberali e l’aggressione anti-austriaca e
dava il re, linea che di lì a poco prevarrà.

AL LETTORE
Per sostenere economicamente la rivista tramite una donazione
effettuare un bonifico bancario
sul c/c n. 2746 presso la UBI BANCA
cod. IBAN: IT84T0605503204000000002746
beneficiario Oscar Sanguinetti, con causale (da specificare tassativamente)
“contributo a favore di Cultura&Identità”.
Per quesiti di qualunque natura: info@culturaeidentita.org
oppure 347.166.30.59
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