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il laboratorio delle
teorie economiche

Abbiamo sottoscritto volentieri il “ma-
nifesto” promosso dall’Associazione

Sylos Labini “per la libertà del pensiero econo-
mico” perché siamo convinti della necessità che
l’economia ritrovi la sua dimensione di scienza
sociale e abbandoni la sua deriva formalistica e
astrattamente matematica. Fu Adam Smith, che
non a caso era un filosofo, a elevare l’economia
al rango di scienza sociale,
appunto. Prima di lui le due
scuole che si eranodisputate
il primato facevano riferi-
mentoa cose concrete che ri-
ducevano, tutto sommato,
l’economia in un ambito al-
quanto ristretto. In partico-
lare i mercantilisti ritene-
vano che la ricchezza di una
nazione fosse data dai me-
talli preziosi che la stessa
riusciva ad accumulare
grazie al suo commercio in-
ternazionale, i fisiocratici in-
vece indicavano la fonte
della ricchezza nella terra,
perché è lì che il seme di-
venta spiga, o è possibile
estrarre metalli che prima
non eranonella disponibilità
degli uomini.

È Smith, dicevamo,
che fa uscire l’economia da
questi ambiti angusti e gli

conferisce quel crisma di scienza sociale elevan-
dola nel contempo sul piano scientifico. Questa
autentica rivoluzione avviene sin dalle prime righe
della Ricchezza delle Nazioni: «Il lavoro svolto
in un anno è il fondo da cui ogni nazione trae in
ultima analisi tutte le cose necessarie e comode
della vita che in unanno consumae che consistono
in effetti o nel prodotto immediato di quel lavoro
o in ciò che in cambio di quel prodotto viene ac-
quistato da altre nazioni». Quindi non sono l’oro
e l’argento, non è la terra, a fare ricca unanazione
ma il “lavoro”.Questa è la nuova prospettiva che
Smith apre alle nazioni, ai popoli, ai filosofi e agli
scienziati. La scienza economica intanto esiste in
quanto deve indagare quei processi che sono alla
base della formazione della ricchezza, processi

che hanno natura sociale.
Perché se la fonte di tale ric-
chezza, come dicevamo, è il
lavoro, il fattoremoltiplica-
tivo, sempre per l’econo-
mista e filosofo scozzese, è
la «divisione del lavoro».
Cioè, l’uomo per produrre
ricchezza ha bisogno della
collaborazione dei suoi si-
mili con cui divide i compiti
nella società.

Questa è la vera ri-
voluzione che Adam Smith
ha compiuto nella scienza
economica e che lo hanno
reso grande al punto da
conferirgli la fama di es-
sere stato il “fondatore”
dell’economia moderna.
Purtroppo la vulgata, più o
meno interessata, che vuole

Didascalia della foto a p. 6.
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attribuire la sua importanza al laisser faire
laisser passer è limitante e oltre tutto è errata
storicamente, perché quel motto appartiene ai
fisiocratici (infatti è in francese e non in inglese),
Smith se mai lo ha affermato con maggior forza
e in un contesto più vicino al nostro, come quello
della Rivoluzione Industriale.

Su questa impostazione di fondo smi-
thiana l’economia è andata avanti per un secolo
(la Ricchezza è del 1776), dando vita a quella
che verrà chiamata la “Scuola Classica del-
l’Economia”. La svolta avviene negli anni set-
tanta dell’’800 con il marginalismo. Era l’epoca
del positivismo, si pensava che tutto si potesse
ridurre a qualcosa di misurabile e matemati-
camente rappresentabile, e questo contesto in-
tellettuale non poteva non influenzare anche
l’economia. Gli economisti non erano più filo-
sofi, come Smith, Stuart Mill oMarx, oppure uo-
mini d’affari, come Ricardo, bensì ingegneri,
come Walras o Pareto, o matematici e chimici,
come Jevons. A questo punto la scienza econo-
mica si inaridisce, la schematizzazione matema-
tica non è più lo strumento ma diventa il fine, la
ricerca della coerenza interna delmetodo prende
il sopravvento rispetto all’aderenza del modello
elaboratoalla realtà. Ladimensione sociale sfuma.
Ma secondo alcuni non è solo il contesto positi-
vista a determinare la svolta, bensì l’esigenza di
correggere la “degenerazione” che la teoria clas-
sica aveva determinato producendo il fenomeno
Marx. Secondo questa tesi, quello che veniva rim-
proverato ai classici era l’aver indicato il lavoro
quale fonte della ricchezza e ragione prima del
“valore di scambio” di un bene, tesi queste che
poi nel filosofo tedesco si sarebbero trasformate
nella “teoria dello sfruttamento”. Ancoranel ven-
tesimo secolo un grande economista nonché sto-
rico del pensiero economico come Schumpeter,
rimproverava Smith di aver «aperto la via ai nu-
merosi scrittori che dovevano poi elaborare le di-
verse teorie dello sfruttamento». Era questo as-
sunto, secondo alcuni, che andava demolito ed
ecco che irrompono imarginalisti i quali, non solo
hanno inaridito l’economia infarcendola di com-
plicate formule matematiche (lo stesso termine
“marginalismo”deriva dal calcolo differenziale)
ma hanno anche elaborato un’altra teoria del va-
lore secondo la quale fonte del valore di scambio
è l’“utilità” che un bene ha per l’individuo, e che
quindi la molla della crescita è nella ricerca di
sempre nuove utilità per soddisfare i propri bi-
sogni. Il focus quindi si sposta dalla società (col-
laborazione fra gli uomini attraverso la divisione
del lavoro) all’edonismo individuale (utilità).

Mac’è unaltro aspetto importante chedif-
ferenzia le due scuole di pensiero e che in un certo

senso è la conseguenza delle diverse teorie sul
“valore”. Per i classici la distribuzione del pro-
dotto fra le varie componenti che hanno contri-
buito a produrlo avviene secondoprincìpi che esu-
lano dall’economia e hanno a che fare con l’or-
ganizzazione sociale e politica di una determinata
società, con i rapporti di forza in essa esistenti.
Secondo i classici non esiste alcun principio og-
gettivo, e che l’economia possa avallare, per de-
finire quale deve essere la distribuzione del red-
dito in un determinato momento storico. Con
questo non si vuol dire che l’economista, in quanto
pensatore e intellettuale, non debba dire la sua su
questo tema, solo che quello che eventualmente
dirà non sarà un principio della scienza econo-
mica, ma il frutto della sua sensibilità politica e
sociale. È nota la distinzione che fece Stuart Mill
tra le “leggi della produzione”, che sono ogget-
tive, e le “leggi della distribuzione” che invece
sono frutto delle istituzioni che gli uomini si danno
in una certa comunità e in un determinato mo-
mento storico.

Per i marginalisti invece la distribuzione
dei redditi non è altro che uno degli aspetti di un
problema economico più generale che è quello
della “fissazione dei prezzi”. Infatti le classi so-
ciali sono costituite da individui che detengono i
fattori produttivi: lavoro, capitale e terra.Quanto
debba andare a questi individui lo decide il mer-
cato inmanieraoggettiva e razionale nelmomento
in cui fissa i prezzi non solo dei prodotti finiti, ma
anche dei fattori produttivi appunto, attraverso
il libero gioco della domanda e dell’offerta.Oltre
tutto il mercato, essendo un’entità estremamente
razionale, determinerà la quota che andrà ad
ognuno, e quindi anche ai lavoratori, in misura
tale che rispecchi il reale apporto di quel deter-
minato fattore produttivo alla produzione e quindi
al conseguimento di utilità da parte dell’individuo
consumatore. Nel sistema economico, secondo i
marginalisti, non c’è nulla che debba essere de-
ciso al di fuori, come volevano i classici, in quanto
tutto trova spiegazione e giustificazione nell’am-
bito dello stesso funzionamento del sistema eco-
nomico. È evidente che questa teoria è funzionale
a chi vuolemantenere lo statu quo sociale e vuole
impedire che il potere pubblico si intrometta.

La rivoluzione successivaavvienenel 1936
conKeynes.Nel frattempocosa eraaccaduto?Era
accaduto chementre i marginalisti erano in esta-
tica contemplazione dei loro sofisticati modelli
matematici, incuranti di guardare quanto acca-
deva nella realtà, anche perché fiduciosi che la
“mano invisibile” avrebbe vigilato al posto loro,
ilmondodisegnato secondo i loromodelli franava
negli Stati Uniti trascinandosi dietro tutte le eco-
nomie occidentali. Era la crisi del ’29 e dei suc-
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cessivi anni trenta.Nel periodo 1929-32, tanto per
dare qualche dato, la produzione industriale negli
Usa e in Germania calava del 50%, in Francia
del 30%, inGran Bretagna del 20%. Nello stesso
periodo gli investimenti privati negli Usa cala-
vano del 75%. Keynes, che già di suo stava ri-
flettendo sull’insufficienza del modello margi-
nalista, stimolato in questa ricerca dal bisogno
di spiegare il declino britannico, si convinse de-
finitivamente delle proprie teorie e pubblicò la
Teoria Generale dell’Occupazione, dell’Inte-
resse e della Moneta. L’economista inglese di-
mostrò che le ipotesi su cui si basavano i sofi-
sticati modelli dei marginalisti erano pure astra-
zioni teoriche, mere semplificazioni metodolo-
giche, lontani dal rappresentare la realtà vera.
L’urgenza della crisi ebbe però anche l’effetto
di far accantonare le questioni teoriche legate
alla causa ultima del valore di scambio e della
ricchezza, temi in un certo senso più filosofici,
e ci si concentrò soprattutto sulla spiegazione
della crisi, e della depressione in generale, e sui
modi per superarla. Si affermò con Keynes un
nuovo paradigma secondo il quale, in estrema
sintesi, la locomotiva dell’economia non era più,
come nell’’800 la produzione di per sé, ma la
“domanda aggregata”, fatta di consumi privati
e pubblici, investimenti ed esportazioni. Ma so-
prattutto si affermò la convinzione che il mer-
cato e, più in generale, il sistema economico non
poteva essere lasciato a se stesso ma dovesse es-
sere regolato e vigilato dal potere pubblico.
Questo nuovo modello ha guidato, sia pure con
le normali oscillazioni di tutte le attività umane,
la prassi dei governi occidentali e ha consentito
non solo di superare la crisi del ’29, ma anche
di assicurare una fase di sviluppo senza prece-
denti nel secondo dopoguerra.

In questo periodo gli avversari delle
teorie keynesiane predicavano al vento e vati-
cinavano sciagure per il sistema economico
mondiale per via del sempre crescente intervento
pubblico nell’economia e per il conseguente au-
mento della spesa pubblica. Questa corrente di
pensiero, che in un primo tempo trovò asilo nella
“scuola austriaca” di Von Mises e Von Hayek
passò gradatamente, in concomitanza anche con
la virata verso la filosofia politica a scapito di
temi più squisitamente economici degli austriaci,
alla “scuola di Chicago” di Friedman.

Ametà degli anni settanta del Novecento
la storia sembrava desse ragione a questi ultimi,
in coincidenza con la prima crisi petrolifera.
Tutto l’occidente conobbe alti tassi di inflazione
(l’Inghilterra e l’Italia addirittura a due cifre)
insieme alla depressione, partorendo così un fe-
nomeno affatto nuovo per l’economia, la “stag-

flazione”. I monetaristi (così vengono anche in-
dicati i friedmaniani) colsero l’occasione per
dire che quel fenomeno era il frutto delle poli-
tiche keynesiane dei decenni precedenti. I key-
nesiani ribattevano che invece era il frutto del-
l’improvviso e rilevante aumento dei costi ener-
getici, si trattava quindi di un’ “inflazione da
costi”, e sembrava che riuscissero a resistere al-
l’offensiva teorica e pratica degli avversari. Si
assistette comunque a una rivalutazione delle
tesi monetariste tanto che nel 1976 venne con-
cesso il Nobel per l’economia proprio a
Friedman.

La svolta antikeynesiana si concretizzò
comunque a cavallo degli anni settanta e ottanta
in coincidenza dell’avvio del decennio tatche-
riano-reaganiano. In Inghilterra furono soprat-
tutto considerazioni economiche che portarono
allo smantellamento dell’intervento pubblico,
negli Usa furono invece considerazioni politiche
che imposero il cambiamento, e precisamente
l’esigenza di recuperare la piena leadership
mondiale dopo l’incerta presidenza Carter. In
questo disegno il ribaltamento del paradigma
teorico che portava all’interventismo statale era
uno dei punti qualificanti: si doveva tornare al
liberismo puro e tutti quelli che sostenevano il
contrario, sia pure da posizioni liberali come
Keynes, erano ritenuti “collaborazionisti” dei
comunisti. Si pensi che tra i primi atti dell’am-
ministrazione Reagan ci fu un’inchiesta per ve-
rificare se la BancaMondiale fosse stata gestita
con criteri “socialisti” negli anni precedenti; e
pensare che il precedente presidente di quell’ente
internazionale fu un certo Mc Namara, cioè un
ex ministro della difesa statunitense. Il verbo
iperliberista e monetarista venne in un certo
senso imposto a tutto il mondo occidentale at-
traverso organismi come il G7, il Fondo Mo-
netario Internazionale e la stessa Banca Mon-
diale e influenzò anche l’Unione Europea, tanto
che il trattato di Maastricht risentì di questa in-
fluenza. Ma la “vittoria” doveva essere totale
e allora il nuovo corso doveva pervadere non
solo le istituzioni politiche e finanziarie, dome-
stiche ed internazionali, ma anche le istituzioni
culturali. Così nelle università i programmi e i
professori furono scelti secondo questo nuovo
“credo” e tutto divenne uniforme. In questo con-
testo culturale, politico ed economico si affermò
e sviluppò quel fenomeno che va sotto il nome
di “globalizzazione”, cioè di un mondo che fun-
ziona tutto allo stessomodo, quello della potenza
dominante.

Indubbiamente questo disegno com-
plessivo ha raggiunto grandi risultati politici, e
la stessa caduta del muro di Berlino è uno degli
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esiti, ma conteneva in sé i germi di quella che
poi è stata la crisi attuale. L’idea che il mercato
possa fare da solo perché di per se stesso ra-
zionale, l’idea che debba essere questo stesso
mercato a stabilire la ripartizione della “torta”
che una comunità produce, tutto questo ancora
una volta è stato sconfitto dalla storia, come nel
’29.Questo nonpuò rimanere senza conseguenze
sul piano teorico, perché per l’economia, come
per tutte le scienze sociali, la storia è quello che
per le cosiddette “scienze esatte” è il labora-
torio dove si verificano le ipotesi.

A commento della crisi abbiamo già
avuto modo di rilevare che la stessa decretava
«l’apoteosi di Keynes» (“Critica Liberale” n.
158). Oggi, in modomeno perentorio e più gene-
rico, il “manifesto” vuole quantomeno affermare
la parte negativa di quella posizione, il cosiddetto
“pensiero unico” liberista, al fine di dar spazio
nella ricerca, nell’insegnamento e nella prassi ad
altre tesi tra cui quella keynesiana è una tra le
altre.

Quando si firma unmanifesto insieme ad
altri non si può pretendere che le proprie idee ven-
gano affermate in maniera precisa e prevalente,
ci si accontenta che esse vengano comprese nel
discorso complessivo il quale, ovviamente, deve
comprendere anche le idee degli altri, l’impor-
tante è salvaguardare l’obiettivo comune princi-
pale: sconfiggere il monopolio di quel pensiero
che è stato già sconfitto per ben due volte, e inma-
niera pesante, dalla storia. Da parte nostra
avremmo per esempio gradito una più forte af-
fermazione che il paradigma keynesiano, basato
sulla condizione di equilibrio S=I (risparmi= in-
vestimenti), sia ancora da considerare quello che
meglio rappresenti il funzionamento di un sistema
capitalistico; che la vera causa della crisi attuale
sia la cattiva distribuzione dei redditi la quale ha
determinato lo squilibro S=I.

Infine ci sia consentito anche di invitare
gli economisti e i filosofi a riprendere la di-
scussione dei temi della Scuola Classica circa
la natura del “valore di scambio”, e questo non
per mera erudizione ma per le ricadute che
quella riflessione ha sull’altro e più importante
tema della razionalità della distribuzione dei
redditi determinata dal solo mercato. Perché, è
evidente, nell’attuale contesto teorico e istitu-
zionale del “pensiero unico” la tesi a questo pro-
posito implicitamente vigente è quella margi-
nalista, e cioè che la ripartizione dei redditi de-
cretata dal mercato è giusta e razionale. Vor-
remmo ricordare che uno degli ultimi libri del
grande Sylos Labini si intitolaTorniamo ai Clas-
sici.

[giovanni la torre]

“manifesto per la
libertà del pensiero
economico”
1. La teoria dominante è in crisi
Oggi dopo anni di atrofizzazione si affaccia un
nuovo sentire al quale la scienza economica deve
saper dare una risposta. La crisi globale in atto
segna un punto di svolta epocale. Come in tanti
hanno rilevato, oggi entrano in crisi le teorie eco-
nomiche dominanti e il fondamentalismo liberista
che da esse traeva legittimazione e vigore.Queste
teorie non avevano colto la fragilità del regime di
accumulazione neoliberista. Esse hannoanzi par-
tecipato alla edificazione di quel regime, favo-
rendo la finanziarizzazione dell’economia, la li-
beralizzazione dei mercati finanziari, il deterio-
ramento delle tutele e delle condizioni di lavoro,
un drastico peggioramento nella distribuzione dei
redditi e l’aggravarsi dei problemi di domanda.
In talmodo esse hanno contribuito a determinare
le condizioni della crisi. È necessario ricondurre
l’economia ai fondamenti etici che avevano ispi-
rato il pensiero dei classici.

2. È urgente riaprire il dibattito econo-
mico

È urgente riaprire il dibattito sulle fondamenta
delle diverse impostazioni teoriche presenti nel
campo economico. Occorre respingere l’idea –
una giustificazione di comodo per tanti econo-
misti e commentatori economici mainstream –
che esista una sola verità nella scienza econo-
mica. Occorre dare spazio alle teorie alterna-
tive – keynesiana, classica, istituzionalista, evo-
lutiva, storico-critica nella ricchezza delle loro
varianti – nell’insegnamento e nella ricerca.
Occorre adeguare ai tempi i nostri strumenti,
assumendo l’analisi di genere nei nostri studi.
È necessario dare “diritto di tribuna” ad ogni
nuova idea economica nel segno della libertà e
del libero confronto. Le concentrazioni di po-
tere (nelle università, nei centri di ricerca na-
zionali e internazionali, nelle istituzioni eco-
nomiche nazionali e internazionali, nei media),
come quelle che hanno favorito nella fase più
recente l’accettazione acritica del fondamen-
talismo liberista, debbono essere combattute.
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3. Un’economia al servizio delle per-
sone
La scienza economica dev’essere intesa in modo
ampio, senza definizioni unilaterali e con piena
apertura all’interscambio con le altre scienze
sociali. L’obiettivo della ricerca dovrebbe con-
sistere nella comprensione della realtà sociale
che ci circonda, come premessa per scelte po-
litiche dirette a migliorare la condizione di vita
delle persone e il bene comune.

4. Un metodo non più fine a se stesso
A questo fine va indirizzato l’utilizzo delle tec-
niche disponibili, dall’analisi storiografica a
quella econometrica, dall’analisi delle istitu-
zioni alla costruzione di modelli matematici,
senza preclusione verso alcuna tecnica ma allo
stesso tempo senza che la raffinatezza tecnica
dell’analisi divenga un obiettivo autoreferen-
ziale, fonte di conformismo e di appiattimento
nella formazione delle giovani leve di econo-
misti. Per questo, va favorito un confronto cri-
tico tra impostazioni e analisi diverse.

5. Una nuova agenda
Suggeriamo cinque temi – su cui promuovere
studi e iniziative – che ci sembrano di partico-
lare rilievo nella fase attuale:
a. Mercato, stato e società. Dopo decenni in cui
il mercato e la sua presunta “mano invisibile”
hanno invaso gli spazi dell’azione pubblica e
delle relazioni sociali, è necessario pensare
nuove forme di integrazione tra mercato, stato
e società, con attenzione per i temi della demo-
crazia, della giustizia, dell’etica, in un quadro
di sostenibilità ambientale dello sviluppo.
b. Una globalizzazione dal volto umano. Dopo
unamondializzazione dei mercati trainata dalla
finanza e priva di regole, è necessario pensare
a un’integrazione internazionale tra i popoli che
sia democraticamente governata, che alimenti
i flussi di conoscenze e di persone accanto a
quelli di merci, e che promuova la cooperazione
sociale anziché la feroce competizione globale.
c. Un nuovo umanesimo del lavoro. È necessario
ripensare il ruolo del lavoro nelle società mo-
derne, come fonte di reddito dignitoso per tutti,
di conoscenze, di relazioni sociali e come stru-
mento di formazione ed emancipazione civile dei
cittadini.
d. La riduzione delle disuguaglianze. Le diffe-
renze di reddito e di potere, tra paesi e – al loro
interno – tra gruppi sociali e persone sono cre-
sciute in modo inaccettabile ed è necessario

quindi pensare a un modello di organizzazione
delle relazioni che punti realmente a ridurre le di-
suguaglianze sociali, territoriali, tra uomini e
donne e tra le singole persone. Questo è neces-
sario anche per individuare una credibile via
d’uscita dalla crisi, che richiede un rilancio dei
consumi individuali e collettivi e degli investi-
menti pubblici, e l’emergere di una nuova do-
manda da parte di paesi e gruppi che in passato
erano rimasti al margine dello sviluppo e del be-
nessere sociale. Senza tali cambiamenti il rischio
concreto è che si punti a ripristinare il regime di
accumulazione neoliberista fondato sulla specu-
lazione finanziaria, e che si alimentino per questa
via crisi ulteriori ed ancora più gravi dell’attuale.
e. Uno sviluppo più equilibrato. Va favorita la
transizione da una crescita quantitativa senza
limiti verso uno sviluppo più equilibrato basato
sulla qualità. Occorre impegnarsi per costruire
degli indici alternativi al prodotto interno lordo
che è inservibile e fuorviante dal momento che
non riesce a rappresentare diverse attività eco-
nomiche, i costi ambientali e il reale benessere
della popolazione.

�

* Il titolo completo del Manifesto è “Manifesto
per la libertà del pensiero economico contro la
dittatura della teoria dominante e per una nuova
etica”, 3 febbraio 2010.
Il Manifesto si propone di suscitare una discus-
sione aperta sugli orientamenti della ricerca eco-
nomica e delle sue implicazioni politiche e cul-
turali, riprendendo i temi della “Lettera al Di-
rettore” pubblicata su “Repubblica” il 30 set-
tembre 1988, e firmata da Giacomo Becattini,
Onorato Castellino, Orlando D’Alauro, Giorgio
Fuà, Siro Lombardini, Sergio Ricossa e Paolo
Sylos Labini.
L’Associazione Paolo Sylos Labini, Critica Li-
berale, Sbilanciamoci.info, Economia e Politica,
Associazione Rossi-Doria, Movimento d’azione
giustizia e libertà, Giorgio Ruffolo, Alessandro
Roncaglia, Marcella Corsi, Roberto Petrini, Ste-
fano Sylos Labini, Francesco Sylos Labini, Lo-
retta Napoleoni, Enzo Marzo, Mario Pianta, Ric-
cardo Realfonzo, Agostino Megale (Segretario
confederale Cgil nazionale e presidente Ires
Cgil), Mauro Gallegati, Luciano Gallino, Lu-
ciano Barca, Massimo Paradiso, Giulietto
Chiesa, Michele Salvati, Marcello Degni, Gio-
vanni La Torre, Giovanni Vetritto, Attilio Pa-
setto, Stefano Zamagni, Roberto Artoni, Gio-
vanni Scanagatta (segretario generale Ucid,
Marco Berlinguer, Michele Macrì, Paolo Rai-
mondi,Valeria Panzironi, Stefano Prezioso, Pie-
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rangelo Dacrema, Carlo D’Adda, Salvatore
Biasco, Paolo Palazzi, Anna Giunta, Giacomo
Becattini, Cristina Marcuzzo, Michele de Be-
nedictis, Gilberto Seravalli, Bruno Jossa,
Giorgio Lunghini, Massimo Livi Bacci, Stefano
Fassina (Responsabile Economia e Lavoro PD),
Laura Pennacchi, Arrigo Opocher, Pier Luigi
Porta, Mario Sarcinelli, Gaetano Sabatini, Marco
Cipriano, Gianni Viaggi, Roberto Romano,
Emilio Carnevali, Paolo De Joanna, Ferruccio
Marzano, Cosimo Perrotta, Claudio Gnesutta,
Loredana Mozzilli, Pierfranco Pellizzetti, Nadia
Urbinati, Cristina Comencini, Antonella Stirati,
Fabrizio Botti, Carlo D’Ippoliti, Guglielmo
Forges Davanzati.
E tra gli altri: Paolo Bosi, Alfonso Gianni, Ni-
cola Acocella, Mino Vianello, Marzio Catarsi,
Duccio Cavalieri, Lanfranco Turci, Gianfranco
Viesti, Carla Ravaioli, Sergio Ferrari, Stefano
Zapperi, Annamaria Testa, Andrea Ginzburg,
Mario Mazzocchi, Alberto Niccoli, Silvia La-
rizza, José de Faira-Costa, Giovanni Palmerio,
Fabrizio Battistelli, Terenzio Cozzi, Pietro Ales-
sandrini,Antonella Picchio, Carlo Panico, Paolo
Pini, Sergio Cesaratto, Sebastiano Fadda, Gu-
gliemo Chiodi, Guido Ortona, Elisabetta Basile,
Francesca Bettio, Daniela Parisi, Salvatore Riz-
zello, Annamaria Simonazzi, Sergio Rossi, Cri-
stiano Antonelli.

L’elenco completo dei firmatari si trova su
www.syloslabini.info

DO UT DES. Non capiamo tutto questo scan-
dalo sulla designazione di D’Alema a Ministro
degli esteri europeo. Come se Berlusconi non
avesse il diritto di candidare uno dei suoi...

SENZA MACCHIA E SENZA PUDORE. Rutelli
è categorico. Non sente storie. Bisogna voltare
pagina. «Occorre un’onestà senza macchie», di-
chiara al “Corriere”. E si avvia velocemente
verso il partito di Cuffaro.

RIFLESSO CONDIZIONATO. Avvisato da
google che a Strasburgo era uscita una sentenza,
il bravo Travaglio s’è precipitato a dire la sua
anche sul crocefisso. Interessante, almeno quanto
una riflessione critica di La Russa sul Quarto
concerto di Rachmaninov.

LIBERALOIDI. Ostellino nel suo predicozzo set-
timanale cita “il liberale Ricossa”. Chissà se è lo
stesso che accettò l'incarico di ministro nel ri-
dicolo golpe immaginato e perseguito da Ed-
gardo Sogno. Non mi ci raccapezzo più. Devo
andare a controllare se Kant e Montesquieu pre-
vedono nei sacri testi il grottesco e il golpismo
come categorie fondanti l’idea liberale.

QUINTA COLONNA. Nicola Latorre al “Fo-
glio”: «Una maggioranza che metta in minoranza
Berlusconi è fantapolitica». Soprattutto se l’“op-
posizione” gli passa sottobanco i pizzini...

MO’ NON ESAGERATE. Berlusconi: «Se c’è un
partito che in questi anni più si è distinto nel con-
trastare la criminalità organizzata, questo partito è
stato Forza Italia». Benedetto XVI: «La Chiesa non
cessa di prodigarsi per combattere l’Aids, attraverso
le sue istituzioni e il personale a ciò dedicato».

NO MARINI-DAY. Franco Marini è chiaro:
«Con piazze come questa ci teniamo Berlusconi
ancora per anni». Dovrebbe esserne contento,
uno tra i più filoberlusconiani del Pd, che ha ga-
rantito già un quindicennio al suo eroe diArcore.
«La credibilità ce la guadagniamo con una linea
politica chiara», continua l’affossatore del primo
Prodi, che per precisare ancor di più «la linea
chiara» appoggia l’Alfano bis.

UN MAESTRO NELL’ARTE DI STRISCIARE.
Berlusconi è «un rivoluzionario accerchiato da
conservatori. È il presepe del nostro Paese al ter-
mine di un anno tempestoso. Un re rivoluzio-
nario amato dal suo popolo che reagisce in modo
feroce contro i poteri forti e inerti». Marcello Ve-
neziani, “il Giornale” di Berlusconi.
[la lepre marzolina]

(Nella foto di prima pagina, il Papa e Bertolaso, il 6
marzo 2010). PRIMO COMANDAMENTO DELLA MO-
RALE CATTOLICA: PECUNIA NON OLET. Il Papa
rende omaggio al “sistema gelatinoso” della Prote-
zione civile che ha speso circa 10 miliardi di euro in
dieci anni per vere emergenze nazionali tra cui il re-
cupero delle spoglie di padre Pio o l’anniversario di
S. Giuseppe da Cupertino. O l’Anno giubilare pao-
lino. O la cerimonia di beatificazione del beato Jose-
maria Escrivà. Per questo, papa Ratzinger va al sodo:
«Le finalità e i propositi della vostra associazione
hanno trovato riconoscimento in appropriate norme
legislative, che hanno contribuito al formarsi di
un’identità nazionale del volontariato di Protezione
civile, attenta ai bisogni primari della persona e del
bene comune». Peccato che a questa commovente ce-
rimonia di “copertura” delle «icone viventi del buon
samaritano» non abbia potuto partecipareAngelo Bal-
ducci, Gentiluomo di Sua Santità e consultore del di-
castero vaticano delle Missioni, trattenuto altrove.

spilli
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Note a partire dal saggio di
MarioPerniola,Trauma e miracolo della comunicazione.

Vitalistico e istantaneo, il corpo iper-
trofico della comunicazione mas-

smediatica si è imposto come il nuovo dispo-
tismo della nostra epoca. Violento perché omo-
logante, informe perché incapace di significare
qualunque cosa, “indeterminato, totalitario e glo-
balizzante”, l’orizzonte della comunicazione, è
pressoché insuperabile. Di questo scenario oggi
tanto dibattuto si occupa da tempo Mario Per-
niola, professore di estetica all’Università Tor
Vergata di Roma. Già in Contro la comunica-
zione (Einaudi, 2004) Perniola svelava i com-
plessi dispositivi che strutturano il regime della
comunicazione e ritorna con grande efficacia
sull’argomento in Trauma e miracoli della co-
municazione, di recente pubblicazione per i tipi
di Einaudi. Si tratta di un saggio breve e affilato
che affianca all’esigenza di fornire una plausi-
bile periodizzazione degli avvenimenti politici
e sociali degli ultimi quarant’anni, l’urgenza di
rintracciare una strumentazione razionale che
consenta di rendere comprensibile la storia, in-
tesa come processo coerente e unitario, alla luce
delle radicali trasformazioni che si registrano sul
piano della comunicazione e dell’informazione.

Eventi di portata epocale – dal Maggio
francese alla caduta del muro di Berlino per ar-
rivare all’attacco alle Torri gemelle – hanno ra-
dicalmente trasformato la vita individuale e col-
lettiva, mutato il carattere delle istituzioni e la
loro funzione, rivoluzionato i legami sociali e i
comportamenti sessuali, fino a stravolgere com-
pletamente il modo di sentire e di percepire. Ep-
pure, questa ‘assordante’ sequenza di eventi è
stata vissuta, anche dai suoi stessi protagonisti,
come uno spettacolo perentorio di fatti la cui ra-
zionalità frana dinanzi al caos anarcoide e in per-
manente espansione dell’infosfera. In questo svi-
lente disordine Perniola riscontra il paradosso
della storia raccontata dai media: la strutturale
incapacità di significare e di delineare un oriz-
zonte di senso comprensibile anche alle gene-
razioni future. Da qui le preoccupate domande
dell’autore. È ancora possibile individuare dei
criteri valoriali e di intelligibilità degli eventi?
Cosa riuscirà a sfuggire al processo di banaliz-

zazione messo in atto dal nuovo impero della co-
municazione? Che cosa può ancora distinguere
lo storico dalla figura del ‘giornalista investiga-
tivo’ che dilaga nel nostro tempo? Come ri-
spondere al venir meno della distinzione tra uf-
ficialità e amatorialità dell’informazione, tra me-
moria e attualità della comunicazione?

Per rispondere a questi interrogativi Per-
niola suggerisce di indagare le modalità attra-
verso le quali la società contemporanea pensa
il proprio rapporto con il tempo storico e le sue
articolazioni. Di definire, cioè, il regime di sto-
ricità che caratterizza la nostra epoca tenendo
ben presente che tale rapporto non è univoco e
stabile. Alle diverse epoche corrisponde, infatti,
un diverso ed egemonico regime di storicità.
Dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso
e, in parte, a seguito della grande frattura ope-
rata dal maggio del ’68, il presente s’impone su
tutte le altre sfere temporali. Immediatezza e si-
multaneità sono le principali caratteristiche di
un regime di storicità che si avvale dell’espan-
sione potenzialmente illimitata della nuova eco-
nomia mediatica globale per creare e narrare il
reale. Gli effetti di questo gigantesco fenomeno
sono molti e, come vedremo, spesso illusori o
contraddittori.

(Im)-potenza dell’azione storica
Sul piano storiografico il ‘presentismo’

– come è stato efficacemente definito da Har-
tong – produce una progressiva dissoluzione
della legittimità del discorso storico e della sua
razionalità, introducendo elementi di artificio-
sità e contraffazione. Il motivo di questo feno-
meno di corrosione poggia sul carattere poli-
morfico della comunicazione che riesce a som-
mare in sé tutti i precedenti modelli di storia.
Essa – spiega Perniola – «è insieme vera, perché
pone dinanzi a un fatto; falsa, perché adotta tec-
niche di esagerazione, manipolazione e mistifi-
cazione; finta, perché l’aspetto fantastico e im-
maginativo vi gioca un ruolo essenziale». Ne
segue che l’intelligibilità del presente subisce un
arresto e la distinzione tra i materiali della storia
e la storia stessa, si dissolve. Il presente non è in
alcun modo condizionato dalla storia, né pos-
siede una struttura storica orientata in senso pro-

la comunicazione globale
graziella durante
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gettuale o progressista. Dinanzi a questo nuovo
assetto del reale, lo storico deve inevitabilmente
spostare la propria ricerca dalle azioni dei sog-
getti individuali e collettivi ai mutamenti che at-
traversano il modo di sentire e pensare la vita
quotidiana di tutti, tentando di captare e deci-
frare tali processi sotto lo scorrere indistinto degli
eventi di superficie.

È chiaro che Perniola non intende sem-
plicemente evidenziare l’acuirsi del dubbio re-
lativo alla razionalità della storia alimentato dal-
l’irriducibile differenza tra epoche storiche e di-
scontinuità del divenire sul quale, d’altra parte,
la storiografia ha da sempre dibattuto. Quanto
piuttosto rimarcare l’impossibilità, tipica del-
l’attuale regime di storicità, di operare la scelta
consapevole di un modello di narrazione storica
connesso all’individuazione di un legame interno
degli eventi. Questa possibilità è neutralizzata
dal dispositivo attraverso cui la comunicazione
agisce e opera: una sofisticata alternanza – che
spesso si rovescia in una vera e propria equiva-
lenza – di traumi e miracoli.

Il traumatismo e il miracolismo media-
tico va ben oltre la tradizionale percezione col-
lettiva dell’impermanenza e dell’instabilità di
ogni esperienza che la religione ha nei secoli ten-
tato di rassicurare. Se è vero che entrambi i fe-
nomeni rinviano a qualcosa d’altro che non si ri-
solve nel piano dell’immanenza del fatto in sé,
non per questo devono essere intesi necessaria-
mente in relazione alla trascendenza, quanto piut-
tosto a una pluralità di attese, passioni, illusioni
che la macchina mediatica produce, governa e
orienta. Basterà riproporre i passaggi salienti
della genealogia che l’autore compone del con-
cetto di trauma e di miracolo per accorgerci che
la loro configurazione è assai più complessa di
quanto solitamente appare.

È stato Bataille a definire l’irruzione del-
l’impossibile nel regime della fattualità del reale
e dell’utile come l’esperienza della sovranità
quale evento sorprendente e miracoloso, che si
sottrae alla logica dell’interesse e della produ-
zione. La mentalità miracolista si afferma con la
nuova estetica del consumo e dello spettacolo e
si diffonde capillarmente grazie alle innovazioni
delle comunicazioni di massa. Un incredibile
clima di sproporzionata eccitazione collettiva
segna l’orizzonte sempre aperto degli eventi alla
cui reale fattualità si sostituisce l’incredibile spet-
tacolo di parole e immagini trasmesse in tempo
reale. Al loro significato, l’effetto prodotto.

La faccia speculare del miracolo è il
trauma. Il traumatismo, colto nella sua dimen-
sione collettiva, si è manifestato e ha intensifi-
cato il suo carattere contagioso nel periodo suc-

cessivo alla Seconda guerra mondiale, soprat-
tutto nei paesi latino-americani, in Asia, Africa
e nei Balcani. Sull’insuperabile estraneità pro-
dotta dall’evento traumatico insiste la psicoa-
nalisi e in particolare Laplanche. Essa è una fe-
rita provocata dall’esterno, fondata su un innesto
psichico, su un’invasione dell’inconscio da parte
di una forza endogena non riassorbibile perché
priva di qualunque spiegazione logica convin-
cente. La sua manifesta irrazionalità rende
l’esperienza traumatica analoga a quella prodotta
dal miracolo con cui stringe un legame solidale.

Ma cosa accade quando il dispositivo
della comunicazione fa precipitare spettatori e
protagonisti in un perturbante presente e fun-
ziona grazie a un’alternanza di narrazioni trau-
matiche e miracolose?

Il contraccolpo maggiore si registra sul
piano dell’azione storica. Se «il fatto si dissolve
nella notizia» e «l’evento diventa un simulacro
al di là del vero e del falso», allora – conclude
l’autore – «l’azione si liquefa nella comunica-
zione». In altri termini il mondo contemporaneo
resterebbe immerso in un’estasi iperrealista, dai
risvolti catastrofici, che annienta i legami sociali
e depotenzia ogni conflitto politico. Una suc-
cessione di miracoli e traumi consumati in modo
effimero e labile trova posto nella scena del
mondo. Il presentismo ossessivo della nostra
epoca induce a inanellare gli eventi in una suc-
cessione regolata solo dall’attualità che essi
esprimono e, quindi, dall’inafferrabile contin-
genza che li dissolve.

Questa catastrofe del sentire e dell’agire,
il suo carattere miracolista e il suo risvolto trau-
matico – ricorda Perniola – erano stati effica-
cemente colti da Baudrillard che, con tono pro-
vocatorio rimasto ormai emblematico, aveva de-
nunciato la forza deformante della comunica-
zione all’indomani della prima guerra del Golfo
del 1991. Una guerra il cui evento mediatico si
è imposto a tal punto da rendere futile e iperreale
la guerra stessa e le sue atrocità. Così come la
preminenza del piano mediatico all’interno del
quale la guerra comunica e si manifesta rende
periferico il suo carattere strategico-militare.

Sul rapporto tra virtuale e reale e sul cor-
tocircuito tra potenza dell’immagine e (im)-po-
tenza dell’azione, Perniola apre un ‘sotterraneo’
dialogo con Baudrillard, al cui pensiero l’in-
tero saggio è fortemente ancorato. Su questo
piano emergono interessanti differenze che me-
ritano di essere, seppur brevemente, analizzate.
Il discorso di Perniola si struttura progressiva-
mente attorno ad una dicotomica opposizione tra
virtualità e realtà, narrazione storica e presen-
tismo mediatico. Da qui il tono a tratti nostal-
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gico, a volte addirittura catastrofista, della sua
analisi, ostinatamente tesa a decifrare il nuovo
contesto in cui viviamo con categorie storico-
umanistiche incapaci di svolgere una funzione
interpretativa della complessità della nostra
epoca. Nelle riflessioni di Baudrillard, le cate-
gorie di virtuale e reale sono in una relazione
molto complessa che non si ferma alla pura e
semplice opposizione.

La forza delle sue intuizione sta proprio
nell’aver mostrato come la realtà stessa sia pro-
dotta da matrici e memorie. Non esiste una re-
altà in sé, o un sapere autentico, o una verità uni-
voca a cui spesso Perniola fa nostalgicamente
appello e di cui annuncia la definitiva sparizione.
In altri termini, la realtà è sempre l’effetto di
un modello che, come ogni modello, può essere
illimitatamente scomposto. A sgretolarsi sotto
la forza delle nuove tecnologie della globaliz-
zazione mediatica e del capitalismo informa-
zionale, è una specifica costruzione del reale.
Certo, per Baudrillard la realtà virtuale si è so-
stituita al reale, lo ha assorbito, ma ciò è vero
nella misura in cui «nella virtualità tutto è frutto
di operazioni, risultato di un intervento». Il ca-
rattere iperreale dell’orizzonte del cyberspazio
– la portata paradossale delle parole usate da
Baudrillard per parlare della Guerra del Golfo
che avevano l’intenzione di negare proprio la
‘verità effettiva dell’evento’ – consiste nell’im-
possibilità di distinguerlo da qualcosa d’altro (la
realtà, l’immaginario, il sogno) che lo circondi.
L’iperrealtà – la stessa categoria che Perniola de-
scrive nella sua doppia tonalità traumatica e mi-
racolista – è esattamente ciò che ingloba e can-
cella tutte le dicotomie classiche: quelle valo-
riali del vero-falso, quelle etico-morale di bene-
male, fino a ridefinire lo stesso rapporto tra sog-
getto e oggetto che si trasformano in elementi
interattivi, comunicanti. Nella prospettiva di
Baudrillard la virtualità non ha bisogno di essere
razionale, poiché è soltanto “operazionale”. Il
simulacro, infatti, perde il suo significato eti-
mologico di ‘essere al posto di’. Esso non sosti-
tuisce la verità. La verità è il simulacro.

Naturalmente anche sul piano della tem-
poralità le cose cambiano: il tempo reale è
l’istantaneità dell’operazione, dell’interazione,
che cancella ogni articolazione cronologica. Non
si può più far riferimento alla memoria o al fu-
turo, perché la storia non c’è più. Ora, dinanzi
all’affermazione di questo modello di realtà che
chiamiamo virtuale – la cui forza decostruttiva
rispetto a categorie del pensiero filosofico mo-
derno (la storia, il soggetto, l’agire storico) è di-
rompente – ci sembra che Baudrillard assuma
un atteggiamento critico-ironico che può fornire

chiavi di lettura molto produttive. Il suo interesse
si rivolge, infatti, alle illimitate possibilità di
ridefinizione dei confini dell’identità individuale
e collettiva come del pensiero, della conoscenza
e delle relazioni, offerteci da questo nuovo oriz-
zonte di senso dell’iperrealtà.

L’esibizione totale e il tramonto della
seduzione

Sul piano del sentire erotico – a cui Per-
niola ha dedicato importanti saggi (Il sex-appeal
dell’inorganico, Del sentire) – l’autore registra
un passaggio dal mondo della seduzione a quello
dell’esibizione totale che fa della sessualità il
luogo privilegiato della macchina della comu-
nicazione.

Questo processo ha inizio con il ‘mira-
colo’ della rivoluzione sessuale degli anni ses-
santa che si presenta come la vittoria della libe-
razione sulla sessuofobia, dell’emancipazione
femminile e dell’istaurarsi di un nuovo assetto
delle relazioni sociali. Se molti sono stati i lin-
guaggi che questo complesso fenomeno cultu-
rale e politico ha saputo impiegare, molte le pro-
spettive sociali e le nuove condotte che ha messo
in campo, il suo risvolto traumatico non tarda a
manifestarsi. Ed è proprio questo l’aspetto pri-
vilegiato dall’autore, interessato in primo luogo
a mostrare gli effetti dirompenti e, a suo giudizio,
catastrofici che l’irruzione della comunicazione
nella sessualità ha prodotto. Dello spontaneismo
edonistico degli hippies, della condanna delle
istituzioni e degli appelli a nuove forme di re-
lazioni umane, si denuncia il carattere banaliz-
zante e brutale, l’accelerazione spesso selvaggia
delle percezioni sensoriali che conduce al tra-
monto definitivo della seduzione e della sen-
sualità come fenomeni esperienziali. È ancora il
tempo, la sua percezione e il suo legame con
l’agire, a costituire lo spartiacque tra due epoche:
da un lato il ‘gioco lento’della seduzione, i suoi
misteri e i suoi enigmi, dall’altro la bulimia fre-
netica dello spettacolo della sessualità, presto
preda di un’irresistibile spinta consumistica e ri-
creativa. E ancora: da una parte lo spazio aperto
dalla seduzione che consente un alternarsi ‘mor-
bido’ tra agire e subire e che lascia esistere mo-
menti dedicati alla valutazione, alla riflessione,
forse addirittura alla prudenza, dall’altra lo svi-
limento dell’esubero, dell’eccesso che transita
pulsioni di autodistruzione e non bada a conser-
varsi.

In questa griglia oppositiva, la cui rigi-
dità ci lascia ancora una volta perplessi e preoc-
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cupati, Perniola colloca gli ulteriori eventi che
segnano il progressivo allontanamento dalla se-
duzione. In quella che definisce «l’epoca della
deregolamentazione sessuale» degli anni ottanta,
troviamo due fenomeni apparentemente opposti
che si situano in piena continuità con la rivolu-
zione sessuale del decennio precedente: il ritorno
del velo nelle società islamiche e la democra-
tizzazione della pornografia in Europa e inAme-
rica. Nascondersi dietro un velo o, al contrario,
esporre il proprio corpo rappresenterebbero due
espressioni di una stessa contestazione, vista
da due angolazioni diverse. Se le donne isla-
miche si scagliano contro la riduzione del corpo
femminile a oggetto di piacere pubblico co-
prendo simbolicamente il proprio, le donne oc-
cidentali attaccano il sistema di dominazione pa-
triarcale esponendo, insieme alla propria nudità,
una pulsione di trasgressione e di affermazione
di sé. Gli effetti traumatici di questi fenomeni
capovolgono le aspettative annunciate: i ruoli
sociali tradizionali sembrerebbero subire una più
radicale affermazione e i corpi delle donne di-
venterebbero oggetto di una sessualità violenta,
oltraggiosa e umiliante.

Ma è nel ‘sentire estremo’degli anni no-
vanta che le tendenze a ‘mostrare tutto’della por-
nografia e del ‘coprire tutto’ del puritanesimo
islamico, subiscono un’ulteriore estremizza-
zione. La pornografia hard, il diffondersi delle
culture queer – qui banalmente liquidate come
una stravagante ricerca dell’insolito e del non-
convenzionale! – ma anche la martiriopatia che
propaga nei paesi islamici sono espressioni di-
storte di un desiderio ‘tossico’. Tuttavia, nep-
pure il gusto del pericolo e delle azioni eclatanti
può servire a riabilitare una pur vaga possibi-
lità di agire autentico. Queste ‘perversioni’, in-
fatti, che nel corso degli anni novanta occupa-
vano un ruolo centrale nella sensibilità collet-
tiva, sono destinate ad assumere, nell’ultimo de-
cennio, un carattere di dipendenza che esaspera
l’intero orizzonte affettivo e sessuale. L’anedonia
è, allora, la patologia del nostro tempo, che si
propaga compulsivamente seguendo le invisi-
bili onde della rete, dove si consumano imma-
gini senza piacere.

Riprendendo il noto studioso canadese
Marshall McLuhan, Perniola afferma che «con
l’avvento di Internet abbiamo posto fuori di noi
il nostro sistema nervoso centrale». In sintesi
questo significa che la tecnologia funge da esten-
sione del corpo e delle sue funzioni sensoriali e
che, a sua volta, tale estensione provoca un num-
bing effect, una vera e propria narcosi, una forma
di difesa del sistema nervoso che sospende tutte
le percezioni sensoriali. Le sensazioni si spo-

stano, quindi, dai ‘corpi veri’ al medium del-
l’estensione tecnologica, secondo un movimento
di progressiva sostituzione. I corpi-simulacri vi-
vrebbero, dunque, immersi in un’apatia sensi-
tiva ed emozionale, aggrappati a interscambia-
bili ed effimere identità e, tutt’al più, a qualche
fugace momento di celebrità.

Spazi digitali globali
L’immagine-evento che segna il com-

pleto compiersi del neo-dispotismo mediatico
della nostra epoca è l’attacco alle Torri gemelle
dell’11 settembre 2001. Da questo momento –
spiega l’autore – siamo entrati in un stato di va-
lutazione «arbitraria e tendenziosa, iniqua e set-
taria» che si fonda sull’aura di seriosità ed ef-
fettualità che la comunicazione assume, pur ri-
mando insensata e futile. Si tratta di un salto che
consente alla comunicazione di inglobare il suo
opposto, di diventare meta-comunicazione, di
allearsi col dispotismo tecnologico e di oltre-
passare qualunque confine «tra il vero e il falso,
il bello e brutto, il magnifico e l’abietto». A par-
tire dagli anni novanta la società cognitiva usa
le nuove conoscenze tecnologiche per estendere
potenzialmente all’infinito le possibilità di cre-
scita, di scambio e di diffusione dei saperi, ma
dietro questa apparente orizzontalità si annidano
nuove forme di autoritarismo.

Nell’intenso dibattito internazionale sul
tema della democrazia della rete, la voce di Per-
niola è, per certi versi, una delle più radicali e
critiche: l’interconnettività globale è «la confi-
gurazione compiuta dell’oscurantismo popu-
lista». La realtà virtuale esonera da qualunque
responsabilità, produce una diffusa mollezza va-
lutativa e genera comportamenti di dipendenza
e di alienazione sensoriale, creando un fertile ter-
reno per il consenso politico. Per Perniola, il web
non è uno spazio democratico e partecipato e,
forse è il caso di esplicitarlo, non potrebbe co-
stitutivamente esserlo dal momento che è strut-
turalmente agganciato e consegnato a un doppio
movimento: da un lato opera come elemento che
debilita le capacità critiche degli individui e dal-
l’altro si struttura in un dispotismo valutativo
dalla cui gestione gli utenti sono esclusi. La sua
più fedele rappresentazione è per Perniola un in-
quietante territorio di mezzo, sospeso tra la ve-
rità e la falsità delle informazioni, ma anche un
luogo ricreativo in cui proiettare pulsioni e per-
versioni tossiche. L’autoritarismo che regna nel-
l’infosfera è anonimo e quindi incontestabile,
come gli avatar senza volto che la abitano. Essa,
però, fornisce modelli da seguire, suggerisce de-
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sideri, censura e governa. Crea classifiche di gra-
dimento rispetto alle quali sono, di volta in volta,
ridefiniti il senso e la desiderabilità delle cose e
degli eventi. Questa giungla reticolare di con-
nessioni fugaci e sempre riattivabili – specchio
del nuovo volto del capitalismo connessionista
– produce incertezza e precarietà, reimposta il
sistema delle relazioni sociali e degli affetti, ri-
definisce il mondo del lavoro e della produzione.
Il punto di collasso e di approdo dell’intero pro-
cesso di globalizzazione della comunicazione
è un trionfo netto e schiacciante del confor-
mismo, frutto dell’alleanza di tecnologia e poli-
tica. La nostra epoca è, in altri termini, ostaggio
di un’egemonia mass-mediatica livellatrice e an-
tidemocratica che – spiega Perniola – tende ine-
vitabilmente a produrre e darsi forme illiberali.

Eppure, qualcosa manca in questa severa
analisi che Perniola ci propone, sia sul piano
della riconfigurazione della sessualità e del de-
siderio sia sul piano dei nuovi orizzonti politici
inaugurati dall’uso diffuso della rete. Essa ha,
certo, il grande merito di sollecitare una rifles-
sione critica dei processi in atto nella sfera del
sentire collettivo, delle relazioni sociali, della
libertà o della dittatura dell’informazione glo-
bale ma corre, a nostro avviso, anche il rischio
di trasformarsi in una estrema difesa di un uni-
verso di valori, di pratiche e di condotte che
hanno a lungo inserito il desiderio – qui inteso
come una configurazione dell’agire individuale
e collettivo, oltre che del sentire e del conoscere
– in determinati confini non privi di una certa in-
tenzionalità morale e strutturati su specifici re-
gimi di saperi e poteri. Movimenti politici, cul-
turali, sociali, artistici e di genere che hanno se-
gnato il corso del novecento sono – nella rico-
struzione di Perniola – liquidati e appiattiti in un
macro-quadro interpretativo che non rende conto
dei grandi risultati raggiunti nella decostruzione
di sistemi relazionali gerarchici ed eteronomati.
In questo modo, ad esempio, la teoria Queer –
con cui s’intendono qui tanto gli studi condotti
in ambito accademico e che sollevano problemi
epistemologici ed etico-sociali, quanto i movi-
menti politici che partecipano attivamente alle
lotte per la rivendicazione di diritti – è presen-
tata come una tendenza che si presta ad acco-
gliere le diverse distorsioni del desiderio estra-
niato e tossico della nostra epoca.

Ma l’aspetto che più ci trova in disac-
cordo dell’analisi di Perniola riguarda il nesso
democrazia-informazione-web. Porre l’accento
sulle nuove e sofisticate tecnologie di controllo
che si esercitano nello spazio apparentemente li-
bero della rete, sui «nuovi guardiani della rete»,
per usare le parole di Rifkin, è un’esigenza prio-

ritaria. Come è stato da molti evidenziato so-
prattutto in ambito sociologico – da Castells a
Berra, da Rifkin a Sassen – nella sfera dei nuovi
spazi digitali globali si gioca la grande partita tra
nuovo egualitarismo, populismo, digital divide,
censura, nuove riconfigurazioni dei poteri eco-
nomici e politici. Tuttavia, la geografia plane-
taria delle connessioni al network è costante-
mente regolata e ricomposta da una complessa
governance entro cui trova espressione una ‘au-
tocomunicazione di massa’ – come è stata re-
centemente definita da Castells – che, grazie al
potere moltiplicativo dei passaggi tra reti sociali
connesse, dà voce e potenza a minoranze, idee,
saperi e forme di vita, finora completamente as-
senti dallo scenario pubblico. Indagare questa
complessità significa porsi anche il delicato com-
pito di individuare il lato emancipatorio dell’in-
formalità politica e dell’informazione che prende
corpo nella virtualità della rete e vagliare la sua
inedita potenza trasformativa. La rete non è solo
il luogo dove dissolvere la propria identità svin-
colandosi, così, dalle responsabilità individuali
e collettive – come è più volte denunciato da Per-
niola – ma è anche lo spazio comune di nuove
forme di condivisioni, capaci di mettere in di-
scussione categorie strategiche come la proprietà,
l’identità, la privacy. La rete, d’altra parte, non
è immune dalle degenerazioni a cui è costante-
mente esposta la democrazia e non è, in sé, luogo
di democrazia ma forse un nuovo spazio per una
nuova democrazia. Questa possibilità, di fatto,
non può essere tanto facilmente liquidata.

�

L’UOMO PIÙ AMATO. Si abusa della parola
Odio. Tutti odiano il Cavaliere? Ma B. è ama-
tissimo. C’è chi gli porta disinteressatamente le
puttane a domicilio, chi corrompe i giudici pur
di regalargli la Mondadori, chi gli procura ami-
cizie onorate, i suoi avvocati lo seguono persino
alla Camera per inventarsi leggi personalizzate,
anche troppi oppositori lo aiutano in ogni modo
e per vederlo sorridere si “suicidano”...

IL NUOVO PARTITO DEMOCRATICO. Il can-
didato di Berlusconi, il pluritrombato D’Alema,
paga il suo debito cercando di salvare il suo
sponsor. Anche scassando definitivamente lo
stato di diritto. Imprudentemente l’inciucista
se la prende con la cultura azionista “che non ha
mai fatto del bene” per esaltare la geniale stra-
tegia di uno stalinista assassino. Sono rimasti
pochi i loro voti, perderanno anche quelli.
[la lepre marzolina]

spilli
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Io non riesco a prendere la parola in pub-
blico senza pensare: è l’universo che

parla in me, è la parola che parla in me. L’universo
ha impiegato miliardi di anni a preparare il mio
corpo umano, il mio cervello umano, e la cultura
homo sapiens ha impiegato decine di millenni a
preparare la mia competenza linguistica, quindi in
questo momento io mi sento sorretto da profon-
dità insondabili. E anche questo luogo è cosmico:
noi siamo riuniti in una biblioteca, quindi esistono
biblioteche nell’universo, nell’immensità del-
l’universo; oh contemplabile luogo, oh laicamente
contemplabile evento!

La mia storia rilevante per il tema di sta-
sera è lunga e non ho il tempo di ripercorrerla tutta.
Vengo da una delle famiglie cattoliche più illustri
d’Italia: per esempio ho avuto uno zio, il gesuita
Padre Riccardo, “microfono di Dio” negli anni 40-
50 e adesso ho un cugino primo anche lui gesuita,
Federico, microfono del papa (direttore della radio,
della Tv e della sala stampa vaticane). Quando
questo è accaduto ho detto: oh decadenza della fa-
miglia Lombardi, siamo passati dal microfono di
Dio al microfono del papa. Ma poi mi sono cor-
retto: sul piano della verificabilità popperiana è
stata invece una promozione, perché Dio non si sa
bene se esiste, mentre dell’esistenza del papa non
si può proprio dubitare.

Avent’anni, dopo un ritiro di esercizi spi-
rituali, ho ritenuto di avere la vocazione religiosa.
Con la morte nel cuore mi sono presentato, in via
degli Astalli, al superiore dei gesuiti italiani di-
cendo: eccomi. Ho frequentato la Gregoriana per
tre anni, ho acquisito il cubo della formazione fi-
losofica scolastica, in particolare il de Deo, il de
anima e ildemundo, i tre grandi trattati metafisici.

Poi però non mi sono fatto gesuita. Invece
ho fatto cinque figli (perché uno come me se in-
vece di farsi gesuita si sposava non poteva certo
fare meno di cinque figli) e in un anno ormai lon-
tanissimo, il 1970, sono diventato ordinario di fi-
losofia del diritto a Firenze. Nel 1976 vengo chia-
mato per incarico a insegnare la stessa materia
all’Università Cattolica di Milano, anche in quanto
fiore all’occhiello del cattolicesimo italiano. Nel
1975 avevo fondato a Firenze il “Centro di aiuto
alla vita”, che voleva aiutare la donna a non abor-
tire se il suo desiderio vero era, malgrado una si-
tuazione estremamente difficile, non abortire. (Ne
sono poi nati duecento. Ho sempre detto che il

Centro è stato l’idea più feconda della mia vita,
pare che io abbia aiutato a nascere migliaia di bam-
bini con questi centri). Inoltre ero un critico acer-
bissimo del nichilismo europeo, in particolare del
pensiero ateo e libertino di Sade. Credo di essere
stato uno dei primi sadologi italiani.Aquell’epoca
Sade era censurato. Si poteva leggere in pubbli-
cazioni alla macchia senza nome di editore oppure
in rarissimi esemplari nell’inferno delle grandi bi-
blioteche; e giustamente, perché sosteneva idee
come che si può seviziare e uccidere con amici de-
pravati la propria mamma o che i figli si mettono
al mondo per approfittarne sessualmente con amici
pedofili e una volta violentati si uccidono e si but-
tano via. In poco più di una decina d’anni Sade è
approdato ai “Meridiani”: uno degli episodi più
impressionanti della secolarizzazione, che so-
prattutto in campo sessuale è stata fulminante.

Negli anni prima della legge sull’aborto
del ’78 io avevo preso posizione molto brillante-
mente sulle componenti sadico-nichiliste del-
l’abortismo libertario (l’aborto come diritto as-
soluto della donna, anche semplicemente in nome
della carriera o della libertà sessuale) e natural-
mente anche questo aveva influito sulla chiamata
alla Cattolica.

Poi sono successe tante cose. La più im-
portante è che nel 1991, quindici anni dopo la chia-
mata alla Cattolica, sono stato invitato a tenere una
relazione generale al Congresso mondiale di fi-
losofia del diritto a Göttingen.

C’erano centinaia di relazioni in piccoli
gruppi e cinque relazioni generali: la giustizia nella
teoria tedesca del1’etica del discorso, nel libera-
lismo, nel socialismo, nel cattolicesimo e nel-
l’islam. La mia era: la giustizia nel cattolicesimo,
Per prepararla comincio ovviamente dalla giustizia
interumana. Mi studio l’ottocento e vedo che i papi,
rispetto a tutto quello che chiamiamo diritti civili
e libertà fondamentali, sono stati il nemico da bat-
tere: per esempio la libertà di stampa era delirio,
deliramentum. Di questo mi sbrigo in poche pa-
gine e poi – ideuzza infausta: pensate che il mio
viaggio in Germania era pagato dal vescovo di Hil-
desheim – passo a occuparmi della giustizia di Dio
nei confronti dell’uomo, della diceologia catto-
lica, e in particolare della teologia papale dell’in-
ferno. Qui scopro un vero e proprio calderone di
mostruosità morali, che scandalizzano anche i pro-
fessori cattolici presenti. Su “Die Zeit” la mia re-
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lazione viene commentata con questo titolo:Holle
verfassungswidrig? (L’inferno è anticostituzio-
nale?). In effetti lo è, per almeno tre motivi: la pena
(infinita) non è proporzionata alla colpa; consiste
in trattamenti contrari al sentimento di umanità;
non tende alla rieducazione del condannato.

L’inferno e stato comminato dai papi per
peccati di eresia (si dannano tutti i non cattolici-
romani), di sesso (merita l’inferno, dal 1666, il
bacio senza escalation), di non assiduità ai sacra-
menti e-tutto-questo-genere-di-cose.

Ancora più incredibile era il dogma del
peccato originale: va all’inferno, sia pure con la
sola pena della privazione di ogni bene e senza la
pena del “fuoco”, ogni bambino umano non bat-

tezzato. Questo dogma è un mostro giuridico: non
c’è atto (essere concepito non è un atto) e non c’è
imputabilità (il feto, il neonato è privo della ca-
pacità d’intendere e di volere).

Inoltre il peccato originale (che è “vero e
proprio peccato”, non semplice inclinazione al
male) si trasmette con lo sperma maschile, “per
propagationem seminis” (Concilio di Trento, che
segue sant’Agostino); ora è già difficile capire
come possa un peccato trasmettersi con lo sperma,
ma è improbo capire come possa trasmetterlo con
lo sperma uno che certamente non è esistito, il mi-
tico nonnoArgilla fecondatore della mitica nonna
Costola.

A partire dalla critica filosofico-giuridica
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dell’inferno è poi crollato un po’ tutto il dogma
cattolico. Per esempio: come credere ancora nel-
l’autorevolezza del Gesù dei Vangeli, se solo in
Matteo ci sono oltre venti passi in cui Gesù pre-
vede l’inferno per molta parte dell’umanità, cul-
minanti nell’«Andate maledetti nel fuoco eterno»
diMatteo 25; L’imbarazzo diceologico è enorme.
Ma anche quello ontologico: la cristologia, la Tri-
nità, il Dio-uomo, la “madre di Dio”; e anche sem-
plicemente il concetto di Dio, che risulta una “so-
stanza” del tutto irrappresentabile (non per questo
hanno la vita facile le versioni materialistiche del-
l’origine del mondo, quelle per cui la materia o
schizza fuori per virtù propria dal nulla o esiste da
un tempo infinito). E dunque tra il l99l e grosso
modo il 1994 io sprofondo nell’apofatismo, cioè
in quella posizione filosofica secondo cui la ra-
gione esercitata al più alto livello sui problemi ul-
timi approda all’irrappresentabile. Tutto questo mi
sembrava e mi sembra certo come una dimostra-
zione matematica o come la piena conferma spe-
rimentale di una ipotesi fisica.

Tornando al ’91: esce in tedesco, e poi in
inglese l’articolo di Göttingen sulla giustizia umana
e divina nel cattolicesimo. Rotta di collisione con
la Cattolica.

Lo avevano già preso per pubblicarlo in
“Jus” ma arriva uno che tira la giacchetta del pa-
vidissimo – pace all’anima sua o gloria all’anima
sua – rettore Bausola e gli dice: «Guarda che questa
è una bomba» e Bausola non lo pubblica. Io scrivo
al cardinale Martini: «Per la pubblicazione in ita-
liano mi rimetto a Lei, che è il mio vescovo a Mi-
lano» e mando il testo di Göttingen a una quaran-
tina di esponenti cattolici italiani; tutti dicono «sì
sì, sono cose importanti su cui dobbiamo riflet-
tere» e non fanno una piega. Io nella mia ingenuità
ero convinto che come un’istituzione scientifica
la Chiesa, una volta dimostrata l’inammissibilità
dell’inferno, si sarebbe sciolta, perché se cadeva
l’inferno cadevano Gesù, sant’Agostino, san Tom-
maso e tutti i papi e i concilii fino al catechismo
Woytila del 1992; credevo che l’Università del
Sacro Cuore avrebbe cambiato nome; ero un as-
soluto naif.

Cosa succede invece? Succede che il mi-
nistro della Pubblica istruzione della Chiesa cat-
tolica, il cardinale Pio Laghi (che l’amico Mario
Jori, anche lui filosofo del diritto, chiama Pio Lager
perché era nunzio nell’Argentina dei desapare-
cidos e giocava a tennis con il comandante del più
grosso lager di Buenos Aires) avvisa la Cattolica
che devono sospendermi l’insegnamento per un
esame del mio pensiero. Esame condotto da due
giudici sconosciuti che si conclude con la famosa
sentenza secondo cui «alcune posizioni del Lom-
bardi Vallauri sono in netto contrasto con la dot-

trina Cattolica... riteniamo pertanto che, per il ri-
spetto della verità, il bene degli studenti e della
stessa Università Cattolica del Sacro Cuore, il prof.
Luigi Lombardi Vallauri non debba continuare a
insegnare nell’Università».

L’insegnamento mi viene tolto. Io chiedo,
gli studenti chiedono, che si definiscano e si di-
scutano quelle «alcune posizioni». Rifiuto asso-
luto del rettore. Io ero convinto e sono ancora con-
vinto che un’università è un luogo dove le idee si
affrontano con le idee e non con misure ammini-
strative e che i problemi da me sollevati lealmente
erano cruciali; ero e sono ancora convinto che le
misure amministrative devono essere articolata-
mente motivate.

Infatti 10 professori del Consiglio di fa-
coltà contro 12 chiedono alla Congregazione va-
ticana di motivare il provvedimento, ma restano
in minoranza. Tutti esprimono il loro «unanime
rammarico», «il proprio ringraziamento al collega
per la lunga e apprezzata attività di insegnamento»
e l’università mi espelle.

Lo Studio Barile di Firenze, che aveva già
difeso Cordero nel ’72, si assume liberamente la
difesa di Luigi Lombardi Vallauri sotto la guida di
Stefano Grassi, ordinario di diritto costituzionale.
Perde al Tar Lombardia, perde al Consiglio di
Stato. Entrambe le magistrature si rifanno alla sen-
tenza della Corte costituzionale del ’72, recepita
nel “concordato Craxi” del 1984, secondo cui
(questo desidero che voi come cittadini italiani lo
sappiate) il vero titolare della libertà d’insegna-
mento in Italia non è l’insegnante, come si potrebbe
ingenuamente pensare, ma l’ente dove lui insegna;
l’ideologia dell’ente prevale, anche a livello uni-
versitario, sulla ricerca scientifica del professore.
Anzi nel caso dell’Università Cattolica non è nem-
meno l’ente, la comunità docente, a decidere: deve
recepire passivamente la decisione di un’autorità
esterna senza poterne valutare la motivazione e il
fondamento intellettuale. Una deminutio capitis
inaccettabile per un istituto di alta cultura, per la
sua libertà e autonomia.Ame sembra ovviamente
comprensibile che la suprema magistratura co-
stituzionale e la suprema magistratura ammini-
strativa italiane abbiano bilanciato la libertà del-
l’ente di dare un insegnamento ideologico e la li-
bertà del professore di dare un insegnamento con-
forme ai risultati autentici della sua ricerca; ma mi
scandalizza che la prima libertà venga fatta pre-
valere cosi grossolanamente da trasformarsi in una
doppia illibertà: 1) per statuto e per concordato
1’università può essere obbligata a licenziare i
propri docenti in base a decisioni esterne sottratte
non solo alla discussione critica dei propri conte-
nuti accusatori, ma addirittura alla presa di cono-
scenza dei medesimi; 2) questo provvedimento as-
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serito manifestazione della libertà d’insegnamento
dell’università prevale in modo schiacciante sulla
liberta d’insegnamento dei suoi docenti. 

Comunque: una volta esauriti, come si
dice, i ricorsi interni, non restava che appellarsi
alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.
Questa Corte io la considero forse il capolavoro
giuridico dell’umanità, 47 giudici, uno per ogni
Stato del Consiglio d’Europa, dalla Turchia al Por-
togallo, che giudicano gli Stati stessi nel loro rap-
porto coi cittadini, pensate se al tempo della ra-
gion di Stato qualcuno avrebbe potuto citare in
giudizio la Francia di Luigi XIV; una Corte priva
di forza, priva di carabinieri, giudica quei colossi
materiali che sono gli Stati, alcuni dei quali sono
degli ex imperi mondiali... Strasburgo è una specie
di torta in cielo del diritto, e infatti la sera del 20
ottobre 2009, quando si è saputo della vittoria, ab-
biamo brindato in famiglia con champagne fran-
cese cantando “tanti auguri diritto, tanti auguri a
te”.

Qui non è possibile entrare nei dettagli del
processo, imperniato per il diritto italiano sugli ar-
ticoli 19 (libertà religiosa) e 33 (libertà d’inse-
gnamento) della Costituzione e per il diritto eu-
ropeo sugli articoli 10 (libertà di espressione) e 6
(diritto al processo equo) della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali. Il processo si è con-
cluso con la condanna de1l’Italia a pagarmi 10.000
euro per danno morale; la sentenza è stata ema-
nata da una Camera di 7 giudici, quello italiano
più sei tirati a sorte tra i 47, con 6 voti favorevoli
e uno dissenziente, un buon punteggio tennistico
quasi preferibile al sette a zero dell’unanimità. La
ragione per cui Strasburgo ha condannato l’Italia
è che l’Italia, nei suoi giudici amministrativi, non
ha sufficientemente condannato l’Università Cat-
tolica, istituto di diritto pubblico italiano, per non
avere sufficientemente tutelato il cittadino italiano
ed europeo Luigi Lombardi Vallauri. Quindi la
condanna vera è per la Cattolica, ma la condanna
ancora più vera è per la Chiesa e per i suoi proce-
dimenti autoritari, dai quali la Cattolica non si è
sufficientemente dissociata; giudici ignoti, esame
segreto del caso, mancanza di addebiti precisi con-
testati direttamente all’interessato, violazione del
diritto alla difesa e al contraddittorio, motivazione
incredibilmente generica della decisione.

Dire «ti togliamo l’insegnamento perché
alcune tue posizioni sono in netto contrasto con la
dottrina cattolica» è come dire «ti mandiamo in
prigione perché alcuni tuoi atti sono in netto con-
trasto con il codice penale», la fattispecie è deci-
samente troppo vaga. E tutto è stato completa-
mente sottratto alla discussione.

La sentenza di Strasburgo cita alcuni testi

bellissimi, che vorrei farvi conoscere. Anzitutto il
fondamentale articolo 10: «Ogni persona ha di-
ritto alla libertà d’espressione... L’esercizio di
queste libertà... può essere sottoposto alle... re-
strizioni... che sono previste dalla legge e che co-
stituiscono misure necessarie, in una società de-
mocratica,... per la protezione... dei diritti altrui».
Limiti precisi alle restrizioni: legalità, società de-
mocratica, diritti altrui. L’articolo 6 regola il giusto
processo, ma di questo abbiamo già parlato. Si può
dire che i princìpi del giusto processo, come pro-
filo procedurale dell’articolo 10, costituiscono un
ulteriore, essenziale ma non unico, limite alle re-
strizioni, comunque eccezionali, cui può essere
sottoposto l’esercizio del diritto umano alla libertà
di espressione.

Altro passo bellissimo citato dalla sentenza
(Raccomandazione 2006 dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa su Libertà acca-
demica e autonomia delle università): «La libertà
accademica, nella ricerca come nell’insegnamento,
dovrebbe garantire la libertà di espressione... e la
libertà di ricercare e diffondere senza restrizione
il sapere e la verità... La Storia ha mostrato che gli
attentati (les atteintes) alla libertà accademica e al-
l’autonomia delle università hanno sempre com-
portato un arretramento sul piano intellettuale, e
dunque una stagnazione economica e sociale».
Passo integrato da una sentenza della Corte stessa
(Vogt contro Germania, 1995) che gloriosamente
precisa: «La libertà di espressione costituisce uno
dei fondamenti essenziali di una società demo-
cratica, una delle condizioni primordiali del suo
progresso e del pieno sviluppo di ogni persona...
Essa vale non solo per le “informazioni” o “idee”
accolte con favore o considerate inoffensive o in-
differenti, ma anche per quelle che urtano, creano
shock (“choquent”) o inquietano: così esigono il
pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura
senza i quali non c’è “società democratica”... le
eccezioni esigono un’interpretazione restrittiva, e
il bisogno di limitare la libertà dev’essere stabilito
in modo convincente... deve trattarsi di un ‘bisogno
sociale imperioso’». L’onere della prova (cioè di
provare che una data restrizione della libertà di
espressione e della libertà accademica, in quanto
misura assolutamente eccezionale, obbedisce a un
bisogno sociale imperioso) è tutto a carico di chi
pretende restringere la libertà, e la prova fornita
dev’essere altamente convincente.

(Piccola glossa personale: restringere, so-
prattutto in rapporto ai bambini, la libertà della
Chiesa di diffondere il suo terrificante, antigiuri-
dico dogma della pena infernale mi sembra un “bi-
sogno sociale” molto più “imperioso” di quello di
restringere la libertà di criticare giuridicamente
l’inferno).
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La portata della sentenza di Strasburgo è
molto grande. In parole povere: non sarà più pos-
sibile che un cardinale, un rettore, un preside o chi
per loro, anche a livello non universitario, dica a
un insegnante: ti licenzio perché non sei in linea
con la nostra ideologia e non sei in linea perché lo
dico io. Questo riguarda potenzialmente centinaia
di migliaia di insegnanti in scuole cattoliche e forse
milioni di insegnanti in tutte le scuole di tendenza
del mondo. Anche fuori d’Europa.

Infatti uno dei fenomeni più interessanti
dell’evoluzione giuridica globale è il cosiddetto
judicial borrowing, cioè la presa a prestito, da parte
di Corti costituzionali, di decisioni di altre Corti
costituzionali. Per questo motivo la sentenza Lom-
bardi Vallauri può avere una portata planetaria. In
India, per esempio, la Costituzione vieta l’inse-
gnamento di qualsiasi religione nelle scuole pub-
bliche. Però possono esserci scuole private in-
duiste, buddiste, giainiste, islamiche, cattoliche,
protestanti delle varie denominazioni, Soka
Gakkai, Sukyo Mahikari, umaniste atee, confin-
dustriali, insomma di qualsiasi tipo. Anche lì, se
un insegnante venisse licenziato per il suo inse-
gnamento non in linea, la sentenza della Corte eu-
ropea potrebbe essere tenuta presente dalla Corte
suprema. Lo stesso potrebbe valere per altre Corti,
come la Corte suprema sudafricana. L’Europa,
proprio a causa delle sue nefandezze storiche me-
tabolizzate, può diventare un faro dell’umanità.

Noi abbiamo il dovere di tenere alta la fiac-
cola dei diritti fondamentali nell’orizzonte
plumbeo del crepuscolo del diritto, della wagne-
riana Rechtsdàmmerung, in cui a volte sembra che
l’Occidente si stia immergendo. Sono in gioco va-
lori molto grandi, in questo caso la libertà di ma-
nifestazione del pensiero scientifico e filosofico e
i diritti naturali procedurali.

Ripeto: si sta creando una koinè costitu-
zionale planetaria e Strasburgo può essere un faro.
La prova è che già due giorni dopo la sentenza
Lombardi Vallauri, in Colombia usciva un bellis-
simo articolo che diceva: in fondo il rapporto uni-
versità di tendenza-professore è simile al rapporto
giornale di tendenza-giornalista; e quindi forse
possiamo applicare al licenziamento della brava
giornalista Claudia Lopez da parte del quotidiano
“El Tiempo” «esta equilibrada doctrina de la Corte
Europea» che porta a concludere «que al profesor
Lombardi le habian violado la libertad de expre-
sion». Non è delizioso? E importante? Pensate a
quanti sono i professori e i giornalisti del mondo.

Invece stando ai giudicati delle due su-
preme magistrature italiane nei processi Cordero e
Lombardi Vallauri contro l’Università Cattolica si
direbbe che la libertà di ricerca e d’insegnamento
del professore consista nel cercare di farsi assumere

da quelle università o scuole dove è obbligatorio
pensare quello che lui pensa in quel momento.

Si dirà: ma il mitico articolo 10 della Con-
venzione ammette le restrizioni alla libertà d’espres-
sione «che costituiscono misure necessarie, in una
società democratica... per la protezione... dei diritti
altrui»; e tra questi diritti c’è sicuramente il diritto
di fondare università e scuole a orientamento ideo-
logico.

Beh, vediamo un po’, seguendo la Interes-
senjurisprudenz, quali sono, a fondamento di questo
diritto, gli interessi in gioco. A favore della con-
formità o del conformismo ideologico ci sono gli
interessi dei gestori della scuola di tendenza – nel
nostro caso la gerarchia cattolica e forse le auto-
rità accademiche – e di quei genitori che iscrivono
il pupo all’università cattolica perché sia casto e
cattolico (di fatto non sempre le loro aspettative si
realizzano). Sono, invece, interessati a sapere cosa
pensa davvero il professore: l) il professore me-
desimo: ci tiene a dire e a discutere ciò che pensa,
non ha quasi altra soddisfazione nella vita, salvo
lo stipendio; 2) gli studenti: prendete mille stu-
denti e chiedetegli se preferiscono sentire dal pro-
fessore quello che il rettore vuole che il profes-
sore dica o quello che il professore pensa, vi quasi-
garantisco che vogliono sapere quello che il pro-
fessore pensa, con buona pace dei genitori; 3) tutti
i colleghi, rettore incluso, se hanno sangue in-
telligente nelle vene: che interesse può avere un
professore della Cattolica a che io dica le cose che
vuole il cardinale Laghi? Lui vuole sapere quello
che penso io; 4) la stessa società e la stessa cul-
tura: lo hanno detto benissimo la raccomanda-
zione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa e
la sentenza Vogt citate sopra, la libertà di espres-
sione, che include la libertà accademica come
libertà di ricercare e diffondere senza restrizione
il sapere e la verità, costituisce uno dei fonda-
menti essenziali di una società democratica, una
delle condizioni primordiali del suo progresso e
del pieno sviluppo di ogni persona. La società e
la cultura sono molto più interessate a conoscere
pensieri autentici che a conoscere pensieri con-
formi. Allora quali sono gli interessi in gioco che
devono, nel bilanciamento, pesare di più?

Mi permetto di aggiungere che perfino la
Chiesa dovrebbe essere più interessata alla libertà
che alla conformità. Posso sbagliare episodica-
mente, ma nelle grandi linee mi sembra di dover
dire che più o meno dal l400 la Chiesa tutto quello
che ha capito l’ha capito dagli altri: dall’umane-
simo, dal Rinascimento, da Lutero, da Galileo, dal-
l’illuminismo, dagli storici dell’Ottocento, dalla
critica del testo, dall’archeologia, da Marx, da
Nietzsche, dai romanzieri, dai poeti, dalla fisica
moderna, da Freud, dal darwinismo, dal femmi-

quaderno laico
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nismo, dalla religione civile dei diritti dell’uomo,
dal pacifismo, dalla critica della pena di morte
e della tortura, dal liberalismo, dal socialismo,
dall’idea democratica, dall’ambientalismo, dal-
l’animalismo, dall’incontro con le filosofie e le
spiritualità orientali... tutte, o quasi, cose che il
papa e la gerarchia cattolica hanno a suo tempo
coscienziosamente condannato e che comunque
non sono certo nate in casa. Praticamente tutti i
progressi della cosiddetta Chiesa docente sono
stati quelli della Chiesa discente; uno dei discenti
tra i più riottosi che si siano mai incontrati.
Quindi anche la gerarchia cattolica dovrebbe es-
sere più interessata, nel bilanciamento, all’au-
tenticità del pensiero che alla conformità; do-
vrebbe, anche nelle proprie scuole, preferire al
condizionamento la discussione e la libertà. Al-
trimenti dovremmo concludere che proprio gli
autoasseriti spiritualisti sono dei materialisti in-
formatici, dei fisicalisti: l’importante è che
l’uomo pensi in un certo modo, che gli venga in-
serito il programma “pensiero giusto”, non che
ci arrivi coscientemente e liberamente. Come di-
cevo all’inizio, io sono irrimediabilmente in-
genuo: non mi va di pensare che una Chiesa sia
un progetto di programmazione di uomini.

Vorrei che nel sintagma “università catto-
lica” venisse sottolineato di più il sostantivo, troppo
spesso  lasciato in ombra di fronte all’aggettivo:
d’accordo è cattolica, ma prima di essere cattolica
è università, e secondo me appartiene all’essenza
dell’università che le idee si affrontano con le idee
e non con misure amministrative. Ricordo che
quando nel 1998 mi hanno fatto delle interviste
sul mio licenziamento io dicevo: vedo due figure
femminili che restano come due lacere mendicanti
fuori dalla porta dell’Università Cattolica, la Co-
stituzione italiana e l’essenza dell’università. È
vero che la Costituzione ammette la fondazione
di università di tendenza, ma è anche vero che
queste cose di tendenza sono delle università, cioè
precisamente i luoghi dove anche proprio la ten-
denza deve poter essere più approfonditamente e
criticamente discussa. E sarebbe paradossale che
la libertà di manifestazione del pensiero fosse tu-
telata su tutto il territorio nazionale ma non in
un’università, quasi che ci fossero università ex-
traterritoriali rispetto alla Costituzione.

Come filosofo del diritto io non sono par-
ticolarmente entusiasta della soluzione proces-
suale delle controversie. Ma la mia vicenda con la
Cattolica mi ha regalato una scoperta metagiuri-
dica gioiosa: i principi del giusto processo, quelli
dell’articolo 6 della Convenzione europea e del
diritto processuale di tutti i popoli civili, sono esat-
tamente gli stessi della discussione intellettuale.
Che bellezza! Una volta tanto il diritto e l’intelli-

genza dicono esattamente la stessa cosa, perché
anche l’intelligenza, come il giusto processo, esige
che in una situazione di apparente dissenso en-
trambe le parti, socraticamente, precisino in modo
articolato le loro tesi e gli argomenti che le sup-
portano, ascoltino attentamente le repliche e ne
traggano tutto il profitto possibile e in nessun modo
facciano valere il principio di autorità. Poi, a un
certo punto, il processo giuridico e il confronto in-
tellettuale divergono perché il processo deve co-
munque concludersi con una decisione, è una mac-
china sputasentenze che non può non sputare la
sentenza pena il déni de justice; ma un buon tratto
di strada il processo equo e il confronto intellet-
tuale lo percorrono insieme. Non solo: le esigenze
del giusto processo e dell’intelligenza sono le stesse
dell’“etica del discorso”, della Diskursethik che
ha un posto rilevante nella metaetica tedesca con-
temporanea. Chiaramente un diritto accordato con
l’intelligenza e con l’etica, come il diritto degli ar-
ticoli 10 e 6 della Convenzione europea, è me-
glio di un diritto, come quello concordatario ita-
liano interpretato autoritariamente dalla gerarchia
cattolica, che le disconosca entrambe.

Ora noi dobbiamo (è un invito che rivolgo
a tutti, ma specialmente ai giuristi) aiutare questa
sentenza di Strasburgo nella sua avventura erme-
neutica, in modo che la possibile propensione, sul
versante autoritarista, a farla passare (non sarebbe
comunque poco!) soprattutto per procedurale venga
contrastata dalla prova che ciò che la sentenza ve-
ramente difende è la libertà di espressione dell’ar-
ticolo 10. Il giusto processo dell’articolo 6 è pre-
zioso anzi essenziale, ma in un caso come quello
della libertà accademica è ancillare all’articolo 10:
è uno tra i molti limiti posti all’autoritarismo che
garantiscono che la libertà di espressione venga ef-
fettivamente rispettata. Dobbiamo far leva su quelle
parti, bellissime, della sentenza che consentono di
risalire almeno un po’ la china segnata dalla sen-
tenza Cordero della Corte costituzionale, per cui la
libertà (di fatto: l’obbligo) dell’ente di tendenza di
impartire un insegnamento ideologicamente con-
notato prevale senza controlli e limiti sul diritto-
dovere dell’insegnante di manifestare autentica-
mente il proprio pensiero. Il bilanciamento tra le
due libertà deve concludersi, in ultima istanza, a fa-
vore della libertà più fondamentale.

Termino rivolgendo a ognuno di voi il mio
saluto preferito, il mantra tibetano om mani padme
hum: «M’inchino a te, gioiello della mente spiri-
tuale che risplendi nel fiore di loto del corpo co-
smico». Questo mantra è anche il fondamento on-
tologico dei diritti umani. Siamo delle meravi-
glie cosmiche, cerchiamo di avere una psicologia
e una vita all’altezza della nostra ontologia.

�
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Risposte a domande del pubblico
l. Sì, la sentenza di Strasburgo può appli-

carsi certamente anche al placet (o al non placet)
che il vescovo pronuncia sul  professore di reli-
gione nelle scuole pubbliche o sui  professori di
altre materie nelle scuole private cattoliche: il ve-
scovo sta ai professori di scuola media esattamente
come il cardinale Laghi sta al professore univer-
sitario. Questo mi permette di comunicarvi una
mia preoccupazione grave, suggerita appunto dal
caso Università Cattolica. Supponiamo che anche
la scuola pubblica si managerializzi: il preside-
manager avrà come mansione di trovare i soldi
presso uno o  più sponsor, ma allora c’è il rischio
che la scuola pubblica diventi una specie di arci-
pelago di enti di tendenza.

E se si conferma la linea della Corte co-
stituzionale nel caso Cordero e del Consiglio di
Stato nel caso Lombardi Vallauri, c’è il rischio di
una deriva dell’intera scuola verso quel primato
dell’ente sull’insegnante che costituisce un peri-
colo mortale. Perciò: che la scuola pubblica ri-
manga ben pubblica! (o se no, che Strasburgo ci
aiuti!). Bisogna stare molto, molto attenti. So-
prattutto gli insegnanti devono vigilare attenta-
mente sui tentativi di privatizzazione/manageria-
lizzazione.

2. Dare piena libertà di parola all’inse-
gnante (e naturalmente a chi lo critica, cominciando
dai suoi studenti) non è necessariamente relati-
vismo: è il normale regime della ricerca scienti-
fica,«e fare ricerca scientifica non è relativismo.
Non solo in matematica e fisica, ma nemmeno in
etica. Ammesso che esista un’etica universale come
la matematica e la fisica, il regime della ricerca in
etica sarebbe quello della piena libertà di parola
come in scienza, non il regime del principio di au-
torità. Nemmeno Dio potrebbe stabilire qual è la
vera etica, proprio come non può stabilire qual è la
vera matematica. Vi faccio un esempio. A Dio po-
trebbe non piacere che il rapporto tra il cerchio eu-
clidee e il suo diametro sia Pi greco, perché Pi greco
è un numero irrazionale trascendente aperiodico
che nemmeno Dio sa come finisce, e questo non lo
lascia dormire (come c’è l’insonnia della princi-
pessa sul pisello può esserci l’insonnia di Dio sul
Pi greco). Ma Dio non può, con un atto di volontà,
cambiare Pi greco.

Tutte le verità che appartengono al logos
sono sottratte a ogni autorità, sia in cielo che (tanto
più) sulla Terra. Allora, se esiste un’etica univer-
sale è fondata non sull’autorità ma sugli argomenti,
e la ricerca razionale degli argomenti non può av-
venire che nel regime della libertà di parola. Ogni

sapere universale non può essere che laico: la ma-
tematica è laica, la fisica è laica, un’eventuale etica
universale sarebbe necessariamente un’etica laica.
Se invece un’etica universale non esiste, allora
un’etica vale l’altra , anche l’etica di Dio è una tra
le tante, e si confrontano a colpi di roghi o di guerre
o di condizionamenti autoritari o propagandistici.
Verità, laicità e libertà stanno insieme, unite contro
gli autoritarismi di ogni genere.

3. Qualcuno ha sollevato il problema: come
si conciliano il Concordato e lo statuto della Cat-
tolica, ente di diritto pubblico, con il principio della
laicità dello Stato? lo non potrò rispondere che
troppo brevemente, e questa volta lasciando sullo
sfondo i profili, che abbiamo già abbastanza evi-
denziato, della libertà di manifestazione del pen-
siero e della libertà di insegnamento. Io sostengo
da anni che gli stessi articoli 7 e 8 della Costitu-
zione (Concordato con la Chiesa cattolica e intese
con le altre confessioni religiose) sono anticosti-
tuzionali. Io approvo la teoria tedesca delle ver-
fassungswidrigeVerfassungsnormen, delle norme
costituzionali anticostituzionali, perché all’interno
del diritto costituzionale non tutto sta sullo stesso
piano, possono esserci antinomie e gerarchie. Ora,
nel 1989 la Corte costituzionale ha detto che il prin-
cipio di laicità e un principio “supremo”, nel senso
che non può essere intaccato da leggi costituzio-
nali di riforma della Costituzione, per esempio da
una legge costituzionale che ripristinasse il ruolo
della religione cattolica come religione ufficiale
dello Stato. Ma secondo me quel principio può
anche confliggere con norme originarie della Co-
stituzione, come appunto gli articoli 7 e 8 in quanto
privilegiano il fattore religioso su quello culturale.
Prendiamo l’otto per mille: posso darlo ai Testi-
moni di Geova perché sono una confessione reli-
giosa ma non al Club Alpino o a Médecins sans
frontières (che mi sembrano più utili dei Testimoni
di Geova) perché non sono entità religiose.

Mi sembra di vedere un’antinomia tra gli
articoli 7 e 8 e il principio supremo di laicità, anti-
nomia che logicamente non può risolversi che con
la prevalenza del principio. E dunque secondo me
il 7 e l’8 potrebbero essere abrogati dalla Corte co-
stituzionale in via interpretativa. Come la magi-
stratura ordinaria puo risolvere le antinomie a li-
vello di legislazione ordinaria, cosi la magistratura
costituzionale potrebbe risolvere interpretativa-
mente le antinomie costituzionali. È una tesi,
lo ammetto, osée, ma l’ho controllata con col-
leghi costituizionalisti e risulta molto più osée
sul piano del realismo politico che su quello della
logica e dell’ermeneutica.
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Il Cattolicesimo e la modernità

Il tema della laicità si è complicato nel
nostro paese. Bisogna fare molte di-

stinzioni. Da una parte bisogna distinguere quelli
che vogliono abusare del termine da coloro che
ne vogliono fare un uso in buona fede. L’abuso
della nozione di laicità fa parte di una più ampia
strategia tipicamente conservatrice che le ge-
rarchie della Chiesa cattolica hanno fatto pro-
pria. Di fronte alla vittoria del fronte opposto,
quello liberale, una vittoria che si è depositata
nel linguaggio, i conservatori hanno cominciato
a usare il linguaggio degli oppositori, svuotan-
dolo1. 

Per spiegare questo punto devo evocare
alcuni grandi passaggi nella storia della cultura,
e in particolare la trasformazione radicale del-
l’immagine del mondo, che ha avuto luogo du-
rante vari secoli nella modernità e che non è stata
ancora assorbita. Siamo perlomeno in una fase
postrivoluzionaria, nel lessico di Charles Taylor,
e ricordiamo da vicino il salto di paradigma (ma
forse in alcuni ambiti la rivoluzione continua an-
cora) che è stato il risultato di lotte e di scontri
anche violenti2. Alludo alla trasformazione ra-
dicale che ha attraversato i secoli della moder-
nità, e che potremmo sintetizzare in tre momenti
centrali: la caduta del quadro finalistico con la
scienza moderna, la caduta della legge di Dio e
la nascita dell’idea di coscienza religiosa con
la Riforma, la caduta della strutturazione ge-
rarchica delle società con l’idea di cittadinanza.
Taylor ha mostrato molto bene come il ricordo
ravvicinato di queste lotte, in cui sono state gra-
dualmente conquistate la scienza moderna, la li-
bertà di credenza interiore e l’idea di eguaglianza
di fronte alla legge contro vari oppositori tra cui
in primo luogo il cristianesimo cattolico, ci rende
difficile ridare spazio alla religione nel nuovo
contesto, poiché il ricordo della religione come
un oppositore al nuovo quadro è ancora vivo e
bruciante. Taylor sviluppa questo argomento per
mostrare da una parte le difficoltà che i liberali
dovrebbero superare, allo scopo di assegnare alla
religione lo spazio significativo che essa riveste
nella vita di molti esseri umani, ma dall’altra per
sottolineare la natura del nuovo quadro in cui
si deve situare l’esperienza religiosa, caratteriz-
zato dai passaggi che ho indicato e che sono stati

anche l’esito di scontri in cui le varie confessioni
religiose, in modi diversi, sono state sconfitte.
Vorrei ricordare che il cattolicesimo è legato al
quadro precedente, che è risultato sconfitto, su
tutti e tre questi punti3. 

Torno ora alle strategia di risposta e di
reazione a questi eventi nella storia e nella cul-
tura. In una prima fase nell’Ottocento e nel primo
Novecento, il cattolicesimo e i reazionari hanno
combattuto una battaglia diretta contro il nuovo
ordine. Per riprendere le parole di Zagrebelsky:
«Per centocinquant’anni, dalla Rivoluzione fran-
cese dell’89 al pontificato di Pio XII, la Chiesa
si è arroccata, bollando, con parole tanto più dure
quanto più sconfortate, tutto ciò che i tempi con-
sideravano conquiste di civiltà e la Chiesa con-
siderava, all’opposto, malattia sociale mortale»,
tra cui la libertà di coscienza, «errore veleno-
sissimo» e «peste della società», la libertà di
espressione, la separazione tra Chiesa e Stato4.
Ma a questa prima strategia ne fa seguito un’altra
in cui non si ingaggia più la battaglia in modo
diretto nei confronti del nuovo mondo, quello
della scienza, della coscienza e dei diritti, ma se
ne accetta la formulazione per destrutturarlo dal-
l’interno, nei suoi stessi termini. Se seguiamo
ancora il saggio limpido di Zagrebelsky, vediamo
che si è trattato di un percorso graduale, che è
cominciato alla fine dell’Ottocento con l’inven-
zione di una dottrina sociale della Chiesa in fun-
zione antisocialista, ma che accettava in questo
modo i nuovi termini del discorso, fino all’in-
troduzione del lessico dei diritti umani un secolo
dopo nel Concilio Vaticano II e al ripensamento
del ruolo della scienza. In questo percorso si si-
tuano motivazioni diverse, alcune riconducibili
a un autentico desiderio di trasformazione del
cattolicesimo, di incontro con la modernità, ma
possiamo vedere nelle linee preminenti di questo
percorso invece l’uso strumentale del nuovo lin-
guaggio, del nuovo ordine di idee e dei nuovi
strumenti, per promuovere in larga parte il vec-
chio programma. In questa luce si può tornare
a una figura, peraltro così ricca e complessa,
come quella di Giovanni Paolo II e alla sua di-
fesa di cose moderne come i diritti, la scienza e
la coscienza, attraverso la quale egli è stato in
grado di destrutturare larga parte del nuovo Cat-
tolicesimo conciliare desideroso di fare l’in-
contro con la modernità e che ci ha consegnato
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il Cattolicesimo delle gerarchie che è sotto i no-
stri occhi ora5. 

Sulla scia di questa strategia e di questa
nuova retorica è fiorita la pubblicistica copiosa
sulla laicità autentica, che si è estesa allo stesso
termine “liberale”, in cui ci troviamo tuttora. C’è
qui un abuso del termine per cui secondo questi
autori i laici autentici, magari messi in contrap-
posizione ai laicisti, finiscono con l’essere solo
coloro che invocano la religione. Un argomento
molto frequentato è quello della necessità di pre-
supporre la tradizione religiosa giudaico-cri-
stiana per riuscire a difendere il quadro liberale;
ma la contesa, come ho sostenuto, si sta spo-
stando sull’uso del linguaggio stesso, di modo
che sembra che l’appello alla religione debba
fare parte del significato stesso dei termini lai-
cità e liberalismo, con esiti in parte sconcertanti,
in parte semplicemente risibili. In questo modo,
la strategia conservatrice attacca la modernità
abusando e svuotando il suo stesso linguaggio,
corrompendo ciò che i concetti di scienza, co-
scienza e diritti hanno significato nelle lotte per
la libertà e la civiltà e che dovrebbero significare
tuttora nelle nuove lotte.

Ho l’impressione tuttavia che questa re-
torica conviva con una nuova, che è solo agli
inizi e che segna un ritorno alle antiche lotte dei
reazionari. Di fronte a una certa vittoria di po-
tere del Cattolicesimo in alcuni paesi come
l’Italia, ma anche con l’avvallo di un pontefice
diverso, si è cominciato a rifare la battaglia an-
tica. Benedetto XVI in effetti ha introdotto un
nuovo linguaggio. Già nella messa Pro eligendo
Romano Pontifice del 18 aprile 2005, prima di
entrare in conclave, il cardinale Ratzinger aveva
identificato nel liberalismo (accostato al mar-
xismo, all’individualismo radicale, al liberti-
nismo, all’ateismo e all’agnosticismo, al relati-
vismo e altri ancora) l’avversario della «piccola
barca del pensiero» dei cristiani. Questi attacchi
sono stati ribaditi e non vanno sottovalutati. Le
conclusioni di queste affermazioni generali sono
in larga parte le stesse che traeva Giovanni Paolo
II, ad esempio nei soliti temi della vita sessuale
e di relazione, ma il linguaggio è ora diretto.
L’avversario è diventato di nuovo, almeno in
queste affermazioni, il liberalismo, vale a dire
l’assetto che ordina le società democratiche,
come lo era stato nell’Ottocento di fronte alle
lotte e alle rivoluzioni costituzionali in Europa.
Questo nuovo linguaggio – che si intreccia a
quello precedente – si comincia a sentire anche
in Italia: l’idea che non sia accettabile che il li-
beralismo abbia degli assoluti, come le libertà
fondamentali, perché anche il Cattolicesimo ha
i suoi assoluti, i suoi valori non negoziabili.

Cosa difendono i laici
Una volta chiarite queste strategie di

abuso e di svuotamento dei termini, voglio entrare
nelle distinzioni che fanno i laici in buona fede.
È entrato nell’uso fare una distinzione certamente
importante tra la laicità come la cornice liberal-
democratica della società (la difesa della libertà
e dell’eguale rispetto di ciascuno da parte delle
leggi), che consente la fioritura di ideali e di esi-
stenze diverse, e la laicità come la famiglia di vi-
sioni che fanno a meno del richiamo a Dio e che
respingono le concezioni morali elaborate dalle
religioni6. Da un parte voglio difendere questa di-
stinzione. C’è un significato importante del con-
cetto di laicità per cui essa difende e promuove la
sfera dei convincimenti profondi della coscienza
e ciò significa anche una certa difesa della reli-
gione. In effetti, la rivoluzione moderna non ha
spazzato via la religione ma l’ha riallocata, dalla
società e dalla natura dentro la coscienza. 

Ma qui le cose si complicano. Si co-
mincia a sentire piuttosto sovente una versione
di questa storia che non convince. Si sostiene da
più parti che se la difesa della laicità significa la
difesa della cornice liberale ciò significa la di-
fesa di procedure e di regole che, in quanto egual-
mente rispettose di tutte le visioni sostantive,
non mettono bocca su nessuna di esse. Anzi,
questa linea si può spingere fino a ritenere che
si deve proprio fare una battaglia contro i cri-
tici delle religioni nelle varie versioni, gli atei,
gli anticlericali e anche coloro che criticano non
tanto le religioni di per sé ma le posizioni mo-
rali avanzate dalle religioni7. Se siamo arrivati a
questo punto qualcosa è andato storto e dob-
biamo tornare a ripensare il significato della lai-
cità. 

Il punto è che per difendere la cornice li-
berale dobbiamo difendere il quadro che è uscito
dalla modernità. Le religioni che sono difese
sono quelle che entrano nella dimensione della
coscienza e che sanno abitare nello spazio di una
società dominata dalle idee di eguaglianza e di
rispetto reciproco, una società che non ha un or-
dine gerarchico intrinseco (ad esempio, il clero
al di sopra del popolo) e che tiene alla scienza
come impresa indipendente. In questo senso la
difesa della laicità e dell’assetto liberaldemo-
cratico della società richiede la difesa di questa
cultura complessiva, di questa forma di vita so-
ciale e culturale. Quindi, ad esempio, le religioni
sono difese nei limiti in cui entrano nella scena
come credenze personali di individui che sono
cittadini. La storia della modernità è la storia
delle tensioni che le religioni hanno creato: il pro-

quaderno laico



la secolarizzazione in europa

gennaio 2010 • 21

blema delle forme dell’osservanza religiosa com-
patibili con la sovranità, che in Locke esclude il
culto cattolico; l’esigenza di reinterpretare la re-
ligione in termini della ragionevolezza del con-
siglio spirituale e non dell’autorità eteronoma del
clero in Kant; il tema in John Stuart Mill delle dif-
ficoltà che la religione pone all’educazione mo-
rale. E poi vi è la storia più recente8.

Ciò che mostra questa storia è che nella
modernità la lenta costruzione di una sovranità
pacifica che consenta la fioritura di vite indivi-
duali in forme libere ha richiesto una trasfor-
mazione piuttosto radicale della religione, che
possiamo leggere nelle due direzioni: come una
richiesta di trasformazione che è stata anche una
lotta contro le religioni, e come un movimento
interno di trasformazione, di reinterpretazione
che le confessioni hanno fatto del loro credo.

Ciò deve essere chiaro anche a coloro
che propongono una lettura molto sottile e pro-
ceduralista del quadro laico e liberale delle no-
stre società, al cui interno esigono il rispetto e la
promozione dei vari orientamenti, tra cui vi sono
anche quelli religiosi. Ad esempio, se seguiamo
la ricostruzione della sovranità nella linea kan-
tiana che nella sua ripresa nelle mani di John
Rawls è stata particolarmente attenta alla neu-
tralità delle regole pubbliche rispetto alle visioni
comprensive personali, è chiaro che lo spazio
pubblico (lo spazio della ragione pubblica) fa ri-
chieste significative e onerose alle concezioni
che vi entrano agonisticamente9. In questo
quadro, l’idea di fondo è che le religioni che en-
trano nello spazio pubblico, in primo luogo,
fanno proprio il rispetto delle ragioni degli altri,
la reciprocità e il riconoscimento; e in secondo
luogo, si rappresentano le ragioni sempre come
ragioni di qualcuno, facendo propria l’idea di
autonomia e di personalità morale che ciò com-
porta. In questa luce, le religioni entrano nella
scena come credenze religiose degli individui
e non come istituzioni: anche se le chiese sono
chiaramente protette come associazioni di in-
dividui per scopi determinati, il punto della pro-
tezione e della promozione della libertà di credo
religioso riguarda le credenze individuali e non
le confessioni come istituzioni10.

Laicità e critica della cultura: alcune
conclusioni

In questo spirito possiamo trarre alcune
conclusioni.

1) Da un parte, non saranno le religioni
in quanto tali a essere difese e promosse dalle
società liberal-democratiche ma quel tipo di cre-

denze religiose che possono dare un contributo
alla società liberale. In questo senso vi saranno
credenze religiose che le saranno nemiche.
Questa conclusione non dovrebbe essere una sor-
presa. Mi sembra chiaro che se una credenza re-
ligiosa è difesa in una modalità che risulta in-
compatibile con il rispetto delle altre credenze e
con le basi giuridiche del rispetto, vale a dire con
le leggi dello stato, tale credenza non può essere
difesa. I liberali hanno ben chiaro che la loro di-
fesa del contributo delle religioni è anche la ri-
chiesta di una reinterpretazione delle religioni
alla luce della società liberale. In Italia il Catto-
licesimo delle gerarchie è ufficialmente critico
della società liberale e non tiene a presentare la
religione come una questione di credenza auto-
noma nel senso kantiano, ma difende invece il
principio di autorità. Credo che ci siano buone
ragioni per criticare questo tipo di religione e per
difendere la religione autonoma che ha invece
non solo cittadinanza ma che deve offrire il suo
contributo allo spazio pubblico.

2) In secondo luogo, come ho suggerito,
non si tratta solo di promuovere e di richiedere
la reinterpretazione delle religioni ma anche di
fare la critica complessiva della cultura. La lai-
cità non è solo regole e procedure. L’interpre-
tazione del concetto di laicità dal punto di vista
del diritto e in particolare della Carta costitu-
zionale è incoraggiata da vari aspetti: dalla na-
tura procedurale dello spazio pubblico demo-
cratico, dall’importanza di regole e procedure
nella società moderna (qualcosa che sociologi e
filosofi tra cui Max Weber hanno spiegato), ma
anche dalla effettiva forza progressiva del diritto
come meccanismo autonomo – intendo le corti
rispetto ai corpi legislativi e alla politica11. Questa
è stata ad esempio la storia dei liberal negli Stati
Uniti, quando hanno cominciato a riporre fiducia
nella Corte suprema avendo rinunciato a vincere
con la politica. Dworkin ha fornito una rico-
struzione molto importante del motore propul-
sivo costituzionale negli Stati Uniti12. Mi sembra
chiaro che è una storia significativa ma che è
anche una storia di rinuncia della politica. Ri-
schia di essere anche la storia italiana. 

Da una parte questa linea è incoraggiata
dalle vicende recenti del nostro paese, dove sono
le sentenze delle corti che hanno risposto alle ri-
chieste delle persone e hanno sedimentato un
progresso in queste vicende, e possiamo ricor-
dare qui da una parte la vicenda di destruttura-
zione della Legge 40 che ha riportato la legife-
razione in contatto con la tradizione giuridica e
costituzionale italiana; dall’altra le molte sen-
tenze che hanno consentito a Eluana Englaro di
morire. Ma dietro al privilegio accordato al di-
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ritto potrebbe nascondersi di nuovo una lettura
rinunciataria del concetto di laicità, come la di-
fesa di cornici istituzionali che non avverte più
il bisogno di elaborare una nuova cultura:
mentre, al contrario, il luogo della laicità è la di-
fesa e la riscoperta sempre nuova della società
come lo spazio degli individui e della loro li-
bertà, lo spazio vasto e indefinito dell’interiorità
e delle relazioni. Ciò significa la difesa, la ri-
scoperta e la reinvenzione della forme di vita
moderna, contro i loro nemici ricorrenti e quelli
nuovi. 

3) Questo mi porta alla terza conclusione
che voglio trarre. Lo spazio della libertà indivi-
duale non è dato, non include un raggio dato di
alternative. Le alternative sono da inventare, da
immaginare, da difendere. Se vogliamo difen-
dere una società fondata sulla libertà e sul ri-
spetto dobbiamo difendere anche specifici modi
di vivere e di essere, modi di nascere, di morire,
di vivere in relazione. E qui arriviamo ai temi
concreti, alle lotte specifiche. Difendere la lai-
cità non significa lasciare la società come ter-
reno di scorribanda delle idee più retrive, più cor-
rive con il potere, con la stupidità, ma anche sem-
plicemente con la voce della maggioranza. Tor-
niamo qui ai problemi che nell’Ottocento aveva
Mill e che avevano i difensori dell’individualità,
anche quelli non liberali come Nietzsche: il pro-
blema di diventare gregge, di morire come in-
dividui sotto il giogo di un potere che non ha
l’aspetto della mano armata del sovrano ma
quello più dolce e inavvertito dell’opinione dif-
fusa, la tirannia della maggioranza. In questa luce
abbiamo il dovere di inventare e sperimentare
modi di vivere nuovi che sono modi di nascere
e morire e di stare in relazione: e di vederli come
beni, come una pluralità di beni. Nei temi della
laicità, la difesa della libertà è anche la difesa di
nuovi modi di nascere e di morire e di stare in
relazione. 

Ora vorrei suggerire che questo in effetti
è ciò che abbiamo realizzato in una parentesi fe-
lice, quella degli anni Settanta. I grandi traguardi
che il nostro paese realizzò negli anni Settanta
videro il concorso di tutti gli strumenti, la corte
costituzionale, i corpi legislativi, il referendum,
la società e i gruppi di persone organizzate13. Fu
la battaglia per leggi ma anche per modi di vi-
vere, per felicità private, come scrisse Pannella
in un testo molto bello che colpì anche Pasolini.
Scriveva: «Io amo […] la gente con il suo in-
telligente qualunquismo e la sua triste dispera-
zione». «Credo alla parola che si ascolta e che si
dice, a racconti che ci si fa in cucina, a letto, per
le strade, al lavoro, quando si vuole essere onesti
ed essere davvero capiti, più che ai saggi o alle

invettive, ai testi più o meno sacri e alle ideo-
logie. Credo sopra a ogni altra cosa al dialogo,
e non solo a quello ‘spirituale’: alle carezze, agli
amplessi, alla conoscenza come a fatti non ne-
cessariamente d’evasione o individualistici – e
tanto più ‘privati’ mi appaiono, tanto più pub-
blici e politici, quali sono, m’ingegno che siano
riconosciuti»14. Ciò che scorre nelle parole di
Pannella, e che a leggerle ora riportano uno spi-
rito di quegli anni, è precisamente l’idea che la
lotta per le forme giuridiche è la lotta per forme
di vita concrete, di gruppi e di individui. Lo
spazio pubblico è nutrito dalle vite private, la
lotta per i diritti richiede l’immaginazione e
l’esplorazione di nuovi modi di vivere e di es-
sere, richiede l’invenzione di nuove libertà nella
vita individuale e concreta, che il diritto protegge
nelle sue forme: forme che la vita democratica
consente di vivere (o che lascia morire).

Ma gli anni Settanta sono in realtà un
caso singolo di un modello più generale, la rot-
tura del conformismo e la messa in circolazione
di idee, la tesaurizzazione di stili di vita e di modi
di essere nelle forme organizzative della società. 

Liberare la religione
Voglio fare un’ultima considerazione. In

questa luce, come possiamo giudicare il cosid-
detto ritorno delle religioni al centro della so-
cietà, che ha fatto dire a qualcuno che siamo in
una’epoca post secolare? Non posso affrontare
il tema a questo punto ma voglio suggerire
un’idea. Abbiamo bisogno più che mai di tor-
nare a fare la critica delle religioni, qualcosa che
una certa linea liberale, per i motivi che ho in-
dicato, ha smesso di fare e che i liberali classici
da Kant a Mill facevano, la critica che è stata
fatta negli anni delle contestazioni e delle tra-
sformazioni delle nostre società, gli anni Ses-
santa e Settanta. Dobbiamo distinguere il potere
delle chiese, che gioca su molte cose tra cui
l’ignoranza e la credulità, dai bisogni personali.
E dobbiamo educare i bisogni personali. Da una
parte abbiamo una secolarizzazione nei fatti, che
non può sorprenderci15. Solo l’ignoranza e la su-
perstizione profonda possono tenere in piedi si-
stemi di credenze che le trasformazioni della mo-
dernità hanno spazzato via. L’unità tra finalismo,
legge divina, società coesa e gerarchica è scom-
parsa e ha lasciato individui, coscienze, scienza,
morale: ha lasciato sfere distinte dove prima
c’era una rete unica. 

Ma le religioni si muovono dentro una
zona dell’io che è ancora con noi, una zona che
proprio in seguito alle trasformazioni della mo-
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dernità riusciamo a distinguere dall’etica, dal-
l’estetica, dagli ideali di eccellenza personali ma
che ha anche a che fare con tutto questo. Il tema
della reinterpretazione della religione e il suo
spostamento in una zona diversa da quella oc-
cupata dalla società, dalla legge, dalla natura, il
tema di Kierkegaard, di Dostoevskij, di Witt-
genstein, è ancora il nostro tema. Forse la parola
religione non va più bene, ma questa zona del-
l’io c’è. Le strutture di potere delle grandi reli-
gioni confessionali hanno cercato di occupare
questo spazio. Lo dovremmo liberare e riconse-
gnare agli individui. Anche questo è un compito
laico. 

�
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Nei prossimi numeri di “Critica Liberale” sa-
ranno pubblicati gli interventi di Mario Di
Carlo, Valerio Pocar e Marietje Schaake.

IL MIGLIORE. Un tempo era chiamato così un
burocrate stalinista e assassino. Ripescato da
D’Alema forse per lanciare se stesso come suo
degno successore. E puntuale arriva l’appoggio:
«D’Alema resta il migliore di tutti, sono stato un
dalemiano convinto, lo sono sempre stato». Pa-
rola di Dell’Utri, sul giornale inciucesco degli
Angelucci. 

BERLUSCONI PER UN GIORNO. A Natale, per
un giorno, siamo buoni come Berlusconi. Come
lui ha perdonato Tartaglia e contestualmente ha
richiesto una condanna esemplare, così noi per-
doniamo al Cavaliere tutte le sue malefatte e nel
contempo chiediamo che presto nei processi al-
l’accertamento di tutti i reati ascritti segua una
condanna giustamente severa. 

QUINTA COLONNA: DISPETTUCCI TRA IN-
NAMORATI. «Il Pd, il più grande partito di op-
posizione, nel suo dna non fa i dispetti a Berlu-
sconi». Così disse Livia Turco pregustando una
nuova bella crostata di casa Letta. 

OBBLIGHI DI GOVERNO. La destrissima San-
tanchè furbeggia sul “Corriere”: «Silvio, pur-
troppo, non mi vede come donna». Sarà presto
smentita: Berlusconi, che già l'ha definita “una
bella sberla”, è un uomo di Stato coerente e
quindi non potrà non farla entrare nel governo. 
[la lepre marzolina]
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Nel presentare su questa rivista il
quinto rapporto sulla secolarizza-

zione in Italia (si veda “Critica liberale” di set-
tembre-novembre 2009), Silvia Sansonetti ha di-
stinto fra una pratica religiosa visibile, quella
che si esprime attraverso la partecipazione ai riti
pubblici di una determinata confessione reli-
giosa, e una pratica del tutto individuale e pri-
vata e, quindi,  difficilmente accertabile sul piano
della ricerca sociologica. Posta questa premessa,
se ci si limita a prendere in considerazione gli
indicatori riguardanti la pratica religiosa visibile
(frequenza alla messa e pratica dei sacramenti),
non c’è dubbio che siamo di fronte, nella società
italiana degli ultimi venti anni, a una tendenza
costante verso la secolarizzazione. Dobbiamo
allora concludere, per l’Italia, come d’altra parte
per altri paesi europei, che la crescita delle ten-
denze secolarizzanti si accompagna a una pro-
gressiva scomparsa del sentimento religioso? O
non hanno piuttosto ragione quegli studiosi che
prendono atto realisticamente del diffondersi
di nuove forme di religiosità non istituzionale
del tutto compatibili con i processi di moder-
nizzazione culturale e civile? In questo caso non
ci sarebbe più un conflitto fra religione e seco-
larizzazione, e la prima diventerebbe addirittura
una forza culturale che spinge nella direzione di
una sempre maggiore laicizzazione dei costumi.

Siamo ormai tutti d’accordo che fra la
fine del ventesimo secolo e l’inizio del ventu-
nesimo c’è stato, su scala globale, un reincan-
tamento religioso del mondo, una rinascita delle
credenze religiose che, dalla sfera privata nella
quale sembravano (almeno in Occidente) ormai
definitivamente confinate, tendono sempre più
ad invadere quella pubblica, minacciando anche
delicati equilibri faticosamente raggiunti fra so-
cietà civile e società religiosa. Dovremmo però
chiederci, in proposito, se davvero, nella società
europea fra Ottocento e Novecento, il sentimento
del sacro si fosse totalmente o in gran parte eclis-
sato, e se esso sia oggi effettivamente  incom-
patibile con quei processi di modernizzazione
che hanno prima riguardato l’Europa e adesso,
in misura crescente, alcuni paesi dell’Africa, del-
l’Asia e dell’America  meridionale. C’è, in ma-
teria, un libro del sociologo tedesco Ulrich Beck,
Il Dio personale. La nascita della religiosità se-

colare, uscito in Germania nel 2008 e subito tra-
dotto in italiano (Laterza, 2009), che può aiu-
tarci a far luce sugli intricati rapporti fra reli-
giosità e secolarizzazione nella società post-in-
dustriale e, soprattutto a dissipare molti luoghi
comuni sul tema. Con argomenti in gran parte
persuasivi, Beck ci mostra come la rinascita o
meglio la trasformazione del sentimento reli-
gioso nella nostra società non significa un ar-
resto o addirittura un regresso nel processo di se-
colarizzazione. Non si tratta, insomma, di una
restaurazione, all’ombra della religione, di vec-
chie abitudini di vita, di un ritorno a una qualche
forma di società organica di stampo neomedie-
vale, ma addirittura di una ulteriore spinta, fa-
vorita proprio dalle nuove forme che il senti-
mento religioso ha assunto, verso quella indi-
vidualizzazione che è la caratteristica principale
della modernità e che troverebbe nel cristiane-
simo la sua origine e il suo fondamento.

Il sociologo tedesco, rifacendosi alle
teorie ormai classiche della secolarizzazione e
alla critica storica della religione sviluppata dal-
l’illuminismo europeo, ci ricorda che «da due-
cento anni la religione è stata considerata come
un aspetto non originario, di secondo piano, de-
stinato a scomparire o a perdere di significato
nella misura in cui vengono eliminati i fattori
causali che la generano». Insomma, la religione
sarebbe diventata una semplice faccenda privata,
senza più una reale e forte incidenza nella for-
mazione dell’identità dei singoli e delle collet-
tività. Eppure – sostiene Beck – è stata proprio
la secolarizzazione, il crescente disincanto del
modo a gettare paradossalmente le basi per
questa rinascita di spiritualità religiosa a cui ab-
biamo assistito in questi ultimi anni. Solo che
questa nuova spiritualità ha sempre meno a che
fare con dogmi e riti delle confessioni religiose
istituzionali, mentre ben si accorda con l’indi-
vidualismo morale di una società in cui prevale
sempre più, non solo a livello di élitesma anche
di masse, quella che i sociologi chiamano la “mo-
dernizzazione riflessiva”. La conclusione è che
«la secolarizzazione non designa dunque il de-
clino della religione e della fede, bensì la for-
mazione e la massiccia diffusione di una reli-
giosità che si richiama sempre più all’indivi-
dualizzazione». C’è, nel libro dello studioso te-
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desco, la lunga citazione di una ricerca compiuta
da due studiosi americani, Steven M. Cohen e
Arnold M. Eisen, sugli ebrei statunitensi, in cui
si mette in evidenza come i giovani ebrei di quel
paese vivano la loro religione in maniera com-
pletamente diversa dai loro genitori. C’è stata una
“svolta verso l’interiorità”, uno svincolamento
dalle organizzazioni e istituzioni che, fino a
qualche tempo fa, fondavano l’identità e deter-
minavano il comportamento: gli ebrei americani
– scrivono Cohen e Eisen – «parlano della loro
vita e della loro fede religiosa o della loro con-
fessione con concetti e immagini riferiti all’es-
sere in cammino, alla continua interrogazione e
all’incessante evoluzione. Evitano invece il gergo
di chi si sente già arrivato. Non esistono risposte
definitive né convinzioni o adesioni irrevocabili».
Gli intervistati rivelano «più o meno consape-
volmente la loro ambivalenza nei confronti delle
organizzazioni, delle istituzioni, dei doveri e delle
norme che caratterizzano la vita ebraica: origini
familiari, sinagoghe, associazioni e Dio».

Si potrebbe obiettare che siamo di fronte
a una minoranza religiosa, con tutte le caratteri-
stiche psicologiche che connotano solitamente
le minoranze e che le inducono spesso, per la di-
fesa dei loro diritti minacciati dalle maggioranze,
a forme di apertura intellettuale e morale vela-
tamente o esplicitamente eterodosse. Ma bisogna
subito dire che lo stesso fenomeno è riscontra-
bile all’interno di quella confessione religiosa
che possiede, ancora oggi, una forte intelaiatura
gerarchica e che riesce apparentemente ad im-
porre ai suoi fedeli i dogmi teologici e morali
elaborati dai vertici dell’organizzazione. In re-
altà, la Chiesa cattolica a cui facciamo riferi-
mento, se la si analizza nella molteplicità delle
sue voci spesso soffocate da un sistema infor-
mativo che dà spazio solo alle gerarchie, pre-
senta fratture interne piuttosto gravi, una mol-
teplicità di interpretazioni della parola di Dio
che sfuggono a chi ragiona secondo vecchi sche-
matismi e non si accorge che l’individualismo
religioso è penetrato in profondità anche in quella
che è stata, per secoli, dopo la frattura della Ri-
forma, la struttura religiosa più compatta. Sono
perciò ugualmente sbagliate le teorie di chi parla
di tramonto della secolarizzazione e quelle di chi
continua a vedere un declino inarrestabile, che
in realtà non c’è, delle religioni.

Occorre invece studiare attentamente,
secondo Beck, il rapporto fra secolarizzazione
e individualismo. Egli osserva che «mentre la
teoria della secolarizzazione afferma che quanto
maggiore è la modernizzazione, tanto più mar-

ginale diventa la religione, la tesi dell’indivi-
dualismo religioso prende le mosse dal rapporto
inverso, vale a dire: con il progredire della mo-
dernizzazione le religioni non scompaiono, ma
muta il loro volto. Di certo si indeboliscono i le-
gami con le comunità religiose organizzate e
inoltre si dissolve l’autorità dei padri della Chiesa
sulle questioni esistenziali». Forse sarebbe il caso
di notare che anche nel periodo di maggiore
emarginazione del cristianesimo nella società
europea (diverso e storicamente assai partico-
lare è il caso americano) la religione non è mai
scomparsa dall’orizzonte della nostra civiltà,
sebbene lo scientismo positivista prima e le ideo-
logie totalitarie poi l’abbiano confinata in una
zona di privatezza che poteva perfino avere
qualche affinità con la superstizione. Ma il crollo
delle ideologie e la rivoluzione epistemologica
novecentesca  hanno riconsegnato alla religione
quell’universo della speranza e della ricerca di
senso che è connaturato alla condizione umana
e che non è incompatibile con le libertà indivi-
duali garantite dal moderno Stato di diritto.
Certo, resta il pericolo, nell’epoca della globa-
lizzazione, di un ritorno delle guerre di religione
in cui l’identità religiosa si mescola alla politica,
come resta incombente il rischio che le chiese,
organismi transnazionali, vogliano mettere nuo-
vamente sotto tutela lo Stato nazionale laico pro-
fittando della sua crescente debolezza; ma la mi-
gliore garanzia contro questi rischi e pericoli non
è data, a nostro parere, da un rinnovato ateismo
scientista che resterebbe comunque patrimonio
di ristrette minoranze. Contro l’integralismo e il
fondamentalismo religiosi la migliore difesa è
costituita proprio dal nuovo individualismo re-
ligioso, dalla ricerca, talvolta ingenua e cultu-
ralmente sprovveduta, di un Dio personale che
scavalca ogni gerarchia ecclesiastica. Beck os-
serva che «nell’incontro e nella compenetrazione
tra religioni universali e nuovi movimenti reli-
giosi, va in pezzi la pretesa universalistica delle
due grandi culture europee, quella della fede cri-
stiana nonché quella della razionalità secolare.
Ciò vale anche per la pretesa universalistica di
altre religioni, per esempio per l’universalismo
musulmano».

Siamo, dunque, al tanto deprecato e te-
muto relativismo? Certo – risponde Beck – as-
sistiamo a un proliferare di conflitti nella società
globale: «vi è minore accordo sulla regolamen-
tazione della sessualità, sul valore della libertà
e dell’autonomia individuali rispetto al valore
della comunità, sui diritti degli animali o sul va-
lore della natura, e nessun accordo sull’urgenza
del rischio derivante dal terrore; perfino le mi-
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nacce della catastrofe climatica provocata dal-
l’uomo o il valore della vita umana sono oggetto
di discussione fra le religioni». Questo multi-
culturalismo esasperato e conflittuale presenta
indubbiamente un volto ambiguo: se da un lato
può diventare una garanzia di libertà per gli in-
dividui, dall’altro può essere la premessa di una
nuova epoca di violenza e di intolleranza, in man-
canza di un reciproco riconoscimento fra le di-
verse religioni e fra gli individui che ad esse, ma-
gari in forme eterodosse, continuano comunque
a fare riferimento. Si apre perciò il problema di
come costruire una nuova forma di razionalismo
laico, dopo il tramonto dello scientismo positi-
vista e delle filosofie della storia che millanta-
vano una razionalità del corso storico orientato
verso un progresso ineluttabile. Ma un raziona-
lismo laico, che eviti i rischi dell’assolutismo
ideologico, è comunque indispensabile; altri-
menti, osserva ancora Beck, «il pericolo recen-
temente evocato con la morte della speranza laica
è la ricomparsa di guerrieri della fede e di guerre
religiose – stavolta però nel contesto suicida di
un’epoca che conosce gli armamenti nucleari e
la manipolazione genetica –, figure e fenomeni
che si ritenevano superati dall’avanzata della
modernità secolare».

Questo nuovo razionalismo laico, libe-
rato da ogni connotazione dogmatica e da ogni
pretesa di condurre, paradossalmente, una guerra
di religione contro la religione, dovrà realistica-
mente prendere atto dell’individualismo reli-
gioso che si diffonde nel cristianesimo contem-
poraneo, ma che ha la sua origine nello stesso
messaggio salvifico di Cristo, nel suo chiamare
l’uomo, ogni uomo, a una responsabilità diretta
e personale di fronte a Dio, senza che vi sia con-
traddizione con lo spirito comunitario generato
dalla caritas cristiana. Non è la cosiddetta  dit-
tatura del relativismo che alimenta la scissione
fra religione istituzionale e fede personalizzata,
ma è proprio l’universalismo cristiano, centrato
sull’individuo capace di autodeterminarsi, senza
vincoli etnici, sociali, familiari o sessuali, che
corrode inesorabilmente la pretesa delle Chiese
cristiane, e in particolare di quella cattolica, di
porsi come indispensabili mediatrici fra i singoli
e la divinità. Tuttavia, se l’individualismo con-
nota fin dalle origini  il cristianesimo e ha con-
dotto alla fede secolarizzata del nostro tempo,
possiamo applicare questa griglia dell’indivi-
dualismo a tradizioni religiose profondamente
diverse, che, infatti, non hanno generato quei
processi di secolarizzazione che caratterizzano
la storia dell’Occidente? La speranza di un “in-
civilimento” delle religioni, per usare il termine
adoperato da Beck, la prospettiva che esse si se-

colarizzino fino a rinunciare totalmente alla vio-
lenza che le ha troppo spesso caratterizzate, può
andare d’accordo con l’esclusivismo della ve-
rità che ciascuna di esse continua ancora oggi a
rivendicare, nonostante le molte, troppe parole
che si spendono su un ecumenismo ben lontano
dal realizzarsi? Beck sembra propendere per una
religiosità sincretistica del vel vel e non più del-
l’aut aut, favorita proprio dal bricolage dell’in-
dividualismo religioso. Ma è fin troppo evidente
che non ci può essere libertà e rispetto reciproco
se queste nuove forme dell’esperienza religiosa
non si strutturano secondo un principio di laicità
che viene prima delle singole fedi e al quale esse
debbono necessariamente subordinarsi. Che al
posto delle comunità religiose istituzionalizzate
subentrino gli individui non è di per sé una ga-
ranzia contro l’intolleranza e la lotta distruttiva
di tutti contro tutti.

Vorrei concludere questo discorso con le
righe finali di un altro libro di argomento affine
a quello di Beck, ma con un taglio molto più em-
pirico e comparativo fra differenti società e tra-
dizioni religiose. Si tratta di Sacro e secolare.
Religione e politica nel mondo globalizzato (Il
Mulino, 2007, l’edizione originale è del 2004),
una ricerca condotta da due studiosi americani,
Pippa Noris e Ronald Inglehart, e sulla quale
varrà la pena di tornare. Essi osservano che, a
causa del differente tasso di sviluppo demogra-
fico, i gruppi religiosi fondamentalisti e tradi-
zionalisti si espandono maggiormente di quelli
modernizzanti: «inoltre, nelle società industriali
avanzate i gruppi fondamentalisti sono spinti a
livelli di azione organizzata senza precedenti
dalla percezione che buona parte dei loro va-
lori più importanti (riguardo aborto, divorzio,
omosessualità e il valore della famiglia) sono
minacciati dai rapidi mutamenti culturali della
società. Nel mondo che viene dopo la guerra
fredda, la crescita del divario tra i valori fonda-
mentali delle società più religiose e di quelle più
secolari incrementerà con ogni probabilità la ri-
levanza delle questioni culturali nella politica
internazionale. Riuscire a gestire e tollerare
queste differenze culturali è una delle grandi
sfide del ventunesimo secolo». Forse, come è
accaduto nelle società economicamente avan-
zate dell’Occidente, soltanto la crescita del be-
nessere economico e una maggiore sicurezza so-
ciale potranno promuovere, a livello mondiale,
la diffusione di un individualismo morale e re-
ligioso tollerante. Ma poiché non crediamo in
nessun determinismo socioeconomico, anche
questa è soltanto una possibilità che potrebbe ri-
velarsi tragicamente fragile.
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Il 2 febbraio scorso 128 associazioni ita-
liane di differente orientamento (laiche, atee,
agnostiche, cristiane, fra le quali le Consulte per
la laicità delle istituzioni, l’Uaar, gruppi evan-
gelici, comunità cattoliche di base, associazioni
per la libertà di pensiero, ecc.) hanno indiriz-
zato al Consiglio d’Europa e alla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, una lettera sul tema  del
crocifisso). 

La lettera di seguito riportata colloca la
crociata pro-crocifisso nel suo reale contesto
che non è quello, sbandierato, di  una supposta
difesa delle tradizioni “nazionali” o  di valori
“universali”, ma quello della pretesa  teocra-
tica, manifestata dalla Chiesa cattolica in nu-
merose altre occasioni, e  assecondata da poli-
tici genuflessi, d’imporre la religione cattolica
a tutti, credenti o no, violando princìpi di laicità
generalmente rispettati in Europa ma che spesso
non riusciamo a far rispettare in Italia.

Egregi Signori, Gentili Signore,
Vi scriviamo, come associazioni e come

cittadini italiani ed europei per fare sentire chia-
ramente la nostra voce al resto dell’Europa.

Lo scorso 3 novembre la Corte Europea
dei Diritti Umani, sezione seconda, ha preso una
importante decisione nel caso Lautsi c. Italia, tu-
telando non solo i diritti della Sig.ra Lautsi e dei
suoi figli ma anche quelli di milioni di cittadini
italiani ed europei.

La questione in discussione era l’impo-
sizione per gli studenti di frequentare le lezioni
in classi in cui domina il Crocifisso, un simbolo
religioso. Una pratica che viola l’art. 9 della Con-
venzione europea per la protezione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e l’art. 2 del
Primo Protocollo Addizionale.

Il dibattito che ne è seguito in Italia è
stato aggressivo e violento contro non-credenti,
i non cattolici, i cattolici non allineati e, ultimo
ma non per importanza, contro i giudici della
Corte Europea dei Diritti Umani.

Individualmente e a nome delle migliaia
di membri delle nostre associazioni vogliamo
ringraziare la Corte e scusarci per il comporta-
mento insultante di alcuni membri del Governo
italiano dai quali sentiamo il dovere di disso-
ciarci.

Il nostro Stato soffre sempre più l’in-
fluenza politica delle gerarchie della Chiesa cat-
tolica. Benché il numero di quanti seguono le di-
rettive delle gerarchie sia in costante diminu-
zione, queste chiedono sempre maggiori privi-
legi e insistono per imporre le proprie visioni
ai non cattolici e ai non credenti. Inoltre la mag-
gior parte dei leaders politici sono proni nel-
l’accettare tali richieste senza riguardo per i di-
ritti e le libertà, le vite e le storie personali, il
credo e le scelte di milioni di donne e uomini.
Questo accade regolarmente, ad esempio, per
quanto riguarda i simboli religiosi, l’insegna-
mento religioso nelle scuole, la protezione giu-
ridica per le coppie dello stesso sesso, la libertà
di matrimonio, la libertà di divorzio, la procrea-
zione medicalmente assistita, le direttive antici-
pate di trattamento e le volontà di fine vita, il
finanziamento delle attività religiose della Chiesa
cattolica.

Alcuni di noi sono credenti e tutti noi
rispettiamo i credenti, ma non possiamo accet-
tare che una religione, neppure la più influente,
sia imposta a tutti e tutte.

Il principio di libertà religiosa e di laicità
è racchiuso nella stessa Costituzione italiana, è
parte della nostra storia come cittadini italiani
e come cittadini europei. Faremo del nostro me-
glio per tenere i nostri passi sulla via della li-
bertà, della democrazia dell’eguale dignità so-
ciale per tutti e tutte, con l’aiuto di tutti i citta-
dini europei.

Sinceramente vostri

Coordinamento Nazionale delle Consulte per
la Laicità delle Istituzioni; UAAR – Unione degli atei
agnostici e razionalisti; Consulta Romana per la Lai-
cità delle Istituzioni;  Consulta Torinese per la Lai-
cità delle Istituzioni;  Consulta Milanese per la Lai-
cità delle Istituzioni; Consulta della Provincia di Pe-
saro ed Urbino per la Laicità delle Istituzioni; Con-
sulta Triestina per la Laicità delle Istituzioni; Con-
sulta Napoletana per la Laicità delle Istituzioni; Fon-
dazione Critica Liberale; Tavola Valdese; Associa-
zione nazionale del libero pensiero Giordano Bruno;
Libera Uscita Associazione Nazionale; Associazione
“XXXI ottobre per una scuola laica e pluralista (pro-
mossa dagli evangelici italiani)”; FNISM – Federa-
zione Nazionale degli Insegnanti; Comitato Insegnati
Evangelici Italiani (CIEI); CIDI Nazionale – Centro
di Iniziativa Democratica degli Insegnanti; Italia-
laica;  Democrazia Laica; Società Laica e Plurale;

per la libertà religiosa e contro i privilegi
una lettera al consiglio d’europa
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Associazione “per la Scuola della Repubblica”;  Fe-
derazione Giovanile Evangelica Italiana (FGEI);  As-
sociazione Radicale Certi Diritti;  Associazione Fa-
miglie Arcobaleno;  WILPF Italia (Women’s Inter-
national League for Peace and Freedom);  Comitato
nazionale Scuola e Costituzione;  Coordinamento Ge-
nitori Democratici;  AMI Associazione Mazziniana
Italiana;  Exit Italia;  Comitato Torinese per la Lai-
cità della Scuola;  CRIDES- Centro Romano di Ini-
ziativa per la Difesa dei Diritti nella Scuola;  Circolo
Vegetariano VV.TT.;  Associazione Viottoli – Comu-
nità cristiana di base di Pinerolo;  Centro evangelico
di cultura «Arturo Pascal», Torino – Jean-Jacques
Peyronel;  Circolo Liberalsocialista Carlo Rosselli di
Torino;  Associazione Culturale “La Meridiana”, Ri-
voli;  Associazione Radicale Adelaide Aglietta, To-
rino;  Associaziona Radicale Satyagraha, Torino;  As-
sociazione democratica Giuditta Tavani Arquati,
Roma;  Associazione Iran Libero e Democratico, To-
rino;  Centro di Documentazione, Ricerca e Studi sulla
Cultura Laica “Piero Calamandrei”, Torino-Onlus –
Palmira Naydenova;  Arcigay, Napoli;  Associazione
“Radicali Napoli – Ernesto Rossi”;  Cantiere per il
bene comune, Napoli;  Cellula Coscioni di Napoli;
Comitato Piero Gobetti, Napoli;  Exit Italia, sez. Na-
poli;  Libera Uscita, Napoli;  UAAR-Unione degli Atei
e degli Agnostici Razionalisti, Circolo di Napoli;  UDI,
Napoli;  Giovani Federalisti Europei, Torino;  Asso-
ciazione Alternativa libertaria, Fano, Pesaro;  Asso-
ciazione Omnibus, Fano;  Arcigay Agorà, comitato
provinciale, Pesaro;  Centro sociale autogestito Ol-
trefrontiera, Pesaro;  Cgil Nuovi Diritti, Pesaro;  Cir-
colo A. Labriola, Fano;  Circolo L. Polverari, Fano;
Circolo S. Allende, Fano;  Associazione La scala se-
greta, Fano;  Centro Donna, Urbino;  Movimento Ra-
dicalsocialista, Fano-Pesaro;  ANPI Provincia di Pe-
saro ed Urbino;  Associazione ZED, Torino;  Gruppo
di Studi Ebraici, Torino;  Agedo (Ass. Genitori e Amici
di Omosessuali), Milano;  ANPI, sezione zona 1;
C.I.G. Arcigay Milano;  Arcilesbica, circolo Zami, Mi-
lano; Centro Culturale Protestante, Milano; Asso-
ciazione radicale Certi Diritti, Milano; Circolo Carlo
Rosselli, Milano;  Circolo La Riforma, Milano; Cir-
colo Giordano Bruno, Milano; Ass. Culturale Mar-
xista, Milano; Associazione radicale Enzo Tortora,
Milano;  Giuristi Democratici;, Milano;  Keshet, vita
e cultura ebraica, Milano; ICEI (Istituto di Coopera-

* L’elenco completo delle Associazioni firmatarie si
trova su italialaica.it
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