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Comunismo e anticomunismo  
nella storia della Rivoluzione 

Marco Invernizzi* 

1917, Pietrogrado, l’odierna San Pietroburgo. Con la Rivoluzione 
d’Ottobre — iniziata in realtà il 7 novembre — il partito bolscevico con-
quista il potere in Russia e cerca di estenderlo su tutto il territorio dell’im-
pero zarista. Incontra però una forte resistenza, che nel corso del 1918 darà 
vita a una guerra civile, la più importante e cruenta del secolo XX, comu-
nemente presentata come fra Rossi e Bianchi1. 

Questa guerra verrà combattuta su un territorio immenso e avrà 
enormi conseguenze, innanzitutto per il numero di morti, circa tre milioni, 
che diventano undici se si tengono in conto le carestie conseguenti: essa 
cambiò la vita di oltre mezzo miliardo di persone, ridisegnando la geogra-
fia politica dell’Europa, dell’Estremo Oriente e dell’Asia Centrale. 

Poco studiata e poco raccontata nella nostra lingua, segna la prima 
conquista politica di un Paese da parte di un movimento comunista che se-
gnerà la storia del Novecento. 

Una prima constatazione: il comunismo non è un’idea gentile che 
viene proposta ai popoli, ma una rivoluzione, cioè il tentativo di scardinare 
radicalmente, non di riformare, la società esistente e di creare un «uomo 
                                                      
* Pubblichiamo la relazione di apertura della Scuola Estiva organizzata da Al-
leanza Cattolica in Lunigiana dal 31-7 al 6-8-2017 e dal titolo Comunismo. Il 
secolo delle idee assassine. 
1 Cfr. per esempio, W.[ILLIAM] BRUCE LINCOLN (1938-2000), I bianchi e i ros-
si. Storia della guerra civile russa, trad. it., Mondadori, Milano 1994; una re-
cente eccezione è DAVID BULLOCK, La guerra civile russa 1918-1922 dalla Ri-
voluzione d’ottobre alla nascita dell’Unione Sovietica, trad. it., LEG. Libreria 
Editrice Goriziana, Gorizia 2017. Sul 1917 cfr. anche VITTORIO STRADA, Impe-
ro e rivoluzione. Russia 1917-2017, Marsilio, Venezia 2017 e una delle grandi 
opere di RICHARD PIPES, Il regime bolscevico. Dal terrore rosso alla morte di 
Lenin, trad. it., Mondadori, Milano 2000. Cfr. anche OSCAR SANGUINETTI, L’in-
sorgenza anticomunista di Tambov (1920-1921), in Dizionario del Pensiero 
Forte, a cura dell’IDIS. Istituto per Dottrina e l’Informazione Sociale, alla pagi-
na <http://alleanzacattolica.org/l%c2%92insorgenza-anticomunista-di-tambov-
1920-1921>. I siti web dell’intero articolo sono stati consultati il 28-10-2017. 
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nuovo», completamente altro rispetto al precedente. E di fare ciò con la 
violenza. 

Naturalmente questo atteggiamento genera resistenza e reazione in 
molti, che capiscono di potersi confrontare solo con l’uso della forza. L’an-
ticomunismo è quindi un atteggiamento normale, dovuto a una necessità di 
sopravvivenza. 

Il comunismo non nasce nel 1917 e neppure sul «treno piombato»2 
che riporta in Russia i dirigenti del partito bolscevico guidati da Vladimir 
Il’ič Ul’janov «Lenin» (1870-1924), che erano in esilio a Zurigo e in altre 
città occidentali. Il socialismo nasce molto prima, come spiega il celebre 
matematico russo, poi dissidente, Igor Rostislavovič Šafarevič (1923-
2017)3, trova un ruolo nella Rivoluzione francese, dove annuncia che il fu-
turo sarà comunista attraverso la Congiura degli Uguali di François-Noël 
«Gracchus» Babeuf (1760-1797)4, e dove si forma il primo rivoluziona-
rio di professione italiano, Filippo Buonarroti (1761-1837)5; ma con Karl 
Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) passa «dall’utopia alla 
scienza» e diventa un programma politico con il Manifesto del partito 
comunista del 1848. Siamo ancora lontani dal 1917, ma i comunisti si di-
stinguono dagli altri socialisti proprio perché cercano la Rivoluzione non 
attraverso un mutamento graduale della società, ma con un’azione di con-

                                                      
2 Cfr. Cfr., sul tema, MICHAEL PEARSON, Il treno piombato, trad. it., Sperling & 
Kupfer, Milano 1976; nonché CATHERINE MERRIDALE, Lenin sul treno, trad. it., 
UTET, Torino 2017; cfr. anche O. SANGUINETTI, «Il grande Parvus», in Cri-
stianità, anno XVII, n. 173, settembre 1989, pp. 8-10. 
3 Cfr. in lingua italiana, IGOR ROSTISLAVOVIČ SAFAREVIČ (1923-2017), Il so-
cialismo come fenomeno storico mondiale, trad. it., con una Presentazione di 
Aleksandr Solženicyn (1918-2008), trad. it., Effedieffe, Milano 1999. 
4 Cfr., FRANÇOIS «GRACCHUS» BABEUF, La guerra della Vandea e il sistema di 
spopolamento, trad. it., introduzione, presentazione, cronologia, bibliografia e 
note di Reynald Secher e Jean-Joel Bregeon, Effedieffe, Milano 2000; nonché il 
testo apologetico di MAURICE DOMMANGET (1888-1976), Babeuf e la congiura 
degli Uguali, 1922, trad. it., Edizioni Immanenza, Napoli 2015. 
5 Cfr. LIBERO FEDERICI, L’egualitarismo di Filippo Buonarroti, Il prato, Saona-
ra (Padova) 2006; ARMANDO SAITTA (1919-1991), Filippo Buonarroti. Contri-
buti alla storia della sua vita e del suo pensiero, Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 1950; sulla seconda parte della sua vita cfr. ALESSANDRO GALANTE GAR-

RONE (1909-2003), Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell’Ottocento (1828-
1837), Einaudi, Torino 1972; cfr. altresì FILIPPO BUONARROTI, Scritti politici, a 
cura di Franco Della Peruta (1924-2012), Einaudi, Torino 1976. 
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quista che dia tutto il potere ai comunisti. Ciò non avverrà nei Paesi del 
capitalismo avanzato, ma in un enorme Paese ancora prevalentemente con-
tadino, la Russia, grazie a una serie fortuita di avvenimenti, appunto nel 
1917. I bolscevichi di Lenin non annienteranno una classe, la borghesia, 
come avevano immaginato, semplicemente perché quasi non esisteva in 
Russia, ma potranno applicare quella gestione del potere che Lenin aveva 
imparato dai giacobini del 1789 e che prevedeva «tutto il potere ai soviet», 
cioè l’abolizione formale della democrazia rappresentativa, sebbene que-
st’ultima in Russia avesse pochi mesi di vita, essendo stata instaurata dalla 
«rivoluzione borghese» di Aleksandr Fëdorovič Kerenski (1881-1970), nel 
febbraio 1917. 

L’anticomunismo diventa così una necessità e, in un certo senso, una 
vocazione. È un atteggiamento che non si limita a negare un male, ma si 
fa carico di un’urgenza sociale. Certo, anch’io ho conosciuto tanti antico-
munisti discutibili, per dire il meno, sia dal punto di vista delle motiva-
zioni personali, sia dal punto di vista ideologico. Ma non è questo l’anti-
comunista che vorrei spiegare.  

Il nazionalsocialismo tedesco e il fascismo italiano, fenomeni che 
ancora comunemente si associano di preferenza all’anticomunismo, sono 
concorrenti del comunismo perché perseguono anch’essi — con gradi di-
versi di malizia ideologica — una rivoluzione che vuol modificare quella 
stessa società che i comunisti vorrebbero abbattere. Tanto è vero che co-
munisti sovietici e nazionalsocialisti tedeschi si alleeranno per due anni, 
dal 1939 al 1941, con il cosiddetto Patto Molotov-Ribbentrop, dai nomi 
dei rispettivi ministri degli Esteri Vjaceslav Michajlovic Skrjabin «Molo-
tov» (1890-1986) e Joachim von Ribbentrop (1893-1946).  

L’anticomunista che vorrei disegnare è colui che reagisce a un’in-
giustizia, che non riesce a sopportarla. Quando nelle scuole e nelle uni-
versità italiane, dopo il 1968, tornò di moda il comunismo nella versione 
maoista e si scatenò quasi immediatamente la violenza intrinseca all’i-
deologia rossa, con l’esclusione degli anticomunisti da ogni agibilità po-
litica e la minaccia della loro incolumità fisica, si capì abbastanza facil-
mente che dare del «fascista» era un modo efficace per impedire la resi-
stenza degli anticomunisti alla violenza che si stava instaurando come 
metodo. Così molti anticomunisti furono bollati come «fascisti» senza 
che lo fossero minimamente.  

Ecco perché l’anticomunismo era un atteggiamento in qualche mo-
do nobile, soprattutto quando divenne difficile e politicamente scorretto, 
soprattutto se praticato in quei Paesi nei quali, a cominciare dal 1917, si 
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moriva a milioni soltanto per un accenno, una presunzione o una delazio-
ne di anticomunismo. 

Naturalmente era una nobiltà statu nascenti, che doveva essere edu-
cata. Bisognava far capire come il comunismo fosse la tappa di un pro-
cesso e come fosse necessario spostare l’attenzione sul processo, anche 
perché la fase comunista della Rivoluzione in quel frangente era oggetti-
vamente in difficoltà e stava concludendosi sotto il profilo ideale, anche 
se non ancora militarmente. Inoltre, ai molti giovani attratti dall’anticomu-
nismo bisognava spiegare come anche i mezzi per combatterlo avrebbero 
dovuto essere diversi da quelli impiegati dai comunisti. Il problema era 
allora che questi giovani, nel secondo dopoguerra, avevano trovato in Ita-
lia, come forme espressive del loro anticomunismo, o la Chiesa cattolica 
o i movimenti neofascisti sopravvissuti alla fine del regime mussoliniano. 

La prima opzione aveva differenti posizioni al suo interno, dall’an-
ticomunismo sincero dei Comitati Civici6 a un’area che «guardava a sini-
stra», cioè alcune correnti dell’Azione Cattolica schierate contro le scelte 
del presidente Luigi Gedda (1902-2000)7 e del venerabile Papa Pio XII 
(1939-1958), dirette da personaggi come Carlo Carretto (1910-1988) e 
Mario Rossi (1925-1976). I movimenti neofascisti esprimevano le diver-
se anime del fascismo storico, dall’anticomunismo quale difesa dell’Oc-
cidente al socialismo nazionale. Politicamente esistevano la Democrazia 
Cristiana (DC) e il Movimento Sociale Italiano (MSI), partiti entrambi dal 
carattere tecnicamente «fascistico», ossia con diverse anime ideologiche 
e raggruppamenti al loro interno. Molti giovani preferivano l’anticomu-
nismo del MSI, più schietto e meno strumentale di quello democristiano, 
soprattutto dopo la sconfitta dei Comitati Civici che, a partire dagli anni 
1950, vennero progressivamente «silenziati» dalla sinistra della DC e da 
una certa componente progressista all’interno del mondo cattolico, sia in 
ambito ecclesiastico, sia nell’Azione Cattolica. 

Agli inizi degli anni 1960 all’interno del mondo anticomunista co-
mincia a essere presente anche Alleanza Cattolica. Nata attorno a Gio-
vanni Cantoni e ad altri amici, anzitutto piacentini, dopo i primi governi 
di centro-sinistra, iniziati nel 1963 con l’ingresso del Partito Socialista 
Italiano (PSI) nella maggioranza, e durante gli anni del Concilio Ecumeni-

                                                      
6 Cfr. il mio I Comitati Civici, in 18 aprile 1948. L’«anomalia italiana», a mia 
cura, Ares, Milano 2007, pp. 71-91. 
7 Cfr. il mio Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, con Prefazione di 
Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2012. 
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co Vaticano II (1962-1965), Alleanza Cattolica cominciò a operare so-
prattutto in entrambi questi ambienti, che vedevano nella «questione co-
munista» un punto centrale del momento storico8. 

Tuttavia, non bisogna politicizzare troppo l’analisi di quel periodo 
e ritenere che la questione comunista fosse l’unica sul tappeto.  

Il mondo occidentale in quegli anni era alla vigilia di una svolta 
culturale di proporzioni epocali, che avrebbe cambiato completamente il 
destino dell’Occidente ma anche della stessa Rivoluzione. La Rivoluzio-
ne culturale del 1968 aveva come obiettivo principale il mutamento del-
l’identità dell’uomo e dei suoi legami con Dio, con sé stesso, con gli altri 
uomini e con i beni materiali. Essa colpiva l’uomo nella sua interiorità e 
si diffondeva capillarmente con mezzi non violenti: si sarebbe potuta rea-
lizzare anche abbandonando la prospettiva leninista della conquista del 
potere nel mondo che intendeva instaurare i princìpi marxisti con la for-
za, sull’esempio della Rivoluzione russa del 1917. E ciò effettivamente 
accadde, anche se soltanto negli anni 1980. La prospettiva «bolscevica» 
dovette allora battere in ritirata, con la rivolta operaia di Solidarność in 
Polonia, con la sconfitta delle truppe sovietiche che occupavano l’Afgha-
nistan, con le «resistenze dimenticate» nei Paesi sovietizzati, che riprese-
ro vigore grazie alla presidenza negli Stati Uniti d’America (USA) di 
Ronald Wilson Reagan (1911-2004) e soprattutto con il grande magistero 
di san Giovanni Paolo II (1978-2005). 

Ma il clima culturale che precedette la rivoluzione antropologica 
apertasi nel 1968 era già stato intuito dalla Chiesa, almeno in Italia, con 
la Lettera dell’episcopato sul laicismo del 19609, ma anche da don Jo-
seph Ratzinger in Baviera, che nel 1958 chiamava «pagani» i cristiani 
che frequentavano la messa domenicale, ancora in molti, nelle chiese te-
desche, perché ignoravano i principi elementari della fede10. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II intervenne proprio sul punto, in-
dividuando nel processo di crescente secolarizzazione il problema pasto-
rale prioritario da affrontare e di fatto avviando la nuova evangelizzazione 

                                                      
8 Cfr. il mio Alleanza Cattolica. Dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 
Una «piccola storia» per «grandi desideri», Piemme, Milano 2004. 
9 Cfr. FRANCESCO PAPPALARDO, L’analisi del laicismo in una lettera pastorale 
dei vescovi italiani del 1960, in M. INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura 
di), Dal «centrismo» al Sessantotto, Ares, Milano 2007, pp. 341-357. 
10 Cfr, JOSEPH RATZINGER, I nuovi pagani e la Chiesa, in Cristianità, anno 
XLV, n. 384, marzo-aprile 2017, pp. 29-40. 
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del mondo occidentale con il discorso di apertura di san Giovanni XXIII 
(1958-1963), l’11 ottobre 196211.  

La Chiesa non aveva di fronte soltanto la questione comunista, ma 
una radicale sfida culturale che minacciava la persona e i suoi fondamenti 
antropologici e sociali essenziali. Perciò sarebbe stato sempre più urgente 
rieducare le persone ai fondamenti della fede e irrobustire la catechesi per 
gli adulti. Tuttavia, con il passare degli anni e con l’avanzare della secola-
rizzazione, con il relativo abbandono della fede da parte della maggioranza 
degli occidentali, appariva sempre più importante e centrale la necessità di 
tornare ad annunciare Cristo a un mondo non più cristiano, nel quale i cri-
stiani rimasti erano una minoranza che però stentava, e stenta ancora, ad 
assumere le caratteristiche missionarie tipiche delle minoranze. 

Tutto ciò si svolse in un ventennio (1968-1989), un tempo breve da 
un punto di vista storico, ma lungo per chi lo ha vissuto. Le contraddizio-
ni infatti non mancavano. Il «socialismo reale» stava «poco bene», ma 
fino al 1975 non smise di vincere militarmente in diverse parti del mon-
do, in particolare nel Vietnam del Sud con la caduta della capitale Saigon 
nel 197512. In alcuni Paesi occidentali, in Italia certamente, accanto al Ses-
santotto della Rivoluzione antropologica, ivi compresa quella sessuale, vi 
                                                      
11 Sul senso dell’espressione «nuova evangelizzazione» cfr.: «Il punto di riferi-
mento sicuro per quest’opera di evangelizzazione, in continuità con la vivente 
tradizione della Chiesa, deve restare l’evento di grazia del Concilio Vaticano 
II. Lo Spirito ha parlato alle Chiese d’oggi e la sua voce è risuonata nel Conci-
lio Ecumenico. Esso si può ben dire che rappresenti il fondamento e l’avvio di 
una gigantesca opera di evangelizzazione del mondo moderno, giunto ad una 
svolta nuova della storia dell’umanità, in cui compiti di una gravità e ampiezza 
immensa attendono la Chiesa. Secondo l’ispirazione originaria il Concilio si 
proponeva essenzialmente di “mettere in contatto con le energie vivificanti del-
l’Evangelo il mondo moderno” (Giovanni XXIII, Constitutio Apostolica «Hu-
manae Salutis» qua SS. Oecumenicum Concilium Vaticanum II indicitur, 25-12-
1961: AAS 54 [1962] 5-13)» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al 
VI Simposio delle Conferenze episcopali d’Europa, dell’11-10-1985. «Potrem-
mo dire che la nuova evangelizzazione è iniziata proprio con il Concilio, che il 
Beato Giovanni XXIII vedeva come una nuova Pentecoste che avrebbe fatto fio-
rire la Chiesa nella sua interiore ricchezza e nel suo estendersi maternamente 
verso tutti i campi dell’umana attività (cfr Discorso di chiusura del I periodo del 
Concilio, 8 dicembre 1962)» (BENEDETTO XVI, Discorso ai vescovi parteci-
panti al Convegno promosso dalla Congregazione dei vescovi, del 20-9- 2012). 
12 Cfr. l’utile ricostruzione storica e storiografica di MITCHELL K. HALL, La 
guerra del Vietnam, trad. it., il Mulino, Bologna 2011. 

https://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
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era «il Sessantotto» del terrorismo comunista delle Brigate Rosse, che sarà 
sconfitto definitivamente soltanto negli anni 1980: questa presenza rese più 
complicato il problema dell’atteggiamento da tenere verso il modus ope-
randi del processo rivoluzionario, che sembrava assumere sempre più 
chiaramente gli aspetti di una quarta fase della Rivoluzione, ma continuava 
a manifestare i caratteri violenti del comunismo, anche nei suoi aspetti ter-
roristici13. Ciò rese difficile e spesso contraddittorio il cambio di passo ne-
cessario per attuare la nuova evangelizzazione, che poteva apparire come 
qualcosa che sottraeva energie alla lotta contro il comunismo. 

Su questo equivoco lavorò con profitto — e provocando grandi 
danni — una minoranza di intellettuali, sacerdoti e vescovi sia filo-mo-
dernisti sia filo-comunisti, come apparve chiaro in Italia, per fare solo un 
esempio, nel sostegno al mantenimento della legge sul divorzio in occa-
sione del referendum abrogativo del 1974.  

L’equivoco si chiarì, o almeno cominciò a chiarirsi, durante il pon-
tificato di san Giovanni Paolo II14. 

Comunismo romantico e secolarismo 

È necessario ricostruire il clima dell’Italia intorno al 1968 per com-
prendere come si mosse Alleanza Cattolica all’inizio della sua storia. Da 
una parte c’era un comunismo che certamente in Unione Sovietica (URSS) 
aveva perso la capacità di seduzione dei tempi del 1917, ma che stava rici-
clandosi presentando figure più suggestive e capaci di entusiasmare il pub-
blico occidentale, come Ernesto «Che» Guevara (1928-1967), Fidel Castro 
(1926-2016) e la «Grande rivoluzione culturale proletaria» (1966-1976) 
lanciata da Mao Zedong (1893-1976)15 in Cina durante l’ultimo periodo in 
cui fu al potere, e che sembrava ancora vincente dal punto di vista militare, 
almeno negli anni 1970. Dall’altra parte avanzava il processo di secolariz-
zazione della società. Il suo obiettivo non era la distinzione fra l’autorità 

                                                      
13 Cfr. ENZO PESERICO (1959-2008), Gli anni del desiderio e del piombo. Ses-
santotto, terrorismo e Rivoluzione, con mia Presentazione e Prefazione di Mau-
ro Ronco, Sugarco, Milano 2008. 
14 Cfr. il mio San Giovanni Paolo II. Un’introduzione al suo Magistero, con 
Prefazione di padre Livio Fanzaga S.P., Sugarco, Milano 2014. 
15 Cfr. JON HALLIDAY E JUNG CHANG — la donna cinese autrice del best seller 
Cigni selvatici (trad. it., Longanesi, Milano 1991) —, Mao. La storia sconosciu-
ta, trad. it., Longanesi, Milano 2006, una biografia scientifica del dittatore cine-
se. 
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politica e la gerarchia ecclesiastica che, contro il clericalismo e il laicismo, 
il Magistero della Chiesa auspicava ricordando la diretta dipendenza del-
l’ordine temporale dall’ordine divino e il messaggio evangelico circa il 
rapporto fra Dio e Cesare16. Tale processo puntava piuttosto alla totale 
scristianizzazione della vita pubblica. A tale scopo aveva elaborato e dif-
fondeva con successo una cultura della trasgressione, utilizzando soprat-
tutto l’arma della sessualità, ormai «liberata» grazie alla pillola anti-fecon-
dativa, ai comportamenti trasgressivi enfatizzati dai media e alle leggi 
sempre più permissive, come strumento di sovversione antropologica17. 

Fu il pensatore brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) a 
porre la domanda, nel 1977, in occasione della terza edizione italiana del 
saggio Rivoluzione e Contro-Rivoluzione18, se la Rivoluzione comunista, 
attraverso l’URSS, avrebbe tentato la conquista militare e politica del 
mondo oppure avrebbe lasciato il campo a una nuova fase del processo 
rivoluzionario, la quarta, appunto una rivoluzione in interiore homine, 
come poi in effetti accadde19.  

E così Alleanza Cattolica dovette cominciare a operare su due fron-
ti, quello dell’anticomunismo e quello della questione antropologica. Il 
primo era abbondantemente sguarnito, perché nella DC era in corso un 
processo di spostamento a sinistra cominciato negli anni 1960 e culmina-
to nella politica di «compromesso storico» (1976-1979)20, volta a intro-

                                                      
16 «La secolarizzazione, che spesso si muta in secolarismo abbandonando l’ac-
cezione positiva di secolarità, mette a dura prova la vita cristiana dei fedeli e 
dei pastori, e voi l’avete, durante i vostri lavori, interpretata e trasformata an-
che in una sfida provvidenziale così da proporre risposte convincenti ai quesiti 
e alle speranze dell’uomo, nostro contemporaneo» (BENEDETTO XVI, Discorso 
ai partecipanti all’assemblea plenaria del Pontificio consiglio per la cultura, 
dell’8-3-2008). 
17 Cfr., sul punto, AUGUSTO DEL NOCE (1910-1989), L’erotismo alla conquista 
della società, in IDEM, Rivoluzione, Risorgimento, Tradizione. Scritti su «L’Eu-
ropa» (e altri, anche inediti), a cura di Francesco Mercadante, Antonio Taranti-
no e Bernardino Casadei, Giuffré, Milano 1993, pp. 61-95. 
18 Cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 3a ed. 
it., accresciuta del saggio Rivoluzione e Contro-Rivoluzione vent’anni dopo in 
prima edizione mondiale, con Lettere di encomio di mons. Romolo Carboni 
(1911-1999), Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1977, pp. 167-195. 
19 Cfr. ibidem. 
20 Cfr. G. CANTONI, Una nuova trappola comunista: il «grande compromesso 
storico», in Cristianità, anno I, n. 2, novembre-dicembre 1973, pp. 1-2. 
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durre il Partito Comunista Italiano (PCI) nell’area di governo per spegner-
ne le istanze rivoluzionarie coinvolgendolo nella gestione del potere, men-
tre nella Chiesa era in corso una politica di «dialogo» verso i Paesi co-
munisti, detta Ostpolitik vaticana, che mirava a dare maggiore protezione 
ai fedeli che vivevano oltre la Cortina di Ferro concordando con i regimi 
comunisti la nomina dei vescovi. Questa politica, salva la buona inten-
zione, certamente comportava un’attenuazione, da parte della gerarchia ec-
clesiastica, del proprio anticomunismo e favoriva anche la nascita di for-
mazioni e di atteggiamenti che miravano a un compromesso ideologico 
con il comunismo: un’alleanza ideologica, quindi, e non solo strumentale 
a una miglior tutela della libertà dei fedeli che vivevano sotto i regimi 
comunisti. 

Era un tempo di grandi cambiamenti e di grande confusione, in par-
te inevitabile, dovendo affrontare nuovi obiettivi pastorali e politici, e in 
parte dovuta a chi intendeva sfruttare la situazione, così come era accadu-
to in occasione della crisi modernista di inizio Novecento, per «buttare 
via il bambino con l’acqua sporca del bagnetto». 

Il Papa venuto dall’Est 

Il cambiamento avvenne durante il pontificato di san Giovanni Pao-
lo II. Fu un cambiamento sia ecclesiale, sia relativo alla vita politica e 
soprattutto culturale. 

Senza tornare esplicitamente a un anticomunismo da Guerra Fredda 
(1947-1989), il Papa continuò l’Ostpolitik dei predecessori, ponendo il 
card. Agostino Casaroli (1914-1998) alla guida diplomatica della Chiesa 
con la carica di Segretario di Stato21, ma ne cambiò radicalmente il con-
tenuto. Papa Wojtyła cercò sempre di parlare ai popoli, invitandoli a sco-
prire le loro radici storiche e culturali e a non lasciarsi sopraffare da chi le 
voleva sradicare. Ciononostante mantenne con i regimi comunisti un dialo-
go sempre aperto, almeno formalmente, come quello che conservò in mo-
do particolare con il regime polacco durante la crisi seguente il colpo di 
Stato del generale Wojciek Witold Jaruzelski (1923-2014), nel 1981, che 
mise fuori legge il sindacato libero Solidarność, nato in occasione del 
primo viaggio apostolico in Polonia di san Giovanni Paolo II nel 1979.  

                                                      
21 Cfr., sull’Ostpolitik, le memorie del cardinale AGOSTINO CASAROLI, Il marti-
rio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963-89), con una Intro-
duzione del card. Achille Silvestrini, Einaudi, Torino 2000. 
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Gli anni 1980 furono decisivi per la sconfitta del comunismo nel 
mondo. Le vicende polacche, che videro una situazione di stallo fra la re-
sistenza popolare e il regime militare instaurato dal colpo di Stato; le re-
sistenze in tante nazioni soggette a regimi comunisti, non più «dimentica-
te» ma anzi aiutate dalla presidenza di Reagan; la sconfitta militare sovieti-
ca in Afghanistan; la costruzione di un sistema antimissilistico interconti-
nentale, detto «scudo stellare», che permise agli Stati Uniti d’America di 
«rompere» l’equilibrio nucleare proteggendo il Paese da un eventuale at-
tacco sovietico; e, infine, soprattutto il pontificato di san Giovanni Paolo 
II, unitamente a una crisi economica interna all’URSS che sembrava non 
avere fine, contribuirono alla decisione di Michail Gorbaciov, nuovo se-
gretario del PCUS, il Partito Comunista dell’Unione Sovietica, di lanciare 
una nuova politica, la cosiddetta perestrojka (ristrutturazione), che avrebbe 
dovuto cambiare l’assetto istituzionale sovietico introducendo elementi di 
democrazia e una maggiore glasnost (trasparenza). In pratica Gorbaciov 
tentò di salvare il comunismo riformandolo in senso democratico, rinun-
ciando così ad alcune caratteristiche fondamentali del sistema leninista, 
come il centralismo democratico, il partito unico, l’assenza di proprietà 
privata, l’ateismo di Stato e forse anche, in certa misura, al dominio sulla 
«fascia esterna», quella europea, dell’impero socialcomunista. 

Alleanza Cattolica seguì attentamente l’evolversi della situazione in-
ternazionale, prendendo posizione soprattutto attraverso gli scritti su Cri-
stianità e le conferenze di Giovanni Cantoni e di altri suoi esponenti, an-
che dando voce in tutta Italia alle resistenze anticomuniste «dimenticate» 
e attraverso la costituzione della sezione italiana della CIRPO, la Confe-
renza Internazionale delle Resistenze nei Paesi Occupati, fondata in 
Francia da Pierre Faillant de Villemarest (1922-2008). 

Il sistema comunista era in rapida trasformazione e con esso cam-
biavano anche le relazioni internazionali perché Gorbaciov aveva rinun-
ciato a ogni politica aggressiva nei confronti dell’Occidente, scegliendo 
la strada dei negoziati e del disarmo nucleare e convenzionale concordato 
con gli USA, nella speranza di ottenere quegli aiuti che avrebbero per-
messo all’URSS di superare la crisi, specialmente quella economica. 

Giunse così il 1989, quando il 9 novembre, per la prima volta dalla 
costruzione del Muro, venne permesso a cittadini della Repubblica Demo-
cratica Tedesca di attraversare il confine che divideva la Berlino comunista 
da quella occidentale. Poco dopo il Muro sarà smantellato. Era il segno di 
un cambiamento epocale. 
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L’Italia dopo il 1989 

I comunisti italiani furono i primi a percepire questo cambiamento 
epocale e internazionale e così il segretario del PCI, on. Achille Occhetto, 
diede seguito alla politica di Gorbaciov trasformando il PCI nel PDS, il 
Partito Democratico della Sinistra, cioè dando origine a un partito sociali-
sta di sinistra, che prendeva atto di quanto già aveva detto un precedente 
segretario, l’on. Enrico Berlinguer (1922-1984), che aveva riconosciuto 
l’esaurirsi della spinta della Rivoluzione d’Ottobre. Così il nuovo partito 
rinunciava allo specifico bagaglio ideologico comunista per approdare a un 
progressismo più generico, che in qualche modo lo faceva assomigliare a 
un grande «partito radicale di massa»22, con in più una struttura di partito 
capillare e organizzata, capace di governare grazie all’esperienza della guida 
amministrativa di regioni e di comuni importanti. Solo una piccola quota 
di comunisti diede vita a un altro partito, Rifondazione Comunista, che in 
realtà, sotto la guida dell’on. Fausto Bertinotti, si rivelerà qualcosa di 
molto diverso dal vecchio PCI, un comunismo poco «sovietico» e molto 
intellettuale nella ricerca di una via per fare la rivoluzione nell’epoca or-
mai post-moderna. Ma la rimozione del Muro prima e la fine dell’URSS 
nel 1991 produssero cambiamenti anche nelle file del mondo anticomuni-
sta o che tale avrebbe dovuto essere.  

La DC, che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale (1939-
1945) era stata la «grande diga» indispensabile per escludere il PCI dal go-
verno cercando di rappresentare, eppure con grande ambiguità, soprattutto 
in alcuni momenti storici, gli interessi degli USA e della Chiesa cattolica, 
di fronte al venire meno dell’URSS diventava un partito come altri, non 
più indispensabile a causa della mancanza di alternative politiche possibili, 
come era accaduto dal 1945 al 1989. Infatti la DC venne aggredita e so-
praffatta in pochi anni da un attacco giudiziario chiamato Mani Pulite, par-
tito dal Palazzo di Giustizia di Milano, che sfruttò l’elevato tasso di corru-
zione presente nei partiti italiani, anzitutto quelli di governo come appunto 
la DC e il Partito Socialista Italiano, che finanziavano gli alti costi della 
politica ricorrendo ai soldi erogati dallo Stato e alle tangenti sulle opere 
pubbliche, mentre il PCI aveva fatto ricorso, soprattutto ma non solo, al fi-
nanziamento proveniente dall’Unione Sovietica. 
                                                      
22 Cfr. G. CANTONI, «Fermiamo il partito radicale di massa», in Cristianità, an-
no XXII, n. 225-226, gennaio-febbraio 1994, pp. 10-12 (p. 11); nonché il mio 
«Dal PCI al PDS» le tappe e i contenuti di una metamorfosi rivoluzionaria, ibi-
dem, pp. 5-9. 
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L’ideologia marxista-leninista perdeva così la propria capacità di se-
duzione in tutto l’Occidente e anche in Cina, dove si svolgeva proprio nel 
1989 la rivolta dei giovani nella piazza Tienanmen, divenuta celebre per 
una foto che ritrae un giovane inerme che blocca la marcia di un carro ar-
mato. La differenza fu che, mentre in Cina la rivolta veniva repressa nel 
sangue, permettendo così al partito comunista di rimanere al potere nono-
stante il grande cambiamento economico in senso capitalistico in atto, in 
Occidente i partiti comunisti uscivano di scena, trasformandosi o semplice-
mente scomparendo. 

Fine del comunismo e dell’anticomunismo? 

La caduta del Muro di Berlino e la fine dell’URSS produssero im-
mediati cambiamenti in tutto il mondo occidentale, sia nel campo comu-
nista sia in quello dell’anticomunismo. Tuttavia, come ogni cambiamento 
epocale, il passaggio da un’epoca a un’altra è lungo e complesso. Si trat-
tava di abbandonare o, comunque, di rivedere i presupposti dell’epoca 
della modernità, iniziata con il Rinascimento e con la Riforma protestante 
e continuata con l’epoca delle ideologie successiva alla Rivoluzione fran-
cese, per una nuova stagione post-moderna, nella quale stiamo vivendo, 
ancora difficile da definire ma segnata certamente da quella che Papa 
Benedetto XVI (2005-2013) ha chiamato la «dittatura del relativismo»23. 
Un’epoca, come stiamo osservando, segnata dall’individualismo e dal con-
sumismo, dal rifiuto del principio di autorità e di ogni legame «per sem-
pre», da una rivoluzione antropologica che mette in discussione la stessa 
identità sessuale della persona, con le teorie del gender, ma ha creato an-
che un tipo umano che ragiona sempre con la «pancia», cioè sistematica-
mente in balia delle proprie emozioni, il più delle volte negative ma a volte 
anche buone, tuttavia mai sottomesse all’uso della ragione. 

Che cosa fare nell’epoca post-moderna? 

Quest’anno cade il centenario della Rivoluzione sovietica e della 
successiva guerra civile, che segnò l’inizio cruento della lotta fra comuni-
smo e anticomunismo. Conoscere quel periodo è indispensabile per com-
prendere quello che stiamo vivendo, perché la storia non conosce salti nel 
buio ma una continua metamorfosi, seppure segnata da passaggi epocali.  

                                                      
23 Cfr., per esempio, BENEDETTO XVI, Messaggio per la celebrazione della 
XLVI Giornata Mondiale della Pace, dell’8-12-2012, n. 2. 
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La cosa importante è decidere nel nostro cuore come ci vogliamo 
rapportare di fronte al mondo che ciascuno di noi si trova intorno e dunque 
di fronte alla storia. Possiamo ignorare il passato perché a noi interessa e 
basta vivere nel presente. Ciò avviene per molti nostri contemporanei, a 
volte perché oppressi dalle difficoltà della vita quotidiana, altre volte per 
scelta, nell’ottica del hic et nunc, vivi e godi l’attimo che fugge. 

Anche nella lotta contro il comunismo c’erano quelli che combatte-
vano soltanto «con la pancia» e uno dei compiti che Alleanza Cattolica si 
assunse fu proprio quello di tentare il trasbordo consapevole da un antico-
munismo istintivo o interessato a un anticomunismo dottrinale, cioè fonda-
to sul fatto che esiste una verità delle cose, un progetto divino sull’uomo 
che il comunismo, come le altre ideologie, nega e mette in discussione. 
Perciò andava anzitutto combattuto e questo combattimento per molti fu la 
strada della conversione a Dio, per abbracciare o riscoprire la fede in Gesù 
Cristo. Si trattava di mostrare a molti che la lotta contro il comunismo do-
veva andare al di là degli eventuali torti e delle singole ingiustizie subite e 
che non era difficile verificare — per esempio attraverso il numero spaven-
toso di vittime provocate dal comunismo al potere, nei Paesi del cosiddetto 
«socialismo reale», ma anche nella «violenza antifascista» praticata in Ita-
lia nelle scuole e nelle università — chi voleva togliere la facoltà di espri-
mere pubblicamente le proprie opinioni qaunti fossero contrari al comuni-
smo. Era importante riportare al centro della riflessione l’esistenza di una 
verità delle cose oggettiva e conoscibile, premessa alla comprensione del 
fatto che questa verità si era incarnata e dunque rivelata a ciascun uomo 
nella persona di Cristo, uomo e Dio. 

Anche oggi si può sbagliare l’approccio ai problemi della IV Rivo-
luzione e dell’epoca post-moderna. Si può sbagliare reagendo solo emo-
tivamente alle singole ferite che la dittatura del relativismo infligge all’u-
manità, isolando le battaglie per la vita e per la famiglia dal contesto di 
tutta la dottrina sociale della Chiesa e quindi combattendole isolatamente 
ed emotivamente, così condannandosi non soltanto alla sconfitta ma an-
che alla disperazione. 

Oggi bisogna anzitutto coltivare negli uomini la speranza nella pos-
sibilità di costruire una società «a misura di uomo e secondo il piano di 
Dio»24, come diceva san Giovanni Paolo II. Non è facile, perché il primo 

                                                      
24 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana «Dalla “Rerum novarum” ad oggi: la presenza 
dei cristiani alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa», del 31-10-1981. 
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ostacolo si trova nel cuore degli uomini, in particolare di quelli del nostro 
tempo, così prepotentemente attratti dal proprio benessere e da poco al-
tro. Se le ideologie portavano le persone, soprattutto i giovani, a «uscire 
da sé» per abbracciare prospettive errate e spesso assassine, comunque 
deplorevoli, l’ideologia del pensiero unico e dominante oggi porta le per-
sone a concentrarsi esclusivamente sul proprio «io». 

Il Regno di Maria 

Ancora una volta la medicina la offre Maria santissima, che a Fati-
ma, dopo aver indicato il pericolo concreto dell’inferno dove finiscono co-
loro che rifiutano la misericordia di Dio e dopo aver indicato negli errori 
diffusi dalla Russia l’«inferno delle nazioni», cioè il comunismo, ha indi-
cato all’umanità la conversione come via alla salvezza personale e sociale: 
«Avete visto l’inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per sal-
varle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immaco-
lato. Se faranno quello che io vi dirò, molte anime si salveranno e avran-
no pace. La guerra sta per finire [si tratta della Prima guerra mondiale, 
1914-1918]. Ma, se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di 
Pio XI, ne comincerà un’altra peggiore. Quando vedrete una notte illu-
minata da una luce sconosciuta sappiate che è il grande segno che Dio vi 
dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della 
fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. 

«Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al 
Mio Cuore Immacolato, e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se 
ascolteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se 
no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni 
alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da 
soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il Mio Cuore Imma-
colato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si converti-
rà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace»25. 

La Madonna promette la salvezza eterna, ma anche un tempo stori-
co di pace, dove sarà riconosciuta la regalità di Suo Figlio: «adveniat re-
gnum tuum, adveniat per Mariam». 

                                                      
25 Memorie di suor Lucia, compilazione di Luigi Kondor S.V.D. (1928-2009), 
collaborazione nell’introduzione e note di Joaquin Maria Alonso C.M.F. (1913-
1981), Segretariado dos Pastorinhos, Fatima 2005, Terza memoria, del 31-8-
1941, pp. 117-129 (pp. 119-120); nel sito web <http://www.pastorinhos.com/_wp/wp-
content/uploads/MemoriasI_it.pdf>. 



Il gender: «teoria scientifica»  
o ideologia arbitraria? 

Giulio Dante Guerra 

Ai nostri giorni la teoria del gender «viene sostenuta dalle agenzie 
ONU, dalle ONG, dal Parlamento Europeo di Strasburgo e dalla Com-
missione di Bruxelles»1. Queste organizzazioni appaiono, agli occhi del-
l’«uomo della strada», così «autorevoli», da far pensare che questa teoria 
sia, ormai, una «verità scientifica» dimostrata definitivamente. A parte il 
fatto che la scienza — quella vera, non qualche filosofia materialista ga-
bellata per «scienza» — non può dimostrare definitivamente alcuna «veri-
tà», ma solo verificare sperimentalmente teorie e ipotesi di lavoro che po-
tranno, in qualunque momento, essere falsificate da nuove prove speri-
mentali, si può dimostrare l’esatto contrario: nessun dato sperimentale ri-
levato con metodi scientifici può avvalorare la teoria del gender. 

Il sesso di una persona, come altre sue caratteristiche corporee, è 
determinato dai suoi cromosomi. I cromosomi umani sono 46, e si trova-
no in ogni cellula riuniti in coppie: 23 cromosomi sono di origine paterna 
e 23 di origine materna. Sono, quindi, 23 coppie, una delle quali, quella 
dei «cromosomi sessuali», presenta caratteristiche diverse nei due sessi. 

«Nella femmina avremo due cromosomi uguali che si indicano con 
XX; nel maschio vi è una X come nella femmina ma accompagnata da un 
cromosoma particolare indicato con Y»2. Nella formazione delle cellule 
germinali si ha un dimezzamento (meiosi) del corredo cromosomico: gli 
ovociti, le cellule germinali della donna, hanno tutti il cromosoma X, men-
tre quelle dell’uomo, gli spermatozoi, possono avere o il cromosoma X, o 
il cromosoma Y. Nel concepimento, se l’ovocita si unisce con uno sper-
matozoo X, sarà concepita una femmina; se con uno spermatozoo Y, un 
maschio3. Non esiste nessun «terzo sesso», a parte situazioni che sono e 
restano patologiche, ma che, proprio per questo, non possono certo essere 
definite «generi sessuali particolari». 
                                                      
1 MONS. TONY ANATRELLA, La teoria del «gender» e l’origine dell’omoses-
sualità. Una sfida culturale, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012, pp. 
16-17. 
2 VITO SINOPOLI, L’uomo prima di nascere, Eri, Torino 1974, p. 34. 
3 Cfr. ibid., p. 100. 
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Fino al 1955 la parola gender altro non era che l’equivalente ingle-
se di «genere», parola che, da noi, aveva, nel linguaggio comune, il signi-
ficato, appunto, «generico», che ha in gran parte ancor oggi. Nelle scien-
ze naturali, invece, indica un gruppo di specie diverse, ma simili fra loro; 
come, ad esempio, in zoologia il genere Equus, che comprende le due 
specie domestiche Equus caballus ed Equus asinus, e in botanica il gene-
re Pinus, comprendente le due specie più diffuse nelle nostre pinete co-
stiere, Pinus pinea e Pinus pinaster. L’unico «genere» in qualche modo 
correlato con il «sesso» è quello grammaticale, che distingue i nomi ma-
schili e femminili. Ma in quell’anno lo psicologo neozelandese, emigrato 
negli Stati Uniti, John Money (1921-2006) cominciò ad attribuire alla pa-
rola gender un nuovo significato, che non esiterei a definire completa-
mente inventato da lui stesso: quello di un’identità sessuale soggettiva, 
completamente sganciata dal sesso biologico. In particolare, Money af-
fermava prepotentemente «che i bambini diventano come vengono cre-
sciuti anche dal punto di vista dell’identità sessuale, che non esiste una 
sessualità biologica, ma un orientamento sessuale che dipende dall’edu-
cazione ricevuta e dall’ambiente in cui il bambino cresce»4. Ciò, nono-
stante che il ruolo dei cromosomi X e Y nella determinazione biologica 
del sesso fosse ben noto già allora, più o meno da circa mezzo secolo. Le 
affermazioni di Money erano, quindi, del tutto confutabili scientificamen-
te, nonostante l’appoggio, che hanno ricevuto anche negli anni successi-
vi, e ricevono ancor oggi, da femministe radicali, da omosessualisti e da 
tutti gli altri fautori di quella che potrebbe definirsi «la distruzione della 
realtà creata»5, la rivoluzione antropologica iniziata nel 19686. 

Ma un esito veramente tragico si ebbe quando a Money capitò 
un’occasione che gli permise di «verificare sperimentalmente», così cre-
deva, le sue teorie. È il caso — abbastanza noto, nonostante i tentativi di 
«silenziarlo» da parte dei sostenitori dell’ideologia del gender — del ca-
nadese Bruce Reimer, nato maschio nel 1997, menomato gravemente alla 
nascita da una circoncisione compiuta in modo sbagliato, evirato defini-

                                                      
4 GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divor-
zio al gender, Sugarco, Milano 2017, p. 75. 
5 Cfr. ibid., pp. 74-100. 
6 Cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA (1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivolu-
zione. Edizione del cinquantenario (1959-2009); con materiali della «fabbrica» 
del testo e documenti integrativi, presentazione e cura di Giovanni Cantoni, Su-
garco, Milano 2009. 
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tivamente, «trasformato in femmina» da Money e ribattezzato Brenda, 
bersagliato in continuazione di ormoni femminili ed educato «da femmi-
na» nonostante il suo sentirsi maschio, ridiventato maschio di sua volontà 
e rinominatosi David, ma alla fine morto suicida trentanovenne dopo una 
vita di dolori e delusioni. La sua tragica vicenda è narrata per esteso in un 
libro del giornalista John Colapinto7 e, più sinteticamente, nell’opera di 
Cerrelli e Invernizzi8. 

Ma l’ideologia del gender non poteva fermarsi al cambio di sesso, 
nemmeno «forzato», come nel caso del povero Bruce. La Rivoluzione è 
un processo, come insegna Corrêa de Oliveira9, e quindi non si ferma, spe-
cie quando gli ostacoli che potrebbe incontrare funzionano poco e male; 
così, proprio in quegli anni 1990, nasce la teoria queer10. È un aggettivo 
inglese, il cui significato originario era «strano, bizzarro, eccentrico, ca-
priccioso», ma anche «dubbio, sospetto»; nello slang americano degli anni 
1960, queer money significava, addirittura, «denaro falso». Insomma, è un 
«sesso» indefinibile quello indicato dall’ultima lettera della sigla, ormai 
nota a tutti, LGBTQ. Purtroppo, tutte queste affermazioni — che in un 
mondo governato dal buon senso sarebbero soltanto fantasticherie strava-
ganti — hanno ricevuto di recente l’avallo di «sentenze creative», pro-
nunciate da giudici dei nostri tribunali11. 

La cosa incomprensibile ai «non addetti ai lavori» è come questi 
stessi tribunali, quando sono in corso indagini, riguardanti tracce anche 
minime di materiale biologico, lasciate, per esempio, da un possibile as-
sassino sulla scena d’un crimine, si affidino anche all’analisi dell’acido 
desossiribonucleico, o DNA, contenuto in quelle tracce. Siccome i «ge-
ni», che costituiscono i cromosomi, sono formati, essenzialmente, da ca-
tene di DNA, esistono sequenze di basi del DNA diverse in cromosomi 
diversi; in particolare, nel DNA umano ci sono sequenze proprie del cro-
mosoma X ed altre proprie del cromosoma Y. Proprio le indagini forensi 
hanno sollecitato lo sviluppo di tecniche sempre più raffinate allo scopo 
di individuare, nelle tracce biologiche, le sequenze di DNA provenienti 
dal cromosoma Y, e determinare così, con certezza scientifica, il sesso 

                                                      
7 Cfr. JOHN COLAPINTO, Bruce, Brenda e David. Il ragazzo cresciuto come una 
ragazza, tr. it., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2014. 
8 Cfr. G. CERRELLI E M. INVERNIZZI, op. cit., pp. 75-79. 
9 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, op. cit., pp. 46-47. 
10 Cfr. G. CERRELLI E M. INVERNIZZI, op. cit., pp. 96-100. 
11 Cfr. ibid., pp. 283-291. 
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biologico di chi ha lasciato quelle tracce12. Da notare che, nel titolo del 
primo dei due articoli citati, proprio la parola gender è usata per indicare 
il sesso biologico, non, chiamiamoli così, i «generi ideologici», che, per i 
sostenitori di quell’ideologia, «sono (almeno) 5: maschile, femminile, bi-
sessuale, omosessuale, transgender (ma c’è chi enumera decine di generi 
che risultano dalle combinazioni dei 5 appena menzionati: su facebook 
se ne possono scegliere più di 50...)»13. Insomma, scientificamente, ci 
sono solo due «generi», il maschile e il femminile, come nelle grammati-
che, su cui ha studiato l’italiano, a suo tempo, chi, come me, ha compiuto i 
settant’anni di età. Già, perché, invece, nell’odierna scuola italiana le cose 
vanno, purtroppo, diversamente, e l’ideologia gender è imposta, sistemati-
camente, agli alunni delle scuole14. Se questa non è violenza contro la na-
tura, addirittura contro quella scritta indelebilmente nel DNA di ciascuna 
cellula contenuta nel corpo di ogni appartenente al genere umano, non so 
come dobbiamo chiamarla. 

Concludendo: non temiamo di apparire «arretrati», quando i soste-
nitori dell’ideologia gender tirano in ballo pretese «recenti acquisizioni 
scientifiche della psicologia e del comportamento»; queste non sono 
«scienze esatte», mentre lo sono la biologia e la biochimica, nel loro am-
bito. Queste ci dicono che chi ha nelle proprie cellule il DNA maschile è 
un uomo, così che, per coerenza, deve comportarsi da uomo; mentre chi 
ha solo il DNA femminile è donna, così che, per coerenza, deve compor-
tarsi da donna. La scienza dice soltanto questo; tutto il resto non sono al-
tro che «chiacchiere», frutto di un’ideologia arbitraria. 

                                                      
12 Cfr., per esempio, JULIA S. ALLWOOD e SALLY ANN HARBISON, «YFlag» – A 
single-base extension primer based method for gender determination, in Jour-
nal of Forensic Science, vol. 60, n. 1, Hoboken (New Jersey) gennaio 2015, pp. 
142-146; SANTIAGO GINART, MARIELA CAPUTO, EVGUENIA ALECHINE, DA-
NIEL CORACH E ANDREA SALA, Development of a quantitation approach for 
total human and male DNA based on Real Time PCR followed by High Resolu-
tion Melting analysis, in Electrophoresis, vol. 37, n. 21, Hoboken (New Jersey) 
ottobre 2016, pp. 2734–2741. 
13 GIACOMO SAMEK LODOVICI, Uno «tsunami» antropologico, in CHIARA AT-
ZORI, RENZO PUCCETTI, GIANCARLO RICCI E GIACOMO SAMEK LODOVICI, Ses-
so e gender. Ipotesi per un dibattito scientifico, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 
2016, pp. 48-58 (p. 48). 
14 Cfr. G. CERRELLI E M. INVERNIZZI, op. cit., pp. 253-262. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elps.v37.21/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elps.v37.21/issuetoc


La legge naturale 
Ignazio Cantoni* 

«Vera legge è la retta ragione, in armonia con la natura [recta ra-
tio naturae congruens], universale, immutabile, eterna, che con i suoi or-
dini richiama l’uomo al dovere e con i suoi divieti lo distoglie dalla fro-
de. Gli ordini e divieti suoi sono ascoltati dagli uomini onesti, mentre 
non hanno alcun potere sui malvagi. Non è lecito ad essa sostituire altra 
legge, né modificarla in alcuna parte o annullarla del tutto, poiché né 
popolo né senato potrà dispensarci dall’osservanza di una legge che non 
ha bisogno di un Sesto Elio [Peto, III-II secolo a.C.] per essere commen-
tata e spiegata. Non è essa infatti diversa da Roma ad Atene o dall’oggi 
al domani; ma unica, eterna, immutevole e capace di tenere a freno tutte 
le genti in ogni tempo. Poiché uno è signore e guida di tutte le cose, il 
dio, colui che tale legge ha ideato, meditato, emanato: e chi né a lui né a 
quella obbedirà, rinnegherà se stesso e la propria natura di uomo, e do-
vrà subirne la pena, anche se sfuggirà a quei supplizi, che tali sono rite-
nuti nel giudizio degli uomini»1. 

1. Premessa 

Le considerazioni che seguono vogliono offrire un percorso intro-
duttivo, né sistematico né, comunque, esaustivo, alla nozione di legge na-
turale. 

Il testo deve molto, non volendone essere una esposizione ma 
traendone libera ispirazione, alla riflessione sulla questione svolta dal fi-
losofo e teologo domenicano san Tommaso d’Aquino (1225 ca.-1274)2, 

                                                      
* Testo, ampiamente rivisitato, dell’intervento tenuto durante la scuola estiva su 
Famiglia, un’istituzione sotto attacco, avente il medesimo titolo, organizzata da 
Alleanza Cattolica a Filetto (Massa-Carrara) dal 4 al 10-8-2014. 
1 MARCO TULLIO CICERONE (106-43 a. C.), De re publica, 3, fr. VI, in IDEM, 
Dello Stato, testo latino, Zanichelli, Bologna 1990, pp. 214-215. 
2 Cfr. soprattutto san TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 90-96; 
IDEM, Contra gentiles, III, 135-140; una esposizione magistrale del tema della 
legge in san Tommaso è contenuta in ÉTIENNE GILSON (1884-1978), Il tomi-
smo. Introduzione alla filosofia di san Tommaso d’Aquino, ed. it. condotta sulla 
sesta edizione francese a cura di Costante Marabelli e Filippo Marabelli, con 
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al documento della Commissione Teologica Internazionale Alla ricerca di 
un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, del 6 dicembre 
20083, e allo scrittore savoiardo contro-rivoluzionario Joseph de Maistre 
(1753-1821)4. 

Al fine di far emergere il più possibile la razionalità del discorso 
sulla legge naturale, che — al contrario di quanto comunemente i suoi 
detrattori affermano — la rivelazione presuppone anziché fondare5, sono 
voluto ricorrere il più possibile, nelle citazioni dirette, ad autori non cri-
stiani6. 

                                                                                                                                  
una Presentazione di Azzolino Chiappini e un Saggio introduttivo di Costante 
Marabelli, Jaca Book, Milano 2011, pp. 440-449. 
3 Cfr. il sito web <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_-
documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html>, consultato il 
28-10-2017. 
4 Cfr. JOSEPH DE MAISTRE, Stato di natura. Contro Jean-Jacques Rousseau, trad. 
it., Mimesis, Milano-Udine 2013; IDEM, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui 
sul governo temporale della Provvidenza, con mia Prefazione, Fede & Cultura, 
Verona 2014; e IDEM, Saggio sul principio generatore delle costituzioni politi-
che e delle altre istituzioni umane, trad. it., con una Nota dell’editore, Il Cerchio 
- Iniziative editoriali, Rimini 2012. 
5 È degno di nota che due stralci del brano del retore e filosofo latino Cicerone 
in epigrafe siano citati dal Catechismo della Chiesa Cattolica nel paragrafo de-
dicato alla legge morale naturale (nn. 1954-1960, segnatamente al n. 1956); a un 
rapido — ma non troppo — controllo e fino alla possibile smentita è risultata 
l’unica citazione di un testo pagano nel catechismo. 
6 Mi sono avvalso anche di altri contributi, fra i quali ALBERTO CATURELLI 
(1927-2016), Orden natural y orden moral. Lecciones de Filosofía Moral, Gla-
dius, Buenos Aires 2011; JOSÉ ANTONIO IBARBIA GOENAGA S.J. (1903-1975), 
Philosophia socialis, C.I.S.I.C. Institutum Sociologiae Pastoralis, Roma 1964; 
AUGUSTO GUZZO (1894-1987), VITTORIO MATHIEU e VIRGILIO MELCHIORRE, 
Natura, in Enciclopedia filosofica, 20 voll., Fondazione Centro Studi Filosofici 
di Gallarate-Bompiani, Milano 2006, vol. VIII, Men-Pap, pp. 7729-7748; AN-

TONIO LIVI, Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, nuova 
edizione interamente rielaborata, Leonardo da Vinci, Roma 2010; beato ANTO-

NIO ROSMINI SERBATI (1797-1855), Introduzione alla filosofia, vol. 2 di Opere 
edite e inedite di Antonio Rosmini, edizione nazionale promossa da Enrico Ca-
stelli (1900-1977), edizione critica promossa da Michele Federico Sciacca 
(1908-1975), a cura dell’Istituto di Studi Filosofici — Roma, e del Centro di 
Studi Rosminiani — Stresa, a cura di Vincenzo Sala, Città Nuova Editrice, Ro-
ma 1979, vol. II; IDEM, Teodicea libri tre, ibid., vol. XXII, a cura di Umberto 
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2. La coscienza morale e la contingenza 

Fin da molto piccoli, tutti gli uomini fanno l’esperienza di una voce 
interiore che raccomanda determinati comportamenti e ne proibisce altri. 

Tale voce prende il nome di coscienza; la premessa della sua stessa 
esistenza è costituita dal fatto che gli uomini hanno in modo non accesso-
rio ma costitutivo la libertà di dire e non dire, di fare e non fare, di compor-
tarsi e non comportarsi in un determinato modo. Se gli uomini non fossero 
liberi, infatti, nessun loro comportamento potrebbe essere immorale. 

Gli uomini, si dice, sono quindi esseri morali; mentre gli animali e 
le piante sono guidate nella loro vita dall’istinto e dalle disposizioni bio-
logiche, gli uomini devono identificare e fare proprie norme che regolino 
il comportamento, soprattutto nella loro reciproca relazione. 

Gli uomini fanno anche un’altra esperienza: nessuno di essi è ne-
cessario, nessuno di essi scopre nel proprio essere le ragioni sufficienti del-
la propria esistenza; in altre parole, ogni uomo sente che potrebbe esistere 
oppure non esistere. 

Quindi, se vi è stato un istante in cui non esisteva, ciò significa che 
l’uomo non ha scelto di esistere; di esistere in quel determinato tempo; in 
quello spazio; da quei genitori; con quelle caratteristiche psico-fisiche: 
l’uomo, in una parola, è contingente. 

Gli uomini, che sono esseri morali al contempo contingenti, inten-
dono quindi che le norme del proprio comportamento non possono essere 
trovate nella propria discrezionalità. Infatti, poiché gli uomini non deri-
vano da loro stessi, la piena discrezionalità nella definizione del compor-
tamento li porrebbe nell’assurda situazione di esseri limitati che si scri-
vono da soli le norme del proprio essere: secondo tale contraddizione gli 
uomini esistono già, e pertanto hanno già un essere, ma spetterebbe loro 
stabilire le norme che regolano il loro essere. 

L’essere degli uomini deve avere già necessariamente scritto dentro 
sé le norme che ne regolano il comportamento, ed essi devono sforzarsi di 
identificare tali norme perché diventino poi esplicite nel comportamento. 

3. Definizione di legge naturale 

A partire dalle due esperienze primarie sopra descritte — l’impera-
tivo morale e la contingenza — è possibile ricavare l’esistenza della leg-

                                                                                                                                  
Muratore, I.C., 1977, pp. 7-570; e CARMELO VIGNA e SUSY ZANARDO (a cura 
di), La regola d’oro come etica universale, Vita e Pensiero, Milano 2005. 
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ge naturale: «legge» perché non c’è morale senza un obbligo precisamen-
te definito; «naturale» perché la fonte di tale legge è indisponibile all’ar-
bitrio dell’uomo, esattamente come le sue caratteristiche che lo costitui-
scono uomo, la sua natura cioè il suo essere. Gli uomini sono liberi di de-
cidere se fare il bene o il male, non di decidere ciò che è bene e ciò che è 
male. 

È notevole constatare il fatto che l’idea di limitatezza è insita nel ter-
mine stesso «natura», che deriva dal verbo latino nascor, «nascere»: solo 
chi è limitato ha una nascita, un «prima» nel quale non esisteva. Al ter-
mine latino natura corrisponde fra l’altro quello greco di φύσις (physis), 
come il verbo φύω (phyo), «generare», «far crescere» e «crescere». 

4. Relazione della legge naturale con la legge eterna e con le 
leggi umane 

Un ulteriore approfondimento delle due esperienze permette anche 
di contestualizzare la legge naturale all’interno di altri tipi di legge: la 
prima e più importante è la legge cosiddetta «eterna», che risiede nella 
sapienza del Principio della realtà, cioè in Dio, l’essere da cui tutte le con-
tingenze, umane e non, prendono l’avvio e a cui necessariamente devono 
ritornare. Tale legge eterna è quella che ha guidato Dio stesso nella defi-
nizione della natura, e pertanto fra legge eterna e legge naturale non vi 
può essere alcun conflitto, pena l’assurdità di porre una contraddizione in 
Dio. 

Le leggi umane, invece, che sono le norme disposte dagli uomini per 
regolare il proprio comportamento e la propria convivenza nelle società, 
possono essere in conflitto con quelle. 

Una testimonianza di tale esperienza, espressa in altissima lettera-
tura, è il racconto che il poeta tragico greco Sofocle (forse 497-406 a. C.) 
fa nell’Antigone dell’omonima eroina, la quale, per rispettare il dovere 
naturale di dare sepoltura al fratello morto, trasgredisce un comando del 
re Creonte il quale positivamente lo vietava. Di fronte all’accusa di aver 
commesso un reato, così essa si difende: «[Creonte:] E tu dimmi, in po-
che parole; sapevi che c’era il divieto di fare quello che hai fatto? 

«[Antigone:] Sì. Come potevo non saperlo? Era un editto pubblico. 
«[Creonte:] E hai osato trasgredire queste leggi? 
«[Antigone:] L’editto non era di Zeus; e la giustizia, che siede ac-

canto agli dèi di sotterra, non ha mai stabilito tra gli uomini delle leggi 
come queste. Non ho ritenuto che i tuoi decreti avessero tanto potere da 
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far trasgredire a un essere mortale le leggi non scritte, immutabili, fissa-
te dagli dèi. Il loro vigore non è di oggi, né di ieri, ma di sempre; nessu-
no sa quando apparvero per la prima volta. Non potevo, per paura di un 
uomo, rispondere di questa violazione alle divinità»7. 

Il conflitto fra legge naturale e leggi umane è possibile perché que-
ste ultime derivano dalla capacità dell’uomo di discernere la prima e dal-
la sua volontà di seguirla, entrambe facoltà limitate perché proprie di un 
essere contingente, e misteriosamente segnate da una ferita la cui memo-
ria — viva in molte tradizioni8 — la fa risalire ai primordi dell’umanità 
stessa. 

A causa di tale misteriosa ferita l’uomo sperimenta in sé orienta-
menti che spingono il proprio comportamento in direzioni opposte, il di-
scernimento sui quali non sempre è facile anche per i meglio intenzionati. 
Nelle parole del poeta latino Publio Ovidio Nasone (43 a. C.-17 d. C.) tali 
pulsioni, verso le quali gli uomini sperimentano il proprio costante falli-
mento, spingono verso «il peggio»: «[...] video meliora proboque, / dete-
riora sequor!», «[...] vedo il meglio e l’approvo, ma seguo il peggio!»9. 

5. I contenuti della legge naturale 

Si è detto che la legge naturale è una norma che deriva dall’essere 
stesso degli uomini. Essi, in effetti, fanno una terza esperienza, cioè che il 
mondo manifesta un ordine esterno, nelle relazioni fra le cose, e interno, 
nello sviluppo stesso di ciascuna realtà, soprattutto per quella parte del-
l’essere dotato di vita. Tale dinamismo ordinato è quanto sperimentiamo 
quando, per esempio, osserviamo il passaggio di un seme dallo stato di 
seme, appunto, a quello di pianta, e ancor più di un uomo dallo stato di 
embrione a quello di adulto. 

Questi ordine e sviluppo sono testimoniati, per esempio, dai termini 
che in greco e latino indicano la totalità di ciò che esiste: κόσμος (cosmos), 

                                                      
7 SOFOCLE, Antigone, vv. 446-460, in IDEM, Tragedie e frammenti, trad. it., 
UTET, Torino 1982, vol. I, pp. 251-339 (pp. 282-285). 
8 Cfr. per esempio ESIODO (VII secolo a. C.), Le opere e i giorni, vv. 1-201, in 
Idem, Opere, trad. it., UTET, Torino 1977, pp. 247-299 (pp. 248-261); MARCEL 

GRIAULE (1898-1956), Dio d’acqua, trad. it., Bompiani, Milano 1968, soprat-
tutto pp. 24-33; e più estesamente MIRCEA ELIADE (1907-1986), Miti, sogni, 
misteri, trad. it., Lindau 2007, soprattutto pp. 79-95. 
9 PUBLIO OVIDIO NASONE, Metamorfosi, VII, vv. 20-21, in IDEM, Opere, trad. 
it., UTET, Torino 2000, vol. III, Metamorfosi, pp. 322-323. 
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dalla cui radice viene anche il termine «cosmesi», strettamente legato a 
«ordine» e «splendore»; e universum, traducibile come «ciò che tende al-
l’unità». 

Tale terza esperienza è collegata alla intuizione immediata — e co-
me tale non dimostrabile, ma solo mostrabile — che la realtà è portatrice 
di un valore, che cioè è bene che le cose siano e abbiano il loro sviluppo. 

Questo sviluppo diviene, per la peculiarità degli uomini, che ab-
biamo visto essere dotati di ragione e liberi, un dovere. Pertanto a partire 
dal dato primo dell’imperativo morale — «fa’ il bene e fuggi il male» — 
si passa a contenuti determinati dall’esperienza dell’ordine e dello svilup-
po: «fa’ che il tuo comportamento rispetti e favorisca lo sviluppo ordinato 
della realtà». La morale pertanto non può prescindere dalla metafisica e 
dall’antropologia: una morale neutra rispetto alla visione del mondo è una 
finta morale, perché non si può assumere la responsabilità di uno sviluppo 
se non si conosce cosa o chi si sviluppa e l’esito in cui tale sviluppo sfocia, 
cioè il fine di ciascun essere. 

Facciamo un esempio: la «regola d’oro», «non fare agli altri ciò che 
non vorresti fosse fatto a te», regola morale generale riconosciuta da tan-
te culture, si regge sulla verità antropologica della uguale dignità degli 
uomini, sostanziale e non intaccabile dalle pur grandissime differenze fra 
i singoli. 

Lo sviluppo ordinato avviene perché ciascuna realtà è retta da un 
principio interno che presiede a esso; ancora una volta, mentre per gli og-
getti inanimati e per gli esseri animati privi di ragione e volontà ciò avvie-
ne in modo necessario, per gli esseri razionali e liberi vi deve essere un 
ascolto e un’assunzione consapevole di tale principio interno, di tale ten-
sione della propria natura verso il proprio fine, verso cioè il proprio com-
pleto sviluppo. Nessuna norma morale può essere pertanto considerata 
come inibente, restrittiva: se è tale non è per definizione legge naturale.  

A tal proposito, per esempio, la scuola filosofica stoica ci ha lascia-
to un termine particolarmente efficace per descrivere tale consonanza fra 
il comportamento morale e la natura: si tratta di ὁμολογία (homologhia), 
che può essere tradotto con l’espressione «adesione alla ragione» o «vita 
secondo ragione», cioè secondo il λόγος (logos), la «ragione», il «senso», 
il quale è per gli stoici il principio vitale, spirituale e ultimamente divino 
che dà ordine alle cose come al pensiero su di esse10. 

                                                      
10 Cfr. MAX POHLENZ (1872-1962), La Stoa. Storia di un movimento spirituale, 
trad. it., Bompiani, Milano 2005, pp. 235-236. 
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Analogamente a ὁμολογία, un altro termine sempre di matrice stoi-
ca rende l’armonia intrinseca fra la legge naturale e l’essere, quello di 
οἰκείωσις (oicheiosis), traducibile con «adattamento», «affinità», «rela-
zione», «rapporto familiare». Si tratta dell’appropriazione consapevole 
che il saggio fa della sua natura, l’appropriazione di ciò che conserva e 
sviluppa il proprio essere, la sua inabitazione armoniosa nel cosmo, di cui 
è un tassello perfettamente combaciante11. 

Poiché si può definire l’uomo come essere vivente animale e razio-
nale, le determinazioni maggiori della legge naturale possono essere rias-
sunte sotto almeno tre cappelli: «è bene tutto ciò che garantisce l’esisten-
za»; «è bene tutto ciò che sviluppa e perpetua l’esistenza propria all’uo-
mo come essere animale»; e infine «è bene tutto ciò che sviluppa e perpe-
tua l’esistenza propria all’uomo come essere razionale». A titolo esempli-
ficativo e non esaustivo si possono ricordare il vestirsi, il nutrirsi, il di-
fendersi dalle aggressioni, il riprodursi e l’educare, l’avere relazioni di 
comunità e il ricercare e adorare Dio. Tale tripartizione, facilmente scin-
dibile a livello teoretico, non si dà mai separata nella realtà; allo stesso 
modo i beni appena esemplificati sono fra loro connessi e un bene unico 
può assolvere a più bisogni: per esempio, il matrimonio garantisce al 
contempo il bene della sopravvivenza, della perpetuazione fisica della 
specie, dell’educazione e dell’amorosa relazione fra gli sposi. 

6. I luoghi della legge naturale 

Se la legge naturale è norma che si ricava dagli esseri stessi per as-
secondare il loro sviluppo ordinato, tutto quanto può metterci in contatto 
con tali esseri è un luogo d’incontro legittimo per giungere alla cono-
scenza di quella.  

Si possono identificare, semplificando al massimo, tre luoghi d’in-
contro12. 

                                                      
11 Cfr. ibid., pp. 105-106. 
12 Cfr. ALLEANZA CATTOLICA, Direttorio. Profilo dottrinale e operativo propo-
sto alla meditazione e alla pratica «ad experimentum» in occasione del Primo 
Capitolo Generale tenuto nel mese di maggio del 1977. Seconda versione pro-
posta «ad experimentum» in occasione del Capitolo Generale tenuto nel mese 
di febbraio del 2011, n. 1.4; la fonte di tale tripartizione è J. A. IBARBIA 

GOENAGA S.J., op. cit., p. 9. 
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a. L’esperienza 

Tutti gli uomini sono sempre a contatto con loro stessi e con i loro 
simili: la famiglia, la scuola, la comunità sociale e politica, le compagnie 
sono altrettanti punti di contatto nei quali poter conoscere e vedere all’o-
pera ciò che ostacola o favorisce lo sviluppo ordinato dell’uomo. L’espe-
rienza diretta è il primo e più importante tipo di esperienza, ma non 
l’unico: il secondo tipo è la storia. 

Degli uomini si può fare storia — in senso lato — almeno dal neo-
litico, cioè a partire dal VIII millennio a. C. Conoscere quali sono state le 
varie regole, le scelte e le loro conseguenze che hanno caratterizzato il 
comportamento di innumerevoli uomini viventi all’interno di culture di-
verse in tempi e luoghi molteplici permette di identificare denominatori 
comuni, come tali confrontabili. 

Lo storico greco Tucidide (460 ca.-395 ca. a. C.) è considerato fra i 
fondatori della scienza storica così come la conosciamo oggi. Di contro 
alle narrazioni in uso precedentemente, nelle quali il vero era spesso me-
scolato al verosimile quando non al fantastico, Tucidide è interessato 
esclusivamente a quanto è realmente accaduto. In un passo che per tale 
approccio rigoroso costituisce un manifesto scrive: «Forse l’assenza del 
favoloso dai fatti li farà apparire meno gradevoli all’ascolto: ma se 
quanti vorranno vedere la verità degli avvenimenti passati e di quelli che 
nel futuro si saranno rivelati, in conformità con la natura umana [κατὰ 
τὸ ἀνθρώπινον], tali o simili a questi, giudicheranno utile la mia narra-
zione, sarà sufficiente. È stata composta come un possesso per sempre 
[κτῆμα ἐς αἰεί] piuttosto che come un pezzo per competizione da ascolta-
re sul momento»13. Vediamo come in tale brano si sottolinei l’utilità della 
storia in quanto deposito sperimentale che, proprio in forza del carattere 
comune — la natura comune — degli uomini suoi attori, permette non solo 
di conoscere come si è comportato l’uomo, ma anche come si potrà even-
tualmente comportare in futuro. 

Il filosofo napoletano Giambattista Vico (1668-1744) ci offre un 
esempio efficace di tale processo sperimentale: «Or, poiché questo mon-
do di nazioni egli è stato fatto dagli uomini, vediamo in quali cose hanno 
con perpetuità convenuto e tuttavia vi convengono tutti gli uomini, per-
ché tali cose ne potranno dare i princìpi universali ed eterni, quali devon 

                                                      
13 TUCIDIDE, Storie, I, 22, in IDEM, Le storie, trad. it., 2 voll., UTET, Torino 
1982, vol. I, pp. 124-125. 
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esser d’ogni scienza, sopra i quali tutte sursero e tutte vi si conservano in 
nazioni. 

«Osserviamo tutte le nazioni così barbare come umane, quantun-
que, per immensi spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, divisamente 
fondate, custodire questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche re-
ligione, che tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i 
loro morti; né tra nazioni, quantunque selvagge e crude, si celebrano 
azioni umane con più ricercate cerimonie e più consagrate solennità che 
religioni, matrimoni e seppolture»14. 

Dall’osservazione della storia degli uomini è possibile identificare i 
comportamenti e le loro conseguenze in ordine allo sviluppo ordinato 
delle loro potenzialità: ascese e declini, successi e fallimenti. 

Joseph de Maistre ha potuto così scrivere che la storia è la «politica 
sperimentale»15; si può estendere tale concetto fino a dire che la storia è 
l’antropologia sperimentale. 

b. La ragione 

Si è in precedenza affermato che ci può essere morale solo dove ci 
sia ordine e sviluppo, essendo essa lo sforzo di rispettare e assecondare 
con l’azione libera e consapevole tali ordine e sviluppo; e che se l’impe-
rativo morale «fa’ il bene e fuggi il male» non trova modo di rispondere 
all’ovvia successiva domanda «cosa sono il bene e il male?», la sua stes-
sa esistenza viene nei fatti vanificata. Metafisica e antropologia sono quin-
di il necessario prosieguo dell’imperativo morale. 

Quando l’esperienza, diretta o storica, viene compiuta dopo aver 
formalizzato il metodo per compierla; e la riflessione sui dati raccolti 
viene condotta in modo sistematico, cioè unitario, coerente; allora par-
liamo di scienza: fisica, biologia, antropologia, psicologia, filosofia, eti-
ca, metafisica, storia, archeologia e così via. Tutte queste conoscenze si 
reggono sull’esperienza quotidiana che le cose, pur essendo molteplici, 
presentano caratteristiche comuni: questo albero è simile a quell’albero, 
questo cavallo è simile a quel cavallo — del resto non li chiamerei entram-

                                                      
14 GIAMBATTISTA VICO, Princìpi di Scienza nuova d’intorno alla comune natu-
ra delle nazioni (1744), libro primo Dello stabilimento de’ princìpi, sezione ter-
za De’ princìpi, 332-333, in IDEM, Opere, 2 voll., a cura di Andrea Battistini, 
Mondadori, Milano 1990, vol. I, pp. 411-971 (p. 542). 
15 J. DE MAISTRE, Della sovranità del popolo, trad. it., Editoriale Scientifica, 
Napoli 1999, p. 94. 
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bi alberi o cavalli se non cogliessi un elemento unitario oltre le individua-
lità. Da tale esperienza deriva anche la seguente verità: la conoscenza del-
l’essere di una cosa permette di avere una conoscenza stabile delle cose 
che appartengono al medesimo genere; in altre parole: se studio un albero 
so che la conoscenza che ne ricaverò mi servirà per avere conoscenze 
certe su tutti gli alberi — conoscenze infinitamente perfezionabili ma 
stabili, certe. 

Si può negare tale verità, e in effetti molti l’hanno negata e la nega-
no tuttora; a parole, perché la carta e l’aria tollerano quasi tutto. La carta 
e l’aria sì, il comportamento no: così nessuno smette di studiare storia, 
geografia, chimica, fisica, biologia, farmacia, antropologia, filosofia nella 
certezza incrollabile che conoscere un individuo di un genere mette nelle 
condizioni di avere un sapere perfettibile ma certo dell’intero genere, il 
«possesso per sempre» di cui parla Tucidide. 

In filosofia e in antropologia l’identificazione del modo di essere, 
universale e allo stesso tempo concreto, presente in ogni istanza di un ge-
nere di enti si può dire «avere una natura comune con i propri simili». 

L’esperienza — prima o scientifica che sia — è quindi fonte di co-
noscenza universale. La possiamo fare tutti, dotandoci di un poco di spi-
rito di osservazione. 

Offre un esempio di tale spirito di osservazione da cui derivare im-
portanti elementi morali un passo, lungo e significativo, della Naturalis 
historia dello scrittore latino Gaio Plinio Secondo detto il Vecchio (23-79). 
«Cominceremo a buon diritto dall’uomo, in funzione del quale sembra 
che la natura abbia generato tutto il resto. Ma essa ha preteso, in cambio 
di doni così grandi, un prezzo alto e crudele, fino al punto che non è pos-
sibile dire con certezza se essa sia stata per l’uomo più una buona madre 
o una crudele matrigna. In primo luogo lo costringe, unico fra tutti gli 
esseri viventi, a procacciarsi all’esterno i suoi vestiti. Agli altri, in vario 
modo, la natura fornisce qualcosa che li copra: gusci, cortecce, pelli, 
spine, peli, setole, piume, penne, squame, velli; anche i tronchi degli al-
beri li protegge dal freddo e dal caldo, con uno e talora due strati di cor-
teccia. Soltanto l’uomo essa getta nudo sulla nuda terra, il giorno della 
sua nascita, abbandonandolo fin dall’inizio ai vagiti e al pianto e, come 
nessun altro fra tanti esseri viventi, alle lacrime, subito, dal primo istante 
della propria vita: invece il riso, per Ercole, anche quando è precoce, il 
più rapido possibile, non è concesso ad alcuno prima del quarantesimo 
giorno. Subito dopo il suo ingresso alla luce, l’uomo è stretto da ceppi e 
legami in tutte le membra, quali non si impongono neppure agli animali 
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domestici. Così lui, che ha aperto gli occhi alla felicità, giace a terra con 
mani e piedi legati, piangente — lui, destinato a regnare su tutte le altre 
creature — e inaugura la sua vita fra i tormenti, colpevole solo di esser 
nato. Che stoltezza quella di chi, dopo inizi siffatti, si ritiene destinato ad 
imprese superbe! Il primo barlume di vigore, il primo dono che il tempo 
gli concede lo rendono simile a un quadrupede. Quando comincia a 
camminare e a parlare come un uomo? Quando la sua bocca diventa 
adatta a prendere il cibo? Quanto a lungo resta molle la sua testa, segno 
della massima debolezza fra tutti gli esseri viventi! E poi le malattie, e le 
tante medicine escogitate contro i mali, ma anch’esse vinte ben presto da 
nuove sciagure! E ogni altro essere sente la propria natura: chi impara a 
correre velocemente, chi a volare con celerità, chi a nuotare. L’uomo in-
vece non sa far nulla, nulla che non gli sia insegnato: né parlare, né 
camminare, né mangiare; insomma, per sua natura, non sa fare altro che 
piangere! Perciò molti hanno pensato che la cosa migliore fosse non na-
scere, oppure morire al più presto. Solo all’uomo, fra gli esseri viventi, è 
stato dato il pianto; solo a lui il piacere, che si manifesta in infiniti modi 
e nelle forme proprie alle singole parti del corpo; solo a lui l’ambizione, 
l’avidità, una smisurata voglia di vivere, la superstizione, la preoccupa-
zione della sepoltura e anche di ciò che gli accadrà dopo la morte. Nes-
suno ha una vita più precaria, né maggiore brama di ogni cosa; nessuno 
è preda di angosce più disordinate, né di un furore più violento. In con-
clusione, gli altri animali vivono bene tra i propri simili. Li vediamo ag-
gregarsi ed opporre resistenza contro le specie diverse; ma i leoni non 
sono spinti dalla loro ferocia a combattere contro altri leoni, il morso dei 
serpenti non assale altri serpenti, e neppure i mostri marini e i pesci in-
crudeliscono, se non contro specie differenti. Invece, per Ercole, all’uo-
mo la maggior parte dei mali è causata da un altro uomo»16. 

È utile leggere anche, sempre per la medesima esemplificazione, un 
secondo passo dell’uomo politico, filosofo e scrittore dell’antichità latina 
Lucio Anneo Seneca (4 a. C.-65 d. C.). «Siamo soliti dire che il sommo 
bene è vivere secondo natura; ma la natura ci ha generati atti ad ambe-
due le opzioni: la contemplazione e l’azione. 

                                                      
16 GAIO PLINIO SECONDO detto IL VECCHIO, Naturalis historia, VII, 1, in IDEM, 
Storia naturale, trad. it., 5 voll. in 6 tomi, Einaudi, Torino 1982-1988, vol. II, 
Antropologia e zoologia. Libri 7-11, 1983, pp. 8-11. 
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«Passiamo ora alle prove della prima opzione. Ecché? La prova 
non verrà da sé, se ciascuno si chiederà quanto desiderio abbia di cono-
scere l’ignoto, quanto lo interessi ogni racconto? 

«Certuni viaggiano per mare, sopportano le fatiche di un lunghis-
simo peregrinare, per il solo premio di conoscere qualcosa d’ignoto e 
lontano. Questo è il motivo che raduna le folle agli spettacoli, che ci co-
stringe a spiare nel chiuso attraverso le fessure, ad informarci delle cose 
più segrete, a compulsare le antiche storie, ad ascoltare notizie sugli usi 
delle popolazioni barbare. «La natura ci ha dato l’istinto della curiosità 
e, conscia della propria abilità e bellezza, ci ha generati quali spettatori 
di immensi spettacoli; perderebbe il risultato delle sue fatiche, se cose 
tanto grandi, tanto splendide, tanto accuratamente plasmate, tanto lim-
pide e belle di mille bellezze, fossero messe in mostra in un deserto. 

«Se vuoi convincerti che era suo intento essere ammirata, non sol-
tanto veduta, osserva il luogo che ci ha assegnato: ci ha situati in posi-
zione centrale di sé e ci ha offerto la visione panoramica dell’universo; 
non soltanto ha fatto l’uomo ritto ma anche, per rendergli facile l’osser-
vazione, perché potesse seguire le stelle ruotanti dal sorgere al tramon-
tare e girare il suo viso accompagnando il cielo, gli ha rivolto la testa 
all’alto e l’ha posta su un collo flessibile. Poi, facendo avanzare sei co-
stellazioni di giorno e sei di notte, gli ha dispiegato ogni parte di sé, allo 
scopo di insinuargli, mediante le cose che gli aveva presentato, il deside-
rio di conoscere le rimanenti»17. 

Infine ancora Seneca: «È un punto questo su cui navigate, su cui 
guerreggiate, su cui fondate regni, di pochissima importanza anche quan-
do l’oceano li bagna da entrambi i lati: in alto si trovano spazi immensi, 
e l’anima è ammessa a possederli, ma a condizione che porti con sé il 
meno possibile di ciò che viene dal corpo, che si sia tersa da ogni impu-
rità e si sia innalzata libera e leggera e contenta del poco. 

«Quando ha toccato quelle altezze, vi trova il suo nutrimento, cre-
sce e, come liberata dalle catene, ritorna alla sua origine e ha una prova 
della sua natura divina nel fatto che è piacevolmente attratta dalle realtà 
divine, cui partecipa non come a cose d’altri, ma come a cose che le ap-
partengono»18. 

                                                      
17 LUCIO ANNEO SENECA, De otio, 4.2-5.4, in IDEM, Tutte le opere. Dialoghi, 
trattati, lettere e opere in poesia, trad. it., Bompiani, Milano 2000, pp. 185-195 
(p. 191). 
18 IDEM, Naturales quaestiones, I, praefatio, 11-12, ibid., pp. 501-681 (p. 513). 
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Delle tre esemplificazioni prendiamo questo ultimo brano: le espe-
rienze che gli uomini fanno — «l’uomo è affascinato dal divino e lo tratta 
in modo familiare» — sono le basi per svolgere riflessioni strutturate e 
proferire giudizi: «se trattiamo qualcosa in modo familiare significa che 
ci appartiene in modo intimo, che quindi gli uomini e tale loro oggetto 
sono fatti di sostanze che hanno qualcosa di comune fra loro». 

Questa è filosofia, cioè scienza, cioè riflessione sistematica, coe-
rente e razionale sulla propria esperienza ordinatamente raccolta. 

c. La rivelazione 

L’esperienza della contingenza è al contempo esperienza di limita-
zione in tutte le facoltà, comprese le conoscitive. Come già anticipato, 
quindi, gli uomini non sono in grado di conoscere compiutamente il mon-
do e se stessi al punto da potersi fare un’idea completa dell’ordine e dello 
sviluppo che li caratterizza. Il filosofo greco Eraclito (VI-V secolo a. C.), 
per esempio, ha reso riguardo alla riflessione dell’uomo su sé stesso una 
testimonianza che ha fatto scuola: «I confini dell’anima non li potrai mai 
raggiungere, per quanto tu proceda fino in fondo nel percorrere le sue 
strade: così profonda è la sua ragione [λόγος]»19. Non essendo l’origine 
di sé, l’uomo è mistero a sé stesso. In termini più espliciti si esprime il 
filosofo greco Platone (428/427-347 a. C.), quando afferma che «sull’i-
dea di anima dobbiamo dire quanto segue. 

«Spiegare quale sia, sarebbe compito di una esposizione divina in 
tutti i sensi e lunga»20. 

Gli uomini sperimentano la propria contingenza, il proprio essere 
fasciati all’interno di una realtà data la cui osservazione non è mai esau-
stiva; da tale consapevolezza nasce l’auspicio che Chi di questa realtà è il 
Principio dia maggiori informazioni, aiuti a illuminare tale complesso si-
stema di ordini e di sviluppi. 

Platone, nel dialogo Fedone, ha espresso in modo abbagliante que-
sto auspicio: «[…] non è possibile se non fare una di queste cose: o ap-
prendere da altri come stiano le cose, oppure scoprirlo da se stessi; ov-

                                                      
19 ERACLITO, B, 45, in GIOVANNI REALE [1931-2014] (a cura di), I Presocratici. 
Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei 
frammenti nella raccolta di Hermann Diels e Walther Kranz, Bompiani, Milano 
2008, pp. 350-351. 
20 PLATONE, Fedro, 246 A, in IDEM, Tutti gli scritti, trad. it., Bompiani 2008, 
pp. 535-594 (p. 555). 
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vero, se ciò è impossibile, accettare, fra i ragionamenti umani, quello 
migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, af-
frontare il rischio della traversata del mare della vita: a meno che non si 
possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio su più solida 
nave, cioè affidandosi a una rivelazione divina»21. 

Tale esigenza per così dire strutturale è di fatto accentuata da quella 
sopra accennata ferita originaria dell’intelligenza e della volontà umane, 
a causa della quale le pulsioni verso i «deteriora» offuscano i «meliora», 
ossia i precetti della legge naturale, divenuti — di fatto, per certo non di 
diritto — difficilmente conoscibili nella loro totalità e completezza. Ciò 
rende ragione, per esempio, della presenza nel dato rivelato del Decalo-
go. Tale presenza è tutt’altro che ovvia: se le norme del comportamento 
morale sono a portata della ragione che necessità vi è che Dio le riveli? Es-
se sono presenti nella rivelazione per almeno due motivi. Il primo è costi-
tuito dal fatto che la rivelazione offre all’uomo tutte e solo le conoscenze 
che servono alla salvezza, siano esse conoscibili con il solo lume naturale 
della ragione — come nel caso del Decalogo — oppure no — come per 
esempio nel caso dell’Unità e Trinità di Dio —; la rivelazione certifica, 
in altre parole, che seguire il Decalogo è necessario alla salvezza. Il secon-
do motivo, che ci interessa qui, è quello per cui anche i dati conoscibili dal 
lume naturale della ragione devono essere ricordati nella loro chiarezza e 
completezza dalla rivelazione proprio a causa della ferita originaria dell’in-
telletto e della volontà umani. 

7. Difficoltà di discernimento della legge naturale nelle umane 
circostanze 

A questo punto, mi pare necessario insistere sul fatto che la condi-
zione umana, limitata e decaduta, rende difficile — e in alcun casi estre-
mamente difficile — l’identificazione delle norme della legge naturale. 
Ma, oltre a ciò, si aggiunge un ulteriore aspetto che complica ulteriormen-
te il quadro: le circostanze. Ogni osservazione e giudizio umani si com-
piono sempre in situazioni storiche e culturali particolari: non esiste una 
«condizione laboratorio», fuori dalle contingenze dello spazio e del tem-
po, in cui gli uomini possano entrare spogliandosi di tutte le proprie con-
vinzioni, di tutti i propri pre-giudizi, in una parola di tutte le premesse 
implicite del proprio osservare e ragionare, che derivano loro dall’educa-
zione ricevuta e dalla cultura nella quale sono immersi. 
                                                      
21 IDEM, Fedone, 85 C-D, ibid., pp. 67-130 (p. 95). 



Cristianità n. 387, settembre-ottobre 2017 

35 

Ciò, è importante sottolinearlo, non significa relativismo: il relativi-
sta afferma che la verità è un obiettivo irraggiungibile all’esperienza e al 
ragionamento; al contrario, l’errore è una possibilità del pensiero, spesso 
anche molto probabile — ma non una necessità. 

Così, dove le verità della legge naturale sono alla base dei pre-giu-
dizi che determinano le decisioni personali e sociali, s’innesca facilmente 
— senza mai determinarlo — un circolo virtuoso, nel quale la verità già 
conosciuta e zelata agisce come feconda premessa per la scoperta e la pra-
tica di nuove ulteriori verità. Dove invece — come nella società attuale oc-
cidentale, esito di un processo di allontanamento dalla legge naturale — le 
premesse sono di tutt’altro ordine, si innesca facilmente — anche qui non 
vi è alcun determinismo — un meccanismo di progressivo allontanamento, 
dove errori divengono premessa di nuovi errori. 

8. Le verifiche della legge naturale 

Da quanto finora detto emergono almeno tre modi attraverso i quali 
è possibile verificare l’appartenenza di un comportamento alla legge na-
turale, corrispondenti ai tre luoghi d’incontro. 

Per inciso, è opportuno sottolineare che tali verifiche, analogamen-
te a quanto sopra detto per relazione ai luoghi di incontro, non sono sem-
pre di facile identificazione nei casi specifici. 

Esse sono: 
— la verifica tramite gli effetti dei comportamenti, corrispondente 

all’esperienza; 
— la verifica tramite la diffusione del giudizio sui comportamenti, 

corrispondente alla ragione; 
— la verifica tramite l’insegnamento della religione, corrisponden-

te alla rivelazione. 

a. Gli effetti dei comportamenti 

La prima è quella che mi pare di poter chiamare anche «ordalia del-
l’essere e del tempo». Un comportamento innaturale, nella misura in cui 
lo è, genera il — lento o celere — deperimento dei singoli e delle comu-
nità che lo scelgono. Infatti se la legge naturale è tutto quanto rispetta e 
favorisce lo sviluppo ordinato degli uomini, qualsiasi comportamento in-
naturale fa involvere i singoli e le comunità. Nel caso in cui tale compor-
tamento vada a ledere in modo troppo grave la natura può anche non es-
sere garantita la sopravvivenza fisica dei singoli e delle comunità. Esem-
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pi di ciò sono per i singoli il comportamento drogastico, per le comunità 
il nazional-socialismo e il social-comunismo. 

Nelle comunità la mancanza di visioni chiare e positive della vita 
genera una stanchezza di vivere che è tangibile per esempio nel crollo de-
mografico e nella mancanza di iniziativa in tutti i settori: nelle società af-
flitte da tale crisi è come se fosse all’opera una selezione naturale, secon-
do cui chi ama la vita dalla vita è benedetto, e chi la odia, cioè si ritrae da 
essa, lascia il proprio ramo sociale inaridirsi sempre più; la storia dell’im-
pero romano e la storia dell’Europa secolarizzata contemporanea ne sono 
chiari esempi. L’essere stesso rifiuta in modo proporzionato chi non ri-
spetta in modo più o meno grave le leggi che lo governano. L’essere vince 
sempre, perché è «buono», «solido», «non fa acqua», semplicemente «è»; 
il «male che vince», che «trionfa», è la malattia che muore con il malato 
— lasciando presto o tardi di nuovo il proprio spazio all’essere. 

b. La diffusione del giudizio sui comportamenti 

Il secondo banco di prova di un comportamento è la diffusione del 
giudizio positivo su di esso: laddove sia possibile identificare un compor-
tamento ritenuto buono in modo costante sia nel tempo che nello spazio, 
ossia che venga valutato tale da popoli ed epoche diverse, i quali lo pon-
gono fra i fondamenti del proprio vivere come singoli e come comunità, 
non si può immaginare che tale comportamento sia innaturale all’uomo. 

Vi è una sorta di plebiscito dell’umanità, secondo il quale il giudi-
zio ripetuto dalla maggior parte dei suoi membri può essere errato nelle 
sfumature ma non nella sostanza, pena l’ammettere che le facoltà degli 
uomini non siano solo limitate e ferite, ma proprio difettose. Se sono di-
fettose diviene interessante sapere a che titolo il singolo o la «minoranza 
illuminata» che osano tale giudizio si ritengono gli unici depositari di un 
intelletto sano. 

c. L’insegnamento della religione 

La possibilità di accedere a un sapere strutturato che con autorità 
racconta ciò che, stando «al di dentro» della contingenza, non si può ve-
dere come standone «al di fuori» è una ricchezza straordinaria di cui nel 
corso dei secoli anche pensatori non cattolici si sono serviti. Pur essendo 
consuetamente argomentato in termini razionali, il peso di questo inse-
gnamento non deriva dall’argomentazione ma dall’autorità del dichiaran-
te, Dio direttamente o tramite un suo legittimo rappresentante. 
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La comunità dei credenti è strutturata in due ambiti: la Chiesa do-
cente, costituita dal Papa e dai vescovi in comunione con lui, alla quale è 
stato dato, fra gli altri, l’incarico di trasmettere la dottrina e di portare a 
compimento i semi contenuti in essa perché, sotto la guida dello Spirito 
Santo, conducano l’intera Chiesa verso la verità tutta intera; e la Chiesa 
discente, cui partecipano tutti gli altri credenti in ossequio alla docente. 

Così si esprime il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) in 
merito alla Chiesa docente: «Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la 
predicazione del Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che 
portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti del-
l’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da cre-
dere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce dello 
Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e 
vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lonta-
no dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cfr. 2 Tm 4,1-4). I ve-
scovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da 
tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica ve-
rità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome 
di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l’assenso religioso del loro 
spirito. Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo 
si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano 
Pontefice, anche quando non parla “ex cathedra”. Ciò implica che il suo 
supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si 
aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità 
alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal 
carattere dei documenti, o dall’insistenza nel proporre una certa dottri-
na, o dalla maniera di esprimersi. 

«Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prero-
gativa dell’infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma 
conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore di 
Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina con-
cernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora espri-
mono infallibilmente la dottrina di Cristo. La cosa è ancora più manife-
sta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa 
dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna aderire alle lo-
ro definizioni con l’ossequio della fede»22. 

                                                      
22 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa 
«Lumen Gentium», del 21-11-1964, n. 25. 
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Si può dunque definire il diverso grado di autorità dell’insegnamento 
e del giudizio che viene svolto nell’ambito della comunità dei credenti. È 
opportuno fare un esempio, con riferimento alla dottrina sociale, ambito 
della dottrina cattolica che interseca in modo strutturale la legge naturale. 

Si parla di «dottrina sociale della Chiesa» quando l’insegnamento dei 
princìpi di riflessione, dei criteri di giudizio e delle direttive di azione è fat-
ta dalla Chiesa docente. Sono quindi parte integrante di essa tutti i docu-
menti del magistero pontificio che riguardano la vita in società; a titolo 
esemplificativo le encicliche Rerum Novarum23, del 1891, di Papa Leone 
XIII (1878-1903), la Quadragesimo Anno24, del 1931, di Papa Pio XI 
(1922-1939), la Centesimus Annus25, del 1991, di Papa san Giovanni Paolo 
II (1978-2005); o del magistero episcopale, come per esempio la Lettera 
pastorale che i vescovi dell’Ecuador riuniti in Concilio Provinciale indi-
rizzano ai loro fedeli diocesani26, del 1885. 

Si parla invece di «dottrina sociale cristiana» per tutti i documenti 
scritti da membri della Chiesa discente, i quali, anche se sacerdoti, anche 
se religiosi, anche se particolarmente dotti, sono comunque semplici fedeli. 
Il valore di tali documenti è quindi legato alla validità delle evidenze mo-
strate e alla correttezza dei ragionamenti, mentre quelli che provengono 
dalla Chiesa docente hanno un peso che deriva dalla fonte da cui promana-
no: il magistero episcopale preso in sé non è certamente infallibile, perché 
è un ministero che deve essere svolto in comunione con Pietro, e come tale 
può, nei tempi e nei modi opportuni, anche essere criticato; quando si parla 
di magistero pontificio, invece, ci si trova di fronte all’ultima istanza del-
l’autorità, e come tale deve essere recepita dai fedeli27. 

                                                      
23 Cfr. LEONE XIII, Lettera enciclica «Rerum Novarum» sulla condizione degli 
operai, del 15-5-1891. 
24 Cfr. PIO XI, Lettera enciclica «Quadragesimo Anno» sulla ricostruzione del-
l’ordine sociale nel 40° anniversario della «Rerum Novarum», del 15-5-1931. 
25 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica «Centesimus Annus» nel centena-
rio della «Rerum Novarum», del 1°-5-1991. 
26 Cfr. Lettera pastorale che i vescovi dell’Ecuador riuniti in Concilio Provin-
ciale indirizzano ai loro fedeli diocesani, in A. CATURELLI, Esame critico del 
liberalismo come concezione del mondo, trad. it., premessa e cura di Oscar San-
guinetti, D’Ettoris Editori, Crotone 2015, pp. 141-179. 
27 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 880-892, soprattutto nn. 888-892. 



«Gli dei della Rivoluzione» 
Michele Brambilla 

Nell’enciclica Spe salvi di dieci anni fa Papa Benedetto XVI (2005-
2013) individuava i momenti centrali della modernità nella Riforma prote-
stante del 1517, nella diffusione dell’Illuminismo, che non può prescindere 
dall’espansione della massoneria moderna, fondata a Londra nel 1717, e 
dalle ideologie del secolo XX, di cui la più duratura e sanguinaria è il co-
munismo, diffusosi nel mondo dopo la Rivoluzione in Russia del 1917. 

Questa congiunzione particolare di date offre l’opportunità di riflet-
tere sugli avvenimenti, ricorrendo all’opera dello storico inglese Henry 
Christopher Dawson (1889-1970), Gli dei della Rivoluzione1. Il libro, in-
fatti, indaga sia sulla preparazione remota della Rivoluzione francese con 
una panoramica sulla cultura occidentale dopo la frattura della Riforma 
protestante, sia sul dipanarsi degli eventi rivoluzionari del 1789, sia, infi-
ne, sull’eredità della Rivoluzione, soprattutto dal punto di vista culturale. 

Genesi dell’opera 

Dawson compie gli studi ad Oxford e nel 1914 si converte al catto-
licesimo. Intraprende la carriera di storico, sganciato dal mondo accade-
mico britannico, ma con una sempre più frequente collaborazione con 
quello statunitense, fino ad approdare, nel 1958, alla cattedra di Studi 
Cattolici Romani presso l’Università di Harvard nel Massachusetts2.  

L’opera, uscita originariamente nel 1972 per i tipi di Sidgwick & 
Jackson a Londra, è presentata nella collana Magna Europa diretta da 
                                                      
1 CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della Rivoluzione, a cura di Paolo Mazzeran-
ghi, prefazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris Editore, Crotone 2015. Tutte le 
citazioni senza riferimento rimandano a questo testo. 
2 Cfr. elementi biografici più dettagliati in P. MAZZERANGHI, Christopher Daw-
son (1889-1970), in Dizionario del Pensiero Forte, nel sito web <http://-
alleanzacattolica.org/christopher-dawson-1889-1970>, consultato il 28-10-2017, 
e IDEM, Christopher Dawson, un «chierico» per il Terzo Millennio. Presenta-
zione, in C. DAWSON, La religione e lo Stato moderno, trad. it., a cura di P. 
Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2007, pp. 7-28, nonché in MARCO RESPINTI, 
Christopher Dawson: un apologeta dopo la divisione della Cristianità Occiden-
tale. Presentazione, in C. DAWSON, La divisione della Cristianità Occidentale, 
trad. it., a cura di P. Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2009, pp. 7-17. 
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Giovanni Cantoni e, secondo le intenzioni originarie dell’autore, doveva 
costituire il quinto volume di The Life of Civilizations, rimasta incompiu-
ta. Il materiale afferente al programmato quinto volume è stato già in par-
te collocato ne La divisione della Cristianità Occidentale per quanto ri-
guarda i capitoli dedicati al regno di Luigi XIV di Borbone (1643-1715), 
alla descrizione dei movimenti di risveglio religioso nel protestantesimo 
britannico del secolo XVIII, a una prima trattazione dell’Illuminismo e al 
cattolicesimo di fronte alla Rivoluzione francese. L’interesse principale di 
questa nuova raccolta di interventi, frutto del ciclo noto come «Conferenze 
Gifford», tenute ad Edimburgo nel 1946-1947, è ancora una volta delinea-
re il rapporto fra gli accadimenti della storia francese ed europea e le 
grandi correnti di pensiero diffusesi tra la fine del Settecento e la prima 
metà dell’Ottocento, con un occhio di riguardo per i movimenti religiosi. 
Il titolo The Gods of Revolution individua immediatamente lo scopo del-
l’opera, cioè descrivere la Rivoluzione francese come un esperimento pa-
lingenetico durante il quale si programmò di sostituire il cristianesimo con 
una vera e propria religione secolare, la «religione della democrazia». 
Dawson si sofferma pure sulle ripercussioni culturali della Rivoluzione 
negli ambienti da lui meglio conosciuti, quelli anglosassoni, e prolunga il 
suo sguardo fino al Romanticismo, delineandone il carattere di reazione 
correlabile, perlomeno su suolo britannico, ai movimenti protestanti set-
tecenteschi di rinascita religiosa.  

La presentazione del curatore, Paolo Mazzeranghi, costituisce un 
vero e proprio saggio intitolato La Rivoluzione francese nella crisi della 
civiltà occidentale (pp. 19-27). Essa ricostruisce la genesi dell’opera e 
quanto l’incontro con le opere del pensatore e uomo politico savoiardo 
Joseph de Maistre (1753-1821) abbia rafforzato in Dawson l’idea di scri-
vere della Rivoluzione del 1789 negli anni in cui avvertiva l’esplodere 
del mondo ideologico rivoluzionario durante il secondo conflitto mondia-
le (1939-1945). L’eco degli articoli e delle conferenze di quel periodo con-
voglia attorno a Dawson un gruppo di estimatori e collaboratori successi-
vamente artefice della raccolta e del riordino del materiale da cui è stata 
tratta, nel 1972, la prima edizione del volume. 

Nel tratteggiare le caratteristiche dell’opera, Mazzeraghi afferma: «si 
riscontra nell’opera, condotta con quella efficacia narrativa e quella ca-
pacità di elaborazione di grandi quadri interpretativi che la critica gli ha 
sempre riconosciuto, l’attenzione di Dawson per aspetti che hanno rice-
vuto adeguato approfondimento da parte di studiosi — come lo storico 
ebreo polacco naturalizzato israeliano Jacob Talmon (1916-1980), lo sto-
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rico francese Francois Furet (1927-1997) e, molto prima, il misconosciu-
to archivista e storico francese Augustin Cochin (1876-1916), rivalutato 
dallo stesso Furet — prescindendo dai quali oggi non sarebbe possibile 
accostare efficacemente lo studio della Rivoluzione francese» (p. 23). 

Dawson «[...] si sofferma dunque sull’innovativa quanto sconcer-
tante organizzazione e conduzione delle elezioni per gli Stati generali, 
sulla macchina rivoluzionaria [...], sulla mentalità rivoluzionaria, sull’u-
tilizzo della guerra esterna come strumento rivoluzionario, sull’annienta-
mento psicologico dell’avversario» (ibidem), tutte tecniche allora in atto 
in Unione Sovietica e nella Germania nazional-socialista. «Nella convin-
zione — condivisa nel Novecento perlomeno dal pensatore contro-rivolu-
zionario brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) — che la rivo-
luzione nei fatti è frutto della rivoluzione nelle idee» (p. 24).  

È stata inserita nel volume l’introduzione del 1972 dell’amico stu-
dioso Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), che evidenzia anzitutto come 
dalle pagine emerga il sentire profondo dell’autore: «Dawson racconta in 
modo diretto ai suoi lettori cosa veramente sente e pensa» (p. 29). L’in-
troduzione, però, tende a distinguere, forse perché più simile al sistema 
consolidatosi negli Stati Uniti d’America, fra la matrice «liberale» e quel-
la che potremmo definire «socialista», evidente, secondo Toynbee, nel 
fatto che «negli anni 1790 la causa della rivoluzione sociale fu sostenuta 
non dagli anticlericali, ma da un sacerdote cattolico, Jacques Roux 
(1752-1794), che operava in una parrocchia di un bassofondo parigino. 
Fu un precursore dei “preti operai” francesi del secolo XX» (p. 31). I 
giacobini sono classificati fra gli elitari: «Robespierre fu un disinteressa-
to idealista. [...] la Rivoluzione fu politica, non sociale. Fu un’afferma-
zione vittoriosa della supremazia della bourgeoisie. Negli anni 1790, 
come nel 1848 e nel 1871, il proletariato fu schiacciato appena tentò di 
competere con la borghesia» (pp. 30-31). Una visione condivisa da molti 
dei protagonisti degli eventi narrati, ma che andrebbe approfondita e cor-
retta osservando, come la scuola contro-rivoluzionaria insegna, che la Ri-
voluzione come fenomeno metafisico comprende fasi che si succedono 
una dopo l’altra, di intensità differente, ma con un’origine unitaria nei 
medesimi principi di uguaglianza e sensualità3.  

                                                      
3 Cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizio-
ne del cinquantenario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo e 
documenti integrativi, con presentazione e cura di Giovanni Cantoni, Sugarco, 
Milano 2009, pp. 9-28. 
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La visione di Toynbee non coincide perfettamente con quella di 
Dawson, del quale esalta l’intuizione fondamentale: cercare l’origine del-
la Rivoluzione negli errori religiosi. «[...] egli considera la Rivoluzione 
francese principalmente, sebbene niente affatto esclusivamente, nel suo 
aspetto religioso. [...] Dawson fa emergere gli straordinari paradossi 
della Rivoluzione francese» (p. 30). L’obiettivo di Dawson, infatti, è mo-
strare come la Rivoluzione sia frutto del concorso di varie correnti del 
pensiero settecentesco. 

Della storiografia anglosassone l’opera tradotta in italiano conserva 
anche un saggio di James Oliver (1911-1992) sulla fortuna di Dawson 
come storico, che ha saputo difendere una posizione pienamente e pub-
blicamente cristiana in ambienti accademici in cui «[...] lo aveva presto 
molestato la strana parzialità di quegli studiosi» (p. 35), multiculturalisti 
con tutti eccetto che con i cristiani. Dawson fu soprattutto nemico di quan-
ti, seguendo i diktat dell’ideologia marxista, hanno spesso ridotto la sto-
ria ad analisi dei rapporti economici, mettendo l’evoluzione delle idee fra 
le «sovrastrutture». «Se si nega l’influenza del liberalismo sulla Rivolu-
zione francese, si dovrebbe negare l’influenza del comunismo sulla Rivo-
luzione russa» (p. 38).  

La rivoluzione delle idee  

Dawson parla immediatamente di una trasformazione che ha porta-
to cambiamenti a livello continentale riverberandosi, di conseguenza, nelle 
altre terre raggiunte dall’uomo europeo. Oggi «ovunque, dall’Irlanda al 
Giappone e dalla Palestina alla California, gli uomini indossano gli stes-
si vestiti, usano gli stessi veicoli, guardano gli stessi film, leggono gli stes-
si libri e hanno perfino gli stessi pensieri» (p. 41). Un’omologazione così 
potente deve avere per forza un centro di irradiazione, e questo è stato 
l’Europa. «Ha la sua fonte in una particolare società e in una particolare 
civiltà, e da questo centro si è propagata all’esterno mediante un’espan-
sione e una diffusione culturali» (p. 42). L’Europa diviene così esporta-
trice di secolarizzazione così come prima la era stata di cristianesimo. 

Per Dawson la Rivoluzione fu, quindi, un processo interno alla cul-
tura europea, che si radicava nel mutamento intellettuale che si ebbe nei 
salotti parigini come nelle redazioni dei giornali inglesi fra i secoli XVII 
e XVIII, dove aristocratici e intellettuali sedevano alla pari in un contesto 
fuori dal controllo dell’assolutismo regale. Le idee dovettero «abituarsi» 
all’etichetta dei salotti, cosicché dalle verità si arrivò alle opinioni e, da 
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queste, allo scetticismo. Blaise Pascal (1623-1662) fu l’unico che intuì 
quanto stava accadendo nel mondo delle idee, tanto da progettare un’apo-
logia del cristianesimo di fronte allo scetticismo snob della nuova intel-
lettualità salottiera, tuttavia fu «il campione di una causa persa» (p. 52), 
il giansenismo, che prendeva i difetti caratteriali del protestantesimo per 
scagliarli contro una cultura, quella barocca, che fu l’ultima ad unificare 
l’Europa. Autodistruggendo la propria forza retorica all’interno di una di-
sputa paragonabile al classico «fuoco amico», Pascal perse, secondo Daw-
son, l’occasione per ribattere subito, da genio scientifico qual era, a chi 
cominciava a dividere ragione e scienza dalla fede religiosa. 

Non è difficile individuare il libertinismo, con lo scetticismo alla 
Pierre Bayle (1647-1706), come origine remota dell’ideologia liberale. 
Ribellione all’assolutismo monarchico e al confessionalismo religioso si 
saldarono nel comune obbiettivo di costruire una società differente da 
quella ereditata. «Il processo di secolarizzazione fu un movimento storico 
non meno di quanto lo fu la Riforma, un movimento minoritario che fu 
trasmesso gradualmente a cerchie più ampie fino a conquistare le posi-
zioni chiave d’influenza sociale e intellettuale attraverso le quali dominò 
la società europea» (p. 53), avvincendo a sé specialmente le classi mer-
cantili emergenti. Il liberalismo fu in radice un movimento che aveva una 
posizione eminentemente religiosa, sebbene di senso contrario alla reli-
gione, e partecipò delle medesime dinamiche di diffusione di tutti i mo-
vimenti religiosi. 

Dawson colloca il momento della rivolta culturale nella cosiddetta 
Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688, preparata remotamente in Olanda 
da un crogiuolo di intellettuali whig che sfruttò le paure dei protestanti 
per preparare sotterraneamente anche per loro una trasformazione radica-
le della «struttura tradizionale della società inglese. [...] Fece dell’inte-
resse personale una legge di natura destinata provvidenzialmente a ser-
vire il bene comune, cosicché l’amore del denaro si trasformò da radice 
di ogni male a movente principale della vita sociale», a danno soprattutto 
«delle condizioni di vita di contadini, piccoli proprietari e braccianti. 
[...] Fu l’epoca che abbandonò il tradizionale atteggiamento cristiano 
verso i poveri e lo sostituì con una dottrina più aspra che considerava la 
povertà effetto della pigrizia e dell’imprevidenza» (p. 57). 

Più discutibile l’assunto: «la risposta a Voltaire non venne né dalla 
Sorbona, né dai giansenisti, ma da Rousseau (Jean-Jacques (1712-1778)» 
(p. 72). Benché Rousseau abbia criticato il freddo razionalismo dei «col-
leghi», l’ideologia della volontà generale non è disgiungibile dal movi-
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mento antigerarchico e anticristiano che rappresenta tutto l’Illuminismo 
liberale. In esso si manifesta, sebbene in maniera più sottile, quella ten-
denza, già denunciata in Toynbee, che porta a separare, sebbene in una 
separazione di comodo, le fonti — in realtà unitarie — della Rivoluzione 
francese, con la seconda, quella più «social-popolare», considerata più 
sotterranea. 

Dawson riconosce che «le origini della democrazia moderna sono 
così strettamente legate alla storia del liberalismo che districarle e di-
stinguere il loro specifico contributo alla tradizione politica comune del-
la moderna cultura occidentale è un problema considerevole» (p. 73). Lo 
storico, quindi, spiega nei particolari l’ideologia «differente» di Rous-
seau, ma gli elementi di maggiore interesse risiedono nel descrivere il 
fulgore di quei santi cattolici — come Paolo della Croce, al secolo Paolo 
Francesco Danei (1694-1775), fondatore della Congregazione della Pas-
sione di Gesù Cristo, i passionisti, e Benedetto Giuseppe Labre, detto il 
vagabondo di Dio (1748-1783) — che nel secolo XVIII sfidano aperta-
mente il freddo razionalismo dell’Illuminismo, e nella lettura «religiosa» 
della Guerra d’Indipendenza americana (1776-1783). Si crea per la prima 
volta una spaccatura tra la cultura delle élite e il sentire del popolo. «La 
Chiesa manteneva ancora il suo potere sullo spirito degli uomini e le sue 
festività e i suoi pellegrinaggi giocavano ancora un ruolo importante 
nella vita della gente. Nell’età dell’Illuminismo esisteva una profonda 
corrente sotterranea di vita religiosa non meno importante per il fatto di 
essere ignorata dai filosofi e dai letterati» (p. 74). L’adesione delle gran-
di monarchie europee agli ideali del dispotismo illuminato fece sì che già 
prima del 1789 il governo degli Stati fosse solo formalmente legato ai se-
gni ed allo spirito della sovranità sacrale. «Privò la Chiesa del suo tradi-
zionale metodo di azione sociale e neutralizzò le sue attività per due ge-
nerazioni» (p. 75), cioè fino alla caduta di Napoleone Bonaparte (1769-
1821), nel 1815. Pertanto le nuove élite, consce del ruolo «regolativo» 
della religione nella compagine sociale, dovettero cercare «[...] una nuo-
va forza spirituale destinata a colmare il vuoto creato dall’interruzione 
temporanea dell’azione del cattolicesimo» (p. 75). Questa, secondo Daw-
son, l’origine dei culti della Dea Ragione che si proverà ad imporre du-
rante la Rivoluzione francese.  

Nei futuri Stati Uniti d’America la democrazia sorgerebbe, invece, 
dai Church covenant del New England, dove la perfetta parità tra i membri 
si radica profondamente nella comune identità religiosa cristiana. «Questo 
principio d’ordine sociale contrattuale [...] ha un’evidente analogia con 
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la teoria di Rousseau, pur ammettendo la differenza teologica fra lo 
stretto calvinismo degli abitanti del New England del secolo XVII e il 
protestantesimo liberale dei cittadini di Ginevra del secolo XVIII» (p. 81), 
dove nei secoli precedenti aveva dominato una versione più totalitaria 
dello stesso. La Francia di Luigi XVI di Borbone (1774-1793) appoggiò 
la Rivoluzione americana per ridurre l’espansione coloniale inglese, in-
troducendo involontariamente i germi democratici che l’avrebbero travol-
ta, sebbene mascherati in una versione più «mistica» come quella statuni-
tense. I filosofi americani accolti a Versailles, come Benjamin Franklin 
(1706-1790), erano gli illuministi peraltro più tendenzialmente europei 
presenti nel Nuovo Mondo.  

La Rivoluzione francese  

Dawson descrive, quindi, i prodromi e lo scatenarsi dei primi eventi 
rivoluzionari a Parigi, sottolineando la profonda unità d’intenti fra bor-
ghesia, intellettuali e nobiltà idealista, conquistati dai Lumi. «La verità era 
che il governo non aveva a che fare con l’opposizione di un partito, ma 
con un immenso movimento d’idealismo sociale che aveva la natura di 
una rinascita religiosa. Come si osservava dagli scritti di Paine [Thomas 
(1737-1809)] e di Franklin, una vera e propria religione, con un corpo di 
dogmi definito, per quanto semplice, aspirava a prendere il posto del cri-
stianesimo come nuova era» (p. 101), cosa di cui gli ecclesiastici che ac-
corsero entusiasti sotto le bandiere democratiche durante le prime fasi 
della Rivoluzione non si avvidero completamente. Con l’Assemblea Na-
zionale si assiste persino al tentativo, di una parte dei rivoluzionari, di 
contenere l’ondata scatenata dentro confini liberali, ma rigorosamente 
elitari. Tuttavia, il fuoco acceso continuò a camminare. 

Dawson pone due capisaldi della sua lettura degli eventi successivi: 
l’istanza di riforma religiosa è congenita alla Rivoluzione ed è riscontra-
bile in molta stampa rivoluzionaria del periodo. Jean-Paul Marat (1743-
1793) calcava sull’aspetto palingenetico fin dai primordi, puntando dritto 
alla «dittatura popolare» (p. 108). La massoneria, secondo un Dawson 
comunque molto lontano dal complottismo, rappresentò per il nuovo or-
dine «la sua gerarchia e la sua organizzazione ecclesiastica» (p. 101), in 
poche parole le cappelle e i sacerdoti della nuova religione dell’umanità. 

A margine del capitolo non si può non notare il ruolo sinistro fatto 
assumere da Dawson ad alcuni illuministi americani: nell’eterna diatriba 
tra repubblica laicista e la «nation under God», lo storico cattolico sem-
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bra confermare l’esistenza, accanto ad una più religiosa, di una corrente 
fortemente laicistica fra i Padri fondatori degli Stati Uniti. Una corrente 
che non ha faticato a legarsi con le élite europee e a diffondere in Francia 
una lettura iper-libertaria della Rivoluzione americana.  

La rivoluzione nel panorama religioso era quindi presente fin dalle 
sue premesse; essa trova un suo primo culmine nella Messa celebrata da 
Charles Maurice de Talleyrand (1734-1838), vescovo di Autun, ai Campi 
Elisi il 14 luglio 1790, poche ore dopo l’approvazione della Costituzione 
Civile del Clero, e prosegue fino ai culti rivoluzionari del Terrore. Era i-
nevitabile, vista la stretta connessione tradizionale fra i due poteri, che 
una riforma del Trono comportasse un analogo passo nei confronti del-
l’Altare, ma i francesi architettarono una «riforma della Chiesa gallicana 
[...] perfino più drastica della riforma della Chiesa d’Inghilterra da parte 
di Enrico VIII [1491-1547]» (p. 110). Benché esistesse ancora qualche ec-
clesiastico disposto a credere che la Rivoluzione incarnasse princìpi 
evangelici, la persecuzione del clero refrattario, cioè restio ad accettare la 
Costituzione Civile del 1791, rese chiaro a tutti che «ciò che la Rivolu-
zione chiedeva era una nuova religione civica che avrebbe avuto uno spi-
rito interamente totalitario e che non avrebbe riconosciuto alcun dovere 
superiore al servizio dello Stato» (p. 112). La Costituzione Civile del 
Clero ebbe il merito di far venire allo scoperto la coscienza del re, Luigi 
XVI, che scriveva: «Ho chiuso con gli uomini, debbo volgermi a Dio» (p. 
120). Dawson non descrive la decapitazione del re, nel gennaio del 1793, 
poiché il Terrore è cominciato già nei massacri nelle carceri parigine del 
settembre 1792. Uccidendo soprattutto inermi sacerdoti, i massacri rive-
larono pienamente il volto anticristiano della Rivoluzione, inutilmente 
arginato dal moderatismo dei primi anni. Lo storico non ha remore nel 
definire chiaramente totalitario il governo rivoluzionario, così come più 
avanti nel libro accoglierà pienamente dalla storiografia specializzata la 
categoria di genocidio per la guerra di Vandea (1793-1796).  

Dawson accoglie pure la tesi che vede la Contro-Rivoluzione pre-
parata remotamente dalla predicazione di san Luigi Maria Grignion de 
Montfort (1673-1716). Anche i rivoluzionari hanno i loro missionari: «il 
lavoro di questi missionari del terrore non si limitava alla repressione 
dell’insurrezione: erano anche missionari della rivoluzione sociale e del-
la propaganda anticristiana» (p. 140). Del resto, i giacobini si sentivano 
gli apostoli di una nuova religione. «Le buffonate blasfeme degli heberti-
sti offendevano però il sentimento religioso non solo dei cattolici, ma an-
che del deismo ortodosso di uomini come Robespierre» (p. 141). Da qui 
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l’idea di istituzionalizzare in un calendario e in una nuova ritualità le cre-
denze laiche incentrate sul culto della Ragione, a cui venne dedicata a Pa-
rigi la stessa cattedrale di Notre-Dame. «Il principale rappresentante e 
portavoce di questo credo giacobino era Robespierre [...]. Egli era il pa-
pa della nuova Chiesa, e nessun papa era mai stato più determinato nel 
rivendicare la supremazia del potere spirituale» (p. 148). La sua caduta 
non fu la fine degli «dei della Rivoluzione»: concluso il terrore della Mon-
tagna, il potere tornò idealmente alla Rivoluzione «borghese», ma l’atteg-
giamento religioso di fondo non si modificò.  

Ritorna allora, nella penna di Dawson, la distinzione tra «l’ordine 
dell’egoismo» e «l’ordine dell’uguaglianza», con «l’atteggiamento razio-
nalista anticristiano» che combacia con il «liberalismo borghese», men-
tre nella corrente di Rousseau si noterebbe un «deismo mistico [...] che 
aveva una sicura inclinazione verso gli ideali morali cristiani» (p. 149). 

Il colpo di Stato termidoriano fece ufficialmente identificare il solo 
Robespierre «con il sistema terroristico» (p. 161), un po’ come accadrà 
nel 1956 con Iosif Vissarionovič Džugašvili «Stalin» (1878-1953). L’iro-
nia sottile del titolo del capitolo VIII — «Cambia il corso degli eventi» 
— individua, invece, una profonda continuità: i giacobini più furbi e più 
capaci si riciclano senza battere ciglio in un sistema che prova a tornare al-
la fase del 1789-1791. I nuovi girondini «[...] riempirono le città di bru-
tali dandy che scacciarono dalle strade i sansculottes» (p. 163): i nuovi 
ricchi, quelli che si erano arricchiti con la Rivoluzione, avevano tutto l’in-
teresse a preservare lo status quo raggiunto e a non far evolvere la situa-
zione sia verso il ritorno della monarchia che verso forme più radicali. La 
continuità rivoluzionaria è riscontrabile soprattutto nel persistere dell’o-
stilità verso il cattolicesimo. Nel 1795 la repressione toccò di nuovo i cat-
tolici, dopo lo specchietto per le allodole della pace del 17 febbraio 1795, 
in realtà un armistizio. Il generale Bonaparte si mise in luce proprio du-
rante la repressione di un tumulto monarchico parigino: Dawson, però, 
non segue le vicende di Napoleone e la narrazione degli accadimenti ri-
voluzionari si interrompe prima del colpo di Stato del 1799 che lo porterà 
al potere. Al posto della campagna d’Italia, che pure poteva essere inte-
ressante da analizzare con il suo stile, molto attento alle dinamiche reli-
giose, per via dei numerosi sacrilegi e della deportazione del Papa Pio VI 
(1774-1799), il capitolo si chiude sull’episodio proto-socialista di Fran-
cois-Noël «Gracchus» Babeuf (1760-1797), del quale Dawson individua 
il passaggio dal socialismo cosiddetto «utopistico» al concetto, fondamen-
tale per il futuro marxismo, di «lotta di classe», concepita dalla Congiura 
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degli Eguali come una «Vandea plebea». «Che cos’è, in generale, una ri-
voluzione? — chiedeva — Che cos’è, in particolare, la rivoluzione fran-
cese? Una guerra aperta fra patrizi e plebei, fra ricchi e poveri» (p. 
173).  

L’impatto della Rivoluzione  

Accadde quello che fin da Tertulliano (160 ca.-220 ca.) si è abi-
tualmente osservato nei periodi di persecuzione: il sangue dei cristiani è 
seme di nuovi battezzati. «Il cristianesimo, che era stato relegato da Vol-
taire nelle scuderie e nelle retrocucine, fu riportato a corte e nel salotto» 
(p. 177), tanto che perfino Auguste Comte (1798-1857), che nel secolo 
XIX aveva provato a risuscitare il razionalismo e i culti laici, secondo 
Dawson subì il fascino del risveglio cattolico, con il quale voleva gareg-
giare. La Rivoluzione uccide nell’ideale (non sempre nella pratica) il con-
trollo statale della Chiesa noto come «giuseppinismo» — dalla politica 
ecclesiastica dell’imperatore Giuseppe II d’Asburgo-Lorena (1741-1790) 
—, vigente soprattutto nei Paesi di lingua tedesca. Da americano d’ado-
zione, Dawson si rallegra dell’instaurarsi spontaneamente, fra i popoli 
europei, di un atteggiamento quasi «statunitense» nell’approccio alla reli-
gione: «cinquant’anni prima, quando il conformismo religioso era impo-
sto dalla legge e la gente era obbligata a esibire attestati di fede profes-
sata, la generazione nascente crebbe infedele: ora invece che le chiese 
erano chiuse e il clero refrattario diceva messa in segreto a rischio della 
vita, la religione assunse nuove prospettive di vita» (p. 181), incarnate in 
particolare da Giovanni Maria Vianney (1786-1859), il santo curato d’Ars, 
che fece la prima comunione in un granaio. 

Colui che più di altri diede un pensiero a questa rinascita fu Joseph 
de Maistre, da Dawson definito: «[...] un profeta ebraico: i problemi di 
cui si occupò furono infatti fondamentalmente gli stessi che si ritrovaro-
no di fronte Giobbe o Geremia: il problema della sofferenza e del male e 
la giustificazione degli oscuri propositi di Dio nella storia» (p. 183). «De 
Maistre considerò la Rivoluzione un fuoco purificatore, nel quale le forze 
del male furono impiegate contro la loro volontà e a loro insaputa come 
agenti di espiazione e di rigenerazione» che avrebbero condotto «verso 
la restaurazione dell’unità della Cristianità e della libertà e dell’univer-
salità della Chiesa» (p. 185), abbattendo il giurisdizionalismo e il galli-
canesimo, cioè i vincoli che soffocavano la religiosità autentica.  
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Dawson affianca a Maistre il poeta Novalis (Georg Friedrich Phi-
lipp Freiherr von Hardenberg, 1772-1801) nell’efficacia con cui fotografa 
il desiderio di una restaurazione sia civile che religiosa. Tuttavia, il Ro-
manticismo fu molto più ambiguo nei confronti della religione, come 
Dawson mostra con l’esempio del poeta inglese William Blake (1757-
1827), entusiasta della Rivoluzione francese, da lui sostenuta con il furo-
re mistico di un cristiano orgogliosamente eretico. Ad ogni modo, Daw-
son evidenzia come «una risposta più terribile all’ottimismo superficiale 
dell’epoca di Luigi XVI non avrebbe potuto essere data che dai venticin-
que anni di rivoluzione e guerra dal 1790 al 1815, e non sorprende che 
gli spiriti più sensibili che contemplarono questo prolungato spettacolo 
di miseria fossero non solo indotti ad abbandonare le loro illusioni, ma a 
dubitare dei principi che avevano costituito le fondamenta di tutto il loro 
pensiero» (p. 182). 

La Rivoluzione francese, presentandosi come «la completa riorga-
nizzazione dell’ordine sociale» (p. 197), si preparava ad avere un effetto 
sull’intero continente. Benché il resto d’Europa non possedesse la mede-
sima fragilità sociale della Francia, erosa da giansenismo e riduzione del-
l’aristocrazia a «lacchè» del re assoluto, l’Illuminismo aveva comunque 
predisposto dei cambiamenti sociali consistenti. «Rivoluzioni sociali e 
politiche consapevoli, che nell’Europa moderna si danno per scontate, 
sono straordinariamente rare nella storia. Esse accadono solo quando 
una civiltà ha perso la sua unità spirituale e sta subendo un processo di 
trasformazione interna» (ibidem). L’elemento di crisi e di trasformazione 
era «[...] quella religione dell’umanità che era stata la creazione del pen-
siero del secolo XVIII» (p. 198), armato contro il cristianesimo.  

Qualcosa di «sovraumano», come scriveva Joseph de Maistre, che 
vide in Napoleone e nelle sue baionette «il più grande dei suoi strumen-
ti» (p. 199). Dawson cita il discorso di Bonaparte del novembre 1800, a 
un anno dal colpo di Stato del 19 brumaio, in cui egli affermava di com-
piere il passaggio dal «romanzo della Rivoluzione» alla concretezza della 
storia. «Per mezzo suo la Francia diventò il primo Stato nazionale mo-
derno con il primo codice di leggi razionalizzato e con il primo sistema 
d’istruzione nazionale statale unificata» (p. 199). L’imposizione manu mi-
litari di questo modello ai territori conquistati provocò una radicale tra-
sformazione sociale anche nel resto d’Europa, cosicché fu necessario pre-
servare, nel 1815, «conquiste» che avevano creato una nuova base sociale. 

Dawson si sofferma poi sull’Inghilterra, dove l’Illuminismo «alla 
francese» fu un movimento ancora più elitario che in Francia, conqui-
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stando soltanto gli strati sociali più alti. Il panorama culturale e religioso 
era infatti dominato dal metodismo, una forma di risveglio religioso pro-
testante che si radicò profondamente su un tessuto già lavorato dal puri-
tanesimo del Seicento. La principale corrente laica era costituita, nel Set-
tecento inglese, dagli economisti che supportarono la Rivoluzione Indu-
striale, con esiti che andavano dal pragmatico al disumano, come si evin-
ce nelle teorie utilitariste ed anti-nataliste di Jeremy Bentham (1748-1832) 
e Thomas Malthus (1766-1834). È anche il motivo per cui il Romantici-
smo inglese non dimenticò, in molti casi, elementi di lotta sociale stret-
tamente connessi a questi fenomeni. Il disagio non si trasformò in un’al-
tra rivoluzione politica perché la Rivoluzione industriale, pur provocando 
anch’essa una radicale trasformazione sociale, ampliò il benessere e i 
consumi. «Nonostante enormi sofferenze causate dall’individualismo e 
dalla competizione sfrenati del nuovo ordine industriale, vi fu un ampio 
incremento di potenza materiale e di prosperità, che rese possibile all’In-
ghilterra di resistere da sola contro l’Europa nel periodo napoleonico» 
(p. 205), non fosse altro per l’immenso impero coloniale al di fuori dei 
confini europei. «La sconfitta di Napoleone fu così una vittoria non tanto 
del vecchio regime e delle forze europee della reazione politica, ma della 
nuova società economica» (p. 206) gravitante sulla fabbrica. 

Tutte le rivoluzioni politiche del secolo XIX dipendono in qualche 
modo dal modello liberale della Rivoluzione francese. Tuttavia l’ascesa 
della borghesia in Europa fu ugualmente, se non maggiormente, caratte-
rizzata dall’instaurarsi dell’economia industriale, dalla quale, di contro, 
venne anche lo spettro socialista, cosicché un secolo che si era aperto con 
Napoleone primo console si chiuse con Vladimir Il’ič Ul’janov «Lenin» 
(1870-1924) che progettava il regime comunista russo.  

Dawson ascrive «il trionfo della tecnologia» proprio all’Inghilterra 
industriale, dove gli scienziati erano ancora ispirati da una concezione 
cristiana e platonica di un Dio sovrano di un «ordine intelligibile del 
mondo» (p. 209) e l’imprenditoria era guidata da un’etica calvinista della 
doppia predestinazione (all’inferno o al paradiso), incistata nel puritane-
simo e rafforzata dal metodismo. Le due tendenze furono unite e laicizza-
te dagli economisti liberali, fino a costituire una società tendenzialmente 
egoista. Tuttavia, rimase una netta differenza di fondo fra il liberalismo 
franco-europeo e quello inglese: mentre il primo è discendenza diretta del-
la Rivoluzione francese e rimase anticlericale, se non antireligioso, il se-
condo fu sempre consapevole delle proprie radici fra i cosiddetti gruppi 
«non conformisti» del panorama ecclesiastico britannico. I non conformi-



Cristianità n. 387, settembre-ottobre 2017 

51 

sti, il cui elemento di spicco erano i puritani, erano tutti quei protestanti 
che fin dal secolo XVII si rifiutavano di riconoscere la Chiesa anglicana 
di Stato ed erano favorevoli ad una sua evoluzione in senso calvinista.  

Il socialismo del secolo XIX aveva soprattutto caratteristiche non 
marxiste. John Stuart Mill (1806-1873) credeva in una giustizia sociale 
portata dalla tecnologia tramite gli scienziati, ma come politico fu un to-
tale fallimento. La linea marxista del socialismo, che partì proprio da Lon-
dra con il Manifesto del 1848, fu sostanzialmente ignorata nella sua cre-
scita e condusse a una conversione dei movimenti socialisti verso «politi-
che di potere e all’uso della forza» (p. 213) fotocopia, secondo Dawson, 
di quelle che muovevano gli Stati europei a costruirsi un impero colonia-
le. Friedrich Nietzsche (1854-1900) non fece altro che portare all’estremo 
questa logica di dominio nella sua filosofia della volontà di potenza ele-
vata ad unico criterio morale. L’illusione della pace negli ultimi decenni 
dell’Ottocento fu data dal fatto che «l’uomo comune non sapeva nulla del-
le forze demoniache che stavano agitando la coscienza europea» (ibi-
dem), che avrebbero eroso ciò che rimaneva della visione tradizionale cri-
stiana fino a lasciare il singolo cittadino e la coscienza continentale in balia 
di due mostri che si affronteranno per gran parte del secolo XX, il liberal-
nazionalismo e il comunismo.  

Molto angloamericano è in Dawson attribuire la colpa della Prima 
Guerra Mondiale (1914-1919) principalmente alla Germania come peggio-
re incarnazione della fusione tra Stato totalitario e Stato assistenziale, con 
Adolf Hitler (1889-1945) a portare alle estreme conseguenze un program-
ma nichilistico avviato da Otto von Bismarck (1815-1898), o non provare 
molto rimorso per la scomparsa del Sacro Romano Impero già nel 1806, 
definito come un insieme di «pittoresche assurdità» (p. 199), secondo lui 
più figlio dell’impero di Carlo V d’Asburgo (1500-1556) che di Carlo Ma-
gno (742-814). La Germania dei Kaiser non era, tuttavia, molto diversa 
dagli altri Stati europei corresponsabili della deflagrazione del 1914 e il 
Sacro Romano Impero era come ideale qualcosa di decisamente più gran-
de della sua sistemazione rinascimentale, giunta fino a Napoleone.  

Terminando l’opera, Dawson esorta la cultura occidentale a guar-
dare nuovamente al cristianesimo per uscire dalle rovine in cui si è preci-
pitata e riacquistare unità morale, spirituale, civile. Pur essendosi trasferi-
to negli Stati Uniti, Dawson definisce la cultura europea la «nostra civil-
tà» (p. 218), confermando in coda la prospettiva da «Magna Europa» con 
la quale si è apprestato a riflettere agli inizi sulla Rivoluzione francese. 
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«Il costo umano del comunismo» 
D. A distanza di cento 

anni dalla rivoluzione bol-
scevica e dopo il crollo di 
buona parte dei regimi so-
cialcomunisti, taluni ridimen-
sionano o tentano di giustifi-
care i crimini comunisti. 

 
R. Che il comunismo 

internazionale, nel suo itine-
rario verso la conquista del 
mondo, abbia prodotto una 
quantità inverosimile di mas-
sacri, di guerre civili e con-
venzionali, di violenze e d’in-
giustizie di ogni tipo, è un da-
to di fatto che ai nostri giorni 
ben pochi — solo se ancora 
accecati dall’ideologia — mettono in discussione. Si discute eventual-
mente sulle fasi, sulle responsabilità particolari e sulla gravità dei diversi 
episodi, ma nessuno oggi può ignorare lo stretto legame fra comunismo 
— almeno quando è al potere — e crimini contro l’uomo e la donna. 

La stantia tesi giustificazionista dei crimini comunisti secondo cui 
essi sarebbero stati compiuti necessariamente al fine di eliminare ogni re-
sistenza all’avanzata ineluttabile modulata dalla dialettica storica verso la 
dittatura del proletariato, quindi verso la meta della giustizia sociale tota-
le, oggi che dal comunismo sono caduti molti veli non tiene più.  

La storia del Novecento, specialmente ora che molte censure pre-
ventive sono cadute e nuovi documenti si sono resi disponibili, mette in 
luce in modo sempre più drammaticamente lampante come, ovunque vi 
sia stato un movimento comunista, dalla Spagna al Nepal, esso sia stato 
causa di devastanti conflitti civili, ciascuno dei quali ha comportato un 
numero indescrivibile di lutti e di danni. Il comunismo novecentesco ha 
prodotto — e produce — vittime in due momenti: quando cerca di con-
quistare il potere in uno Stato — con il terrorismo, l’insurrezione, la 
guerra civile e convenzionale — ma, soprattutto, quando lo ha conquista-
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dell’Istituto Storico dell’Insor-
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to e la minoranza rivoluzionaria comunista inizia a tradurre in realtà il 
suo progetto utopistico e anti-naturale di società aggredendo in maniera 
terroristica il corpo sociale.  

Oggi quando si scrive «terrorismo» si pensa subito e solo alle bom-
be, ai kalashnikov e ai coltelli che purtroppo affollano le cronache televi-
sive; in ogni modo a gesti efferati di pochi che lo Stato di diritto combat-
te. Nel caso del totalitarismo comunista, invece, del terrore — e George 
Robert Acworth Conquest lo mette bene in luce — è artefice lo Stato.  

Aleksandr Solženicyn (1918-2008) nei primi anni 1970 — quindi 
relativamente a poca distanza dal rapporto Conquest — avvalora le stime 
del professore di statistica russo, emigrato in Germania nel 1943 e poi 
negli Stati Uniti nel 1950, Ivan Alekseevič Kurganov (1895-1980), se-
condo il quale le vittime del comunismo sovietico ammontavano a quel 
tempo a 66,7 milioni, più circa altri 55 milioni di mancate nascite (deficit 
demografico) causate dalla morte dei precedenti. 

Con la lodevole eccezione del Libro nero del comunismo — che è 
comunque una iniziativa di privati, cui manca ogni investitura pubblica e 
persino il «bollino blu» accademico —, uscito in Francia nel 1997, e de-
gli sforzi di studiosi indipendenti come Vladimir Konstantinovič Bukov-
skij — che ha pubblicato in Occidente migliaia di documenti di capitale 
importanza trafugati dagli archivi del KGB, i servizi segreti sovietici, du-
rante gli anni della presidenza di Boris Nikolaevič Eltsin (1931-2007) — 
o come Vasilij Nikitič Mitrokhin (1922-2004) — che ha passato ai bri-
tannici migliaia di documenti sulle attività di destabilizzazione svolte al-
l’estero dai servizi segreti sovietici —, ben pochi sono andati a cercare la 
documentazione più compromettente delle malefatte degli apparati re-
pressivi, segreti e pubblici, dell’immenso impero sovietico. Eppure la bu-
rocrazia sovietica teneva minuziosa traccia di ciascuno dei crimini che le 
forze repressive commettevano, redigendo per ogni arrestato, fucilato, 
inviato nelle prigioni e nei campi, un dossier più o meno nutrito.  

 
D. In quale contesto storico-politico nasce il rapporto? 
 
R. Il costo umano del comunismo è la traduzione italiana di tre do-

cumenti statunitensi: il primo, sul comunismo sovietico, preparato nel 
1970 per il Senato statunitense dallo storico Robert Conquest, grande 
studioso della Rivoluzione comunista; il secondo, sul comunismo in Ci-
na, redatto nel 1971 dallo studioso e ambasciatore americano in Corea 
del Sud Richard Louis «Dixie» Walker (1922-2003), allora Direttore del-
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l’Institute of International Studies dell’Università della South Carolina; e 
il terzo, sul comunismo in Vietnam, coordinato nel 1972 da James Oliver 
Eastland (1904-1986), senatore democratico del Mississippi. I tre testi 
sono stati per lungo tempo l’unico serio tentativo di contare le vittime del 
comunismo internazionale, almeno nei principali teatri geopolitici in cui 
nei primi anni 1970 dominava o stava drammaticamente per instaurarsi.  

Non si trattava di una operazione a sfondo neutro o di un mero e-
sercizio computistico accademico bensì, agli inizi della presidenza re-
pubblicana di Richard Milhous Nixon (1913-1994), di superare l’ireni-
smo kennediano e di mettere in campo un argomento «forte» nella «bat-
taglia delle idee» che allora, in anni non solo di apogeo della potenza mi-
litare sovietica ma anche di forte revival marxista-leninista negli ambienti 
intellettuali dell’Occidente, tornava a essere particolarmente accesa.  

I tre rapporti promossi dal Senato americano rappresentano pale-
semente uno strumento al servizio della guerra psicologica, segnata già 
allora dal tremendo gap esistente fra l’enorme macchina propagandistica 
comunista e l’esile voce dell’apparato culturale anti-comunista, che affio-
rerà nitido durante la guerra in Vietnam, persa dagli Stati Uniti e dai loro 
alleati nelle piazze e sui media, piuttosto che sul campo.  

 
D. Tutti e tre i rapporti parlano di «costo umano» del comunismo. 

In che senso si deve intendere questa espressione? 
 
R. Il comunismo nasce e cresce storicamente nella prima metà del 

Novecento, ossia in un crogiolo infinito di guerre, di rivoluzioni, di care-
stie, di drammi sociali, che comportano nel loro complesso un numero 
astronomico di vittime. In realtà, però, quando parlano di vittime, i rap-
porti non intendono i caduti nelle guerre di cui sono protagonisti Paesi a 
regime comunista, né le vittime militari e civili delle guerre intestine di 
cui alla fine la fazione comunista risulta vincitrice e nemmeno chi è mor-
to a causa di situazioni di povertà o di maggiore morbilità frutto del di-
sordine sociale causato dalle guerre e dalle rivoluzioni. I rapporti consi-
derano invece, correttamente, i morti — cui andrebbero aggiunti i feriti, 
nel corpo e nello spirito, e i danni morali e materiali subiti dalle comunità 
aggredite — frutto dell’aggressione diretta o indiretta che le classi diri-
genti comuniste scatenano nei confronti delle rispettive società per attua-
re i propri disegni d’ingegneria sociale e per «ripulirle» dai nemici e da-
gli oppositori — individui o intere classi di persone —, consapevoli o 
meno, applicando in pieno la logica della lotta di classe. Il «costo uma-
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no» del comunismo comprende quindi tutti coloro che i comunisti ucci-
dono, direttamente o privandoli della libertà e ponendoli in contesti di 
impossibile sopravvivenza, in quanto li considerano nemici politici, ossia 
nemici di classe, oppositori politici, membri del clero, credenti, nazionali-
tà «refrattarie», reazionari «irrecuperabili» o, anche, «compagni caduti in 
disgrazia».  

Fucilati con o senza processo; torturati a morte nelle celle della po-
lizia segreta; condannati alla deportazione nell’«arcipelago GULag», a 
costruire a mani nude canali a cinquanta gradi sotto zero o imprigionati 
nelle centinaia di micidiali Laogai cinesi, molti dei quali ancora attivi; 
privati del senno nelle cliniche psichiatriche; massacrati e sepolti nelle 
foibe e nelle fosse comuni come quelle di Katyń; imprigionati fino a mo-
rire di stenti; fatti perire di fame attraverso carestie create artificialmente, 
come i kulaki, i contadini benestanti ucraini — nella strage, per alcuni 
genocidio, nota come Holodomor: tutti costoro, vittime della terrificante 
macchina di morte allestita sulla Terra dai regimi marxisti-leninisti, en-
trano nel computo del «costo umano» del comunismo.  

L’altissimo valore che esso assume stando ai rapporti del 1970-1972 
non è il risultato di difficoltà contingenti del progresso del movimento ri-
voluzionario o frutto della crudeltà di singoli personaggi come Iosif Vis-
sarionovič Džugašvili detto «Stalin» (1878-1953) o Pol Pot (1925-1998). 
Ovunque il comunismo ha conquistato il potere su uno Stato immediata-
mente ha iniziato a «macinare» vite umane. Il comunismo, applicazione 
della dottrina della lotta di classe mondiale propugnata da Karl Heinrich 
Marx (1818-1883) e da Friedrich Engels (1820-1895) e scatenata da Vla-
dimir Il’ič Ul’janov «Lenin» (1870-1924), da Stalin, da Mao Zedong 
(1893-1976) e da Hồ Chí Minh (1890-1969), è criminogeno per natura, 
ha come esito strutturale e fatale il «classicidio» e come cause primarie 
l’ateismo militante e il totalitarismo politico-sociale.  

 
D. Il bilancio del costo umano del comunismo tracciato dai tre 

rapporti è però una valutazione solo parziale e necessariamente «in pro-
gress» della tragedia comunista. 

 
R. In primis per ragioni cronologiche. Il saggio sull’URSS di Con-

quest — in buona parte un «taglia e cuci» del suo Il grande terrore1 — si 

                                                      
1 Cfr. R. CONQUEST, Il grande terrore. Le «purghe» di Stalin negli anni Trenta, 
1968, trad. it., Mondadori, Milano 1970.  



Cristianità n. 387, settembre-ottobre 2017 

57 

ferma alla fine dell’epoca di Stalin e non registra le vittime dei crimini 
perpetrati in URSS durante il periodo bellico e post-bellico, come, per 
esempio, lo sterminio dei russi e delle altre nazionalità che avevano col-
laborato con i tedeschi, in certi casi «restituiti» a Stalin, insieme ad anti-
chi emigrati, dagli stessi Alleati; e come l’epurazione dei reduci rimasti 
esposti all’influenza nociva nei Paesi capitalisti occupati.  

E, ancora, mancano all’appello le vittime della repressione delle ri-
volte anti-comuniste nei Paesi occupati dall’Armata Rossa nel 1944-1945, 
che in taluni casi si protrarranno fino agli anni 1960. E quelle della «cin-
tura esterna» dell’impero: Berlino nel 1953; Varsavia e Budapest nel 1956; 
Praga nel 1968 e, se vogliamo, l’Afghanistan sovietizzato degli anni 1980. 
Penso soprattutto alle migliaia di vittime della repressione ungherese, ai 
caduti nei combattimenti e agli uccisi dalle centinaia di carri armati del 
Patto di Varsavia affluiti nelle vie della capitale, ma anche alle migliaia 
di processati e fucilati dalle corti marziali nei mesi e negli anni successivi 
al novembre 1956. 

I rapporti su Cina e Vietnam, invece, fanno stato delle vittime del 
comunismo ai primi anni 1970, nel primo caso a vent’anni circa dalla con-
quista comunista del potere, nel secondo quando il Vietnam del Nord era 
comunista da circa tre lustri. E in entrambi i casi, con l’aggiunta del Viet-
nam del Sud, la macchina repressiva continuerà per decenni a macinare 
vittime. 

Oltre al limite cronologico, vi è poi quello geografico. 
Un computo globale del costo umano del comunismo avrebbe do-

vuto prendere in considerazione gli altri Paesi già a quel tempo sottoposti 
a regimi comunisti, per esempio Cuba e la Corea del Nord, nonché i Pae-
si dell’Europa orientale: Albania, Jugoslavia, Ungheria, Cecoslovacchia, 
Polonia, Romania, Bulgaria, Germania dell’Est, in cui i partiti comunisti, 
ascesi al potere, con poche varianti, nei primi anni del secondo dopoguer-
ra, mietevano vittime su vittime nella loro «pulizia di classe» e nella loro 
lotta anti-religiosa.  

Infine, un ultimo importante e inevitabile limite sta nel fatto che i 
dati pubblicati si riferiscono a Paesi dove era proibito l’accesso a organi-
smi di indagine stranieri e dove in generale tutti i dati ufficiali erano am-
piamente censurati e manipolati a seconda delle esigenze del regime, spe-
cialmente, come si può immaginare, quando si trattava di dati relativi alle 
vittime di politiche repressive o di carestie o di lavoro forzato e incarce-
ramenti. 
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Quelli che abbiamo davanti, in conclusione, sono dati imprecisi e in 
buona misura congetturali, ma non per questo da scartare. Forse Con-
quest e i suoi colleghi possono aver evidenziato qualche insufficienza di 
tipo scientifico-metodologico, ma va detto che l’oggetto di cui si sono 
occupati non era dei più facili.  

 
D. Davanti a questa tragica realtà qualcuno potrebbe obiettare che 

non è più così: i Paesi a regime comunista non uccidono più; oggi, chi 
più chi meno, sono cambiati e l’ideologia comunista si è «defilata»; quei 
Paesi si sono «aperti» all’Occidente e al benessere e il comunismo «con-
vertito» al capitalismo non fa più paura. 

 
R. Pur non negando significativi addolcimenti del regime in Cina, 

nel Vietnam unificato, a Cuba e in altri Stati nel periodo successivo alla 
data dei tre rapporti, si può rispondere che l’addolcimento è stato gradua-
le e ha conosciuto momenti di «alta» e di «bassa», e che nei secondi il 
«tasso criminogeno» del comunismo è stato indubbiamente tutt’altro che 
basso. Senza dimenticare che nell’operazione di dissoluzione delle classi 
«reazionarie» il «grosso» del lavoro era già stato svolto con successo; 
dunque restava ben poco da livellare e bastava solo ostacolare il fatale ri-
prodursi delle disuguaglianze e delle gerarchie naturali. 

Se il sistema totalitario sovietico è imploso — o, comunque, ha 
mutato «pelle» — e, dunque, ci si trova di fronte a un nuovo regime, for-
se autoritario, ma per molti aspetti simile alle liberal-democrazie occi-
dentali, nella Repubblica Popolare Cinese il partito controlla ancora to-
talmente la vita sociale di un 1,4 miliardi di uomini e di donne, sui quali 
gli esperimenti di ingegneria sociale, con i loro inevitabili «scarti di pro-
duzione», sono tutt’altro che terminati. 

Ed è un fatto che ancora oggi in Cina i campi di lavoro forzato, i 
Laogai, sono migliaia — 1.422 al 2008 — e si calcola che la popolazione 
in essi imprigionata assommi a circa 10 milioni di persone; i vescovi 
non-collaborazionisti scompaiono e riappaiono — magari dopo una o più 
decine di anni di lavoro forzato — a piacimento del regime; la politica 
demografica uccide non-nati e neo-nati a decine di migliaia; i credenti 
sono perseguitati e le etnie — 56 in totale — diverse da quella maggiori-
taria, la han, specialmente quella uigura, sono represse e discriminate.  

Tutto ciò non può non avere, almeno indirettamente, un alto «costo 
umano». Il comunismo oggi non uccide più gli oppositori con il classico 
colpo di revolver alla nuca, ma non smette di produrre vittime: di certo 
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non più con i ritmi degli anni 1920-1970, di cui fanno stato le decine di 
milioni di morti rilevati da Conquest e dai colleghi, ma l’essenza crimi-
nogena e illiberale dei regimi comunisti, dove il potere del partito non è 
controllato da alcuna istituzione superiore; dove le informazioni interne 
filtrano all’estero solo in maniera controllata e «distillata»; dove un citta-
dino può sparire senza che nessuno se ne accorga o se ne giustifichi la 
sparizione, continua a esistere e a «produrre» «costo umano». 

Infine, si obietta che i dati del rapporto Conquest e colleghi siano 
superati. Ed è vero: oggi, dopo la rimozione del Muro, la fine dell’URSS 
e momenti di maggiore apertura del regime succeduto al comunismo in 
Russia — anche se per il Vietnam, la Cina e Cuba, tuttora comuniste per-
mangono forti difficoltà ad elaborare calcoli precisi —, i dati che è possi-
bile mettere insieme sono molti di più e decisamente più affidabili. Ma 
quello che è assolutamente certo è che i calcoli recenti ampliano di mol-
to, non riducono, i risultati del rapporto americano degli anni 1970. 

 
D. Quali effetti ha avuto il rapporto sulla situazione politica di al-

lora? 
 
R. Il peso è stato vicino allo zero. Negli Stati Uniti d’America il la-

voro di Conquest e compagni avrà diffusione in ambienti intellettuali e 
mediatici abbondantemente controllati dai liberal e in piena e forsennata 
campagna delle sinistre di ogni tinta per la sconfitta americana in Viet-
nam del Sud, dunque sarà degnato solo di un’attenzione fuggevole e sarà 
destinato all’oblio.  

Non ho idea di quanto sia accaduto nei Paesi occidentali dopo la 
pubblicazione dei rapporti, ma non risultano a oggi edizioni in francese, 
in spagnolo o in tedesco. Pare quindi che la traduzione italiana, pur me-
nomata, sia stata un unicum. Però anche da noi, nonostante il vantaggio 
della traduzione, il rapporto non avrà sorte migliore: qualche eco vi sarà 
nei minoritari — e allora ridotti alla semi-clandestinità dalla pressione 
socialcomunista — ambienti culturali e politici della destra nazionale — 
promotori dell’edizione —, ma anche lì sarà accolto come un déjà-vu o, 
comunque, con scarsa convinzione di farne uso adeguato. 

Eppure, forse sull’onda del successo elettorale anti-comunista del 
1972 — sicuramente prodotto della reazione ai progressi dissolutori con-
seguiti dai movimenti rivoluzionari a partire dal 1969 —, il rapporto 
americano poté uscire nella collana di volumi che il settimanale «laico» 
di destra liberal-nazionale il Borghese — fondato da Leopoldo «Leo» 
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Longanesi (1905-1957) e allora diretto da Gianna Preda (pseudonimo di 
Maria Giovanna Pazzagli Predassi; 1921-1981) e dal sen. Mario Tedeschi 
(1924-1993), esponenti di una destra quanto meno di dubbia purezza dot-
trinale, ma dal forte e appuntito impegno anti-comunista — meritoria-
mente affiancava alla rivista.  

Possiamo chiederci tuttavia: perché solo in Italia? Per capirlo, è 
probabilmente sufficiente scorrere l’elenco degli autori e dei titoli della 
collana, alcuni, è doveroso dirlo, tutt’altro che di scarso valore. Ci si ac-
corge così che alle spalle dell’iniziativa editoriale de il Borghese doveva 
esserci almeno qualche «aiutino» da parte degli ambienti diplomatici — 
per non dire di più — «atlantici».  

Nel medesimo ambiente fiorivano anche altre piccole iniziative edi-
toriali anti-comuniste. Per esempio, vi trovava diffusione, a partire dal 
1967 e fino al 1975, il mensile Documenti sul comunismo, edizione ita-
liana, curata dal vaticanista Emilio Cavaterra (1925-2014), del bimestrale 
francese Est&Ouest — promosso da Georges Albertini (1911-1983) e da 
Boris Souvarine (1895-1984), come B.E.I.P.I. (1949-1955) — che, fra il 
1956 e il 1991 sarà una delle poche fonti d’informazione sul comunismo 
al di là del «sipario di ferro». La rivista, pubblicata a Parigi dall’Associa-
tion d’Études et d’Informations Politiques Internationales, raccoglieva la 
voce di ambienti di esuli dell’emigrazione e del samizdat, l’auto-editoria 
clandestina diffusa dagli ambienti dell’opposizione dei Paesi dell’Est, non-
ché notizie e «suggerimenti» di qualche agenzia d’informazioni governa-
tiva.  

Concludendo sul punto, che si sia trattato di un episodio, di una 
mossa reattiva in un contesto decisamente assai sfavorevole per la destra 
politica italiana, lo prova anche il fatto che dal 1973 a oggi Il costo uma-
no del comunismo non è stato mai più riedito. L’ambiente che lo promos-
se a suo tempo, sia per ragioni storico-politiche, sia per ragioni anagrafi-
che, non c’è più, così come la destra in cui si inseriva si è diluita nel cen-
tro-destra degli anni berlusconiani, ha goduto di briciole di potere ma si è 
poi pressoché dissolta. Inoltre, la Guerra Fredda è finita e con essa le 
«strutture d’interesse» americane nel nostro Paese. 

 
D. Che senso ha riproporre oggi, a oltre quarant’anni di distanza e 

dopo i mutamenti subiti dall’orbe comunista, questa opera? 
 
R. Riparlarne serve per prima cosa a ricordare che il comunismo e la 

morte sono stati stretti sodali per decenni e non hanno ancora «divorziato» 
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e, visto che il comunismo domina su quasi un miliardo e mezzo di nostri 
contemporanei, aiuta il nostro prossimo a tenerlo a mente. 

Poi, vale anche a dare un segnale: in Italia l’anti-comunismo non è 
morto. Non solo gli anti-comunisti ci sono ancora, ma ricordano tutto per 
filo e per segno.  

Ricordano le montagne di cadaveri prodotte dall’«esperimento co-
munista» sulla pelle dei popoli, delle famiglie, delle nazioni, delle chiese, 
di miliardi di uomini e di donne, ricchi e, più spesso, povera gente. Rie-
vocare e commemorare quei milioni di morti senza nome — anche se 
molti nomi sarebbe possibile fare e qualcuno ne è stato fatto — per i qua-
li nessuno, né grande, né piccolo, dei loro carnefici materiali o morali ha 
mai pagato in alcuna forma. Morti che oggi ricevono qualche forma di 
onoranza in monumenti e musei solo nei Paesi europei usciti dal sociali-
smo reale all’inizio degli anni 1990, ma che a livello globale vantano so-
lo un dimesso — ancorché del tutto meritorio — memorial, eretto dalla 
Victims of Communism Memorial Foundation, cioè da privati, collocato 
in una aiuola all’incrocio fra la Massachusetts Avenue e la New Jersey 
Avenue della capitale federale americana, inaugurato da George Walker 
Bush nel 2007.  

Né dimenticano quelle centinaia di migliaia di cristiani anonimi, 
cattolici e ortodossi, protestanti e di altra confessione — ma anche isla-
mici, Testimoni di Geova e buddisti —, uccisi per la loro fede, che costi-
tuirono lo zoccolo duro della resistenza al comunismo per decenni, in Eu-
ropa e nel mondo, e che solo dal pontificato del polacco san Giovanni 
Paolo II (1978-2005) hanno cominciato a essere metaforicamente riesu-
mati e beatificati. 

Gli anti-comunisti di oggi non credono affatto che il comunismo 
«sia finito», ma ritengono che continui sotto altre spoglie. E che, anzi, 
proprio grazie alla metamorfosi che ha attuato, almeno da noi, abbia ri-
preso quota e sia riuscito ad arrivare dove ancora non era arrivato, cioè 
nella «stanza dei bottoni», con il vecchio volto, sebbene addolcito dal fa-
scino intellettuale del gramscismo e dal pauperismo della «austerità» ber-
lingueriana, autentica parodia evangelica. 

Ovviamente si dirà che non ha più senso dire che forze politiche 
come il Partito Democratico odierno siano forze comuniste o post-comu-
niste. Ed è vero, se si guarda alla sua composizione e ai sempre più inco-
lori programmi. Ma ciò che è decisivo per riconoscere in forze politiche 
come quella evocata la «vecchia talpa» sempre al lavoro, sono i fini e, in 
parte, i metodi. 
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Oggi i comunisti occidentali non indossano più i colbacchi rosso-
stellati della CEKA, né portano al collo i fazzoletti rossi dei partigiani 
omicidi del «Triangolo Rosso» post-bellico: oggi non vogliono più im-
porre la dittatura del proletariato — anche perché il proletariato non c’è 
più… —, né vogliono la collettivizzazione integrale dell’esistenza, trop-
po povera e squallida, ma seguitano a coltivare il medesimo odio filoso-
fico — «pensato» non più con le categorie della dialettica materialistica, 
ma con quelle del nichilismo post-moderno — per tutto ciò che vi è di 
stabile, di naturale e di sacrale nell’esistenza umana, da cui era animato il 
«vecchio» comunismo. E solo l’anti-comunismo «dottrinale» dei cattolici 
di ieri e di oggi può comprenderlo e diffidare, non certo l’anti-comuni-
smo «democratico» che ho evocato più sopra. 

Gli anti-comunisti non ignorano neppure che, se i comunisti russi e 
occidentali hanno cambiato «ragione sociale», i comunisti «asiatici», an-
ch’essi cambiati esteriormente, sono ancora lì, al potere, con le loro ban-
diere rosse e le gigantografie di Mao, imperturbabili, senza aver fornito la 
minima giustificazione per i milioni di cadaveri su cui si fonda il loro po-
tere, ancora persuasi, nonostante i fiumi di sangue versato e la miriade di 
sofferenze inflitte al loro popolo, che il comunismo, magari non più quel-
lo «di guerra», ma quello «liberalizzato» e «capitalistico», sia un valido 
progetto per lo sviluppo dei popoli del mondo e per attuare la giustizia 
sociale. 

In conclusione, per non dimenticare che è esistita una ideologia e 
un movimento che hanno prodotto nella storia almeno cento milioni di 
morti e continuano a produrne dove sono al potere; per ricordare il dove-
re di condannarne la memoria e la realtà; per sottolineare l’esigenza di 
opporsi, oggi come un tempo, a qualunque riedizione, sotto qualsiasi 
forma e con qualsiasi metodica si presenti, del socialismo e del collettivi-
smo; per opporsi a ogni realtà che incarni la medesima ispirazione gno-
stica e «perfettistica» del comunismo e che voglia ripercorrere in altre 
forme lo stesso itinerario di schiavitù e di morte, in questo centenario del-
la Rivoluzione di Ottobre e dell’inizio del dramma, abbiamo ripubblicato 
Il costo umano del comunismo. 



«1917-2017 
Fatima, la Rivoluzione bolscevica  

e la conversione della Russia»  
Milano, 14 ottobre 2017 

 
 
 
Con il canto della Salve regina, nel pomeriggio del 14 ottobre 2017, 

si è aperto a Milano, nel Teatro del Centro Francescano Culturale Artisti-
co Rosetum, un convegno in occasione del centenario della Rivoluzione 
russa e delle apparizioni mariane di Fatima, in Portogallo, organizzato da 
Alleanza Cattolica e dal Centro ospitante. 
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L’evento era stato preceduto nella mattinata da una Messa in rito 
bizantino slavo celebrata, nella chiesa dell’adiacente parrocchia di Santa 
Maria degli Angeli e San Francesco, da don Stefano Caprio e accompa-
gnata dal coro di Russia Cristiana. 

Di fronte a un pubblico di circa trecentocinquanta persone, ha aper-
to i lavori e, quindi, moderato l’incontro Attilio Tamburrini, di Alleanza 
Cattolica, che ha lettto alcuni brani dell’omelia tenuta a Fatima il 13 set-
tembre 2017 dal card. Mauro Piacenza, penitenziere maggiore presso il 
Tribunale della Penitenzieria Apostolica, in cui si denunciava un «attac-
co violento alla famiglia, che non ha precedenti nella storia, né dal punto 
di vista culturale, né sotto il profilo giuridico» e che «realizza quella che, 
per il drago dell’Apocalisse, cioè per il demonio, è l’anti-creazione». A 
questa attività corrosiva nei confronti della società e della famiglia — ha 
commentato Tamburrini — hanno contribuito in modo significativo i co-
munisti, sia nei Paesi da loro dominati sia in quelli dove sono stati pre-
senti. 

L’assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lom-
bardia, avvocato Cristina Cappellini, impossibilitata a partecipare, ha in-
viato un video di saluto, in cui ha espresso plauso e sostegno all’iniziativa. 

È quindi intervenuto, su La Rivoluzione d’Ottobre e la lotta per le 
anime, il professor Giovanni Codevilla, già docente di Diritto Ecclesia-
stico Comparato e incaricato di Diritto dei Paesi dell’Europa Orientale 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, e autore, 
fra l’altro, di Storia della Russia e dei paesi limitrofi. Chiesa e impero 
(con un saggio di don Stefano Caprio, 4 voll., Jaca Book, Milano 2016).  

Il colpo di Stato — non una vera rivoluzione — che nel 1917 aveva 
portato al potere i bolscevichi di Vladimir Il’ič Ul’janov «Lenin» (1870-
1924) aveva soffocato il rinnovamento in corso nella società russa, segna-
to per esempio dalla convocazione, proprio nel 1917, del Concilio della 
Chiesa ortodossa, che aveva ristabilito il Patriarcato soppresso dallo zar 
Pietro il Grande (1672-1725). Il nuovo regime si adopera fin dal primo 
momento per estirpare la religione dalla società con il fine ultimo di can-
cellare l’identità del popolo russo: è subito persecutorio e mira ad estro-
mettere la Chiesa ortodossa dalle istituzioni e dalla scuola in nome della 
libertà di coscienza, intesa però come libertà «dalla» religione. La resi-
stenza popolare, forte e diffusa, viene stroncata con il terrore. Nel 1941 
Iosif Visarionovič Džugasvili «Stalin» (1879-1953), di fronte all’invasione 
nazionalsocialista tedesca, restituisce spazi di libertà alla Chiesa per ali-
mentare la resistenza della Russia aggredita, rinforzando il legame fra or-
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todossia e patriottismo. Questo periodo ha breve durata e, finita la guerra, 
subentra una fase di asservimento del Patriarcato al regime, durante il qua-
le si tendono a sopprimere le chiese cattoliche di rito orientale nell’Unione 
Sovietica e nei Paesi limitrofi. Questa nuova fase di intolleranza trova il 
suo culmine con Nikita Sergeevič Kruscev (1894-1971) che però, avvian-
do il processo di «destalinizzazione», favorisce inconsapevolmente quel 
dissenso religioso e civile che contribuirà al disfacimento del regime du-
rante gli anni 1980. 

È intervenuto poi, su Il Novecento. Il secolo delle idee assassine, 
l’avvocato Mauro Ronco, ordinario di Diritto Penale nelle università di 
Padova e di Innsbruck, socio fondatore di Alleanza Cattolica, presidente 
del Centro Studi Rosario Livatino, autore di numerose pubblicazioni di 
diritto penale, monografie, saggi e articoli. La sua è stata una ricostruzio-
ne attenta dei principali avvenimenti del secolo XX, contrappuntata da 
una lettura accurata del messaggio di Fatima, nel quale la Vergine Maria 
ha indica all’umanità la dinamica storica della salvezza. Il secolo si è 
aperto con l’«inutile strage» della Prima Guerra Mondiale (1914-1918), 
una punizione divina per l’Europa che si era ribellata a Dio. Terminato il 
conflitto, non è stato posto rimedio alle sue cause, fra cui l’estrema licen-
za del liberalismo, e si è avverata la profezia secondo cui il mondo sareb-
be stato punito «per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e 
delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre». Dai totalitarismi comu-
nista e nazionalsocialista è così scaturita una guerra mondiale peggiore 
della prima. Tuttavia, poiché gli esiti della storia umana non sono mai 
fissati deterministicamente, si è verificato uno scarto fra la profezia e la 
realtà grazie al sangue versato dai martiri. Con la fine del comunismo 
non si è esaurito il messaggio e si può assistere alla rinascita della fede in 
Russia, anche se le tenebre permangono su gran parte del mondo. Su di 
esse, però, risplende la luce di Maria, che anima la speranza. 

Don Stefano Caprio, uno dei primi sacerdoti cattolici a entrare in 
Russia nel periodo immediatamente precedente la fine dell’Unione So-
vietica — ma sarà successivamente espulso nel 2002 dalla Russia post-
comunista —, e attualmente docente al Pontificio Istituto Orientale di 
Storia e Cultura Russa di Roma, ha svolto una relazione su La Russia og-
gi, tra conversione e nazionalismo. Don Caprio ha fornito la propria te-
stimonianza sull’ultimo atto del regime comunista a Mosca — l’ammai-
nabandiera del vessillo rosso dalla torre del Cremlino il 25 dicembre 1991 
— e poi sui primi eventi della nuova Russia: il riconoscimento costituzio-
nale, nel 1990, del principio della libertà religiosa per tutte le confessioni 
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cristiane e non soltanto per la Chiesa ortodossa, quindi, già nel 1997, la 
ricostituzione di un sistema politico «confessionistico», simile a quello za-
rista, rinnegando la separazione fra i due poteri prevista dalla Costituzione. 
Viene così privilegiata la Chiesa ortodossa e ricostruito il legame fra orto-
dossia, autocrazia e spirito nazionale. La Russia attuale, guidata da Vla-
dimir Vladimirovič Putin, è un grande Paese che si ritiene chiamato a una 
missione universale, non per elezione divina ma per ragioni storiche. Do-
po un secolo di ateismo, Putin ha eliminato ogni avversario politico e ha 
restituito alla Russia la volontà di ritornare una superpotenza. Si può par-
lare, dunque, di rivincita della Russia più che di rinascita religiosa: vi è, 
infatti, il timore che l’attuale religiosità dei russi sia piuttosto un’ideolo-
gia che utilizza la religione come collante identitario. 

Ha concluso il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Al-
leanza Cattolica e autore di diverse opere di storia religiosa e politica 
contemporanea, su La profezia di Fatima per la conversione del mondo, 
ricordando che le apparizioni di Fatima sono un avvenimento importante 
che ha sempre accompagnato la vita di Alleanza Cattolica. L’associazio-
ne si è impegnata a diffondere la devozione riparatrice dei Cinque Sabati, 
che però non è ancora conosciuta e praticata come quella dei Primi Ve-
nerdì del mese. Fatima ci fornisce un’interpretazione teologica della sto-
ria del Novecento ma è anche una guida per il presente, tenendo presente 
quanto detto da Papa Benedetto XVI (2005-2013) in occasione del pelle-
grinaggio in Portogallo nel 2010: la missione di Fatima non si è esaurita e 
«le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall’interno della Chiesa, 
dal peccato che esiste nella Chiesa». Come ha fatto notare il più grande 
mariologo italiano, il padre monfortano Stefano De Fiores (1933-2012), 
qualsiasi interpretazione del Messaggio non può prescindere da quel ri-
chiamo esplicito alla Russia che la Madonna fa, annunciando la diffusio-
ne del comunismo nel mondo, la persecuzione contro la Chiesa, ma an-
che la conversione della stessa Russia e l’avvento di un tempo storico di 
pace che ne sarebbe seguito. La consacrazione è stata fatta: la conversio-
ne della Russia è iniziata, sarà lunga, ma è sbagliato dire che non è suc-
cesso nulla. Non va dimenticata la dimensione di speranza del messaggio 
di cui si celebra il centenario: ci sarà un tempo storico di pace, in cui le 
nazioni riconosceranno la regalità di Nostro Signore, ma «con il dito di 
Maria». 



Magistero episcopale 
 

Andate […] e fate discepoli tutti  
i popoli […] insegnando loro  

a osservare tutto ciò  
che vi ho comandato 

(Mt. 28, 19-20) 
 





«Noi cristiani abbiamo bisogno  
di questo spirito dei vandeani!» 

Card. Robert Sarah* 

Fratelli, questa sera offriamo il sacrificio della Messa per il riposo 
dell’anima di tutti i volontari del Puy du Fou defunti fin dall’inizio di 
questa bella opera, che ha ormai quarant’anni. 

Mediante il vostro lavoro, voi tutti che siete qui riuniti, risvegliate 
ogni sera la memoria di questo luogo. Il castello di Puy du Fou, rovina 
dolorosa, abbandonata dagli uomini, si eleva come un grido verso il cie-
lo. Viscere aperte, esso ricorda al mondo che un popolo si è sollevato di 
fronte all’odio verso la fede: il popolo della Vandea! 

Cari amici, dando vita a questa rovina tutte le sere, restituite la vita 
ai defunti! Restituite la vita a tutti i vandeani morti per la loro fede, per le 
loro chiese e per i loro sacerdoti.  

La vostra intrapresa s’innalza su questa terra come un canto che ri-
corda i martiri della Vandea! 

Fate vivere questi trecentomila uomini, donne e bambini, vittime 
del Terrore!  

Date una voce a quanti si è voluto costringere al silenzio, perché ri-
fiutavano la menzogna dell’ideologia atea! 

Rendete onore a coloro che si è voluto annegare nell’oblio, perché 
rifiutavano di lasciarsi strappare la libertà di credere e di celebrare la 
Messa!  

Ve lo dico solennemente: la vostra opera è giusta e necessaria! 
Mediante la vostra arte, i vostri canti, le vostre prodezze tecniche, 

voi offrite finalmente una degna sepoltura a tutti quei martiri che l’odio ri-
voluzionario aveva voluto lasciare senza tombe, abbandonati ai cani e ai 
corvi! La vostra opera è dunque ben più che un’opera semplicemente 
umana. Essa è come un’opera della Chiesa. 
                                                      
* CARD. ROBERT SARAH, Omelia durante la Messa celebrata al Puy du Fou di 
Saint Laurent sur Sèvres, in Vandea, in apertura delle celebrazioni per i settecento 
anni della diocesi di Luçon, del 12 agosto 2017, nel sito web <https://-
m.facebook.com/CardinalRobertSarah/photos/pcb.822620877894581/82262077
4561258/?type=3&source=48&refid=52&__tn__=EH-R>, visitato il 28-10-2017. 
Il titolo, ricavato dal testo, la traduzione e la nota sono redazionali. 
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La vostra opera è necessaria! Giacché il nostro tempo sembra asso-
pito! Di fronte alla dittatura del relativismo, di fronte al terrorismo del 
pensiero che nuovamente vuole strappare Dio dal cuore dei bambini, ab-
biamo bisogno di ritrovare la freschezza di spirito, la gioiosa e ardente 
semplicità di questi santi e di questi martiri. 

Quando la Rivoluzione volle privare i vandeani dei loro sacerdoti, 
un popolo intero si levò. Di fronte ai cannoni, questi poveri non avevano 
che i loro bastoni! Di fronte ai fucili, non avevano che le loro falci! Di 
fronte all’odio delle colonne terroriste, non avevano che il loro rosario, la 
preghiera e il Sacro Cuore cucito sul petto! 

Fratelli, i vandeani hanno semplicemente messo in pratica ciò che 
c’insegnano le letture di questo giorno. Dio non è nei tuoni e nei fulmini, 
non è nella potenza e nel rumore delle armi. Si nasconde nella brezza 
leggera! 

Di fronte all’inondazione pianificata e metodica del Terrore, i van-
deani sapevano bene che sarebbero stati schiacciati. Tuttavia, hanno offer-
to al Signore il loro sacrificio cantando. Sono stati questa brezza leggera, 
brezza in apparenza spazzata dalla possente tempesta delle colonne infer-
nali1. 

Ma Dio era là. La sua potenza si è rivelata nella loro debolezza! 
La storia — l’autentica storia — sa che, in fondo, i contadini van-

deani hanno trionfato.  
Con il loro sacrificio hanno impedito che la menzogna dell’ideologia 

regni sovrana. Grazie ai vandeani, la Rivoluzione ha dovuto gettare la ma-
schera e rivelare il proprio volto di odio per Dio e la fede. Grazie ai vandea-
ni, i sacerdoti non sono diventati gli schiavi servili di uno Stato totalitario, 
ma hanno potuto rimanere i liberi servitori di Cristo e della Chiesa. 

I vandeani hanno inteso la chiamata che Cristo ci rivolge nel Van-
gelo odierno: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27). Men-
tre la tempesta ruggiva, quando la barca prendeva acqua da tutte le parti, 
essi non hanno avuto paura, a tal punto erano certi che, oltre la morte, il 
Cuore di Gesù sarebbe stato la loro unica patria! 

Fratelli, noi cristiani abbiamo bisogno di questo spirito dei vandea-
ni! Abbiamo bisogno di questo esempio! Come loro, dobbiamo lasciare 
le nostre semine e i raccolti, lasciare là i nostri solchi, per combattere: 
non per degli interessi umani, ma per Dio! 

                                                      
1 Truppe speciali comandate dal generale Louis Marie Turreau de Garambouvil-
le (1756-1816), che seminarono rovine e morte in tutta la Vandea  
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Chi dunque si leverà oggi per Dio? Chi oserà affrontare i persecu-
tori moderni della Chiesa? Chi avrà il coraggio di levarsi, senza altre ar-
mi che il rosario e il Sacro Cuore, per affrontare le colonne della morte 
del nostro tempo, che sono il relativismo, l’indifferentismo e il disprezzo 
di Dio? Chi dirà a questo mondo che la sola libertà per la quale vale la 
pena di morire è la libertà di credere? 

Fratelli, come i nostri fratelli vandeani del passato, noi siamo chia-
mati oggi alla testimonianza, cioè al martirio! 

Oggi, in Oriente, nel Pakistan, in Africa, i nostri fratelli cristiani muo-
iono per la loro fede, schiacciati dalle colonne dell’islamismo persecutore. 

E tu, popolo di Francia, tu, popolo della Vandea, quando ti leverai 
con le armi pacifiche della preghiera e della carità, per difendere la tua 
fede? 

Amici, il sangue dei martiri scorre nelle vostre vene, siatene fedeli! 
Siamo tutti spiritualmente dei figli della Vandea martire! Anche 

noi, africani, che tanto abbiamo ricevuto dai missionari vandeani, venuti 
a morire da noi per annunciare il Cristo! 

Ci dobbiamo fare un obbligo di essere fedeli alla loro eredità! 
L’anima di questi martiri ci circonda in questo luogo. Cosa ci dico-

no? Cosa vogliono trasmetterci? 
Anzitutto il loro coraggio! Quando si tratta di Dio, nessun com-

promesso è possibile! L’onore di Dio non si discute! E ciò deve comin-
ciare con la nostra vita personale, di preghiera e di adorazione. È tempo, 
fratelli, di rivoltarci contro l’ateismo pratico che asfissia le nostre vite! 
Preghiamo in famiglia, lasciamo a Dio il primo posto! Una famiglia che 
prega è una famiglia che vive! Un cristiano che non prega, che non sa la-
sciare posto a Dio nel silenzio e nell’adorazione, finisce per morire! 

Dall’esempio dei vandeani noi dobbiamo inoltre imparare l’amore 
del sacerdozio. È perché i loro «buoni preti» erano minacciati, che si so-
no rivoltati. 

Voi, i più giovani, se volete essere fedeli all’esempio dei vostri pre-
decessori, amate i vostri preti, amate il sacerdozio! Dovete porvi la do-
manda: e io, sono chiamato a essere sacerdote, alla sequela di tutti quei 
buoni preti martirizzati dalla Rivoluzione? Avrò anch’io il coraggio di 
donare tutta la mia vita per Cristo e i miei fratelli? 

Ancora, i martiri della Vandea c’insegnano il significato del perdo-
no e della misericordia. Di fronte alla persecuzione, essi hanno conserva-
to nel cuore la preoccupazione della pace e del perdono. Ricordatevi co-
me il generale Charles Melchior Artus de Bonchamps (1760-1793) fece 
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graziare cinquemila prigionieri pochi minuti prima di morire. Sappiamo 
affrontare l’odio senza risentimento e acredine. Noi siamo l’esercito del 
Cuore di Gesù, e come lui vogliamo essere pieni di dolcezza! 

Infine, dai martiri vandeani dobbiamo imparare il senso della gene-
rosità e del dono gratuito. I vostri avi non si sono battuti per i propri inte-
ressi. Non avevano nulla da guadagnare. 

Ci danno oggi una lezione di umanità. Viviamo in un mondo con-
trassegnato dalla dittatura del denaro, dell’interesse, della ricchezza. La 
gioia del dono gratuito è ovunque disprezzata e violata. 

Ora, solo l’amore generoso, il dono disinteressato della propria vi-
ta, può vincere l’odio per Dio e per gli uomini, che è la matrice di ogni 
rivoluzione. I vandeani ci hanno insegnato a resistere a tutte queste rivo-
luzioni. Ci hanno mostrato che davanti alle colonne infernali, come di 
fronte ai campi di sterminio nazisti, ai gulag comunisti, alla barbarie 
islamista, non vi è che una sola risposta: il dono di sé, di tutta la propria 
vita. Solo l’amore vince le potenze della morte! 

Oggigiorno ancora, forse più che mai, gli ideologi della rivoluzione 
vogliono annientare il luogo naturale del dono di sé, della gioiosa gene-
rosità e dell’amore. Parlo della famiglia! 

L’ideologia del genere, il disprezzo della fecondità e della fedeltà, 
sono i nuovi slogan di questa rivoluzione. Le famiglie sono diventate come 
altrettante Vandee da sterminare. Si pianifica metodicamente la loro scom-
parsa, come già un tempo per la Vandea. 

Questi nuovi rivoluzionari s’inquietano davanti alla generosità del-
le famiglie numerose. Costoro deridono le famiglie cristiane, perché esse 
incarnano tutto ciò che loro odiano. Sono pronti a lanciare sull’Africa 
delle nuove colonne infernali per fare pressione sulle famiglie e imporre 
la sterilizzazione, l’aborto e la contraccezione. L’Africa, come la Vandea, 
resisterà! Ovunque, le famiglie cristiane devono essere la punta di lancia 
di una rivolta contro questa nuova dittatura dell’egoismo! 

È ormai nel cuore di ogni famiglia, di ogni cristiano, di ogni uomo 
di buona volontà, che si deve levare una Vandea interiore! 

Ogni cristiano è spiritualmente un vandeano! 
Non lasciamo soffocare in noi il dono generoso e gratuito. Come i 

martiri della Vandea, sappiamo attingere questo dono alla sua fonte: il 
Cuore di Gesù. Preghiamo affinché una potente e gioiosa Vandea interio-
re si levi nella Chiesa e nel mondo! 

Amen!



In memoriam 
 

Beati d’ora in poi, i morti  
che muoiono nel Signore.  

Sì, dice lo Spirito, riposeranno  
dalle loro fatiche, perché  
le loro opere li seguono 

(Apocalisse 14, 13) 





Carlo Caffarra (1938-2017) 
Il 6 settembre 2017, a Bologna, si è addormentato nel Signore il 

card. Carlo Caffarra, nel giorno della memoria di san Zaccaria profeta. E 
davvero un profeta è stato il fondatore, nel 1981, dell’Istituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, incaricato personalmente da 
Papa san Giovanni Paolo II (1978-2005) di pensare e di organizzare un 
luogo di studio dell’immenso patrimonio di saggezza e riflessione che la 
tradizione della Chiesa già custodiva a proposito dell’amore umano, del 
matrimonio e della famiglia. Il giovane monsignore, arguto e molto pro-
fondo, si dimostrò la persona adatta per valorizzare al meglio anche il fe-
condo magistero sull’amore umano che già don Karol Józef Wojtyła 
(1920-2005) aveva elaborato per i suoi giovani polacchi e che avrebbe poi 
ampliato nelle catechesi papali.  

Nato a Samboseto di Busseto, in provincia di Parma, il 1º giugno 
1938, aveva frequentato il seminario di Fidenza e il 2 luglio 1961 era sta-
to ordinato sacerdote nel suo paese natale. Conseguito il dottorato in di-
ritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma con 
una tesi sulle finalità del matrimonio, aveva prestato servizio come cano-
nico della cattedrale di Fidenza, insegnando anche teologia morale nel 
seminario di Parma. Su invito di monsignor Carlo Colombo (1909-1991), 
diventa professore di Teologia morale fondamentale alla Facoltà Teolo-
gica dell’Italia settentrionale di Milano e al Dipartimento di Scienze reli-
giose dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

Nel 1983 è consultore della Congregazione per la Dottrina della 
Fede e membro della Commissione di studio per l’ingegneria genetica del 
Ministero della Sanità italiano. Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo 
di Ferrara-Comacchio l’8 settembre 1995 e arcivescovo metropolita di 
Bologna il 16 dicembre 2003; nel concistoro del 24 marzo 2006 Papa Be-
nedetto XVI (2005-2013) lo crea cardinale. Nel 2013 Papa Francesco re-
spinge le dimissioni presentate per raggiunti limiti d’età e lo invita a re-
stare in carica per altri due anni; il 27 ottobre 2015, quindi, accetta la sua 
rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Bologna. 

È stato membro del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, 
della Congregazione delle Cause dei Santi, del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia e della Pontificia Accademia per la Vita. 
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Amore profondissimo per Cristo e la Sua Chiesa, lucida consapevo-
lezza delle tribolazioni dei tempi moderni, impareggiabile affabilità e ri-
spetto per ogni persona che lo incontrasse, umiltà vera e reverenza since-
ra per il proprio ministero: sono solo alcuni tratti di un sacerdote, vesco-
vo e cardinale che ha sempre professato una fedeltà cristallina al suo Si-
gnore, alla Chiesa e al Papa. Dispiacerebbe che la sua profonda capacità 
di analisi delle criticità — che sono le tribolazioni di cui è imperlata la 
vicenda storica della Gerusalemme terrestre — fosse oggi confusa con 
rivendicazioni o opzioni personalistiche. Si studi il suo magistero, si ve-
neri la memoria di un maestro sopraffino, si ascolti senza pregiudizi il 
suo argomentare. Se tutto sarà fatto con amore alla Chiesa e onestà intel-
lettuale, se ne avrà il guadagno che il cardinale ha sempre ardentemente 
desiderato per il popolo cristiano a lui affidato: «A colui che in tutto ha 
potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, se-
condo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in 
Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen» (Ef. 3, 
20-21). 

La profonda consapevolezza del ruolo nodale della famiglia per la 
società ha reso il card. Caffarra un maestro e un interlocutore amato da 
Alleanza Cattolica, che anche grazie a lui ha potuto rafforzare e avere 
conforto nel proprio apostolato sociale. Da parte sua, il cardinale ha ono-
rato molte volte Alleanza Cattolica della sua presenza in incontri e conve-
gni organizzati dall’associazione. 

Sulla rivista Cristianità sono apparsi i seguenti suoi scritti: Per la li-
bertà nella scuola e nell’educazione (intervento a un incontro pubblico sul-
la riforma della scuola, del 15-3-1997), anno XXV, n. 265-266, maggio-
giugno 1997, pp. 17-18; Matrimonio e unioni omosessuali. Una Nota dot-
trinale del cardinale Caffarra (del 14-2-2010), n. 355, gennaio-marzo 2010, 
pp. 73-77; L’Insegnamento della Religione Cattolica laboratorio di cul-
tura e umanità (relazione al Meeting dei docenti di Religione cattolica 
dell’Emilia Romagna, del 26-4-2013), anno XLI, n. 368, aprile-giugno 
2013, pp. 47-50. 

 



La buona battaglia 
 

Ho combattuto la buona battaglia 
(2 Timoteo 4, 7) 

 





Famiglia e ideologia del «gender» 

Napoli, 23 giugno 2017. Nell’ambito della trasmissione radiofonica Le riflessioni 
di padre Angelo Palumbo, presso i locali di Radio Kolbe, padre Angelo Palum-
bo, dei frati minori conventuali, ha intervistato il magistrato Domenico Airoma, 
di Alleanza Cattolica, vice presidente del Centro Studi Rosario Livatino, su 
L’ideologia del gender. 
 
Belluno, 14 luglio 2017. Nella Sala Conferenze dell’Hotel Astor, si è tenuto un 
incontro di presentazione dell’opera di Giancarlo Cerrelli e Marco Invernizzi, 
La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. Presentato dal 
dottor Michelangelo De Donà, dell’Università degli Studi di Pavia, è intervenu-
to lo stesso dottor Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica e com-
ponente del Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Ha concluso il sen. Giovanni 
Piccoli.  
 
Schio (Vicenza), 15 agosto 2017. Nel Palatenda, nell’ambito del XXVI Meeting 
Internazionale dei Giovani organizzato dall’Associazione Opera dell’Amore, 
presentato dal giornalista Pierluigi Bianchi Cagliesi, di fronte a un pubblico di 
circa settecento persone, il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Al-
leanza Cattolica, è intervenuto su Il mistero di Fatima e la crisi della famiglia 
nel nostro tempo. 
 
Loreto (Ancona), 14 settembre 2017. Nell’Auditorium Giovanni Paolo II, in 
occasione del 53° Convegno Nazionale dell’Associazione Laicale Eucaristica 
Riparatrice, tenutosi dal 12 al 15 settembre e dedicato a L’Eucaristia nella Fa-
miglia. La Famiglia protagonista della Società, il dottor Marco Invernizzi, reg-
gente nazionale di Alleanza Cattolica, presentato da Paolo Baiardelli, presidente 
dell’Associazione promotrice, è intervenuto su La Famiglia sana e santa, pro-
tagonista di una società sana. 
 
San Giovanni Rotondo (Foggia), 16 settembre 2017. L’emittente Tele Padre 
Pio ha trasmesso un intervento di Susanna Manzin, di Alleanza Cattolica, sul 
tema della difesa della vita umana davanti alle nuove sfide della bioetica. Nel-
l’occasione sono stati presentati i suoi romanzi Il destino del fuco e Come sal-
moni in un torrente, editi da D’Ettoris. 
 
Piacenza, 17 settembre 2017. In occasione della Festa della Famiglia, organiz-
zata in Piazza Cavalli dal Forum delle Associazioni Familiari e dalla diocesi, di 
fronte a un pubblico di oltre duecento persone, Susanna Manzin, di Alleanza 
Cattolica, è stata intervistata dalla giornalista Barbara Sartori. Nell’occasione 
sono stati presentati i suoi romanzi Il destino del fuco e Come salmoni in un tor-
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rente, editi da D’Ettoris, dedicati al tema della famiglia e della bioetica. L’ini-
ziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Bologna, 30 settembre 2017. Presso l’Istituto Veritatis Splendor, organizzato dal 
locale Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo La 
famiglia è al tramonto? Dal ‘68 al gender: una rivoluzione culturale. Presenta-
to da David Botti, referente del Comitato promotore, ha trattato l’argomento 
l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’U-
nione Giuristi Cattolici Italiani. 
 
Roma, 6 ottobre 2017. Nell’Aula Teatro della LUMSA, la Libera Università 
Maria SS. Assunta, organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino in collabora-
zione con l’Unione Romana Giuristi Cattolici Italiani e il Forum delle Associa-
zioni Familiari del Lazio, con il patrocinio dell’ateneo ospitante, si è tenuto un 
convegno sui Nuovi sviluppi del diritto di famiglia secondo le recenti riforme. 
Dopo l’indirizzo di saluto del rettore della LUMSA, Francesco Bonini, moderati 
dal professor Giovanni Giacobbe, della medesima università, che ha anche rela-
zionato su Le unioni di fatto, sono intervenuti l’avvocato dello Stato Andrea 
Giordano su Gestione mediata della crisi matrimoniale, il dottor Alfredo Man-
tovano, di Alleanza Cattolica e vicepresidente del Centro Studi Rosario Livati-
no, su Profili critici delle riforme della XVII Legislatura, e il professor Piero 
Sandulli, dell’Università di Teramo, su Sistema della tutela della famiglia. 

Pie pratiche 

Ferrara, 24 giugno 2017. Presso la parrocchia di Santa Maria Nuova e San 
Biagio, in occasione dell’iniziativa Il Sabato con Maria, promossa dalla M.I.M., 
la Missione dell’Immacolata Mediatrice, e culminata con la Messa, la consacra-
zione della parrocchia al Cuore Immacolato di Maria e la processione con la sta-
tua della Madonna di Fatima, militanti di Alleanza Cattolica e soci del Circolo 
di Cristianità hanno partecipato all’evento con le insegne associative.  
 
Torino, 24 settembre 2017. Organizzato da Alleanza Cattolica, si è svolto un 
pellegrinaggio alla Sacra di San Michele lungo l’antica Via delle Croci. Dopo la 
Via Crucis lungo il percorso e la Messa nell’abbazia, il professor Mauro Ronco, 
dell’organismo promotore, ha svolto Riflessioni sul ruolo delle ONG nel quadro 
della strategia mondialista.  
 
Procida (Napoli), 1° ottobre 2017. Organizzato da Alleanza Cattolica, si è 
svolto un pellegrinaggio all’abbazia di San Michele Arcangelo a Procida. Dopo 
la recita del Rosario, sono intervenuti l’ingegner Guido Verna, dell’organismo 
promotore, su Il pellegrinaggio e la devozione a san Michele Arcangelo e il dia-
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cono don Sergio De Candia su La storia della presenza di San Michele a Proci-
da. Monsignor Michele del Prete ha quindi celebrato la Messa. 

Droga 

Corridonia (Macerata), 25 giugno 2017. Presso il Villaggio San Michele Ar-
cangelo, organizzato dalla Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi, con il patro-
cinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche, in occasione del-
la Giornata Mondiale per la Lotta alla Droga 2017, si è tenuto un incontro dal 
titolo Libertà dalla droga e dal crimine. Ha trattato l’argomento il dottor Alfre-
do Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario 
Livatino. 
 
Bari, 13 luglio 2017. Organizzato dall’Università nei propri locali, nell’ambito 
de I Cenacoli del Libro, il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, ha 
presentato l’opera a firma sua, di Giovanni Serpelloni e di Massimo Introvigne, 
Libertà dalla droga. Diritto, scienza, sociologia, edita da Sugarco. 

Eutanasia 

Biassono (Monza-Brianza), 28 giugno 2017. Nella Sala Civica Carlo Cattaneo, 
organizzato dal Centro Culturale Don Ettore Passamonti, si è tenuto un incontro 
dal titolo Disporre della vita e della morte. Dialogo sul fine vita tra esperienze, 
testimonianze e diritto. Presentati dal dottor Massimo Sanvito, del Centro pro-
motore, sono intervenuti l’avvocato Roberto Respinti, di Alleanza Cattolica e 
del Centro Studi Rosario Livatino, don Vincent Nagle, della Fraternità Missiona-
ria San Carlo Borromeo e cappellano della Fondazione Maddalena Grassi, e Lo-
renzo Moscon, studente di lingue, autore di un appello ai ai presidenti dei Gruppi 
parlamentari del Senato e della Camera dei deputati contro il disegno di legge 
sulle D.A.T., le Disposizioni Anticipate di Trattamento. L’iniziativa è stata an-
nunciata mediante inviti. 
 
Mestre (Venezia), 6 luglio 2017. Presso l’Istituto Salesiano San Marco, orga-
nizzato dall’Associazione Italiana Notai Cattolici (AINC) e dal Centro Studi 
Rosario Livatino, si è tenuto un incontro dal titolo Testamento biologico ed in-
terventi di fine vita. Scienza e diritto a confronto. Dopo i saluti di Roberto Dan-
te Cogliandro, notaio in Napoli e presidente dell’AINC, introdotti e moderati da 
Angelo Sergio Vinello, notaio in San Donà di Piave, sono intervenuti Matteo 
D’Auria, notaio in Napoli, Rita Fochesato, notaio in Rovereto, Chiara Mantova-
ni, medico e membro del Consiglio Nazionale di Scienza&Vita, Massimo Gan-
dolfini, neurochirurgo e presidente nazionale del Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, e il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del 
Centro Studi Rosario Livatino. 
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Piacenza, 7 luglio 2017. Militanti di Alleanza Cattolica hanno partecipato a un 
sit-in in piazza Cavalli, promosso dall’on. Massimo Polledri, assessore comuna-
le a Sport, Famiglia, Turismo e Cultura, teso a sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sulla vicenda di Charlie Gard. Fra i presenti, il segretario provinciale della 
Lega Nord Pietro Pisani e i co-referenti locali del Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, dottor Gabriele Borgoni e ingegner Andrea Fenucci. L’iniziativa ha avuto 
eco sui media locali. 
 
Piacenza, 13 luglio 2017. Organizzato dalla parrocchia dei Santi Angeli Custo-
di nei propri locali, da Alleanza Cattolica e dal Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, si è tenuto un incontro dal titolo «Scusate se esisto!»… Dal piccolo Char-
lie alle DAT. Di fronte a un pubblico di oltre sessanta persone, dopo i saluti del 
parroco don Pietro Cesena, presentato dall’ingegner Andrea Fenucci, co-refe-
rente del Comitato promotore, ha trattato l’argomento l’avvocato Roberto Re-
spinti, del Centro Studi Rosario Livatino. Fra i presenti, l’on. Massimo Polledri, 
assessore comunale a Sport, Famiglia, Turismo e Cultura, che ha portato i saluti 
e il ringraziamento dell’amministrazione comunale. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Cassina de’ Pecchi (Milano), 21 settembre 2017. Nella Sala Consiliare del 
Comune, organizzato dal Centro Culturale Camporicco, si è tenuto un incontro 
dal titolo «Scusate se esisto!»…Dal piccolo Charlie alle D.A.T. Presentati e in-
trodotti da Enrico Chiesura, del Centro promotore, sono intervenuti l’avvocato 
Roberto Respinti, docente di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Mi-
lano e del Centro Studi Rosario Livatino, e don Vincent Nagle, della Fraternità 
Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo e cappellano della Fondazio-
ne Maddalena Grassi. Fra i presenti, don Massimo Donghi, parroco della Co-
munità Pastorale Maria Madre della Chiesa. L’iniziativa è stata annunciata me-
diante inviti e annunci. 
 
Parma, 29 settembre 2017. Nella Sala Card. Ferrari del Centro pastorale dio-
cesano, organizzato dal locale Comitato Difendiamo i Nostri Figli in collabora-
zione con l’Associazione Luce di Cristo, si è tenuto un incontro dal titolo D.A.T., 
eutanasia, suicidio assistito. Da Charlie Gard al Parlamento italiano: quale fu-
turo per il fine vita e per la vita?. Presentato da Valentina Dell’Aglio, del Comi-
tato promotore, ha trattato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Allean-
za Cattolica e del Centro Studi Rosario Livatino. È seguito un dibattito, modera-
to da Giovanna Pititto, pure del Comitato promotore. 
 
Gorgonzola (Milano), 5 ottobre 2017. Presso il Centro Intergenerazionale, or-
ganizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, dal Centro di Aiuto alla Vita 
di Melzo e dal Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un incontro dal titolo 
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La vita sopra tutto. Il diritto alla vita, le D.A.T., la vicenda di Charlie Gard. In-
trodotti e moderati dalla dottoressa Laura Mauri Vigevano, del Comitato pro-
motore, sono intervenuti Gabriella Bertocchi, presidente del Centro di Aiuto alla 
Vita, Alessandro Giacomazzi, consigliere del Municipio V di Milano; Roberto 
Respinti, docente di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Milano, del 
Centro Studi Rosario Livatino, Giuseppe Olivieri, pure del Comitato promotore, 
e Lorenzo Moscon, studente, autore di un appello ai presidenti dei Gruppi par-
lamentari del Senato e della Camera dei deputati contro il disegno di legge sulle 
D.A.T., le Disposizioni Anticipate di Trattamento. 

«God’s not dead 2» 

Messina, 30 giugno 2017. Nella Sala Ovale del Palazzo comunale si è tenuta 
una conferenza stampa di presentazione del film God’s not dead 2, proiettato 
presso l’Uci Cinemas della città nei giorni 3 e 11 luglio, cui sono intervenuti il 
dottor Nicola Cucinotta, consigliere comunale, il professor Dario Caroniti, do-
cente di Storia delle Dottrine Politiche presso l’ateneo messinese, l’avvocato 
Giusi Marabello della segreteria dell’Assessorato ai Beni culturali e all’Identità 
siciliana, Giovanni Alfonso, vicepresidente dell’associazione cristiana evangeli-
ca Copem, il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica, e la dottoressa Fe-
derica Picchi, presidente della Dominus Production. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media.  

Sociologia delle religioni 

Gerusalemme (Israele), 2-6 luglio 2017. Organizzato dal CESNUR, il Centro 
Studi sulle Nuove Religioni, in collaborazione con l’International Society for 
the Study of New Religions, l’Israeli Information Center for New Religious 
Movements, il Van Leer Jerusalem Institute nella propria sede e il Goldstein-
Goren International Center for Jewish Thought della Ben-Gurion University, si 
è svolto il 31° convegno internazionale del CESNUR, sul tema Holy Lands and 
Sacred Histories in New Religious Movements, «Terre sante e storie sacre nei 
nuovi movimenti religiosi». Il 5, PierLuigi Zoccatelli — di Alleanza Cattolica e 
della Pontificia Università Salesiana — ha presentato una relazione nel corso del-
la quattordicesima sessione, sul tema Mandarom, a Holy City in France («Man-
darom, una città santa in Francia»), e ha introdotto e presieduto la ventesima 
sessione, sul tema Christians and Christian Symbols and/in Holy Lands («Cri-
stiani e simboli cristiani e/nelle Terre sante»). Al convegno — complessivamen-
te articolatosi in ventuno sessioni, un ricevimento, tre visite guidate alla città di 
Gerusalemme e un viaggio di ricerca sul campo — hanno partecipato oltre cento 
persone provenienti da venticinque Paesi. L’iniziativa è stata annunciata e ha 
avuto eco sui media specializzati internazionali. 
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Lovanio (Belgio), 18-21 settembre 2017. Presso il Campus Gasthuisberg del-
l’Università Cattolica, organizzato dalla European Association for the Study of 
Religions (EASR) in collaborazione con la Facoltà di Teologia e Studi Religiosi 
dell’Università ospitante e la Belgian Association for the Study of Religion 
(BABEL), si è svolto il congresso internazionale della EASR sul tema Commu-
nicating Religion. Il 19, nel corso della sedicesima sessione sul tema Communi-
cating a New Religion: A Case Study of Aumism and the Mandarom («Comuni-
care una nuova religione: uno studio del caso dell’Aumismo e del Mandarom»), 
presieduta dal dottor Massimo Introvigne — direttore del CESNUR, il Centro 
Studi sulle Nuove Religioni —, PierLuigi Zoccatelli — di Alleanza Cattolica e 
della Pontificia Università Salesiana — è intervenuto su Aumism: An Overview, 
«L’aumismo: una panoramica». Il congresso — complessivamente articolatosi 
in centosette sessioni, alla presenza di circa quattrocento relatori — è stato an-
nunciato e ha avuto eco sui media specializzati internazionali. 
 
Kaunas (Lituania), 5-6 ottobre 2017. Presso la Vytautas Magnus University, 
organizzato dalla Lithuanian Society for the Study of Religions in collaborazio-
ne con la Estonian Society for the Study of Religions e la Latvian Society for 
the Study of Religions, con il patrocinio del Research Council of Lithuania, si è 
svolto un congresso internazionale sul tema Religion(s) and Power(s). Il 5, nel 
corso della seconda sessione sul tema «Cults», Anti-Cultists, and Power in Rus-
sia («“Sette”, anti-sette e potere in Russia»), PierLuigi Zoccatelli — di Alleanza 
Cattolica e della Pontificia Università Salesiana — è intervenuto in veste di di-
scussant. Lo stesso giorno Zoccatelli ha presieduto la quarta sessione sul tema 
Theorizing Religion and Power («Teorizzazione sulla religione e il potere»). 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media specializzati nazionali e 
internazionali. 

«In memoriam» 

Pugnano (Pisa), 7 luglio 2017. Nella Pieve di San Giovanni Battista, al termine 
dell’adorazione eucaristica mensile, su iniziativa di Alleanza Cattolica, è stata 
celebrata una Messa in suffragio di Sandro Petrucci, militante dell’associazione, 
nel trigesimo della morte. 
 
San Leone (Agrigento), 3 settembre 2017. Nell’atrio di una villa privata, orga-
nizzato da Alleanza Cattolica in occasione del quinto anniversario della morte 
del militante siciliano Renato Mario Coniglio, alla presenza di cento persone, si 
è tenuto un incontro dal titolo Per una società a misura d’uomo e secondo il 
piano di Dio. In memoria di Renato Mario Coniglio. Introdotti e moderati dal 
dottor Ivano Indelicato, hanno trattato l’argomento il professor Alberto Maira, 
reggente regionale di Alleanza Cattolica, e la dottoressa Maria Chiara Coniglio, 
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della medesima associazione. Fra i presenti, la professoressa Rita Monella, con-
sigliere comunale, e l’on. Alessandro Pagano. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Capodrise (Caserta), 19 luglio 2017. Presso il Palazzo delle Arti, organizzato 
dall’Associazione per la legalità-Presidio di Capodrise, con il patrocinio del Co-
mune, si è tenuto un convegno dal titolo La mafia non ha vinto…?. Dopo il sa-
luto del sindaco, dottor Angelo Crescente, introdotti dal professor Giuseppe Ian-
niello Del Bene, sono intervenuti il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza 
Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, don Andrea Man-
ganiello, presidente dell’associazione Ultimi, e monsignor Giovanni Vella, vica-
rio della diocesi di Caserta. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui 
media locali. 
 
Portici (Napoli), 19 luglio 2017. Nella Cappella della Terrazza di Ottocento 
Napoletano, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, in collabora-
zione con Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo L’informazione e 
la buona battaglia. Tecniche e strumenti per una comunicazione efficace. Intro-
dotto dal dottor Antonio Mondelli, del Comitato promotore, ha trattato l’argo-
mento il dottor Angelo Cerulo, responsabile regionale dell’ANSA, l’Agenzia 
Nazionale Stampa Associata. Ha concluso l’avvocato Renato Veneruso, di Al-
leanza Cattolica. 
 
Rodì Milici (Messina), 22 agosto 2017. Nell’Atrio del Palazzo dei Cavalieri di 
Malta, organizzato dall’amministrazione comunale, si è tenuto un incontro di 
presentazione dell’opera Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa (a cura di 
Giovanni Cantoni e Francesco Pappalardo, edita da D’Ettoris). Dopo il saluto 
del sindaco dottor Eugenio Aliberti, presentato dalla professoressa Antonella 
Mirabile, ha trattato l’argomento il professor Alberto Maira, di Alleanza Catto-
lica. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali.  
 
Rodì Milici (Messina), 29 agosto 2017. In piazza Einaudi, organizzato dal-
l’amministrazione comunale, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera 
di Enzo Peserico, Gli anni del desiderio e del piombo. Sessantotto, terrorismo e 
rivoluzione, edita da Sugarco. Dopo il saluto del sindaco, dottor Eugenio Aliber-
ti, moderato dal professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argo-
mento il professor Ferdinando Raffaele, della medesima associazione. L’inizia-
tiva è stata annunciata sui media locali.  
 
Matera, 9 settembre 2017. Presso l’Hotel Le Monacelle, organizzato da Sud in 
Testa, si è tenuto un convegno intitolato Riportiamo il Sud in testa!. Introdotti 
dall’avvocato Andrea Caroppo, consigliere regionale della Puglia, nella sessione 
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dal titolo Dov’è finito il Sud? Ricollocare il Mezzogiorno nell’agenda politica 
sono intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresi-
dente del Centro Studi Rosario Livatino, e la dottoressa Cristina Cappellini, as-
sessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia. 
 
Matera, 15 settembre 2017. Nell’ambito della Festa nazionale di Idea-Popolo e 
Libertà, svoltasi dal 15 al 17 settembre e intitolata Dal 4 dicembre al governo 
del Paese: uniti si può!, la professoressa Assuntina Morresi ha intervistato il 
dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, su Il diritto e la vita. 
 
Roma, 22 settembre 2017. Presso la Casa Pastor Bonus, nell’ambito del Corso 
intensivo di Bioetica organizzato da ProVita Onlus dal 22 al 24 settembre, il 
dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi 
Rosario Livatino, presentato dal dottor Aldo Vitale, curatore del corso, è inter-
venuto su Il ruolo della giurisdizione nel passaggio dall’affievolimento dei di-
ritti alla tutela dei desideri. 
 
Milano, 26 settembre 2017. Presso lo Spazio Oberdan, organizzato dal Comu-
ne e dall’Associazione Venezuelani in Lombardia, si è tenuto un incontro sul te-
ma Disastro venezuelano, con proiezione del documentario di Hernan Jades 
Somos todos. Sono intervenuti Antonella Mori, docente in Macroeconomia e 
scenari economici all’Università Bocconi; Marinellys Tremamunno, giornalista 
italo-venezuelana; il dottor Carmine Pacente, presidente della Commissione Af-
fari Internazionali, Post Expo, Politiche europee del Comune di Milano; l’on. 
Alessandro Pagano, membro dell’Unione Interparlamentare Italia-Venezuela; e il 
dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica.  
 
Ferrara, 30 settembre 2017. Nell’Aula Magna Giovanni Grosoli di Casa Bo-
velli, organizzato dalla Scuola di Educazione Civile di Alleanza Cattolica, si è 
svolto un seminario dal titolo «La Russia spargerà i suoi errori nel mondo». Il 
comunismo a 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre. Dopo la recita del Rosa-
rio in cappella e la presentazione del seminario da parte del segretario della 
Scuola dottor Massimo Martinucci, di fronte a oltre quaranta persone sono in-
tervenuti il professor Leonardo Gallotta, direttore della Scuola, su Marxismo e 
Rivoluzione. Una filosofia del divenire per travolgere la realtà, Renato Cirel-
li, di Alleanza Cattolica, su La nascita di un mostro. L’ideologia prende il po-
tere nella vita politica e sociale, e il dottor Michele Canali, del medesimo or-
ganismo, su Il marxismo in Italia. Gramsci e la teoria dell’egemonia per il 
potere. L’iniziativa è stata annunciata tramite volantini e via Internet e ha avu-
to eco sui media locali. 
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Napoli, 6 ottobre 2017. Nel Teatro Auditorium Salesiano Salvo D’Acquisto, 
organizzato da Alleanza Cattolica e dal Centro Studi Rosario Livatino, si è tenu-
to un incontro dal titolo Il Venezuela socialista tra repressione e miseria. Cro-
nache da un paese ex ricco. Introdotti dall’avvocato Renato Veneruso, di Al-
leanza Cattolica, e moderati dal magistrato Domenico Airoma, del Centro pro-
motore, hanno trattato l’argomento la giornalista italo-venezuelana Marinellys 
Tremamunno e Luis Alberto Petit Guerra, già giudice di primo grado e coordi-
natore per l’area metropolitana di Caracas in materia civile e per le tutele costitu-
zionali. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 

Apologetica 

Rodì Milici (Messina), 4 agosto-1° settembre 2017. Organizzato dalla parroc-
chia di Santa Maria Immacolata e dei Santi Bartolomeo e Giovanni Battista, si è 
tenuto un ciclo di tre incontri su Maria Regina della storia. Sono intervenuti — 
tutti di Alleanza Cattolica e moderati dal parroco don Giuseppe Zanghì — il 4 
agosto in piazza Immacolata il professor Daniele Fazio su L’Immacolata nel 
cammino dell’Europa cristiana; il 16, nell’Atrio del Palazzo dei Cavalieri di 
Malta, il professor Fazio e Umberto Bringheli su Fatima: faro di luce sulla sto-
ria contemporanea; e il 1° settembre in piazza San Bartolomeo il professor Fa-
zio e l’avvocato Luca Basilio Bucca su Lourdes: l’umile trionfo del soprannatu-
rale. Gl’incontri sono stati annunciati sui media locali.  

Fatima 

Carmiano (Lecce), 6 settembre 2017. Nel piazzale antistante l’Istituto dei Ser-
vi del Cuore Immacolato di Maria, nell’ambito delle iniziative in occasione del 
pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima, si è tenuto un incontro su 
Fatima 1917-2017. Una visione d’insieme. Dopo i saluti del superiore padre A-
bram Simpatia I.C.M.S., davanti a un pubblico di oltre trecento persone, intro-
dotto da Vincenzo Pitotti, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento il dottor 
Roberto Cavallo, della medesima associazione.  
 
Calascibetta (Enna), 24 settembre 2017. Organizzato da Alleanza Cattolica, si 
è tenuto un pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna del Buon Riposo. 
Dopo la recita del Rosario, don Giuseppe Di Rocco, arciprete di Calascibetta, e 
Umberto Bringheli, dell’associazione promotrice, sono intervenuti su La luce di 
Fatima cento anni dopo. Don Giuseppe Zanghì, del clero di Messina, ha quindi 
celebrato la Messa. Dopo il pranzo, si è svolta una visita guidata alla Chiesa 
Madre fatta erigere dal re Pietro II d’Aragona tra il 1310 e 1340. L’iniziativa è 
stata annunciata sui media. 
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«Via Pulchritudinis» 

Reggio Calabria, 17 settembre 2017. Nella chiesa di San Giorgio al Corso, or-
ganizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro in occasione dell’inau-
gurazione della mostra su La via della bellezza. Ragionare sull’arte. Moderati 
da Federico Minniti, giornalista di Avvenire, sono intervenuti don Demetrio Sa-
rica, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali, e Giorgio Arconte, del-
l’organismo promotore. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. La mostra è 
stata esposta nella chiesa ospitante fino al 23 e presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose dal 6 ottobre al 2 novembre. 
 
Torre Guaceto (Brindisi), 17 settembre 2017. In occasione della XII Giornata 
per la Custodia del Creato, dal titolo Viaggiatori nella Terra di Dio, organizzata 
dall’Ufficio diocesano della Pastorale sociale e Lavoro, nella persona del suo di-
rettore don Cosimo Roma, in collaborazione con varie associazioni laicali, fra le 
quali Alleanza Cattolica, si è svolta una visita guidata nella Riserva naturale di 
Torre Guaceto, culminata con l’osservazione diretta del firmamento, a cura di 
Cosimo Galasso, animatore ambientale, di Alleanza Cattolica. Fra i circa trecen-
to presenti, l’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, S.E. mons. Domenico Calandro, che 
al termine della serata — intitolata «Via Pulchritudinis», dalla contemplazione 
del bello, nelle piante, nelle stelle e in tutte le creature, all’ascesa a Dio Crea-
tore, «per via causalitatis» — ha presieduto la celebrazione eucaristica ai piedi 
della Torre aragonese. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali e nazionali. 

Rosario Livatino 

Roma, 21 settembre 2017. Nell’ambito del quotidiano d’informazione religiosa 
Ecclesia dell’emittente Radio InBlu, la conduttrice Alessandra Giacomucci ha 
intervistato il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresi-
dente del Centro Studi Rosario Livatino, nel giorno anniversario dell’assassinio 
del servo di Dio Rosario Livatino. 
 
Roma, 21 settembre 2017. Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, or-
ganizzata dal regista Davide Lorenzano in collaborazione con il Comune, si è 
tenuta la proiezione del documentario Il Giudice di Canicattì. Rosario Livatino, 
il coraggio e la tenacia, del medesimo Lorenzano. Dopo i saluti del sindaco di 
Roma Virginia Raggi e del sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, moderati da 
Carla Manzocchi, giornalista di Radio Rai, sono intervenuti i magistrati Dome-
nico Airoma, di Alleanza Cattolica e vicepresidente del Centro Studi Rosario 
Livatino, e Luca Tescaroli, sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma, e il 
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.  



LIBRI CONSIGLIATI 
 
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
 
1. OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE (a cura di), il Libro Blu, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2011. 
2. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura Bernard Marte-

let, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015.  
3. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio 

Fanzini, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1991. 
4. SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scritti, a cura dei Gesuiti della Provincia d’Italia, Edi-

zioni ADP. Apostolato della Preghiera, Roma 2007. 
5. RODOLFO PLUS S.J., Come pregare sempre. Principi e pratica dell’unione con Dio, 

Sugarco, Milano 1989. 
 
 Maria 
 
1. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000. 
2. GIULIO DANTE GUERRA, La Madonna di Guadalupe. Un caso di «inculturazione» mi-

racolosa; in appendice «Preghiera per la Vergine di Guadalupe» di Papa Giovanni 
Paolo II, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1992. 

3. SUOR MARIA LUCIA DE JESUS E DO CORAÇÃO IMACULADO, Gli appelli del messaggio 
di Fatima, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002. 

4. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine. Il segreto di Maria, a cura di Stefano De Fiores SMM, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2015. 

5. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore 
Immacolato di Maria, Carmelo di Coimbra-Ed. OCD 2014. 

 
 Vite di santi e di pontefici 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca, il 

coraggio della fede, prefazione di mons. Renato Corti, Piemme, Casale Monferrato 
(Alessandria) 2002. 

2. MARCO INVERNIZZI, San Giovanni Paolo II, con una introduzione al suo Magistero, 
prefazione di padre Livio Fanzaga S.P., Sugarco, Milano 2014. 

3. OSCAR SANGUINETTI e IVO MUSAJO SOMMA, Un cuore per la nuova Europa. Appunti 
per una biografia del beato Carlo d’Asburgo, invito alla lettura di mons. Luigi Ne-
gri, prefazione di Marco Invernizzi, con un’intervista al postulatore della causa di 
beatificazione, avvocato Andrea Ambrosi; a cura dell’Istituto Storico dell’Insorgen-
za e per l’Identità Nazionale, D’Ettoris Editori, Crotone 2004. 

4. OSCAR SANGUINETTI, Pio X. Un pontefice santo alle soglie del «secolo breve», prefa-
zione di don Roberto Spataro S.D.B., Sugarco, Milano 2014. 
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DOTTRINA SOCIALE 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: natura e storia, nel sito web 

<http//www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_a.htm>.  
2. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: princìpi, criteri e direttive, nel 

sito web <http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_b.htm>. 
3. CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (a 

cura di), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e magistero, Vi-
ta e Pensiero, Milano 2004. 

4. SAN GIOVANNI PAOLO II, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della 
nazione italiana. Loreto 11 aprile 1985, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1985. 

5. MARCO INVERNIZZI, La dottrina sociale della Chiesa. Un’introduzione, Edizioni Art, 
Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

6. BEATO PAOLO VI, La società democratica. Lettera «Les prochaines assises», Edizio-
ni di «Cristianità», Piacenza 1990. 

7. SAN PIO X, La concezione secolarizzata della democrazia. Lettera agli Arcivescovi e 
ai Vescovi francesi «Notre charge apostolique», Edizioni di «Cristianità», Piacenza 
1993. 

8. VENERABILE PIO XII, I sommi postulati morali di un retto e sano ordinamento demo-
cratico. Radiomessaggio natalizio «Benignitas et humanitas», Edizioni di «Cristia-
nità», Piacenza 1991. 

9. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. 

 
TEOLOGIA 
 
1. PIETRO CANTONI, Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e sull’anti-con-

ciliarismo, Sugarco, Milano 2011. 
2. PIETRO CANTONI, L’oscuro signore. Introduzione alla demonologia, Sugarco, Milano 

2013. 
3. PIETRO CANTONI, Oralità e magistero. Il problema teologico del magistero ordinario, 

D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
LA BATTAGLIA DELLE IDEE 
 
 Catechesi/Apologetica 
 
1. Catechismo della Chiesa Cattolica, prima ristampa, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano 2006. 
2. Catechismo della Chiesa cattolica: compendio, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2005. 
3. PETER KREEFT e RONALD K. TACELLI, Il tascabile dell’apologetica cristiana, invito 

alla lettura di don Pietro Cantoni, Ares, Milano 2006. 
 
  
 
- 



Cristianità n. 387, settembre-ottobre 2017 

91 

Classici del pensiero contro-rivoluzionario 
 
1. JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, prefazione e cura di Guido Vi-

gnelli, Editoriale il Giglio, Napoli 2010. 
2. JOSEPH DE MAISTRE, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui sul governo temporale 

della Provvidenza, a cura di Carlo Del Nevo, prefazione di Ignazio Cantoni, Fede & 
Cultura, Verona 2014. 

3. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, In margine a un testo implicito, a cura di Franco Volpi, 4a 
ed., Adelphi, Milano 2009. 

4. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Tra poche parole, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 
2007. 

5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, a cura di Gabriele Zuppa, 2 voll., Circolo Proudhon, 
2016. 

6. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia 
sociale, prefazione di Gabriel Marcel, a cura e con considerazioni introduttive di 
Marco Respinti, Effedieffe, Milano 1998. 

 
 Dottrina e cultura 
 
1. A maggior gloria di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo 

settantesimo compleanno, a cura di Pierluigi Zoccatelli e Ignazio Cantoni, Cantagalli, 
Siena 2008. 

2. GIOVANNI CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della 
Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 

3. GIOVANNI CANTONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di 
persecuzione». Con appendici, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1996. 

4. STEFANO CHIAPPALONE, Alle origini della bellezza, Cantagalli, Siena 2016. 
5. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cin-

quantenario (1959-2009); con materiali della «fabbrica» del testo e documenti inte-
grativi, presentazione e cura di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2009.  

6. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Trasbordo ideologico inavvertito e dialogo, Editoriale 
il Giglio, Napoli 2012. 

7. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Note sul concetto di Cristianità. Carattere spirituale e 
sacrale della società temporale e sua «ministerialità», Thule, Palermo 1998. 

8. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Diziona-
rio del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni e con presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

9. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 

natura?, presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 

fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo La storia come riassun-
to di Giovanni Cantoni, a cura di Oscar Sanguinetti con la collaborazione di Stefano 
Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, Borla, Roma 1999. 
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Islam 
 
1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
2. SILVIA SCARANARI, JIHĀD. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-

no) 2016. 
 
ALLEANZA CATTOLICA 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 

Una piccola storia per grandi desideri, presentazione di mons. Luigi Negri, Piem-
me, Casale Monferrato (Alessandria) 2004. 

 
STORIA: TEORIA, SAGGI E BIOGRAFIE 
 
 Teoria 
 
1. MARCO INVERNIZZI e PIETRO CANTONI, Guida introduttiva alla storia della Chiesa 

cattolica, Mimep-Docete, Pessano (Milano) 1994. 
2. OSCAR SANGUINETTI, Metodo e storia. Princìpi, criteri e suggerimenti di metodolo-

gia per la ricerca storica, con la collaborazione di Gianandrea de Antonellis, Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2016. 

3. MARCO TANGHERONI, Della storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, 
a cura di Cecilia Iannella; presentazione di David Abulafia, Sugarco, Milano 2008. 

 
 Filosofia e teologia della storia  
 
1. ROGER-THOMAS CALMEL, Per una teologia della storia, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2014. 
2. GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, 

presentazione e cura di Giovanni Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
 
 Saggi 
 
1. GIOVANNI CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. L’Euro-

pa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris Editori, Crotone 2007. 
2. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

un’aspirazione imperiale, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, in-

troduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 
4. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, a cura di Paolo 

Mazzeranghi, D’Ettoris Editori, Crotone 2009.  
5. CHRISTOPHER DAWSON, La divisione della cristianità occidentale, a cura di Paolo 

Mazzeranghi, presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris Editori, Crotone 2008. 
6. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, a cura di Paolo Mazzeran-

ghi, D’Ettoris Editori, Crotone 2006.  
7. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, a cura di Paolo Mazzeranghi; pre-

fazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
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8. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, a cura di Paolo Mazze-
ranghi, presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

9. PIERRE GAXOTTE, La rivoluzione francese: dalla presa della Bastiglia all’avvento di 
Napoleone, Mondadori, Milano 2012. 

10. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i principi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, introduzione di Russell 
Amos Kirk, prefazione di John Quincy Adams, a cura di Omar Ebrahime, Sugarco, 
Milano 2011. 

11. MARIO ARTURO IANNACCONE, «Cristiada». L’epopea dei Cristeros in Messico, Lin-
dau, Torino 2013. 

12. MARCO INVERNIZZI, Il movimento cattolico in Italia. Dalla fondazione dell’Opera 
dei Congressi all’inizio della seconda guerra mondiale. 1874-1939, 2a ed. riv., Mi-
mep-Docete, Pessano (Milano) 1995. 

13. MARCO INVERNIZZI, Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, prefazione di 
Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2012. 

14. MARCO INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura di), Dal «centrismo» al Sessantot-
to, Ares, Milano 2007. 

15. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948: l’anomalia italiana, Ares, Milano 
2007. 

16. GIACOMO LUMBROSO, I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII 
(1796-1800), premessa storico-biografica di Oscar Sanguinetti, Minchella, Milano 
1997. 

17. FRANCESCO PAPPALARDO, Il Risorgimento, Edizioni Art, Novara 2010 (Quaderni de 
«il Timone»). 

18. FRANCESCO PAPPALARDO, Il mito di Garibaldi. Una religione civile per una nuova 
Italia, presentazione di Alfredo Mantovano, Sugarco, Milano 2010. 

19. FRANCESCO PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resisten-
za e reazione, 3a ed., D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 

20. FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-
quant’anni dall’unità d’Italia, quale identità?, Cantagalli, Siena 2011. 

21. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, a cura di Marco Respinti, presentazione di 
mons. Luigi Negri, 2a ed., Gribaudi, Milano 2002. 

22. FRIEDRICH PERCYVAL RECK-MALLECZWEN, Il re degli anabattisti. Storia di una ri-
voluzione moderna, Res Gestae, Milano 2012. 

23. ENZO PESERICO, Gli anni del desiderio e del piombo. Sessantotto, terrorismo e rivo-
luzione, prefazione di Mauro Ronco, presentazione di Marco Invernizzi, Sugarco, 
Milano 2008. 

24. OSCAR SANGUINETTI, Le insorgenze. L’Italia contro Napoleone (1796-1814), Edi-
zioni Art, Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

25. OSCAR SANGUINETTI, Cattolici e Risorgimento. Appunti per una biografia di don 
Giacomo Margotti, prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

26. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, prefazione di Jean 
Meyer; presentazione di Pierre Chaunu, 3a ed., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

27. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, a cura di Maurizio Brunetti, invito alla lettura di Marco Respinti, D’Et-
toris Editori, Crotone 2012. 
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CULTURA E POLITICA 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politi-

ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice l’Atto 
di consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, Edizioni di «Cristiani-
tà», Piacenza 1980. 

2. ALBERTO CATURELLI, Esame critico del liberalismo come concezione del mondo, 
premessa e cura di Oscar Sanguinetti, D’Ettoris Editori, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, con Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, Milano 2017. 

4. MARCO INVERNIZZI, L’Unione Elettorale Cattolica Italiana. 1906-1919. Un modello 
di impegno politico unitario dei cattolici. Con un’appendice documentaria, Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1993. 

5. OSCAR SANGUINETTI, Alle origini del conservatorismo americano. Orestes Augustus 
Brownson: la vita, le idee, prefazione di Antonio Donno, in appendice ORESTES 

AUGUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris Editori, 
Crotone 2013.  

 
SCIENZE E BIOETICA 
 
1. GIULIO DANTE GUERRA, L’origine della vita. Il «caso» non spiega la realtà, D’Ettoris 

Editori, Crotone 2016. 
2. ROBERTO MARCHESINI, Omosessualità e magistero della Chiesa. Comprensione e 

speranza, prefazione di Tony Anatrella, in appendice Con il papa contro l’omoere-
sia, Sugarco, Milano 2013. 

 
SOCIETÀ 
 
1. ALFREDO MANTOVANO, GIOVANNI SERPELLONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà 

dalla droga: diritto, scienza, sociologia, Sugarco, Milano 2015. 
2. ALFREDO MANTOVANO e DOMENICO AIROMA, I(r)rispettabili. Il consenso sociale 

alle mafie, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2013. 
3. DOMENICO AIROMA (A CURA DI), Rosario Livatino. Il giudice santo, Shalom, Camera-

ta Picena (Ancona) 2016. 
 
LETTERATURA 
 
1. SUSANNA MANZIN, Il destino del fuco, D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 
2. SUSANNA MANZIN, Come salmoni in un torrente, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. JORIS-KARL HUYSMANS, L’oblato, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
 
Tutti i titoli sono disponibili presso la libreria online San Giorgio, 
<www.libreriasangiorgio.it>. 



Cristianità in libreria 
ABRUZZO 
Chieti — Libreria De Luca — via Cesare De Lollis 12-14 
L’Aquila — Libreria Colacchi — via Enrico Fermi, Centro Commerciale Amiternum 
 
BASILICATA 
Matera — Libreria Di Giulio — via Dante 61  
Potenza — Edicola Arcangela Rondella — piazza Vittorio Emanuele II 
 
CALABRIA 
Lamezia Terme (Catanzaro) — Libreria Gioacchino Tavella — via Crati 15/17 
 
CAMPANIA 
Avellino — Libreria Guida — corso Vittorio Emanuele II 101 
Caserta — Libreria Guida — via Caduti sul Lavoro 29/33 
Napoli — Libreria Guida — via Port’Alba 20/23 
Salerno — Libreria Guida — corso Garibaldi 142/b 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Ferrara — Libreria Edizioni Paoline — via San Romano 35 
Modena — Galleria Incontro Dehoniana— corso Canalchiaro 159 
Parma — Libreria Fiaccadori — strada Duomo 8/a 
Piacenza — Libreria Berti — via Legnano 1 
Ravenna — Libreria San Paolo — via Canneti 9 
Reggio Emilia — Libreria San Paolo — via Emilia Santo Stefano 3/B 
Sassuolo (Modena) — Libreria Cefa Galleria — via C. Stazione 30-35 
 
LAZIO 
Frosinone — Libreria Il Sagrato — via Mastroianni 
Roma — Libreria Coletti a San Pietro — via della Conciliazione 3/A 
— Libreria Edizioni Paoline — via della Conciliazione 22 
 
LIGURIA 
Genova — Libreria San Paolo — piazza Matteotti 31/33r 
 
LOMBARDIA 
Chiavenna (Sondrio) — Cartolibreria Paiarola — piazza Bertacchi 8 
Cremona — Libreria San Paolo — via Decia 1 
Mantova — Libreria San Paolo — viale Rimembranze 1/A 
Milano — Libreria San Paolo — via Pattari 6 
 — Libreria Àncora Artigianelli — via Larga 7 
Pavia — Libreria San Paolo — via Menocchio 8 
Voghera (Pavia) — Libreria Bottazzi — via Cavour 59 
 
MARCHE 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Libreria Nuovi Orizzonti — via Monte-
bello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita, San Concordio 
Contrada, 113 
 
VENETO 
Padova — Libreria San Paolo Gregoriana — via Vandelli 8-9 
Rovigo — Libreria Paoline — Centro Le Torri — via Sacro Cuore 9 
Verona — Libreria Editrice Salesiana — via Rigaste San Zeno 13 
 

 
*** 

 
ARGENTINA 
Buenos Aires — Club del Libro Cívico — M. T. de Alvear 1348-Local 147 
Buenos Aires — Librería Huemul — avenida Santa Fe 2237 
Villa María (Cordova) — Expolibro — San Martín 85 
 
FRANCIA 
Parigi — Duquesne Diffusion — 27 avenue Duquesne 
 
SPAGNA 
Barcellona — Librería Balmes — Durán i Bas 11 
  

 



Concessione dell’indulgenza plenaria  
ai soci di Alleanza Cattolica  

 



Il sito Internet di Alleanza Cattolica – Cristianità  
è raggiungibile all’indirizzo: 

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
 

Le edizioni e la rivista Cristianità 

 l’indice completo di tutti i numeri di Cristianità 
 il testo di oltre trecentocinquanta articoli 
 il catalogo dei libri disponibili 

 
Alleanza Cattolica 

 la presentazione dell’associazione, lo statuto, le sedi principali 
 l’annuncio delle attività, con aggiornamento quotidiano 
 i comunicati stampa e le news 
 numerose rubriche 

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

 più di cento «Voci per un “Dizionario del Pensiero Forte”», un’iniziativa 
editoriale dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, di 
Roma. 

* * * 
Newsletter: è possibile ricevere regolarmente, tramite posta 
elettronica, informazioni sulle attività di Alleanza Cattolica e 
Cristianità e sugli articoli pubblicati da esponenti dell’associazione. 
L’iscrizione può essere fatta dalla home page del sito. 

* * * 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

 FB: www.facebook.com/Alleanza-Cattolica-63519901496/ 

 Twitter: @Acattolica 

 YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 
 
 
 

Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in a.p. d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/2/2004 n. 46)  

art. 1, co. 1 LO/MI  

http://www.alleanzacattolica.org/
http://www.youtube.com/user/alleanzacattolica

