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L’«amicizia culturale» fra Régine Pernoud 
e Alleanza Cattolica «vent’anni dopo»  

Una «storia di luce» 
Marco Respinti 

«[...] il santo Vero/mai non tradir» 
Alessandro Manzoni (1785-1873)* 

 
Il 22 aprile 1998, venti anni fa, scompariva a Château-Chinon, il paese 

del dipartimento della Nièvre, nella regione francese Borgogna-Franca 
Contea, dov’era nata il 17 giugno 1909, la storica Régine Pernoud (1909-
1998). 

 
1. Dopo il diploma superiore in Lettere all’Università di Aix-en-

Provence nel 1929 — «con la scoperta del Medioevo incominciai ad 
amare la storia»1, ricorda —, nello stesso anno la Pernoud entra nell’È-
cole Nationale des Chartes di Parigi, la prestigiosissima Scuola di Paleo-
grafia allora ospitata nell’Università parigina Sorbona, dove consegue il 
titolo di archivista paleografa nel 1933. «La Scuola di Paleografia — 
spiega — fornisce un metodo storico e critico solido che può essere ap-
plicato in molti ambiti. Molti studiosi di paleografia hanno avuto succes-
so nell’etnologia, nell’archeologia e nella diplomazia, grazie a questa 
formazione iniziale che insegna l’attenzione e sviluppa il discernimento. 
Nel corso di quegli anni trascorsi alla scuola, diventai una storica pas-
sando ore sui manuali»2. Infatti, i «[...] documenti sono la base del lavo-
ro dello storico. Anche in questo caso, devo molto alla Scuola di Paleo-
grafia, che ci metteva direttamente a contatto con loro: indispensabile 

                                                      
* In morte di Carlo Imbonati [Giovanni Carlo Imbonati, 1753-1805], versi di 
Alessandro Manzoni a Giulia Beccaria [Giulia Maria Anna Margarita Beccaria-
Manzoni, 1762-1841], sua madre, Bettoni, Brescia 1806, vv. 214-215. 
1 RÉGINE PERNOUD, Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo, trad. it., con 
mia Prefazione, Gribaudi, Milano 2005, p. 79. 
2 Ibid., p. 90. Per una descrizione dell’insegnamento metodologico impartito 
dalla École Nationale des Chartes ai chartiste — come vengono chiamati gli al-
lievi della Scuola parigina —, cfr. ibid., pp. 88-90. 
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risalire direttamente sino ai testi, e non accontentarsi di opere di secon-
da mano. Ossia degli scritti di altri storici»3. Nel 1935 ottiene quindi il 
dottorato in Storia Medioevale alla Sorbona con una tesi intitolata Essai 
sur l’histoire du port de Marseille des origines à la fin du XIIIe siècle, 
dedicata ad aspetti specifici della città provenzale dove ha trascorso parte 
dell’infanzia. Dopo aver svolto lavori precari per quattordici anni, nel 
1947 viene assunta come conservatrice del Museo delle Belle Arti di 
Reims e nel 1949 diviene conservatrice degli Archivi Nazionali di Parigi, 
dove riorganizza il Museo della Storia di Francia. Nel 1974 fonda a Or-
léans il Centre Jeanne d’Arc. 

Esperta di storia provenzale — e in particolare di storia marsigliese 
—, si dedica inizialmente allo studio del commercio di Marsiglia, città di 
cui ha pure curato l’edizione critica degli statuti municipali del Duecento, 
mostrando attenzione anche ai fenomeni economici e una dote non comu-
ne per le ricerche di archivio. Dunque, diventa specialista degli aspetti 
sociali e culturali del Medioevo, producendo un lavoro di riscoperta glo-
bale del periodo che, basato su ricerche documentali, la impone — fin da-
gli anni 1940 — come uno dei maggiori medioevisti del Novecento, no-
nostante le ritrosie e le contestazioni di parte del mondo accademico messo 
a disagio dai suoi studi «controcorrente» su un’epoca storica spesso pre-
sentata come oscura, decadente e barbarica. «Sin dai tempi della Scuola 
di Paleografia — scrive rievocando gli esordi — non vedevo l’ora di 
condividere con altri la rivelazione che, durante gli studi, avevo avuto 
del Medioevo. Sapevo che questo era l’argomento che più mi stava a 
cuore, quello a cui avrei dedicato tutta me stessa. Tuttavia, volevo pro-
cedere con piena cognizione di causa, in modo maturo e ponderato, e so-
lo quando avessi raccolto sufficienti elementi al riguardo. Bisognava da-
re ragione contemporaneamente della serenità delle abbazie romaniche, 
del lirismo delle cattedrali gotiche, della raffinatezza della tradizione 
cortese, e anche del profondo e duraturo equilibrio della società medie-
vale, orientata verso la pienezza degli individui. Ora, dieci anni dopo es-
sere uscita dalla Scuola, e senza avere smesso un istante di lavorare alla 
questione e di documentarmi, mi sentivo pronta a cimentarmi»4. Riuscita 
indubitabilmente nell’impresa, diversi anni e diverse pubblicazioni dopo 
la Pernoud può dunque concludere impartendo un insegnamento altamen-
te significativo quando avverte che «“Medioevo” si dovrebbe sempre 

                                                      
3 Ibid., p. 229. 
4 Ibid., p. 157. 
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scriverlo tra virgolette»5, cosa che dunque faccio almeno nel proseguo di 
questo articolo. 

Cultrice di pittura — importante è la sua amicizia con il pittore, in-
cisore, illustratore e scultore francese Henri-Émile-Benoît Matisse (1869-
1954)6, e profondo il fascino che su di lei esercita l’arte degl’«indiani» del-
l’America Settentrionale, da lei visitata approfonditamente e a più riprese 
—, cattolica di grande fede, «laica consacrata»7 — come informa la pit-
trice e scultrice francese Marie-Michèle Poncet, sua grande amica —, pub-
blica una cinquantina di opere — a cui si aggiungono articoli, produzioni 
divulgative per ragazzi e CD-Rom —, di cui molte disponibili anche in 
lingua italiana. Fra esse spiccano La poésie médiévale française; Vie et 
mort de Jeanne d’Arc. Les témoignages du procès de réhabilitation 
1450-1456; Les croisés; Un Chef d’état, saint Louis de France; 8 mai 
1429, la libération d’Orléans; L’histoire racontée à mes neveux; Les 
Hommes de la Croisade; Les Gaulois; Sources de l’art roman, scritto con 
la sorella Madeleine Pernoud (1912-1990) e con Marie-Madeleine Davy 
(1903-1998), storica e filosofa; Saint Louis et le crépuscule de la féodali-
té; I santi nel Medioevo8; Storia della borghesia in Francia. Dalle origini 

                                                      
5 EADEM, Medioevo. Un secolare pregiudizio, trad. it., Bompiani, Milano 1992, 
p. 17, nota 1.  
6 La studiosa riferisce una frase di Matisse, polemica verso la prassi di conside-
rare e di descrivere negativamente il «Medioevo» opponendovi la «riscossa» 
delle «magnifiche sorti e progressive» (GIACOMO LEOPARDI [1798-1837], Can-
ti, 1845, XXXIV. La ginestra, o fiore del deserto [1836], v. 51) della modernità, 
che inizierebbero dal Rinascimento inteso appunto come «rinascita» dopo la 
«barbarie», rievocando un episodio autobiografico del 1944: «Rivedo Matisse 
avvolto nel suo mantello che mi accoglie sulla porta. Mi dice: “Il Rinascimento è 
la decadenza!” Nulla poteva farmi a quel punto più piacere. E che sorpresa 
sentirlo pronunciare giudizi così profondamente in linea con il mio stesso pen-
siero! L’entusiasmo della sottoscritta deve averlo senza dubbio divertito. In 
quell’occasione discorremmo dell’arte nel Medioevo e in particolare di come, 
nel corso del secolo XVI, venne in qualche modo concepita la figura dell’ar-
tista» (R. PERNOUD, Testimoni della luce, Prefazione di Blandine de Dinechin, 
Presentazione di Laetizia de Traversay, trad. it. a mia cura e con mia Postfazio-
ne, Gribaudi, Milano 1999, p. 31). 
7 MARIE MICHELE PONCET, Per l’amica Régine, in Tracce. Rivista internazionale 
di Comunione e Liberazione, anno XXV, n. 10, Milano novembre 1998, p. 49. 
8 Cfr. R. PERNOUD, I santi nel Medioevo, trad. it., Rizzoli, Milano 1986. 
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all’inizio dell’età moderna9; Isambour: la reine captive; Giovanna d’Arco, 
scritto con la storica Marie-Véronique Clin10; Riccardo Cuor di Leone11; 
La Vergine e i Santi nel Medioevo12; Bianca di Castiglia. Una storia di 
buongoverno13; Immagini della donna nel Medioevo14; Storia e visioni di 
sant’Ildegarda. L’enigmatica vita di un’umile monaca del Medioevo che 
divenne confidente di papi e imperatori15; Jardins de monastères; Saint 
Jérôme: père de la Bible, scritto con Madeleine Pernoud; La spiritualità 
di Giovanna d’Arco16; Medioevo, un secolare pregiudizio17; I Templari18; 
Storia di una scrittrice medievale. Cristina da Pizzano19; Eleonora d’A-
quitania20; La donna al tempo delle cattedrali. Civiltà e cultura femmini-
le nel Medioevo21; ed Eloisa e Abelardo22. Autobiografici sono Testimoni 
della luce e Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo. Insomma, un la-
scito immenso, costantemente guidato da un criterio unitario che fa della 

                                                      
9 Cfr. EADEM, Storia della borghesia in Francia. Dalle origini all’inizio dell’e-
tà moderna, trad. it., Jaca Book, Milano 1986. 
10 Cfr. EADEM e MARIE-VÉRONIQUE CLIN, Giovanna d’Arco, trad. it., Città 
Nuova, Roma 1987. 
11 Cfr. R. PERNOUD, Riccardo Cuor di Leone, trad. it., Rusconi, Milano 1989. 
12 Cfr. EADEM, La Vergine e i Santi nel Medioevo, trad. it., Piemme, Casale 
Monferrato (Alessandria) 1994.  
13 Cfr. EADEM, Bianca di Castiglia. Una storia di buongoverno, trad. it., ECIG, 
Genova 1994. 
14 Cfr. EADEM, Immagini della donna nel Medioevo, trad. it., Jaca Book, Milano 
1998. 
15 Cfr. EADEM, Storia e visioni di sant’Ildegarda. L’enigmatica vita di un’umile 
monaca del Medioevo che divenne confidente di papi e imperatori, trad. it., 
Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 1996. 
16 Cfr. EADEM, La spiritualità di Giovanna d’Arco, trad. it., Jaca Book, Milano 
1999. 
17 Cfr. EADEM, Medioevo, un secolare pregiudizio, trad. it., Bompiani, Milano 
2001. 
18 Cfr. EADEM, I Templari, trad. it., Effedieffe, Milano 2002; cfr. la recensione 
di MARCO TANGHERONI (1946-2004), in Cristianità, anno XXII, n. 232-233, 
agosto-settembre 1994, pp. 17-18. 
19 Cfr. EADEM, Storia di una scrittrice medievale. Cristina da Pizzano, trad. it., 
Jaca Book, Milano 2010. 
20 Cfr. EADEM, Eleonora d’Aquitania, trad. it., Jaca Book, Milano 2012. 
21 Cfr. EADEM, La donna al tempo delle cattedrali. Civiltà e cultura femminile 
nel Medioevo, trad. it., Lindau, Torino 2017. 
22 Cfr. EADEM, Eloisa e Abelardo, trad. it., Jaca Book, Milano 2017. 
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studiosa un esempio d’impegno metodologico e di vita cristiana: «quello 
che lei perseguiva con la sua opera aveva un centro, una ragione: la fede 
in Dio, l’amore alla Chiesa, la familiarità e la comunione con i santi»23. 

 
2. La Pernoud ha fatto tesoro delle indicazioni fondamentali di co-

loro che ella considera in qualche modo «maestri» — di area francofona 
— nell’opera di riscoperta del «Medioevo»24: lo storico della letteratura 
francese Léon Gautier (1832-1897)25; lo storico Henri Pirenne (1862-
1935)26; il filologo Joseph Bédier (1864-1938)27; lo storico della lettera-
tura francofona continentale, nonché impresario teatrale Gustave Cohen 
(1879-1958), ebreo convertito al cattolicesimo nel 194328; e lo storico 
dell’arte, incisore e poeta Henri Joseph Focillon (1881-1943)29, tutti fran-

                                                      
23 M. M. PONCET, Per l’amica Régine, cit., p. 49. Cfr. anche i miei ricordi della 
storica, Si è spenta la luce del Medioevo, in Secolo d’Italia, Roma 24-4-1998, 
nonché, Inviata speciale nel passato, in Tracce. Rivista internazionale di Co-
munione e Liberazione, anno XXV, n. 7, Milano luglio-agosto 1998, pp. 46-48, 
che peraltro incorrono in un errore biografico corretto nella mia Postfazione a 
R. PERNOUD, Testimoni della luce, cit., pp. 65-66. 
24 Cfr. R. PERNOUD, Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo, cit., pp. 157 e 230. 
25 Cfr. almeno LÉON GAUTIER, La cavalleria, ed. ridotta con Premessa di Jac-
ques Levron (1906-2004), trad. it., Massimo, Milano 1965.  
26 Cfr. almeno HENRI PIRENNE, Storia d’Europa dalle invasioni al XVI secolo, 
trad. it., Sansoni, Firenze 1971; Storia economica e sociale del Medioevo, trad. 
it., Garzanti, Milano 1972; Maometto e Carlomagno, trad. it., con Prefazione di 
Ovidio Capitani (1930-2012), Laterza, Roma-Bari 2000; Le città del Medioevo, 
trad. it., Laterza, Roma-Bari 2007; e L’opera dello storico, trad. it., Bibliopolis, 
Napoli 2007. 
27 Cfr. almeno JOSEPH BÉDIER, Les légendes épiques. Recherches sur la forma-
tion des Chansons de geste, 4 voll., Champion, Parigi 1908-1913. 
28 Cfr. almeno GUSTAVE COHEN (a cura di), Histoire de la mise en scène dans le 
théâtre religieux français du Moyen Âge, n. ed. riveduta e accresciuta, Champion, 
Parigi 1926; Le Miracle de Théophile, Delagrave, Parigi 1934; La grande clarté 
du Moyen Âge, Gallimard, Parigi 1945; Le théâtre en France au Moyen Âge, 2a 
ed. riveduta, P.U.F.-Presses Universitaires de France, Parigi 1948; e Le Théâtre 
français en Belgique au Moyen Âge, La Renaissance du Livre, Bruxelles, 1953. 
29 Cfr. almeno HENRI FOCILLON, L’arte dell’Occidente, trad. it., Einaudi, Tori-
no 1965; Scultura e pittura romanica in Francia, seguito da Vita delle forme, 
prefazione di Enrico Castelnuovo (1929-2014), trad. it., Einaudi, Torino 1972; 
Vita delle forme, seguito da Elogio della mano, prefazione di E. Castelnuovo, 
trad. it., Einaudi, Torino 1990; Raffaello, prefazione di Marco Bussagli, trad. it., 
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cesi, tranne Pirenne, belga, e Cohen, franco-belga, senza dimenticare 
«istituzioni» del mondo accademico francese come gli storici Lucien 
Febvre (1878-1956)30; Marc Léopold Benjamin Bloch (1886-1944)31; 
Fernand Paul Achille Braudel (1902-1985)32; Louis Sigismond Isaac 
Halphen (1880-1950)33, anch’egli archivista paleografo all’École Natio-
nale des Chartes, che — scrive la Pernoud — «[...] ha corretto la mia tesi 
di dottorato, un grande storico e un grande uomo estremamente simpati-
co»34; nonché la «scuola delle Annales», cosiddetta dal periodico Anna-
les d’histoire économique et sociale — tuttora esistente e pubblicato dal 
1994 con il titolo Annales. Histoire. Sciences sociales —, fondato nel 
1929 da Bloch e da Febvre, a cui si è presto associato Pirenne e nella se-
conda metà degli anni 1950 passato alla responsabilità di Braudel. 

Si è rivelata, dunque, «vertice» di un gruppo «ideale» di studiosi 
francofoni a vario titolo del «Medioevo», capaci di portare a compimento 

                                                                                                                                  
Medusa, Milano 2002; Rembrandt, a cura di Federico Ferrari, trad. it., Abscon-
dita, Milano 2002; Albrecht Dürer, trad. it., Abscondita, Milano 2004; Piero 
della Francesca, con uno scritto di Andrea Emiliani, trad. it., Abscondita, Mila-
no 2004; Estetica dei visionari: Daumier, Rembrandt, Piranesi, Turner, Tinto-
retto, El Greco, trad. it., Abscondita, Milano 2006; e L’anno mille, con uno 
scritto di Carlo Bertelli, trad. it., SEI, Milano 2010.  
30 Cfr. almeno LUCIEN FEBVRE, Martin Lutero, trad. it., Laterza, Roma-Bari 
1982; Il Reno. Storia, miti, realtà, trad. it., Donzelli, Roma 1998; La nascita del 
libro, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2011, scritto con lo storico francese Henri-
Jean Louis Paul Martin (1924-2007); e L’Europa. Storia di una civiltà, trad. it., 
Feltrinelli, Milano 2014. 
31 Cfr. almeno MARC BLOCH, La società feudale, trad. it., Einaudi, Torino 1999; 
Lavoro e tecnica nel Medioevo, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2005; Apologia 
della storia, trad. it., Einaudi, Torino 2009; Che cosa chiedere alla storia?, trad. 
it., Castelvecchi, Roma 2014; e I re taumaturghi, trad. it., Einaudi, Torino 2016.  
32 Cfr. almeno FERNAND BRAUDEL, Scritti sulla storia, trad. it., Bompiani, Mi-
lano 2003; Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidia-
no (secoli XV-XVIII), trad. it., Einaudi, Torino 2006; Civiltà e imperi del Medi-
terraneo nell’età di Filippo II, trad. it., 2 voll., Einaudi, Torino 2010; Storia, 
misura del mondo, trad. it., il Mulino, Bologna 2015; e Mediterraneo, trad. it., 
Bompiani, Milano 2017. 
33 Cfr. almeno LOUIS HALPHEN, Études critiques sur l’histoire de Charlemagne, 
Alcan, Parigi 1921; Eginhard. Vie de Charlemagne, Champion, Parigi 1923, da 
lui tradotto, edito e curato; Charlemagne et l’Empire carolingien, Albin Michel, 
Parigi 1947. 
34 R. PERNOUD, Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo, cit., p. 230. 
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l’opera dei «pionieri»: il sociologo Léo Moulin (1906-1996)35; lo storico 
della tecnologia Jean Gimpel (1918-1996)36, con il quale, nel 1992, la 
Pernoud ricorda «un’amicizia di più di trent’anni»37; lo storico della tec-
nologia Bertrand Gille (1920-1980)38; lo storico Raymond Oursel (1921-
2008)39; il monaco benedettino ed editore dom Angelico Surchamp (1924-
2018)40, fondatore nel 1951 delle Éditions Zodiaque nell’abbazia Sainte-
Marie de la Pierre-qui-Vire di Saint-Léger-Vauban nel dipartimento del-
l’Yonne, sempre nella regione Borgogna-Franca Contea41 — «grazie par-
ticolarmente alla collezione di dom Angelico Surchamp, il disprezzo che in 
generale si nutriva per l’arte medievale sarebbe ben presto svanito»42, ha 

                                                      
35 Cfr. almeno LÉO MOULIN, La vita quotidiana dei monaci nel Medioevo, trad. 
it., Mondadori, Milano 1989; La vita degli studenti nel Medioevo, trad. it., Jaca 
Book, Milano 1992; e La vita quotidiana secondo san Benedetto, trad. it., Jaca 
Book, Milano 2016. Utile per apprezzare la figura di questo studioso è l’auto-
biografia: cfr. IDEM, Itinerario spirituale di un agnostico, trad. it., Leonardo, 
Milano 1996. 
36 Cfr. almeno JEAN GIMPEL, La Révolution industrielle du Moyen Âge, Seuil, 
Parigi 1975; I costruttori di cattedrali, trad. it., edizione illustrata, Jaca Book, 
Milano 1982; e Sviluppo tecnologico medioevale e Terzo Mondo, intervista a 
cura di Luciano Benassi, in Cristianità, anno XIV, n. 134-135, giugno-luglio 
1986, pp. 11-13. 
37 R. PERNOUD, Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo, cit., p. 230. 
38 Cfr. almeno BERTRAND GILLE (a cura di), Histoire des techniques: technique 
et civilisations, technique et sciences, Gallimard, Parigi 1978, e Les ingénieurs 
de la Renaissance, Seuil, Parigi 1978. 
39 Cfr. almeno RAYMOND OURSEL (a cura di), Le procès de condamnation de 
Jeanne d’Arc, Prefazione di Michel Riquet S.J. (1898-1993), Denoël, Parigi 
1959; Pellegrini nel Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari, trad. it, Jaca 
Book, Milano, 1996, nonché L. MOULIN, La civiltà dei monasteri, trad. it., Jaca 
Book, Milano 1985. 
40 Cfr. almeno DOM ANGELICO SURCHAMP e YANG XIN, L’architettura, trad. it. 
Servitium, Milano 2001. Sulla figura del monaco benedettino, cfr. ANDREA BAR-

TELLONI, Angelico Surchamp riscoprì la bellezza del Medio Evo, in La nuova 
Bussola Quotidiana, Monza 26-3-2018, nel sito web <http://www.lanuovabq.it/-
it/angelico-surchamp-riscopri-la-bellezza-del-medio-evo> (i siti web dell’articolo 
sono stati consultati il 21-6-2018). 
41 Cfr. CÉDRIC LESEC (a cura di), Zodiaque. Le monument livre, Éditions Sté-
phane Bachès-ENS Éditions, Lione 2012.  
42 R. PERNOUD, Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo, cit., p. 175. Ho mo-
dificato la traduzione. 
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scritto la Pernoud —, tutti francesi, tranne Moulin, belga. A loro è certa-
mente lecito associare, sempre idealmente, lo storico belga Léopold Ge-
nicot (1914-1995)43, gli storici e agronomi francesi «più anziani» Roger 
Grand (1874-1962) e Raymond Delatouche (1906-2002)44, quest’ultimo 
anch’egli archivista paleografo all’École Nationale des Chartes, nonché 
l’ingegnere agronomo e storico dell’arte Pierre du Colombier (pseudoni-
mo di Pierre Poinçon de la Blanchardière, 1889-1975)45. 

A questo «gruppo» si deve gran parte della riscoperta «recente» — 
in area francofona — della vera cifra identitaria del cosiddetto «Medioe-
vo», una espressione adoperata dapprima con semplice intento di perio-
dizzazione storica — dunque in modo non malizioso —, ma presto cari-
cata di disprezzo intenzionale da autori protestanti e proto-illuministi46. 
Penetrata nell’insegnamento scolastico di ogni ordine e di ogni grado, l’e-
spressione e la sua semantizzazione negativa sono tracimate nel linguaggio 
comune: eppure resta una delle più grandi fake news della storia. Nell’o-
pera di vera e propria contro-informazione, sviluppatasi poi in un’azione di 
restaurazione della verità storiografica a partire dal riequilibrio dei valori 
lessicali, linguistici e semantici impiegati spesso con leggerezza, ma pure 
di frequente con intento ideologico, e dunque di ri-informazione, di ri-

                                                      
43 Cfr. almeno LEOPOLD GÉNICOT, Profilo della civiltà medioevale, trad. it., Vi-
ta e Pensiero, Milano 1968, e La noblesse dans l’Occident médiéval, Variorum 
Reprints, Londra 1982. 
44 Cfr. almeno ROGER GRAND e RAYMOND DELATOUCHE (1906-2002), Storia 
agraria del Medioevo, trad. it., Il Saggiatore, Milano 1981. La liceità dell’asso-
ciazione proposta è testimoniata da R. PERNOUD, J. GIMPEL e R. DELATOUCHE, 
Le Moyen Âge pour quoi faire?, Stock, Parigi 1986. 
45 Cfr. almeno PIERRE DU COLOMBIER, Histoire de l’Art, Fayard, Parigi 1945, e 
Les chantiers des cathédrales. Ouvriers. Architectes. Sculpteurs, Picard, Parigi 
1973. 
46 Cfr. RAFFAELLO MORGHEN (1896-1983), Il Medioevo nella storiografia del-
l’età moderna, in Nuove questioni di storia medioevale, Marzorati, Milano 1964, 
pp. 1-36; GIORGIO FALCO (1888-1966), La polemica sul medioevo, Guida, Napoli 
1977; LUDOVICO GATTO, Viaggio attorno al concetto di Medio Evo, con Introdu-
zione di Fulvio Tessitore, Bulzoni, Roma 1977; e M. TANGHERONI, La «Leggen-
da nera» sul Medioevo, in Cristianità, anno VI, n. 34-35, febbraio-marzo 1978, 
pp. 6-9. Una «scheda» sulla questione è il mio Medioevo, in GIANPAOLO BARRA, 
MARIO A. IANNACCONE e MARCO RESPINTI (a cura di), Dizionario elementare di 
apologetica, Istituto di Apologetica, Milano 2015, pp. 328-331. 
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formazione e di ri-inculturazione della verità stessa, la Pernoud, di tutto 
quel «gruppo», è assurta a ispiratrice e a punto di riferimento. 

 
3. Tutto è cominciato, dopo la tesi di dottorato, con il secondo libro 

della specialista francese, primo sul «Medioevo», Lumière du Moyen Âge47, 
pubblicato nel 1945, anno apparentemente ben poco adatto, al termine del-
la Seconda Guerra Mondiale (1939-1845), per parlare di luce. Nell’epoca 
degli slogan e dei sound bite, o soundbite, il titolo efficace e sintetico di 
quell’opera — che avrebbe fatto felice lo scrittore statunitense Mark Twain 
(pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910)48 e che per asso-
nanza terminologica fa il paio con un titolo contemporaneo di uno dei 
«maestri» della Pernoud49 — irrompe invece come fulmine a ciel sereno e 
rompe il consenso sia accademico sia popolare su «ciò che si crede di sape-
re» e che dunque si ripete acriticamente, facendosi dapprima, comprensibil-
mente, «grido di liberazione», quindi «grido di guerra»50, dunque asserzio-
ne, orgogliosa, e lecitamente pronunciata su solida base scientifica, infine 
più «composizione di luogo»51 che motto. Ed è qui che la storia scientifica 
della Pernoud incontra quella associativa di Alleanza Cattolica. 

                                                      
47 Cfr. R. PERNOUD, Lumière du Moyen Âge, Grasset, Parigi 1945. 
48 «Le proporzioni giuste di una massima: un minimo di suono per un massimo 
di senso» (MARK TWAIN, olografo del 12 dicembre 1897 riprodotto poi a stam-
pa nella raccolta di massime Pudd’nhead Wilson’s New Calendar ripubblicate 
come esergo dei capitoli che compongono il romanzo Following the Equator: A 
Journey Around the World — edito anche con il titolo More Tramps Abroad — 
del 1897, cfr. ibid., capitolo XXIII). 
49 Cfr. G. COHEN, La grande clarté du Moyen Âge, cit. 
50 Questo è il senso etimologico del termine slogan, anglicizzazione dell’e-
spressione in lingua Gàidhlig, il gaelico scozzese, sluagh-ghairm dove il primo 
termine significa «armata» e il secondo «grido». 
51 La «composición viendo el lugar», la «composizione di luogo», consiste nel 
«vedere con la vista dell’immaginazione il luogo fisico, dove si trova la cosa che 
voglio contemplare» (SANT’IGNAZIO DI LOYOLA [1491-1556], Esercizi Spirituali, 
n. 47, in IDEM, Esercizi Spirituali e Magistero, trad. it. a cura della Commissione 
della Provincia Italiana S.J., ed. a cura di Pietro Schiavone S.J., San Paolo, Cini-
sello Balsamo (Milano) 2004, p. 60). A commento, cfr. DON PIETRO CANTONI, Il 
viaggio dell’anima. Commentario teologico-spirituale al libro degli Esercizi Spi-
rituali di Sant’Ignazio di Loyola, D’Ettoris, Crotone 2018, su cui cfr. DON GIO-

VANNI POGGIALI, Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola: un viaggio 
dell’anima, in Cristianità, anno XLVI, n. 390, marzo-aprile 2018, pp. 49-53. 
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4. Lumière du Moyen Âge viene pubblicato in traduzione italiana a 
Roma nel 1978 per i tipi di Volpe — la casa editrice fondata nel 1962 da 
Giovanni Volpe (1906-1984), figlio dello storico Gioacchino (1876-1961) 
— con il titolo Luce del Medioevo e un saggio introduttivo del medioevi-
sta Marco Tangheroni52, socio fondatore di Alleanza Cattolica nelle cui 
file milita dal 1970, divenendo dal 1993 responsabile della Regione To-
scana e membro del capitolo nazionale dell’associazione53. Come, infatti, 
attesta in quella sede Tangheroni, l’idea di proporre la traduzione e l’edi-
zione italiane del testo fu, nella seconda metà degli anni 1970, di Gio-
vanni Cantoni, fondatore di Alleanza Cattolica e oggi suo reggente nazio-
nale emerito54. Una volta pubblicato, in un tempo storico in cui la «buona 
stampa» scarseggiava, Luce del Medioevo è entrato nella selezione libra-
ria proposta dall’associazione a militanti, simpatizzanti e amici, diventan-
do un testo imprescindibile per la formazione culturale cattolica in primis 
dei militanti, quindi, in «seconda battuta» — «per default» —, di simpa-
tizzanti e amici, secondo lo stile e il carisma contro-rivoluzionari propri 
dell’associazione a cui sono legati anche, dove necessario, il compito e il 
dovere della contro-informazione se non addirittura della re-informazione 
e della semplice informazione, quando i successi progressivi ottenuti dal-
l’opera di demolizione rivoluzionaria della verità se non altro culturale 
producono il passaggio dalla disinformazione alla rimozione. 

Leggendo la storia in chiave teologica55, Alleanza Cattolica non ha 
mai idealizzato il «Medioevo» come una «società perfetta», ma ha sempre 
coltivato il riferimento ideale a quell’epoca storica nella misura in cui que-

                                                      
52 Cfr. R. PERNOUD, Luce del Medioevo, trad. it. con una Presentazione di M. 
Tangheroni, Volpe, Roma 1978. 
53 Cfr. il ricordo Marco Tangheroni (1946-2004), in Cristianità, anno XXXIII, n. 
321, gennaio-febbraio 2004, e MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Ses-
santotto alla «nuova evangelizzazione». Una piccola storia per grandi desideri, 
Presentazione di don Luigi Negri, Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 
2004, p. 29. 
54 M. TANGHERONI, Presentazione, cit., p. 8, e IDEM, «Lumière du Moyen Âge», 
in R. PERNOUD, Luce del Medioevo, nuova ed. it. accresciuta a mia cura, prefa-
zione di don L. Negri, contributi di Massimo Introvigne e M. Tangheroni, Gri-
baudi, Milano 2000, p. 26. 
55 Cfr. ROGER-THOMAS CALMEL O.P. (1914-1975), Teologia della storia, trad. 
it., Edizioni Kolbe, Seriate (Bergamo) 2014; e DOM PROSPER GUÉRANGER 
(1805-1875), Il senso cristiano della storia, trad. it., Amicizia Cristiana, Chieti 
2005. 
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sta ha incarnato, pur con tutti i limiti dell’umano, quella che, proprio in 
margine a un testo della Pernoud, ho avuto l’occasione di indicare, con 
una boutade — ma serissima —, come un’epoca in cui «gli uomini hanno 
preso sul serio la Rivelazione e hanno agito di conseguenza»56. Molto 
più precisamente e opportunamente si esprime Papa Leone XIII (1878-
1903): «Ci fu un tempo in cui la filosofia dell’evangelo governava gli 
Stati: quando la forza e la sovrana influenza dello spirito cristiano era 
entrata bene addentro nelle leggi, nelle istituzioni, nei costumi dei popo-
li, in tutti gli ordini e apparati dello Stato; quando la religione di Gesù 
Cristo, posta solidamente in quell’onorevole grado che le spettava, an-
dava fiorendo all’ombra del favore dei prìncipi e della dovuta protezione 
dei magistrati; quando procedevano concordi il sacerdozio e l’impero, 
stretti avventurosamente fra loro per amichevole reciprocità di servigi. 
Ordinata in tal modo la società, apportò frutti che più preziosi non si po-
trebbe pensare, dei quali dura e durerà la memoria, affidata a innumere-
voli monumenti storici, che nessun artificio di nemici potrà falsare od 
oscurare»57. 

 
5. Consapevole che il «Medioevo» non sia solo «luce», ma che è 

malizioso e ideologico descriverlo solo come «buio», Alleanza Cattolica, 
alla scuola di molti maestri, ha negli anni imparato a chiamare più pro-
priamente quella lunga stagione — vituperata come «di mezzo» nel senso 
di trascurabile per la sua inutilità e dimenticabile per la sua dannosità — 
con l’espressione «Cristianità»58, nella fattispecie «Cristianità romano-
germanica», dove l’aggettivo ricorda opportunamente che si tratta di 
«una» delle cristianità realizzatesi storicamente, ovvero che nella storia 
ne sono state realizzate diverse: per esempio quella «armena», la prima 
della storia; o quella «bizantina»; oppure — più «recentemente» e come 
«ampliamento» occidentale e modificazione di quella romano-germanica 
                                                      
56 M. RESPINTI, Postfazione, in R. PERNOUD, Testimoni della luce, cit., p. 67.  
57 LEONE XIII, Lettera enciclica «Immortale Dei» sulla costituzione cristiana 
degli Stati, del 1°-11-1885. 
58 Cfr. del pensatore e uomo d’azione cattolico brasiliano PLINIO CORRÊA DE 

OLIVEIRA (1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cin-
quantenario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo e documenti 
integrativi, a cura e con Presentazione di G. Cantoni, Sugarco, Milano 2009, 
Appendice I, Prima e dopo, 3. Note sul concetto di Cristianità. Carattere spiri-
tuale e sacrale della società temporale e sua «ministerialità», pp. 219-242, e 
11. La civiltà cristiana del Medioevo, una Cristianità nella storia, pp. 301-312. 
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europea — quella «magnoeuropea»59, di cui un momento forte, topico e 
addirittura fondante è la percezione della «natura di Nuovo Mediterraneo 
dell’Oceano Atlantico»60. Ovvero che la Magna Europa, la Grande Euro-

                                                      
59 Cfr. dello storico neerlandese della cultura HENDRIK BRUGMANS (1906-
1997), Magna Europa, in Les Cahiers de Bruges. Recherches européennes, an-
no 5°, I, Bruges marzo 1955, pp. 108-115, soprattutto p. 115. Cfr. lo sviluppo 
del concetto in G. CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Eu-
ropa. L’Europa fuori dall’Europa, D’Ettoris, Crotone 2007, recensito da M. IN-

TROVIGNE in Cristianità, anno XXXIV, n. 335, maggio-giugno 2006, pp. 19-22, 
e commentato dal filosofo, storico e letterato argentino ALBERTO CATURELLI 
(1927-2016), «Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa»: lettura e bilancio 
di «un’opera che fa pensare», trad. it., in Cristianità, anno XXXV, n. 341-342, 
maggio-agosto 2007, pp. 39-43, sul quale cfr. Alberto Caturelli: nota bio-
bibliografica, ibid., p. 41, e il ricordo Alberto Caturelli (1927-2016), in Cristia-
nità, anno XLIV, n. 382, ottobre-dicembre 2016, pp. 47-48. Il tema viene ripre-
so ed elaborato da G. CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La 
coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 
2008.  
60 G. CANTONI, Presentazione, p. 22, che rimanda al confronto con A. CATU-

RELLI, Il Nuovo Mondo riscoperto. La scoperta, la conquista, l’evangelizzazio-
ne dell’America e la cultura occidentale, trad. it., con Prefazione di Pier Paolo 
Ottonello, Edizioni Ares, Milano 1992, pp. 368-370. Stabiliti la prospettiva, 
l’itinerario e l’orizzonte con lo scrittore, poeta, storico, pensatore e politico cat-
tolico svizzero GONZAGUE DE REYNOLD (1880-1970), La Casa Europa. Co-
struzione, unità, dramma e necessità, trad. it., con Presentazione e a cura di G. 
Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2015 — recensito da Paolo Mazzeranghi in Cristia-
nità, n. 382, cit., pp. 51-58 —, contributi alla nozione di «ampliamento» occi-
dentale della Cristianità romano-germanica europea nella Cristianità magnoeu-
ropea sono almeno PIERRE CHAUNU (1923-2009), L’espansione europea dal 
XIII al XV secolo, trad. it., a cura di Roman Rainero, Mursia, Milano 1979 — 
con un primo inquadramento della figura dello storico e demografo calvinista 
francese nel mio Il genocidio giacobino, in Il Foglio quotidiano, anno XIV, n. 
296, Roma 12-12-2009, p. IX — e RENATO CIRELLI, L’espansione europea del 
mondo. Ascesa, crisi e declino di un’aspirazione imperiale, D’Ettoris, Crotone 
2017. Contributi alla nozione di «modificazione» della Cristianità romano-
germanica europea nella Cristianità magnoeuropea sono dello storico statuniten-
se LOUIS HARTZ (1919-1986), The Founding of New Societies. Studies in the 
History of the United States, Latin America, South Africa, Canada, and Austral-
ia, con contributi di Kenneth Douglas McRae (1963-2015), Richard McGee 
Morse (1922-2001), Richard Newton Rosecrance e Leonard Monteath Thomp-
son, Harcourt, Brace & World, Inc., New York 1964, e dello storico belga 
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pa — spiega Cantoni, facendo ricorso a Pirenne, uno dei «maestri» indi-
cati dalla Pernoud —, è il «[...] mondo umano nato dall’espansione degli 
europei non solo in quel subcontinente dell’Asia che è l’Europa, ma nelle 
Americhe, in Africa e in Oceania, così come la Magna Grecia è stata an-
zitutto la “Grecia di fuori”, ma, in ultima analisi, la Grecia in tutta la 
sua maturazione. E questo può avvenire, soprattutto e anzitutto, grazie 
all’acquisizione di una consapevolezza “atlantica”, sostitutiva di quella 
“mediterranea”, spezzata in due, secondo la fondamentale notazione 
dello storico belga Henri Pirenne [...], dall’espansione islamica, per cui i 
lontani cowboy del Far West degli Stati Uniti d’America e gli ancor più 
lontani gaucho argentini sono europei a pieno titolo diversamente dagli 
abitanti dell’altra sponda del Mediterraneo, senza entrare nel merito 
dello statuto delle minoranze cristiane d’area»61. 

Non a caso, l’organo ufficiale che Alleanza Cattolica pubblica re-
golarmente dal 1973 con diversa periodicità s’intitola Cristianità. 

 
6. Eppure l’espressione «Medioevo» — in origine coniata, come 

detto, in virtù di una periodizzazione storica, quindi stravolta per essere 
inserita nell’arsenale concettuale-propagandistico rivoluzionario — conser-
va una funzionalità e persino un valore anche per il contro-rivoluzionario.  

Quanto alla funzionalità, è l’espressione adoperata «da tutti», sia co-
munemente sia accademicamente, per designare la Cristianità romano-ger-
manica; quindi ogni opera di contro-informazione, re-informazione e in-
formazione che in questo ambito voglia svolgere efficace azione di for-
mazione culturale non può prescindervi. Si tratterà certo di (ri)educare l’in-
terlocutore a un uso critico dell’espressione, dunque finalmente a un suo 
abbandono, ma si tratta di un iter né scontato né, verosimilmente, breve e 
tenerne pertanto sempre conto costituisce segno di realismo. 

Quanto al suo valore, fa testo l’ermeneutica proposta da Cantoni nel-
l’intervento pronunciato nell’ambito del XX Meeting per l’Amicizia fra i 
Popoli il 22 agosto 2000 a presentazione della nuova edizione italiana ac-
cresciuta proprio di Luce del Medioevo, pubblicata in quell’anno giubilare, 

                                                                                                                                  
CHARLES VERLINDEN (1907-1996), Le origini della civiltà atlantica, 1966, trad. 
it., Avanzini e Torraca, Roma 1968. 
61 G. CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della 
Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, cit., p. 208, che fa riferimento alla 
tesi del passaggio del Mar Mediterraneo da «centro della cristianità» a «frontie-
ra» elaborata in H. PIRENNE, Maometto e Carlomagno, cit., pp. 142-143. 
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che Cristianità ripubblica in questo stesso fascicolo con il titolo redaziona-
le, ma ricavato dal testo, Il «piccolo Medioevo», che trascrive il «grande 
Medioevo»62 sia in memoriam di Régine Pernoud a vent’anni dalla scom-
parsa, sia a ricordo e a sottolineatura del legame strutturale che l’«amicizia 
culturale» con la studiosa francese ha sempre avuto e ha per Alleanza Cat-
tolica, sia — e non da ultimo — per il valore intrinseco della sua «lezione» 
che usa un periodo storico cristiano come metafora della storia intera e del-
la storia personale di ognuno: «il “piccolo Medioevo”» come epoca storica 
— scrive Cantoni ricuperando il senso cronologico-descrittivo originario 
dell’espressione, cioè depurato dalle incrostazioni ideologiche che la Rivo-
luzione vi ha depositato —, «[...] che trascrive il “grande Medioevo”, il 
tempo fra la prima e la seconda venuta di nostro Signore»63.  

In questo senso — profondo, decisivo, ultimativo —, consapevol-
mente o meno, «siamo tutti medioevali» sempre: «conviene» dunque es-
serne consci. 

L’intuizione felice di Cantoni, inoltre, contiene una verità non picco-
la, che interroga anche la teologia della storia: se una cristianità storica si è 
esaurita, o si è trasformata, o è stata abbattuta, nondimeno essa sopravvive, 
cioè perdura, per quanto siano minimi i termini a cui possa essere stata ri-
dotta, nei brandelli che sopravvivono in qualche modo, talora umanamente 
«inspiegabile», dunque misterioso, ovvero provvidenziale, ma senza per 
questo automaticamente escludere sempre l’azione positiva della volontà 
umana; e sopravvivono come «resto», non fosse altro che nella memoria di 
un passato «presente» e «futuro» — cioè ancora possibile64 — di società, 

                                                      
62 Cfr. G. CANTONI, Il «piccolo Medioevo», che trascrive il «grande Medioe-
vo», in questo stesso fascicolo di Cristianità, pp. 23-26. 
63 Ibid., p. 25. 
64 Uso queste formule nel senso in cui Cantoni propone nel 2008, a quarant’anni 
dal cosiddetto Sessantotto, dunque per noi a maggior ragione oggi, nel 2018, a 
50 anni da esso, una «[...] citazione da uno dei miei maestri, Gonzague de Rey-
nold [...], una citazione che faccio assolutamente mia: “Sono stato preso a lungo 
per un uomo del passato, un reazionario. Non si è mai immaginato per un mo-
mento che il richiamo al passato poteva essere una nostalgia dell’avvenire”» (G. 
CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Ma-
gna Europa e il quinto viaggio di Colombo, cit., Introduzione. Quarant’anni 
dopo il Sessantotto, p. 10, che trae la citazione da G. DE REYNOLD, Préface a 
«soi», in Hommage à Gonzague de Reynold, Éditions de la Librairie de 
l’Université, Friborgo 1941, p. 18). Sul Sessantotto, cfr. ENZO PESERICO (1959-
2008), Gli anni del desiderio e del piombo. Sessantotto, terrorismo e Rivoluzio-
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comunità, associazioni e persino singoli, dunque come ideale di restaura-
zione a coronamento dell’opera di nuova evangelizzazione, opera che non 
è mai la semplice riproposizione, del resto impossibile, del passato «passa-
to». 

 
7. Dopo la prima pubblicazione di Luce del Medioevo la storia del-

l’«amicizia culturale» fra Alleanza Cattolica e la Pernoud è proseguita. 
Anzitutto attraverso le «lezioni» di metodo65 e di contenuto che Tanghe-
roni, storico accademico, non ha mai fatto mancare all’associazione, con 
la Pernoud e oltre la Pernoud, sul Medioevo e non solo, persino non 
esclusivamente in ambito storico, ma per esempio anche politico66 e spi-
rituale67. Questo impegno associativo di Tangheroni non inizia certo con 

                                                                                                                                  
ne, Sugarco, Milano 2008, recensito da PIERLUIGI ZOCCATELLI in Cristianità, 
anno XXXVI, n. 346, marzo-aprile 2008, pp. 19-22; IDEM, «voce» Il Sessantot-
to italiano (1968-1977), in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMA-
ZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizionario del Pensiero Forte», a cura di G. Can-
toni, presentazione di Gennaro Malgieri, Cristianità, Piacenza 1997, pp. 221-
222; e SALVATORE CALASSO, Alle origini del Sessantotto, in questo stesso fa-
scicolo di Cristianità, pp. 37-64. 
65 Per un saggio del suo metodo storico, cfr. M. TANGHERONI, Della Storia. In 
margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, a cura di Cecilia Iannella, Pre-
sentazione di David Abulafia, Sugarco, Milano 2008, recensito da SANDRO PE-

TRUCCI (1959-2017) in Cristianità, anno XXXVII, n. 351, gennaio-marzo 2009, 
pp. 53-59, nonché M. TANGHERONI, Cristianità, modernità, rivoluzione. Appun-
ti di uno storico fra «mestiere» e impegno civico-culturale, saggio introduttivo 
di G. CANTONI, La storia come «riassunto», Nota praevia di A. Bartelloni, a cu-
ra di Oscar Sanguinetti con la collaborazione di Stefano Chiappalone, Sugarco, 
Milano 2009, recensito da quest’ultimo, in Cristianità, anno XXXVII, n. 353, 
luglio-settembre 2009, pp. 75-80. 
66 Cfr. per esempio Marco Tangheroni: autopresentazione 1999, in Noi impresen-
tabili, in lo Stato delle Idee, Roma 24-2-1999, pp. 9-16 (pp. 15-16), inserto de il 
Borghese, anno L, n. 8, 24-2-1999, trascritto con lo stesso titolo in Cristianità, 
anno XXXIII, n. 321, cit., p. 16. 
67 Cfr. per esempio M. TANGHERONI, Cammei di santità. Tra memoria e attesa, 
con Presentazione di Cesare Alzati, Pacini, Ospedaletto (Pisa) 2005, nonché la 
sua traduzione e la sua introduzione a LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT 
(1673-1716), Il segreto ammirabile del Santo Rosario, trad. it., Cantagalli, Siena 
2000, pp. 7-28. Intitolato Introduzione a «Il segreto ammirabile del Santo Rosa-
rio» di san Louis Marie Grignion de Montfort, questo testo è trascritto con ade-
guamenti e note redazionali in Cristianità, anno XXXIII, n. 321, cit., pp. 9-16. 
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la pubblicazione di Luce del Medioevo nel 1978, ma da quella data in poi 
si carica anche di quella che ho chiamato «amicizia culturale» con la spe-
cialista francese in virtù della emblematicità che quel suo piccolo grande 
testo assume, certamente in Alleanza Cattolica. Quindi, attraverso un in-
contro diretto con la Pernoud, testimoniato almeno da due interviste che 
la storica ha rilasciato a Cristianità68. Infine, con la ripubblicazione di 
Luce del Medioevo nel 2000, dopo anni di sostanziale irreperibilità del te-
sto dovuta all’esaurirsi della prima edizione e alla chiusura delle edizioni 
Volpe nel 1984, in una nuova edizione italiana accresciuta con i testi 
pubblicati dall’autrice nelle riedizioni francesi successive a quella origi-
nale del 1945 e le citate interviste comparse su Cristianità, oltre al testo 
della Presentazione originale di Tangheroni. 

 
8. Ma un altro fatto trasforma l’«amicizia culturale» di Alleanza Cat-

tolica con la Pernoud in un mosaico suggestivo. L’avventura umana della 
storica francese si è infatti intrecciata con quella di un altro grande uomo di 
cultura e di fede cattolica, un altro francese, un’altra «scoperta» in Italia di 
Cantoni e di Tangheroni: Gustave Thibon (1903-2001), soprannominato «il 
filosofo-contadino» per essere stato autodidatta privo di qualsiasi scolariz-
zazione superiore, ma capace di riflessioni alla scuola di san Tommaso 
d’Aquino (1225-1274) più profonde di quelle di altri tomisti, e ciò detto da 
tomisti insigni — pubblica i primi lavori su invito del filosofo neotomista 
Jacques Maritain (1882-1973) —, pur avendo per tutta la vita adulta colti-
vato le vigne nel paesino natale di Saint-Marcel-d’Ardéche che oggi, al vi-
sitatore che vi arrivasse — come è stata esperienza di chi scrive nell’estate 
2015 — sembra averne dimenticato completamente il nome. 

Thibon è un altro pensatore di riferimento di Alleanza Cattolica, al-
l’insegna del titolo della sua opera forse più nota, Ritorno al reale, del 
194369, pubblicata in traduzione italiana ancora una volta da Volpe nel 
                                                      
68 Cfr. R. PERNOUD, «Il Medioevo: l’unica epoca di sottosviluppo che ci abbia 
lasciato delle cattedrali», intervista a cura di M. Introvigne, in Cristianità, anno 
XIII, n. 117, gennaio 1985, pp. 8-11, e EADEM, Santità, famiglia e società nel 
Medioevo, intervista a mia cura, ibid., anno XXII, n. 227-228, marzo-aprile 
1994, pp. 7-11.  
69 Cfr. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Nuove diagnosi, trad. it., Volpe, 
Roma 1972. «Un autore che verrà molto utilizzato nei gruppi nascenti di [Al-
leanza Cattolica] proprio per spegnere il fascino dell’ideologia attraverso il 
“ritorno al reale” fu il filosofo-contadino francese Gustave Thibon» (M. IN-

VERNIZZI, op. cit., pp. 22-23). Per un primo inquadramento, cfr. SANTE DE AN-
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1972, titolo assunto coscientemente dall’associazione come divisa di pro-
posito e d’impegno contro-rivoluzionari. Quando Thibon dedica l’edizione 
italiana «ai giovani amici pisani che hanno voluto l’edizione italiana di 
questo libro, all’editore Giovanni Volpe che lo ha pubblicato, con viva 
amicizia e gratitudine»70, fa riferimento alla Croce di Alleanza Cattolica in 
Pisa, in cui militava Tangheroni. E uno degli aspetti più coinvolgenti di 
questa vicenda è che il trait d’union fra la Pernoud e Thibon è stato il pa-
dre domenicano Joseph-Marie Perrin (1905-2002), fondatore dell’associa-
zione sacerdotale Caritas Christi nel 1961 e delle fraternità Caritas Christi 
nel 1989, ovvero il confessore che i due «amici di Alleanza Cattolica» 
hanno avuto in comune71. 

 
9. Questa vicenda «europea»72 diventa poi «magnoeuropea» in una 

delle opere fondamentali dello storico statunitense delle idee Russell Amos 
Kirk (1918-1994), Le radici dell’ordine americano. La tradizione europea 
nei valori del Nuovo Mondo73, distillato di uno sforzo enorme e magistrale 

                                                                                                                                  
GELIS, Il cristianesimo radicale del filosofo contadino. Gustave Thibon e il 
creato, Prefazione del cardinal Paul Poupard, Centro Studi Cammarata-Edizioni 
Lussografica, San Cataldo (Caltanissetta) 2017. 
70 G. THIBON, Ritorno al reale. Nuove diagnosi, cit., p. 5; e IDEM, Ritorno al rea-
le. Nuove Diagnosi, in IDEM, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema 
di fisiologia sociale, con Prefazione di Gabriel Marcel (1889-1973), trad. it., a 
mia cura e con mia Premessa, Effedieffe, Milano 1998, pp. 149-322 (p. 149). 
71 Cfr. R. PERNOUD, Testimoni della luce, cit., e JOSEPH-MARIE PERRIN O.P. e G. 
THIBON, Simone Weil. Come l’abbiamo conosciuta, trad. it., Àncora, Milano 2000. 
72 Cfr. G. CANTONI, Le radici cattoliche dell’Europa, in il Timone. Mensile di in-
formazione e formazione apologetica, anno VIII, n. 58, dicembre 2006, pp. 44-45, 
ora in IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Ma-
gna Europa e il quinto viaggio di Colombo, cit., pp. 127-130. 
73 Cfr. RUSSELL AMOS KIRK, Le radici dell’ordine americano. La tradizione 
europea nei valori del Nuovo Mondo, con un Epilogo di Frank Joseph Shake-
speare Jr., trad. it., a mia cura e con mia Introduzione, Mondadori, Milano 1996 
— recensito da ANDREA MORIGI in Cristianità, anno XXV, n. 263, marzo 1997, 
pp. 24-27 —, e The Roots of American Order, 4a ed., con una nuova Premessa 
di Forrest McDonald (1927-2016), ISI Books, Wilmington (Delaware) 2003. 
Svolgo considerazioni su quest’opera nel mio Pepperdine, Cristoforo Colombo 
e Russell Kirk, pubblicato il 18-02-2017 nel sito web di Alleanza Cattolica, 
<http://alleanzacattolica.org/pepperdie-colombo-kirk>. Sul pensatore statuniten-
se, cfr. almeno la mia «voce» Russell Amos Kirk (1918-1994), in IDIS. ISTITU-

TO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE (a cura di), Dizionario del 
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profuso per descrivere la civiltà cristiana americana, in specifico quella sta-
tunitense, come figlia della civiltà cristiana europea74, che ripercorre le 
eredità di quattro città-simbolo per gli Stati Uniti: Gerusalemme, Atene, 
Roma e Londra. Le prime tre città hanno offerto gli elementi materiali e cul-
turali con cui il cristianesimo ha fatto la civiltà europea — come, con altri, 
indica espressamente de Reynold75 —, mentre la quarta città ha tradotto — 
in tutti i significati che il verbo tollera, e sovrapponendosi alle traduzioni 
precedenti operate almeno da «Madrid» e da «Parigi» — quella civiltà, 
producendo «un’Europa in America Settentrionale». Precisa de Reynold: 
«Vi è sempre un Occidente di fronte a un Oriente, ma l’Europa, o quanto 
ne rimane, ne è solamente la testa di ponte. Il corpo di questo Occidente è 
il doppio continente americano. Il luogo dei rapporti, il mare nostrum non 
è più il Mediterraneo, ma l’Atlantico. Ecco a mio avviso un “dato sconta-
to”. 

«A partire da Cristoforo Colombo [1451 ca.-1506], hanno avuto 
inizio due movimenti storici. Il primo, all’inizio lentamente, poi, nel seco-
lo XIX, con una rapidità divenuta dopo questa guerra [la Seconda Guerra 
Mondiale] un precipitare: il trasferimento dell’Europa in America. Nello 
stesso tempo, ma con forza minore, si affermava il secondo: l’attrazione 
dell’Europa sull’America, l’abbandono dell’“isolamento”. Gli americani 
sono da noi e noi siamo da loro. Nulla di più naturale: l’America è figlia 
dell’Europa»76. 

Infatti, il capitolo che Kirk dedica alla Cristianità romano-germani-
ca ne Le radici dell’ordine americano. La tradizione europea nei valori 
del Nuovo Mondo, il sesto, s’intitola The Light of the Middle Ages, in ita-
liano La luce del Medioevo77, inconsapevolmente riecheggiando lo sforzo 

                                                                                                                                  
pensiero forte, nel sito web <http://alleanzacattolica.org/russell-amos-kirk-
1918-1994> e il ricordo in Cristianità, anno XXII, n. 229, maggio 1994, p. 13. 
74 Uso il termine «figlia» per riecheggiare il titolo della traduzione in lingua 
francese di L. HARTZ, op. cit., vale a dire Les enfants de l’Europe. Essais histo-
riques sur les États Unies, l’Amérique Latine, l’Afrique du Sud, le Canada et 
l’Australie, Seuil, Parigi 1968, che il fondatore di Alleanza Cattolica definisce 
«felice titolo» nella sua Presentazione a G. CANTONI e F. PAPPALARDO (a cura 
di), pp. 9-30 (p. 13). 
75 Cfr. G. DE REYNOLD, op. cit., L’Unità dell’Europa. Gerusalemme, Atene, 
Roma, pp. 115-149. 
76 IDEM, Impressions d’Amérique, Marguerat, Losanna 1950, pp. 33-34.  
77 Cfr. R. KIRK, op. cit., IV, La luce del Medioevo, pp. 192-235. 
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ermeneutico della Pernoud78. Kirk non conosce il libro Luce del Medioe-
vo dell’«amica di Alleanza Cattolica» Pernoud e ciò rafforza l’oggettività 
della «diagnosi» di entrambi. Conosce però l’«amico di Alleanza Cattoli-
ca» Thibon — di cui scrive: «Chi legge libri cattivi invece che buoni può 
patire una corruzione subdola; chi non legge alcunché rischia di andare 
alla deriva per tutta la vita, a meno che su di lui non si eserciti ancora for-
te l’influenza di quanto Gustave Thibon chiama “abiti morali” nonché 
quella della tradizione orale»79 — e diventa egli stesso «amico di Al-
leanza Cattolica»: remotamente fin dalla sua «preistoria», quando incon-
tra Cantoni in Italia nel 1963, e poi di nuovo a partire dalla fine degli an-
ni 1980, fra l’altro svolgendo due cicli di conferenze pubbliche in Italia 
nel 1989 e nel 1991 sotto gli auspici dell’associazione80. È importante 

                                                      
78 L’intenzione originaria della Pernoud era quella d’intitolare la propria opera 
esattamente La luce del Medioevo, optando poi per il più icastico e quindi effi-
cace Luce del Medioevo, cioè senza l’articolo determinativo, su consiglio dello 
scrittore e critico letterario francese Henry — o Henri — Poulaille (1896-1980), 
capo dell’ufficio stampa e consulente letterario informale ma sostanziale dell’e-
ditore parigino Grasset, cui la Pernoud si è rivolta proponendo la pubblicazione 
del proprio libro (cfr. R. PERNOUD, Villa Paradis. Luci e ombre del XX secolo, 
cit., p. 162). Poulaille è di tendenze «libertarie», ma — scrive la medioevista 
francese — «[...] mi fece degli elogi di incoraggiamento» (ibidem). 
79 IDEM, Redeeming the Time, a cura e con Introduzione di Jeffrey Otto Nel-
son, ISI Books, Wilmington (Delaware) 1996, p. 78. Thibon è uno degli «au-
tori reazionari francesi» che Kirk «[...] teneva in grande considerazione», 
scrive lo storico contemporaneista francese Jean Solchany nel suo Wilhelm 
Röpke as a Key Acron in Transnational Neoliberalism after 1945, in HAGEN 

SCHULZ-FORBERG e NIKLAS OLSEN, Re-Inventing Western Civilization: 
Transnational Reconstructions of Liberalism in Europe in the Twentieth Cen-
tury, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, p. 113. Per 
una corretta semantizzazione dell’espressione «reazionario», cfr. N. GÓMEZ 

DÁVILA (1913-1994), Il vero reazionario, trad. it., in Cristianità, anno 
XXVII, n. 287-288, marzo-aprile 1999, pp. 18-20, e G. CANTONI, Un contro-
rivoluzionario cattolico iberoamericano nell’età della Rivoluzione Culturale: 
il «vero reazionario» postmoderno Nicolás Gómez Dávila, in Cristianità, an-
no XXVIII, n. 298, marzo-aprile 2000, pp. 7-16, ora in IDEM, Per una civiltà 
cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto 
viaggio di Colombo, cit., pp. 179-205. 
80 Cfr. R. KIRK, Le due anime dell’America, intervista a cura di M. Invernizzi, in 
Cristianità, anno XVII, n. 170, giugno 1989, pp. 9-11, e Dove vanno gli Stati 
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riappropriarsi anche di questo elemento nel 2018, anno che segna, il 19 
ottobre, il centenario della nascita dello studioso, «padre» della rinascita 
conservatrice statunitense nella seconda metà del Novecento. 

 
10. Torno, per concludere, alla Pernoud, trascrivendo un «pensiero 

forte» della giornalista cattolica francese Laetitia de Traversay: «Per tutta 
la vita Régine Pernoud ha incontrato degl’innamorati della luce divina. 
Degl’innamorati di quella luce che illumina lo sguardo e che rischiara 
una vita. L’attrazione per la luce sembra essere universale: coscientemen-
te o no, questa luce l’amiamo tutti di un Amore folle. Quello di Dio. 

«L’uomo assomiglia a ciò che contempla. Che ci sia concesso di 
vedere la luce delle nostre vite e degli esseri che attorno a noi le irradia-
no. Régine Pernoud c’invita a seguire la stella»81. 

Splende indubitabilmente una luce su questa «avventura» — «epi-
ca» — di «amicizie cristiane» di cui Alleanza Cattolica si è onorata e si 
onora, tanto che quest’«avventura» verrebbe da salutarla con le parole con 
cui si salutano gli elfi nel romanzo Il Signore degli Anelli del filologo e 
scrittore cattolico inglese John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), un 
autore caro a Tangheroni e a Kirk, e talvolta adoperato anche all’interno 
di Alleanza Cattolica per attività di formazione e di apostolato culturali: 
«Elen sila lúmenn’ omentielvo»82, una espressione in lingua «quenya» — 
cioè, nella fictio del romanzo, il «latino elfico» — tradotta ivi come «una 
stella brilla sull’ora del nostro incontro»83. E non si tratta mai solo di un 
astro del cosmo. 

                                                                                                                                  
Uniti? La politica estera nordamericana e il «Nuovo Ordine Mondiale», a mia 
cura, ibid., anno XIX, n. 195-196, luglio-agosto 1991, pp. 12-16. 
81 LAETITIA DE TRAVERSAY, Presentazione, in R. PERNOUD, Testimoni della 
luce, cit., pp. 7-10 (p. 10). 
82 JOHN RONALD REUL TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, nuova trad. it. in col-
laborazione con la Società Tolkieniana Italiana, introduzione di Elémire Zolla 
(1926-2002), Bompiani, Milano 2014, libro I, La Compagnia dell’Anello, Libro 
primo, cap. 3, In tre si è in compagnia, p. 108. 
83 Ibidem.  



 

 

Il «piccolo Medioevo»,  
che trascrive il «grande Medioevo» 

Giovanni Cantoni 

Mi limiterò a proporvi qualche spunto di lettura del testo: allo scopo, 
mi piace partire dalla considerazione di Léo Moulin [1906-1996, sociolo-
go belga], che in uno dei frammenti raccolti da Vittorio Messori in Pen-
sare la storia afferma: «Date retta a me, vecchio incredulo che se ne in-
tende: il capolavoro della propaganda anti-cristiana è l’essere riusciti a 
creare nei cristiani, nei cattolici soprattutto, una cattiva coscienza: a in-
stillargli l’imbarazzo, quando non la vergogna, per la loro storia [...] a 
convincerli di essere i responsabili di tutti o quasi i mali del mondo»1. «Io 
— continua Moulin — (agnostico ma storico che cerca di essere oggetti-
vo), vi dico che dovete reagire in nome della verità. Spesso, infatti, non è 
vero. E se talvolta del vero c’è, è anche vero che, in un bilancio di venti 
secoli di cristianesimo, le luci prevalgono di gran lunga sulle ombre. Ma 
poi: perché non chiedere a vostra volta il conto a chi lo presenta a voi? 
Sono forse stati migliori i risultati di ciò che è venuto dopo? Da quali pul-
piti ascoltate, contriti, certe prediche?»2. Se fosse vera quella vergognosa 
menzogna dei «secoli bui», perché ispirati dalla fede del Vangelo, «[...] 

                                                      
 Intervento pronunciato a Rimini nell’ambito del XX Meeting per l’Amicizia 
fra i Popoli il 22-8-2000 a presentazione dell’opera della storica francese Régi-
ne Pernoud (1908-1998), Luce del Medioevo (nuova ed. it. accresciuta a cura di 
Marco Respinti, Prefazione di don Luigi Negri, contributi di Massimo Introvi-
gne e Marco Tangheroni, Gribaudi, Milano 2000), già pubblicato nel sito web 
<https://www.meetingrimini.org/default.asp?id=673&m=partecipanti&value=412>, 
consultato il 21-6-2018. Sono redazionali le uniformazioni testuali e di punteg-
giatura, i modi delle citazioni, le inserzioni fra parentesi quadre, le note e il tito-
lo ricavato dal testo che, non riveduto dall’autore, conserva lo stile proprio del 
parlato. 
1 LÉO MOULIN cit. in VITTORIO MESSORI, Pensare la storia. Una lettura catto-
lica dell’avventura umana, Prefazione del cardinal Giacomo Biffi (1928-2015), 
Sugarco, Milano 2006, p. 23. 
2 Ibid., p. 24. 
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perché allora tutto ciò che ci resta di quei tempi è di così fascinosa bellez-
za e sapienza? Anche nella storia vale la legge di causa ed effetto...»3. 

È proprio questo il punto da cui voglio partire: «anche nella storia va-
le la legge di causa ed effetto». Come abbiamo potuto giudicare il «socia-
lismo reale» da ciò che ha prodotto, così possiamo giudicare il «cristiane-
simo reale», quello incarnato, dai fatti. I fatti principali sono: la santità e 
l’arte, e i termini, che mi piace ricordare, nascono da uno dei padri 
dell’apologetica moderna, lo scrittore, uomo politico e diplomatico fran-
cese François-René de Chateaubriand [1768-1848], che parla dell’arte e 
dei santi come risultato della fede4. Ma devo aggiungere, Régine Pernoud 
alla mano, che non vi sono solo i santi e l’arte — e non è poco! —, ma 
anche delle esperienze di convivenza umana protratte per secoli. Non si 
tratta soltanto di esaminare gli aspetti finali di una presenza incarnata del 
cristianesimo nella storia, ma di esaminare anche le sue mediazioni, e una 
mediazione è la civiltà cristiana romano-germanica, detta impropriamen-
te e maliziosamente «Medioevo». Maliziosamente, perché l’intenzione è 
quella di intridere a tal punto di tempo una realtà storica, da farla diventare 
qualcosa di assolutamente insignificante e irripetibile. 

Eppure, «Medioevo» ci dice di un tempo storico, di una realtà ca-
ratterizzata e presente, di una realtà schiacciata tra l’antichità pagana e la 
modernità neo-pagana. Noi sappiamo che il santo è un signore che sa di 
essere stato creato, di avere un Dio Padre Creatore e un Dio Figlio Re-
dentore alle proprie spalle, di avere un Dio Provvidente che lo osserva in 
tutto il suo itinerario esistenziale, di essere accompagnato da un Dio, Spi-
rito Santo, che si incarna nella Chiesa e lo segue nel tempo, di essere at-
teso alla fine della sua vita da un Dio tanto giusto quanto misericordioso. 
Ebbene, se questa condizione noi la trasferissimo da un singolo a una 
comunità, troveremmo una civiltà santa. Le civiltà non vanno in Paradi-
so, però le civiltà sono le condizioni per andare in Paradiso; condizioni, 
non cause. Papa Pio XII [1939-1958, venerabile] usava questa espressio-
ne decisiva, anche esistenzialmente: «dalla forma data alla società di-
pende la salvezza delle anime»5.  

                                                      
3 Ibidem. 
4 Cfr. FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND, Genio del cristianesimo, trad. it., 
Einaudi, Torino 2014. 
5 «Dalla forma data alla società, consona o no alle leggi divine, dipende e 
s’insinua anche il bene o il male nelle anime, vale a dire, se gli uomini chiamati 
tutti ad essere vivificati dalla grazia di Cristo, nelle terrene contingenze del corso 
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Se il nostro vicino di casa crede in Dio è più facile credere in Dio; se 
quello che abita di sopra crede in Dio è più facile credere in Dio: mi ven-
gono meno dubbi e ho invece più tempo per l’approfondimento. Non sto 
sempre sull’uscio in attesa di sapere se ha ragione il portinaio testimone di 
Geova o ha ragione il ragionier Rossi Hare-Krishna; sono circondato da 
«strutture di plausibilità»6, per usare il linguaggio dei sociologi. 

Il termine «Medioevo» nasce con una cattiva intenzione: intridere di 
temporalità e limitare all’interno un quadro, definito — per usare il gergo 
crociano — una parentesi di barbarie nello sviluppo della civiltà7. Invece, 
niente di tutto questo: il quadro si dilata e accanto a questo «piccolo Me-
dioevo» storico vi è un «Medioevo grande» teologico, il tempo intermedio 
fra la prima e la seconda venuta di nostro Signore. Quello è il «grande Me-
dioevo». Quando «un piccolo Medioevo», cioè un tempo storico, si ispira a 
quel grande Medioevo, siamo realmente in un’epoca santa. 

Il libro Luce del Medioevo è proprio la descrizione, la fotografia d’e-
poca, il quadro di gruppo, di un tempo storico, il «piccolo Medioevo», che 
trascrive il «grande Medioevo», il tempo fra la prima e la seconda venuta di 
nostro Signore8. Quindi è un testo di agiografia sociale. I santi sono dei sog-
                                                                                                                                  
della vita respirino il sano e vivido alito della verità e della virtù morale o il ba-
cillo morboso e spesso letale dell’errore e della depravazione» (PIO XII, Radio-
messaggio per la Pentecoste del 1941 nel 50° anniversario della «Rerum nova-
rum», del 1°-6-1941). 
6 Cfr., per esempio, dei sociologi statunitensi PETER LUDWIG BERGER (1929-
2017) e THOMAS LUCKMANN (1927-2016), La realtà come costruzione sociale, 
trad. it., il Mulino, Bologna 1969. 
7 Cfr. per esempio, del filosofo liberale e neoidealista abruzzese BENEDETTO 

CROCE (1866-1952), La fine della civiltà, in Quaderni della «Critica», vol. II, 
n. 6, novembre 1946, pp. 1-7. 
8 Nello stesso anno, l’anno giubilare 2000, Cantoni usava la medesima metafora: 
«Dunque, dopo un lungo autunno e dopo un inverno particolarmente rigido, è 
finito il cosiddetto Medioevo. «“Medioevo” è termine usato per descrivere l’“e-
tà oscura” fra Antichità e Modernità, fra due paganesimi, anche se di ben di-
versa qualità sono il paganesimo del precursore e quello dell’apostata; quindi, 
“Medioevo” è termine polemico per squalificare una cristianità egemone, una 
società divenuta cristiana e le sue scelte. Ma chi tale termine ha escogitato, non 
si è forse reso conto che si può dire in due modi: infatti, “Medioevo” non è solo 
il piccolo tempo storico in cui una società si richiama esplicitamente al mistero 
di Dio nel suo svelamento o Rivelazione cristiana, ma è anche il grande tempo 
storico, il “tempo della Chiesa”, il “tempo di mezzo” fra la prima e la seconda 
venuta del Signore Gesù. Ebbene, se una civiltà cristiana è venuta meno, se un 
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getti a cui ne capitano di tutti i colori e che superano le difficoltà grazie a 
Dio, ma anche mettendoci del loro, ovvero portando la loro croce. Accanto 
all’agiografia individuale vi è anche questa minore, ma non meno importan-
te, agiografia sociale, che deve diventare per noi una componente della no-
stra attenzione alla dottrina sociale della Chiesa. Quali sono le fonti della 
dottrina sociale della Chiesa? Nei vecchi libri di filosofia sociale si diceva 
che la dottrina sociale della Chiesa si ricava ex revelatione, ovvero da ciò 
che il Padreterno ha detto nella Scrittura, ex ratione, dalle osservazioni che 
razionalmente gli uomini fanno sulla realtà, e poi ex experientia9.  

Ebbene un testo di agiografia sociale ci descrive una esperienza 
storica: non si tratta di rifare il Medioevo, ma di rifare degli uomini cre-
denti. Nessuno ha preparato il progetto del Medioevo: quando se lo sono 
trovato fatto, si sono meravigliati, quasi spettatori di ciò che loro stessi 
avevano creato. 

 
 

                                                                                                                                  
“piccolo Medioevo” è finito, il “grande Medioevo”, il tempo della Chiesa, du-
ra: infatti, la Chiesa nel tempo opera — evangelizzando e amministrando i sa-
cramenti — affinché ogni società umana accolga il Signore Gesù e il suo mes-
saggio e li faccia giudice e parte della propria cultura, dando così inizio a nuo-
ve espressioni della sua regalità sociale, a nuovi “piccoli Medioevi”, “morta-
li”, cioè destinati a finire, come tutte le epoche storiche, benché, eventualmente, 
“produttori” di santi e di “santità sociale”, cioè di abbassamenti ai minimi sto-
rici compatibili con la condizione umana post peccatum, della conflittualità 
esterna e interna all’essere umano» (GIOVANNI CANTONI, «Cum Petro», «Sub 
Petro», verso la civiltà cristiana nel terzo millennio, in Cristianità, anno XVIII, 
n. 300, luglio-agosto 2000, p. 4, ora in IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo 
millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, 
Sugarco, Milano 2008, pp. 53-54). In nota, per quanto riguarda la diversità fra il 
paganesimo del precursore e quello dell’apostata, Cantoni rimanda al pensatore 
contro-rivoluzionario cattolico colombiano NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA (1913-1994), 
Tra poche parole, trad. it., a cura e con Introduzione di Franco Volpi (1952-
2009), Adelphi, Milano 2007, p. 57. E sul «Medioevo» come «tempo della Chie-
sa» rimanda allo specialista francese JACQUES LE GOFF (1924-2014), Tempo del-
la Chiesa e tempo del mercante, e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Me-
dioevo, trad. it., Einaudi, Torino 2000. 
9 Cfr. per esempio JOSÉ ANTONIO IBARBIA GOENAGA S.J. (1903-1975), Philo-
sophia socialis, C.I.S.I.C. Institutum Sociologiae Pastoralis, Roma 1964. 



 

 

«Cristo è un ignoto  
nella cultura contemporanea» 
Paolo VI e l’ideale missionario  

Michele Brambilla 

 La mattina del 6 febbraio 2018, con il voto favorevole della Con-
gregazione delle Cause dei Santi sulla Positio super miro riguardante il 
pontefice Paolo VI (1963-1978), già beatificato in piazza San Pietro da 
Papa Francesco il 18 ottobre 2014, si è definitivamente aperta la strada 
che condurrà Giovanni Battista Montini (1897-1978) alla gloria della ca-
nonizzazione, prevista per il 14 ottobre di quest’anno. È un avvenimento 
che assume un rilievo straordinario per diversi motivi.  

A salire agli onori degli altari è infatti il Pontefice che ha concluso 
e applicato per primo il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965), ha 
scritto le lettere encicliche Populorum progressio (1967), tuttora una pie-
tra miliare della dottrina sociale della Chiesa, e Humanae vitae (1968), 
nella quale fulminò la Rivoluzione sessuale scaturita dal cosiddetto Ses-
santotto e, contro la ribellione al principio di autorità, ha lanciato il Cre-
do del popolo di Dio, nel 1968. Proprio per questi motivi è risultato 
all’epoca, come pure posteriormente, inviso a chi perseguiva a tutti i costi 
una «ermeneutica della discontinuità»1 nei confronti degli eventi conci-
liari e a chi, da sempre, ha giurato guerra alla legge naturale e alla civiltà 
cristiana.  

Ai troppi critici del magistero di Papa Montini sfugge, infatti, il filo 
conduttore che lo ha guidato in questi passaggi: uno spirito autenticamen-
te e drammaticamente missionario, che lo spingeva a un dialogo sincero 
con il mondo moderno, affinché esso si apra a Cristo e riconosca la radi-
ce evangelica di molte delle proprie aspirazioni.  

                                                      
1 «All’ermeneutica della discontinuità si oppone l’ermeneutica della riforma, 
come l’hanno presentata dapprima Papa Giovanni XXIII [1958-1963, santo] nel 
suo discorso d’apertura del Concilio l’11 ottobre 1962 e poi Papa Paolo VI nel 
discorso di conclusione del 7 dicembre 1965» (BENEDETTO XVI, Discorso ai 
Cardinali, agli Arcivescovi, ai Vescovi e ai Prelati della Curia Romana per la 
presentazione degli auguri natalizi, del 22-12-2005). 
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Rispondere con «garbo». Il giovane Montini nella Brescia di 
Zanardelli 

Le radici della missionarietà di Paolo VI si possono reperire nell’e-
poca e nell’ambiente in cui nacque il 30 settembre 1897, lo stesso giorno 
in cui moriva colei che un giorno sarebbe stata proclamata patrona delle 
missioni, santa Teresa di Lisieux (1873-1897).  

La Brescia di fine Ottocento era sostanzialmente un «feudo» del 
garibaldino Giuseppe Zanardelli (1826-1903), più volte alla guida del 
ministero di Grazia, Giustizia e Culti, secondo la teoria che concepiva la 
libertà della Chiesa esercitabile entro limiti imposti dallo Stato. Allo stra-
potere laicistico provava a contrapporsi, ma con «garbo», il giornale Il Cit-
tadino, del quale, nel 1881, divenne direttore un giovanissimo Giorgio 
Montini (1860-1943), il padre del futuro Papa, nominato, giusto nell’anno 
in cui Giovanni Battista nacque, rappresentante di Brescia all’interno del-
l’Opera dei Congressi in sostituzione del beato Giuseppe Tovini (1841-
1897). L’Opera era un’associazione di associazioni e rappresentava uno 
dei primi tentativi di dare una direzione solida ai cattolici italiani nell’a-
zione politica e sociale dopo la Rivoluzione francese2. La madre di Gio-
vanni Battista, Giuditta Alghisi (1874-1943)3, figlia di una famiglia nobile 
del comune bresciano di Verolavecchia, era stata educata a Milano dalle 
suore «marcelline» — di santa Marcellina (330 ca.-400), sorella di san-
t’Ambrogio (339/340-397) —, fondate dal beato Luigi Biraghi (1801-
1879). Coltissimo sacerdote ambrosiano, mons. Biraghi era stato interdetto 
dall’insegnamento nel Seminario arcivescovile per volere degli austriaci 
nel 1848 nel corso delle «purghe» seguite alla partecipazione di chierici 
milanesi alle cosiddette Cinque Giornate del 18-22 marzo — il movimento 
insurrezionale antiaustriaco d’ispirazione liberale in quella che allora era la 
capitale del Regno Lombardo-Veneto, dipendente dall’impero asburgico 
—, ma era anche uomo del dialogo, fedelissimo al Papa, che lo incaricò 
nel 1862 di portare la pace nel faziosissimo clero cittadino4.  

La famiglia Montini trasmise al figlio Giovanni Battista l’ideale di 
un cattolicesimo incarnato, fondato su una pietà robusta e metodica, co-

                                                      
2 Cfr. MARCO INVERNIZZI, I cattolici contro l’Unità d’Italia? L’opera dei Con-
gressi (1874-1904), Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 2002.  
3 Cfr. il sito web <http://www.osservatoreromano.va/it/news/lanima-di-casa-
montini>, consultato il 21-6-2018. 
4 Cfr. MONS. ENNIO APECITI, Come il nardo. Biografia del beato mons. Luigi 
Biraghi, Centro Ambrosiano, Milano 2006. 
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me richiedeva l’impostazione borromaica che permea tuttora parte signi-
ficativa del clero lombardo, operoso e «moderato». Questa impostazione 
venne rafforzata dalla direzione spirituale dell’oratoriano padre Giulio 
Bevilacqua (1881-1965), creato cardinale nel 1964 da Paolo VI, signifi-
cativamente senza spostarlo d’incarico. L’ambiente dell’Oratorio confer-
mò nel futuro Pontefice l’idea che la cultura cattolica si dovesse diffon-
dere per attrazione positiva, con l’eleganza e la letizia proprie di san Fi-
lippo Neri (1515-1595). 

L’apostolato fra gli universitari. Prodromi di responsabilizza-
zione dei laici 

Il momento in cui il sacerdote Montini propone per la prima volta il 
proprio ideale missionario a un uditorio giovanile è durante il ministero 
nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), di cui sarà as-
sistente dal 1923 al 1933, in un mondo cattolico e curiale romano ancora 
molto restio a riconoscere autonomia all’azione del laicato.  

«Don Gibiemme», come veniva affettuosamente soprannominato 
dai giovani, comincia l’opera di responsabilizzazione dei laici introdu-
cendo l’uso di recitare la Liturgia delle Ore e proponendo lo studio accu-
rato di argomenti teologici e filosofici avanzati5. Si era infatti accorto, 
come scriveva nel 1934, che «Cristo è un ignoto, un dimenticato, un as-
sente in gran parte della cultura contemporanea»6 e che bisognava ripor-
tarcelo valorizzando quanto di propedeutico si potesse trovare nella cul-
tura moderna. Occorreva, cioè, compiere una nuova inculturazione della 
fede, come nei primi secoli della Cristianità, accettando di entrare nel 
gioco democratico per riportare i princìpi cristiani al centro dell’agone 
pubblico7.  

                                                      
5 Cfr. Profilo biografico del Beato, in CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, 
Romana canonizationis beati Paoli VI (Ioannis Baptistae Montini) Summi Pon-
tificis (1897-1978). Positio super miro, Roma 2017, p. 2. 
6 Cit. in CARD. ANGELO SCOLA, Omelia dell’ingresso in Diocesi, del 25-9-
2011, in Avvenire, Milano 26-9-2011. 
7 Cfr. MONS. HUBERT JEDIN (1900-1980) (sotto la direzione di), Storia della 
Chiesa, trad. it., 10 voll. in 13 tomi, Jaca Book, Milano 1979, vol. IX, La Chie-
sa negli Stati moderni e i movimenti sociali (1878-1914), prefazione all’ed. it. di 
Mario Bendiscioli (1903-1998), vol. IX, p. 587.  
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La simpatia del futuro Paolo VI nei confronti di molti esponenti del 
partito della Democrazia Cristiana8 — fino a celebrare personalmente, da 
Pontefice, il 13 maggio 1978, i funerali del presidente del partito on. Al-
do Moro, ucciso dalle Brigate Rosse —, di cui era stato direttore spiritua-
le nella FUCI, deriva quindi sia da una naturale vicinanza umana nei con-
fronti di chi aveva conosciuto in gioventù, sia dalla condivisione profon-
da del pensiero formulato dal servo di Dio don Luigi Sturzo (1871-1959), 
secondo cui «i cattolici debbono ormai agire a tutti i livelli della vita 
pubblica e per farlo debbono accettare le regole e la logica dell’azione 
politica»9, così come si sono configurate nella realtà concreta dell’epoca 
storica.  

La missionarietà poteva essere intesa anche come impegno politico, 
a patto che non si tornasse al clima di diffidenza reciproca e di giurisdizio-
nalismo — cioè la politica ecclesiastica volta ad estendere il controllo dello 
Stato sulla vita e sull’organizzazione delle Chiese — esistente prima dei 
Patti Lateranensi del 1929, che aveva posto ostacoli all’azione evangeliz-
zatrice della Chiesa. I duri contrasti tra la FUCI montiniana e il regime fa-
scista, specialmente nel 1931, quando gli squadristi chiusero e incendiaro-
no sedi dell’Azione Cattolica, oratori e tipografie, mostra come il rapporto 
fra il cattolicesimo «impegnato» e i regimi autoritari in Europa tra le due 
guerre non fosse certo idilliaco. Papa Pio XI (1922-1939), con la lettera en-
ciclica Non abbiamo bisogno sulla libertà educativa dei cattolici italiani, 
del 1931, dà sostanzialmente ragione al proprio collaboratore mons. Mon-
tini e così, negli anni del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale 
(1939-1945), il Vaticano divenne un rifugio sicuro per gli oppositori del 
regime. Molta parte della riflessione, non esente da un qualche desiderio di 

                                                      
8 Sull’azione politica della Democrazia Cristiana e sulle conseguenze dell’ideo-
logia in essa prevalente — il cattolicesimo democratico — sulla mentalità del 
popolo italiano, cfr. GIOVANNI CANTONI, La «questione democristiana», in 
Cristianità, anno III, n. 10, marzo-aprile 1975, pp. 1-4, ora in IDEM, La «lezione 
italiana». Premesse, manovre e riflessi della politica di «compromesso storico» 
sulla soglia dell’Italia rossa. In appendice l’Atto di consacrazione dell’Italia al 
Cuore Immacolato di Maria, Cristianità, Piacenza 1980, pp. 41-54, e MARCO 

INVERNIZZI, Origini e sviluppo della questione democristiana nella storia del 
movimento cattolico dopo la Breccia di Porta Pia: dall’intransigentismo alla 
subalternità, in Cristianità, anno XXVIII, gennaio-febbraio 2000, pp. 9-15. 
9 MONS. ANTONIO ACERBI (1935-2004), Chiesa e democrazia da Leone XIII al 
Concilio Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 103.  
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autentica renovatio christiana della nazione10, sulle forme che l’Italia 
avrebbe dovuto adottare nel dopoguerra ha luogo entro i confini di uno 
Stato straniero e sotto lo sguardo, spesso favorevole, del sostituto alla Se-
greteria di Stato.  

Mons. Montini si tiene tuttavia tendenzialmente lontano dalla poli-
tica partitica e, da Pontefice, si limita a indicare alcuni princìpi inderoga-
bili, lasciando la loro applicazione alla legittima autonomia dei laici ap-
pena proclamata dal Concilio Ecumenico vaticano II. «Infatti — scrive 
— la libertà difesa dal cristianesimo non è il libero corso dato al capric-
cio, agli impulsi, allo scandalo e al vizio, a detrimento altrui e in spregio 
della legge»11, specialmente naturale. Il Papa non esita, dunque, a con-
dannare le decisioni di parlamenti a guida democristiana quando cedono su 
punti fondamentali come il divorzio (1970) e l’aborto (1978), impegnando 
tutta la Chiesa italiana nei relativi referendum abrogativi e ritenendo una 
forma di testimonianza inderogabile alla Verità denunciare la manomis-
sione delle fondamenta della dimensione umana 12.  

Il Magistero episcopale e pontificio 

Il periodo dell’episcopato milanese (1954-1963) permette a mons. 
Montini di esplicitare ancora una volta la propria idea di missione in tre 
forme: in primo luogo, con il motto episcopale In nomine Domini, che 
indicava come il riconoscimento della signoria di Gesù da parte di tutti 
fosse il fine di ogni sua azione; poi con la lettera quaresimale del 1957, 
Sul senso religioso, ritenuto innato nell’uomo e da risvegliare; infine con 
l’indizione, quello stesso anno, della Missione di Milano. Sebbene questa 
non avesse avuto il successo sperato sul piano numerico, soprattutto nelle 
periferie operaie segnate dalla povertà e dominate dalla politica comunista, 
si trattò di un primo tentativo di scuotere ambienti arroccati, in nome di 
una «Chiesa in uscita», per utilizzare un’espressione cara a Papa France-

                                                      
10 Cfr. MARIA ROMANA DE GASPERI, De Gasperi. Ritratto di uno statista, 
Mondadori, Milano 2008, p. 142. 
11 PAOLO VI, La società democratica. Lettera «Les prochaines assises», Cri-
stianità, Piacenza 1990, n. 7, p. 8. 
12 Cfr. «[...] il corpo sociale persegue il suo fine, che è il bene comune tempora-
le: prefigurazione e preparazione, per gli uomini redenti, di quella “società dei 
santi” alla quale è destinato il Corpo Mistico di Cristo» (ibid., n. 13, p. 11).  
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sco13. Non a caso proprio allora un giovane sacerdote brianzolo, don Luigi 
Giussani (1922-2005) — poi monsignore e oggi Servo di Dio —, avvia 
una nuova modalità di apostolato nelle scuole, dalla quale, dopo il 1968, 
nascerà il movimento — successivamente internazionale — di Comunio-
ne e Liberazione14. 

Paolo VI esplicita il proprio pensiero ecclesiale in due documenti 
fondamentali: la lettera enciclica Ecclesiam suam, programmatica del pon-
tificato, del 1964, e l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, pubblica-
ta nel 1975, tre anni prima di morire.  

Nell’Ecclesiam suam formula la teoria dei «cerchi concentrici»: la 
Chiesa, cuore e anima del mondo, è chiamata a un dialogo evangelizzato-
re che si deve sviluppare come le onde le quali, generate da un sasso get-
tato in uno stagno, raggiungono le sponde più lontane.  

Il primo fautore del dialogo è stato Dio stesso nel giardino dell’Eden: 
«Il colloquio paterno e santo, interrotto tra Dio e l’uomo a causa del pec-
cato originale, è meravigliosamente ripreso nel corso della storia. La sto-
ria della salvezza narra appunto questo lungo e vario dialogo che parte da 
Dio, e intesse con l’uomo varia e mirabile conversazione. [...] Il dialogo si 
fa pieno e confidente; il fanciullo vi è invitato, il mistico vi si sazia»15. L’ot-
timismo missionario non significa considerare il mondo perfetto in sé stes-
so: il dialogo della Chiesa sarà tanto più efficace quanto più approfondirà e 
testimonierà integralmente la dottrina consegnata dalla Tradizione (n. 64). Il 
secolo XX, il secolo degli uomini traditi e spogliati dai totalitarismi, rap-
presenta «l’ora della carità»16 nel senso precipuamente paolino (1 Cor. 
13,7.): «Ciò sia detto della carità verso Dio, che la sua Carità riversò so-
pra di noi, come della carità che di riflesso noi dobbiamo effondere verso il 
nostro prossimo, vale a dire il genere umano. La carità tutto spiega. La ca-
rità tutto ispira. La carità tutto rende possibile. La carità tutto rinnova»17. 

Sono questi i medesimi binari su cui si muove anche l’esortazione a-
postolica Evangelii nuntiandi, che esprime la consapevolezza che i primi a 
dover essere evangelizzati sono proprio gli uomini secolarizzati dell’Occi-
                                                      
13 Cfr. MONS. LUIGI OLGIATI (1921-2006), La Missione di Milano, in Giovanni 
Battista Montini arcivescovo, NED. Nuove Edizioni Duomo, Milano 1983, pp. 
247-250.  
14 Cfr. ALBERTO SAVORANA, Vita di don Giussani, Rizzoli, Milano 2013, pp. 
218-221.  
15 PAOLO VI, Lettera enciclica «Ecclesiam suam», del 6-8-1964, n. 72.  
16 Ibid., n.58. 
17 Ibidem.  
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dente: «La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della 
nostra epoca, come lo fu anche di altre»18. Il riferimento è proprio alla fase 
burrascosa delle cosiddette invasioni barbariche (secoli IV-IX) e della qua-
si totale tabula rasa che fecero dell’impero romano cristianizzato: «Occor-
re quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione del-
la cultura»19. Il tesoro da portare a ogni latitudine è Cristo e la dottrina cat-
tolica, che «[...] è insostituibile. Non sopporta né indifferenza, né sincreti-
smi, né accomodamenti»20.  

In un’epoca in cui i missionari europei, sedotti dal progressismo, di-
menticavano spesso i princìpi che li avevano mossi, Paolo VI ha dato per 
primo l’esempio del dialogo autentico prendendo la parola nell’Aula del-
l’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a New 
York, in un discorso che la propaganda pacifista e progressista tende 
spesso a ridurre alla ripetizione «mai più la guerra», estrapolata dal conte-
sto e di cui invece il Pontefice offre un’ermeneutica precisa dicendo: «Voi 
sapete chi siamo; e, qualunque sia l’opinione che voi avete sul Pontefice 
di Roma, voi conoscete la Nostra missione; siamo portatori di un mes-
saggio per l’intera umanità»21. 

Una riforma liturgica per la missione 

Appare allora più comprensibile anche la discussa riforma liturgica 
del 1970, ispirata alle indicazioni contenute nella costituzione conciliare 
sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium (4 dicembre 1963), richia-
mata dallo stesso Paolo VI durante l’Udienza generale del 19 novembre 
1969 con la quale spiegava ai fedeli i cambiamenti in arrivo la I domenica 
di Avvento di quell’anno. Le modifiche al rito della Messa e all’anno li-
turgico, e l’ampliamento del Lezionario, furono ritenuti possibili solo una 
volta confermata la sostanza della dottrina eucaristica22 e dopo aver preso 
atto che, a comandarne l’adozione, era l’autorità legittima del concilio 
ecumenico e del pontefice regnante. 

                                                      
18 IDEM, Esortazione apostolica «Evangelii nuntiandi» circa l’evangelizzazione 
nel mondo contemporaneo, dell’8-12-1975, n. 20. 
19 Ibid., n. 4. 
20 Ibid., n. 5. 
21 IDEM, Discorso alle Nazioni Unite, New York 4-10-1965. 
22 Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione «Eucharisticum Myste-
rium» sul culto del mistero eucaristico, del 25-5-1967, e PAOLO VI, Credo del 
popolo di Dio, del 30-6-1968. 
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«La riforma — scrive il Pontefice — [...] corrisponde ad un man-
dato autorevole della Chiesa; è un atto di obbedienza; è un fatto della 
coerenza della Chiesa con se stessa»23, che si riconosce in un’ecclesiologia 
che va al di là dell’accentuazione del ruolo del clero seguita alla Rivolu-
zione protestante24, per recuperare la metafora del «corpo mistico» di 
origine patristica25. Il Messale Romano, uscito dalla riforma del 1970, è 
uno strumento certamente perfettibile e lo stesso Paolo VI si accorse di al-
cuni difetti26, ma preferì attenersi ai risultati della commissione che aveva 
curato la riforma poiché «vale di più l’intelligenza della preghiera, che 
non le vesti seriche e vetuste di cui essa s’è regalmente vestita; vale di 
più la partecipazione del popolo, di questo popolo moderno saturo di pa-
rola chiara, intelligibile, traducibile nella sua conversazione profana»27.  

Il Papa preferì seguire più attentamente la successiva riforma litur-
gica del rito ambrosiano, che si caratterizzò infatti per una maggiore ac-
curatezza testuale, lasciando che fossero questi elementi a rendere più 
esplicita la sua volontà circa lo stesso rito romano28. Il cosiddetto Novus 
Ordo Missae aveva certamente come obbiettivo la semplificazione della 
liturgia in vista della sua applicazione nella missione ad gentes: tuttavia, la 
sottolineatura dell’intelligibilità della lingua volgare fa comprendere co-
me, in realtà, Paolo VI pensasse soprattutto alla nuova evangelizzazione 
dell’Occidente, alla sua restituzione al «pensiero di Cristo»29.  

                                                      
23 IDEM, Allocuzione in occasione dell’Udienza generale del 19 novembre 1969.  
24 Cfr. GABRIELE CISLAGHI, Perché la Chiesa?, Àncora, Milano 2009, pp. 38-41.  
25 «L’azione dello Spirito Santo, per Agostino, realizza una nuova presenza del-
la vita divina nelle creature. Insieme al Padre e al Figlio, è dentro l’anima 
umana e unisce a sé il fedele rigenerato. La Trinità, dunque, è presente real-
mente nell’anima umana, realizzando molto più di una responsabilità etica o di 
un perfezionamento intellettuale» (DON GIOVANNI POGGIALI, La divinizzazione 
dell’uomo in S. Agostino, D’Ettoris, Crotone 2017, p. 279). 
26 Sui limiti della riforma liturgica, soprattutto in rapporto agli auspici dei Padri 
conciliari, cfr. CARD. ROBERT SARAH, Verso un’autentica attuazione di «Sacro-
sanctum Concilium», in Cristianità, anno XLIV, n. 382, ottobre-dicembre 2016, 
pp. 21-40. 
27 PAOLO VI, Allocuzione in occasione dell’Udienza generale del 26 novembre 
1969, cit. 
28 Cfr. MONS. INOS BIFFI, La liturgia ambrosiana. La riforma del rito e il nuovo 
messale, Jaca Book, Milano 2013, vol. I, capp. 1 e 2.  
29 Cfr. CARD. A. SCOLA, Educarsi al pensiero di Cristo, Centro Ambrosiano, 
Milano 2015. 
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Un’intenzione riscontrabile in maniera inequivocabile nelle pre-
ghiere dette «della riconciliazione», attribuite allo stesso Paolo VI. «Mol-
te volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza, e tu invece di abban-
donarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù»30. «Noi 
ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù 
Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome: Egli è la mano che tendi ai pecca-
tori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace»31. 

Il miracolo che condurrà Paolo VI alla canonizzazione sintetizza 
molti aspetti salienti della sua visione del mondo. Si tratta del prosegui-
mento fino al parto di una gravidanza a rischio dopo che un esame di villo-
centesi, volto ad appurare che non vi fossero nel feto anomalie cromosomi-
che, aveva causato «una perdita di acqua»32, ovvero la perforazione della 
placenta. In questo miracolo non solo entra potentemente in gioco il valore 
dell’intangibilità della vita umana, da lui difeso strenuamente di fronte al 
varo della legge n. 194 del 1978 sull’aborto, ma è pure convocata sul ban-
co degli imputati una visione della tecnica che pretende di sostituirsi a Dio 
in molti esami prenatali, imposti alle madri come «necessari», di cui si di-
mostra ancora una volta la pericolosità. Il mons. Montini educatore, diplo-
matico, arcivescovo ambrosiano e Papa hanno costantemente ripetuto che 
non vi può essere vero progresso laddove non si rispetta l’inalienabile di-
gnità dell’uomo: «Si può prevedere che questo insegnamento non sarà for-
se da tutti facilmente accolto: troppe sono le voci, amplificate dai moderni 
mezzi di propaganda, che contrastano con quella della Chiesa. A dir vero, 
questa non si meraviglia di essere fatta, a somiglianza del suo divin fonda-
tore, “segno di contraddizione”, ma non lascia per questo di proclamare 
con umile fermezza tutta la legge morale, sia naturale, che evangelica. Di 
essa la Chiesa non è stata autrice, né può, quindi, esserne arbitra; ne è 
soltanto depositaria e interprete»33, oltre che instancabile testimone.  

                                                      
30 Preghiera eucaristica della riconciliazione I.  
31 Preghiera eucaristica della riconciliazione II. 
32 CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Canonizationis Beati Pauli VI 
(Ioanne Baptistae Montini) Summi Pontificis (1897-1978). Positio super miro, 
cit., p. 40.  
33 PAOLO VI, Lettera enciclica «Humanae vitae» sulla retta regolazione della 
natalità, del 25-7-1968, n. 18.  
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Alle origini del Sessantotto  
La Beat Generation 

Salvatore Calasso 

1. Il beat come anteprima del Sessantotto 

1.1 La nuova fase rivoluzionaria  

Cinquant’anni fa esplose nel mondo e in Italia la rivoluzione cultu-
rale del Sessantotto — cosiddetto dall’anno-simbolo di un’intera stagio-
ne, il 1968—, a conclusione di un decennio di grandi cambiamenti nei 
costumi e nella mentalità. 

Gli anni 1960 furono attraversati da un clima di ottimismo. Dopo la 
grande sciagura della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) l’Italia 
aveva compiuto uno sforzo enorme per risollevarsi dalle macerie e sem-
brava avviarsi verso un’era di pace, sicurezza, ricchezza e agi. Ciò, però, 
secondo Enzo Peserico (1959-2008), di Alleanza Cattolica, nascondeva 
«[...] una diffusa situazione di insoddisfazione, soprattutto giovanile, de-
rivante dalla disgregazione dei valori dominanti, progressivamente erosi 
da un modello di “società opulenta” incapace di rispondere ad attese di 
profilo diverso dall’innalzamento del livello materiale di vita, peraltro 
ottenuto attraverso un disordinato processo di industrializzazione e di 
allargamento artificioso dei consumi, che aveva portato rapidamente a 
una squilibrata espansione delle periferie urbane dell’Italia Settentriona-
le e allo sradicamento culturale di ampie fasce della popolazione. 

«In questo humus sociale carico di insoddisfazione e insieme di at-
tesa di un “mondo nuovo”, liberato da costrizioni e ingiustizie, cresce il 
rifiuto della new wave of life vagheggiata dalla cultura liberal-illumini-
sta predominante in Occidente»1. Questo rifiuto si manifesta nelle giova-
ni generazioni con un desiderio di libertà dal mondo e dalle regole eredita-
te dai padri. Scrive l’archivista e storico contemporaneista Marco Grispi-
gni: «Le inquietudini e le irrequietezze, presenti in larghi settori giovanili 

                                                      
1 ENZO PESERICO, «voce» Il Sessantotto italiano (1968-1977), in IDIS. ISTITU-

TO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizionario del 
Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni, presentazione di Gennaro Malgie-
ri, Cristianità, Piacenza 1997, pp. 221-222. 
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e testimoniati perfino dalle pagine delle riviste “per i giovani”, si accen-
tuano fra alcuni ragazzi che fanno dell’incomunicabilità con la società 
adulta un assioma che li spinge ad allontanarsi definitivamente dai per-
corsi della socialità e dell’integrazione»2.  

Nasce così la cultura della «contestazione giovanile», che si propa-
ga liberamente nelle scuole, nella letteratura, nel giornalismo, negli spet-
tacoli e soprattutto nella musica, che diviene il vero veicolo di questa ri-
voluzione culturale. Vengono propagandate nel mondo e in Italia, soprat-
tutto dalla Sinistra, idee, personaggi e comportamenti «trasgressivi», che 
innescano nuove conflittualità, le quali allargano il quadro di azione della 
«lotta di classe» comunista, proletari contro borghesi, coinvolgendo nuovi 
soggetti: giovani contro vecchi, studenti contro insegnanti, figli contro ge-
nitori, moglie contro marito, uomo contro donna. Questa conflittualità al-
largata è diretta verso un nuovo obiettivo: la famiglia come luogo in cui si 
forma l’uomo e, di conseguenza, l’educazione quale modo di trasmissione 
di valori condivisi. Infatti, quest’ultima, e la scuola in senso ampio, sono i 
bersagli della contestazione, poiché vengono considerate strutture autorita-
rie, gerarchiche e obsolete, inadeguate a dare risposte ai bisogni dei giova-
ni. È interessante, a questo proposito, leggere quello che è scritto in un 
rapporto stilato nel 1967 dal prefetto di Milano Libero Mazza (1910-2000) 
a proposito di alcuni di questi giovani che «provocatoriamente» si autode-
nominavano «provos»3: «Singolarmente i “provos” sono soliti chiamarsi 
per nome o col solo pseudonimo, vestono con abbigliamento strano e dor-
mono nei posti più disparati, in promiscuità; la maggior parte di essi ha 
abbandonato gli studi e la casa paterna. I “provos” in più occasioni han-
no organizzato o si sono inseriti in manifestazioni politiche promosse dai 
partiti di sinistra, dal movimento anarchico e dalle organizzazioni pacifi-
ste, contro il “regime di Franco [Francisco, 1892-1975]”, contro il “servi-
zio militare obbligatorio”, nonché per l’abolizione della diffida e del “fo-
glio di via obbligatorio”. Tuttavia, i “provos” hanno, finora, sempre rifiu-
                                                      
2 MARCO GRISPIGNI, Angeli fottuti. La gioventù senza «3M», in GIANNI DE 

MARTINO (a cura di), Capelloni & ninfette. Mondo Beat 1966-1967. Storia, 
immagini, documenti. Con DVD-ROM, prefazione di Matteo Guarnaccia, Costa 
& Nolan, Milano 2008, p. 14. 
3 «Provo» è un movimento contro-culturale e contestatario con forti venature 
libertarie ed ecologiste, nato nei Paesi Bassi e attivo politicamente fino agli inizi 
degli anni 1970. Da lì, per estensione, il nome — vuol dire «provocazione» in 
neerlandese — è stato fatto proprio dai movimenti giovanili di altri Paesi, come 
l’Italia, che a esso si ispiravano. 
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tato di essere strumentalizzati dai partiti politici, dai sindacati e dai gruppi 
economici e culturali. Essi dichiarano di “operare col proprio cervello” 
contro tutte le forme di “paternalismo borghese”: professano il rifiuto del-
la famiglia con tutte le sue costrizioni e repressioni sessuali nonché il ri-
fiuto di ogni forma di collaborazione, per staccarsi dalle vecchie genera-
zioni, al fine di dimostrare agli altri la validità della “provocazione”, de-
finita come “nuova metodologia”»4. Ribellione giovanile, contestazione 
scolastica e soprattutto rivoluzione sessuale, furono alcuni dei grimaldelli 
con cui si iniziò a scardinare la cellula fondamentale della società.  

La rivoluzione culturale giovanile ebbe obiettivi ben precisi, de-
scritti così dalla scrittrice italo-canadese Dara Mancini Kotnik: «L’Onda 
Verde è nata a Milano nel novembre del ‘66. Il nome non ha riferimenti 
letterari, né allusioni sentimentali alla giovane età dei suoi membri [...]. 
L’idea è sorta in un gruppo di amici, e non c’è nessuno che rivendichi il 
merito di aver fondato il movimento [...]. Per che cosa si impegnano? 
Per la conquista dei «diritti civili» [...]. Il primo obiettivo da colpire, di-
cono, è l’istituzione militare: è di questi giorni la notizia che due di loro, 
Andrea Valcarenghi e Ottavio Vassallo, hanno rifiutato di indossare la 
divisa, ripresentandosi all’opinione pubblica come un nuovo caso di 
“obiezione di coscienza” [...]. Ma l’Onda Verde non si ferma qui. Vuole 
il divorzio, la libertà sessuale, l’arretramento della maggiore età dai 21 
ai 18 anni, la revisione della legislazione sui minori, la revisione 
dell’istituto familiare sia dal punto di vista giuridico che sociale, e infine 
una scuola libera all’interno della scuola ufficiale: una specie di anti-
scuola senza professori e senza voti, senza lezioni e senza compiti, affida-
ta agli studenti»5. Come si può notare, quasi tutti i «diritti civili» qui elen-
cati hanno trovato in seguito accoglienza nella società. 

Il Sessantotto inaugura, dunque, una nuova fase rivoluzionaria, che 
si esprime in Italia in due tendenze di fondo, come osserva Peserico: «La 
prima può essere definita rivoluzione in interiore homine, che mostra il 
volto del Sessantotto a livello dei comportamenti individuali e collettivi; 
il tipo che la incarna è il rivoluzionario d’elezione: “La mia vita come 

                                                      
4 Rapporto del prefetto di Milano del 27 febbraio 1967, in ACS MI Gab., 1967-
70, b. 39, f. 11001/98, in http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/-
multimediale/casilio_documenti/documenti_pdf/04casilio_capelloni.pdf, p. 16 (i 
siti web dell’articolo sono stati consultati il 21-6-2018). 
5 DARA MANCINI KOTNIK, Protestano sì, ma gentilmente i beat di buona fami-
glia, in Panorama, anno V, n. 64, Mondadori, Milano 6-7-1967, pp. 45-46. 
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rivoluzione”. Egli fa la rivoluzione rovesciando lo stile di vita dell’uomo 
naturale e cristiano, in un processo di progressiva distruzione di ogni le-
game vitale — con Dio, con gli uomini e con sé stesso — fino all’esito 
coerentemente drammatico dell’autodistruzione attraverso la tossicodi-
pendenza o il suicidio. La seconda tendenza si manifesta nella rivoluzio-
ne politica, che mostra il volto del Sessantotto a livello macrosociale: il 
tipo antropologico che la incarna è il rivoluzionario di professione: “La 
mia vita per la Rivoluzione”. Egli realizza il suo progetto attraverso due 
vie: la lotta politica — anche violenta — e la lotta politica armata, cioè il 
terrorismo»6. 

Queste tendenze sono rivolte a distruggere ciò che resta della socie-
tà naturale e cristiana, frutto dell’inculturazione della fede in Occidente, 
fondata sulla concezione dell’essere umano come «essere in relazione» 
rispetto ad altri esseri umani, al mondo e a Dio7. Secondo tale concezione 
l’uomo trova la sua personalità vera in queste relazioni: ciò è il riflesso 
della verità biblica sull’essere umano quale immagine di Dio. A essa si 
cerca di sostituire uno stato di cose basato su una visione del mondo, che 
— secondo la sintesi del filosofo liberal-socialista Norberto Bobbio 
(1909-2004) — considera l’uomo «in se stesso una totalità»8. Ne conse-
gue che l’altro non è visto più come un aiuto per comprendere e per rea-
lizzare sé come persona, ma come una minaccia alla propria identità con-
siderata appunto come totalità che in sé si conclude e in sé si esaurisce9. 
L’individuo, infatti, è l’istanza fondamentale; da lui scaturisce il tutto. Il 
fine della rivoluzione, spiega Franco Piperno — fisico, co-fondatore del 
gruppo della Sinistra extraparlamentare Potere Operaio con Antonio 
«Toni» Negri, fiancheggiatore del «partito armato» e per questo condan-
nato a due anni di reclusione poi prescritti —, è quello di formare il citta-
dino come individuo sociale, «[...] che consiste nella capacità di divenire 
multiplo pur restando uno, senza rompersi psichicamente»10. Perciò non 
vi deve essere nulla che ne limiti l’agire. Il dato naturale, che è un limite 
                                                      
6 E. PESERICO, voce cit., pp. 222-223. 
7 Cfr. il mio Dalla donna all’individuo femminile: un passaggio di civiltà, in 
MARISA FORCINA, ANGELO PRONTERA e PIA ITALIA VERGINE (a cura di), Filo-
sofia Donne Filosofie. Atti del Convegno Internazionale. Lecce, 27-30 aprile 
1992, Milella, Lecce 1994, pp. 247-272 (p. 260). 
8 NORBERTO BOBBIO, Politica e cultura, Einaudi, Torino 1955, p. 28. 
9 Cfr. il mio art. cit., p. 260. 
10 FRANCO PIPERNO, Elogio dello spirito pubblico meridionale, manifestolibri, 
Roma 1997, p. 107. 
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oggettivo al desiderio di onnipotenza dell’uomo, deve essere superato. 
Da qui la lotta contro ogni istituzione naturale e sociale, e contro ogni le-
game fra gli individui, visti come dialetticamente contraddittori, in quan-
to generatori di opposti, e dunque considerati un limite alla «libertà» del 
singolo. Ecco, in quest’ottica, la volontà di distruggere il legame familia-
re e la sua sostituzione con il single. 

1.2 Il beat e l’invenzione dei «giovani» 

La rivoluzione culturale del Sessantotto non fu un fenomeno im-
provviso, ma venne preparata da una gestazione anomala: la diffusione in 
Occidente di una cultura veicolata principalmente da un nuovo fenomeno 
musicale, nato negli anni 1950, il rock and roll — spesso scritto anche 
rock’n’roll o rock & roll e abbreviato in rock —, che negli anni 1960 si 
manifesta con una variante pop — influenzata anche da rhythm and blues, o 
rhythm’n’blues o rhythm & blues, soul music e swing — che prende il 
nome di beat, dal verbo inglese to beat, battere, percuotere, detto in rela-
zione alla sua ritmica particolare. Scrive il musicista pop-rock, insegnan-
te di canto, nonché storico della musica e della cultura giovanili Tiziano 
Tarli: «essa ha rappresentato un punto di svolta, sia sociale sia culturale, 
grazie a tutte le sue stelle, ai suoi modi, ai luoghi, al linguaggio e allo 
spirito di ribellione»11.  

La musica beat si presenta come elemento nuovo, capace di scuote-
re con i propri messaggi libertari una società ancorata alle proprie tradi-
zioni sociali, iniziando un’opera di indebolimento e di allontanamento da 
esse che porterà alla crisi del 1968. Nella propria essenza rivoluzionaria 
rappresenta un esempio pregnante di quella che il pensatore e uomo di 
azione cattolico contro-rivoluzionario brasiliano Plinio Corrêa de Olivei-
ra (1908-1995) definisce «una crisi delle tendenze»12. Pur restando tecni-
camente in auge solo qualche anno, la musica beat esercita sulle giovani 
generazioni un fascino tale da imprimere su di esse un’identità «antagoni-
sta», capace di farne un nuovo gruppo sociale. Infatti, fino ad allora, «i 

                                                      
11 TIZIANO TARLI, Beat italiano. Dai capelloni a Bandiera Gialla, Castelvecchi, 
Roma 2007, p. 5. 
12 PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione 
del cinquantenario (1959-2009); con materiali della «fabbrica» del testo e do-
cumenti integrativi, a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, Sugarco, 
Milano 2009, Parte I, La Rivoluzione, cap. V, Le tre profondità della Rivoluzio-
ne: nelle tendenze, nelle idee, nei fatti, 1. La Rivoluzione nelle tendenze, p. 59. 
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giovani» come tali non esistevano nella «cartografia» sociale del Novecen-
to. Certo, si era ragazzi, si andava a scuola, si cresceva, si diventava giova-
ni, ma tutto accadeva senza che gli adolescenti possedessero una propria 
identità sociale alternativa a quella degli adulti. Invece, negli anni 1960, le 
cose cambiano radicalmente, perché i ragazzi, soprattutto nelle grandi città 
investite dal boom economico, iniziano ad avere una disponibilità di dena-
ro e di tempo libero maggiore di quanta ne avessero avuta tutte le genera-
zioni precedenti. «Il paradigma di una gioventù ideale — scrive Grispigni 
a proposito dell’apparizione sulla scena sociale dei «giovani» — comin-
ciò a definirsi nelle pubblicità e nei nuovi consumi (abbigliamento casual, 
musica, cinema, radio); in una società poco dinamica come quella ita-
liana la gioventù, che aveva avuto un momento di gloria solamente nella 
propaganda retorica e bellicista del regime fascista, assunse il ruolo di 
rappresentare con la sua parzialità l’intero Paese alle prese con la 
“grande trasformazione”»13. Il mix tra denaro e tempo libero che si viene 
a creare serve ai «giovani» per dare corpo a sogni e a desideri, e per co-
struire una propria identità generazionale, caratterizzata dal rifiuto della 
società e delle regole personali e sociali ereditate: «Rifiutiamo la società 
costituita con la speranza di formarne una migliore»14, si legge in una 
lettera di un giovane beat. Essi, a differenza delle generazioni precedenti, 
non volevano lavorare nelle fabbriche e negli uffici, «mettere su» fami-
glia, vivere per ottenere sempre maggiori beni di consumo. Rifiutavano 
l’etica fondata sulla patria, sulla famiglia e sul lavoro, cercando dispera-
tamente qualcosa che desse un senso al vivere «in opposizione» ai valori 
dei padri. I giovani, che riprendevano le influenze del beat angloameri-
cano, «[...] tentano un vero e proprio esodo dalla società, ipotizzando la 
creazione di un proprio mondo alternativo a quello esistente»15.  

Nel contesto della nuova realtà giovanile ogni oggetto ha un valore 
proprio e comunica qualche informazione, sia esso una motocicletta, un 
taglio di capelli, una giacca o una spilla. L’abbigliamento e il comporta-
mento servono ai ragazzi per riconoscersi e per ribadire una diversità; so-
no strumento di comunicazione che marcia di pari passo con la musica, 
che fa da catalizzatore e che viene «vissuta», ancor prima che suonata, 
ascoltata o ballata.  

                                                      
13 M. GRISPIGNI, op. cit., pp. 16-17. 
14 SANDRO MAYER (a cura di), Lettere dei capelloni italiani, Longanesi, Milano 
1968, p. 21. 
15 M. GRISPIGNI, op. cit., p. 18. 
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Questa diversità fatta di scelte «anticonformistiche», come il farsi 
crescere i capelli e il vestirsi in modo trasandato, usare droghe per «am-
pliare la coscienza» e «viaggiare verso mondi paralleli», è il modo che i 
giovani usano per separarsi dalla società del «consumismo». 

A livello politico, il movimento beat pone le basi per il superamento 
dello Stato nazionale moderno. I suoi protagonisti sfidano i controlli alle 
frontiere, poiché si sentono «cittadini del mondo» e rifiutano l’apparte-
nenza a una singola patria. A unirli sono le idee piuttosto che i vincoli di 
appartenenza a un Paese. Propugnano, dunque, una nuova idea di spazialità 
politica, senza più confini, che trova la sua ragion d’essere nella minaccia 
— vera, presunta o solo «percepita» — di una guerra nucleare, capace di 
mettere a repentaglio l’umanità intera. Il rischio di una distruzione totale 
fornisce ai «giovani» di quegli anni la consapevolezza di essere parte di un 
destino comune, al di là delle nazioni di appartenenza; da qui la loro ribel-
lione verso lo Stato, la società e l’establishment internazionale, in cui non 
vogliono integrarsi. 

Il «movimento beat» è uno snodo fondamentale per capire la storia 
recente e l’attualità, nel quale la nascita dei «giovani» come soggetto so-
ciale si allaccia al desiderio di una libertà senza limiti e all’insofferenza 
per l’autorità. «Il beat contribuì a fondare il modello di una nuova micro-
società, di una società parallela a quella istituzionalizzata, avente un as-
setto sociale di tipo comunitario fondato su valori di reciproca solidarie-
tà ed egualitarismo, dove “l’abbandono” del vecchio mondo e dei suoi 
falsi valori rappresentava una condizione indispensabile per costruire una 
nuova civiltà e nuove dinamiche di scambio»16. In questo senso, la musi-
ca beat può essere considerata rivoluzionaria, dal punto di vista non solo 
musicale ma anche culturale, perché è riuscita a creare movimenti di ag-
gregazione portatori di nuovi gusti e di tendenze «sregolate». «Queste 
tendenze disordinate — scrive Corrêa de Oliveira —, che per loro pro-
pria natura lottano per realizzarsi, non conformandosi più a tutto un or-
dine di cose che è a esse contrario, cominciano a modificare le mentali-
tà, i modi di essere, le espressioni artistiche e i costumi, senza incidere 
subito in modo diretto — almeno abitualmente — sulle idee»17. 

                                                      
16 NANNI BALESTRINI e PRIMO MORONI (1936-1998), L’orda d’oro. 1968-1977, 
Sugarco, Milano 1988, p. 38.  
17 P. CORRÊA DE OLIVEIRA, op. cit., Parte I, La Rivoluzione, cap. V, Le tre pro-
fondità della Rivoluzione: nelle tendenze, nelle idee, nei fatti. 1. La Rivoluzione 
nelle tendenze, p. 59. 
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È quanto accaduto con l’affermarsi di questa musica, una delle fac-
ce del poliedrico movimento beat, pieno di estremismi e di ideologie ra-
dicali, che contaminò diversi spiriti, molti dei quali impreparati o per nul-
la interessati a essere «rivoluzionati». La musica beat è stata cioè un pro-
dotto singolare, poiché è riuscita anche a dettare atteggiamenti e filosofie 
di vita che hanno cambiato il modo di concepire il mondo e l’uomo. 

2. La Beat Generation 

Parlare del fenomeno beat come rivoluzionario, pur nel breve pe-
riodo della sua esistenza, vuol dire analizzarne le radici culturali, che 
vanno al di là delle forme espressive della sola musica beat e affondano 
nel terreno del movimento intellettuale statunitense noto come Beat Ge-
neration. Le idee di questo movimento influenzano i gruppi giovanili non 
solo negli Stati Uniti d’America, ma in tutto l’Occidente, rappresentando 
un modo «alternativo» di vivere l’american way of life e propagando 
nuove mode e nuovi stili di vita, che portano l’individualismo all’estre-
mo. Il mito della strada rivive allora come un vagabondare, dove la meta 
è lo stesso viaggiare; le frontiere non più fisiche divengono interiori, ol-
trepassandosi con l’uso di sostanze stupefacenti. 

Prima, però, di addentrarsi nell’esposizione di questo fenomeno cul-
turale è bene spiegare l’origine e il significato della parola beat in questo 
contesto, oltre cioè quanto già detto in riferimento alla musica. Il termine 
circola nel mondo occidentale dalla fine degli anni 1940 ed è riferito al 
movimento letterario nordamericano formato da poeti e scrittori statuniten-
si, quali Jack Kerouac (1922-1969), William Burroughs (1914-1997), Neal 
Cassady (1926-1968), Allen Ginsberg (1926-1997), Gregory Nunzio Cor-
so (1930-2001), Lawrence Ferlinghetti, Carl Salomon (1928-1993), Ken 
Kesey (1935-2001) ed altri, espressione di una «generation» caratterizzata 
da una netta posizione di protesta nei confronti della «società», alla cui 
esperienza artistica e ideale si ispira gran parte degli autori musicali del pe-
riodo beat, in Italia e all’estero. Questi autori, protagonisti di quella che 
presto viene chiamata appunto Beat Generation, rivoluzionano il modo di 
scrivere sia come forma sia come contenuto. Partendo dal rifiuto degli 
aspetti tradizionali della cultura nordamericana, i beat costruiscono una 
«controcultura» che esalta i temi della riscoperta della libertà individuale 
attraverso l’istinto, l’occasionalità, il misticismo orientale e l’uso della dro-
ga, fissando un canone poetico in cui il discorso manifesta un rapporto vi-
scerale con il linguaggio. Questi valori, o, meglio, «controvalori», fatti pre-
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sto propri anche dalla nuova musica rock intesa soprattutto come «vissu-
to» e come costume, trovano una rapida diffusione nei movimenti giova-
nili per poi finire assorbiti dalla cultura di massa e dalla classe media alla 
fine degli anni 1950 e 1960, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione che 
ne amplificano la circolazione. In rapporto alla rivoluzione culturale del 
1968 giocano lo stesso ruolo che ebbero gli enciclopedisti in rapporto alla 
Rivoluzione Francese del 1789. 

2.1 Il be-bop 

Gli scrittori della Beat Generation erano assidui ascoltatori del be-
bop18. La caratteristica di questo stile musicale jazzistico è che la forma 
dei brani prevede l’esposizione di un tema, generalmente all’unisono, 
numerose improvvisazioni e la riproposizione del tema come finale. Le 
improvvisazioni sono però il fulcro dell’esibizione concertistica, tanto che 
le melodie vengono spesso appena accennate, mentre le improvvisazioni 
sono sempre molto estese: addirittura, in alcune performance dal vivo, il 
tema non viene nemmeno eseguito. 

Il be-bop è una rivoluzione che va al di là dell’aspetto strettamente 
musicale, anche se di per sé fu un movimento elitario, nero e tutto som-
mato di nicchia. I suoi attori vennero chiamati bopper e, oltre al gusto mu-
sicale, li accomunava la voglia di ribellione. Il loro jazz era frenetico, suda-
to, vissuto e catartico, carico cioè di un’«ansia di liberazione»: tramite la 
musica, i bopper cercavano di esprimere il proprio «io» autentico e di eva-
dere da tutte le situazioni della vita considerate oppressive. Caratteristica 
peculiare, che si sposava bene con lo stile musicale, era quella di vivere 
senza sottostare a regole o a limitazioni. Questo stile libertario portò i bop-
per a condurre vite di stenti, soprattutto a causa delle droghe pesanti di cui 
facevano largo uso. Per colpa dell’eroina morirono nel giro di pochi anni i 
migliori talenti: «Charlie» Parker Jr., trentacinquenne, e Theodore «Fats» 
— o «Fat Girl» — Navarro (1923-1950), ventisettenne, mentre Tadley 
Ewing Peak «Tadd» Dameron (1917-1965) finì in carcere. Molti altri se-
guirono la loro sorte. 

Lo stile musicale del be-bop fornì agli scrittori della Beat Genera-
tion il modello per le proprie performance artistiche basate sull’improv-

                                                      
18 Il be-bop, o semplicemente bop, è uno stile del jazz sviluppatosi soprattutto a 
New York negli anni 1940. Era suonato da musicisti come Charles «Charlie» 
Parker Jr. (1920-1955), Thelonious Sphere Monk (1917-1982) e John Birks 
«Dizzy» Gillespie Gillespie (1917-1993). 
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visazione: scrivere di getto seguendo il libero fluttuare della mente per 
creare frasi ritmiche, colorate e musicali come in una sessione di free jazz. 
Al be-bop essi diedero anche una valenza «antagonistica», leggendolo 
come l’espressione intellettuale, impegnata e deliberatamente rivoluzio-
naria, della popolazione nera, messa ai margini della società statunitense: 
per loro era una musica di protesta, che aveva i connotati dell’irrazionali-
tà istintuale e liberatoria. Ciò che, però, li attraeva maggiormente era 
proprio la vita sregolata dei protagonisti del «momento be-bop», incarna-
ta nella loro musica. 

Il miraggio degli scrittori della Beat Generation era, del resto, quel-
lo di restituire alla parola la vitalità, la forza e il colore della voce umana, 
quest’ultimo ritenuto per certi versi simile a quello sprigionato dagli 
strumenti musicali in un’improvvisazione jazzistica. Per ottenere questo 
scopo inventarono i reading di poesia collettivi, performance che combi-
navano versi e musica dal vivo, «[...] con l’intento di liberare la parola 
dalla “prigione” della carta stampata, per farla librare armoniosamente 
come un fraseggio bop»19. I reading si propagarono successivamente an-
che in Europa e in Italia, dove un cantautore beat, Gian Pieretti — pseu-
donimo di Dante Luca Pieretti —, accompagnò Kerouac nel 1966 in tre 
performance promozionali. 

2.2 Cos’è il beat? 

L’espressione Beat Generation viene coniata nel 1947 da Kerouac, 
insieme al poeta statunitense John Clellon Holmes (1926-1988) e a Gin-
sberg, come spiega lo stesso Kerouac: «La beat generation è una visione 
che abbiamo avuto, J.C. Holmes e io e Ginsberg in un modo ancora più 
incredibile, alla fine degli anni Quaranta, la visione di una generazione 
di splendidi hipsters illuminati che di colpo si levano e si mettevano in 
viaggio attraverso l’America, seri, curiosi, vagabondando e arrivando 
dappertutto in autostop, cenciosi, beati, belli nella loro nuova bruttezza 
piena di grazia — una visione che traeva spunto dal modo in cui aveva-
mo sentito usare la parola beat agli angoli di Times Square o al Village, 
in altre zone della città nelle notti trascorse a Downtown nell’America 
del dopoguerra — beati, nel senso di battuti ma pieni di ferme convinzio-
ni [...]. Non designò mai i giovani delinquenti, designava gli individui do-

                                                      
19 T. TARLI, op. cit., p. 8. Alcuni scrittori della Beat Generation si offrono «a 
pagamento» per delle serate di letture di poesia, tramite annuncio sui giornali: 
«Rent a beat». 
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tati di una spiritualità diversa che non formarono mai una banda ma ri-
masero solitari a guardare fuori dalla finestra cieca della nostra civiltà, 
gli eroi sotterranei che avevano finalmente voltato le spalle all’occiden-
tale “macchina della libertà”»20. 

L’idea che soggiace alla parola beat così come definita da Kerouac 
esprime una visione nomade dell’esistenza, dove vengono rifiutati i si-
stemi morali e sociali tradizionali, considerati causa della crisi dell’uomo 
moderno e della sua incapacità di comunicare, a favore di una ricerca in-
cessante di nuove esperienze e capace di ispirare nuovi valori libertari 
che restituiscano all’uomo la gioia di vivere, portandolo fuori da una socie-
tà giudicata preda della violenza e della paura indotte dal potere. Scrive 
Ginsberg: «aiuteremo a modificare le leggi che governano i cosiddetti 
paesi civili di oggi: leggi che hanno coperto la Terra di polizia segreta, 
campi di concentramento, oppressione, schiavitù, guerra, morte»21. È una 
vera affermazione politica: infatti, anche se composta solo da un gruppo 
di amici letterati, la Beat Generation ha contribuito a ispirare i movimen-
ti pacifisti, quelli per i diritti civili e quelli per le libertà sessuali. 

Beat è un termine inglese dai significati molteplici, che in più si ca-
rica di molte accezioni.  

Beat viene infatti inteso anzitutto come abbreviazione di Beatitude, 
la salvezza ascetica ed estatica dello spiritualismo zen e delle religioni 
orientali percepite come nuova religiosità composita, individuale e co-
smica insieme, capace di unire l’«io» con l’universo e così fondere l’«io» 
individuale nell’«io» totale. Questa religiosità è contrapposta al cristiane-
simo visto come «religione istituzionale» che ingabbia l’uomo nelle rego-
le, rivelandogli di essere creatura limitata, e che ne condiziona la salvez-
za, la realizzazione e la felicità all’adesione a una persona, Gesù Cristo, 
portatore della verità rivelata, nonché al rispetto della legge divina rifles-
sa nella legge morale naturale. Alla liberazione estatica si perviene non 
solo per mezzo della religiosità orientale, ma anche tramite un «mistici-
smo artificiale» indotto dalle droghe più svariate «[...] come chiavi per 
aprire “le porte della percezione” ed allargare la conoscenza»22. Con gli 
scrittori beat la droga viene nobilitata quale strumento per ottenere visio-

                                                      
20 JACK KEROUAC, Sulla beat generation, in IDEM, Scrivere bop. Lezioni di 
scrittura creativa, trad. it., Mondadori, Milano 1996, pp. 41-48 (p. 41). 
21 ALLEN GINSBERG, Jukebox all’idrogeno, a cura e con introduzione di Fer-
nanda Pivano (1917-2009), Guanda, Parma 1992, p. 20. 
22 T. TARLI, op. cit., p. 12. 
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ni e indagare le profondità dell’animo. Altro mezzo di «conoscenza» è 
l’esercizio senza regole della sessualità propria e altrui. Si vuole trovare 
la «beatitudine» nell’incontro carnale e frenetico, cercando nell’orgasmo 
l’affermazione di sé. Il piacere diventa «uno scopo in sé, indipendente 
dalla procreazione e da ogni legame affettivo o legale tra individui»23. 
Infine, vi è l’uso «libero» della parola, non più sottoposto a canoni e a 
regole grammaticali ed estetiche, in quello scrivere e in quel parlare in-
cessanti, che pretendono di sviscerare tutto quanto la mente racchiude, 
come nella poesia di Ginsberg declamata fino a tarda notte o nei versi 
sconnessi affidati da Kerouac al poema Mexico City Blues24 e alla poesia 
Mare suoni dell’Oceano Pacifico a Big Sur che fa da appendice al ro-
manzo Big Sur25. 

In secondo luogo, beat viene inteso come persona «battuta», «delu-
sa» e «sconfitta» dalla società in cui vive. Nell’introduzione a Jukebox 
all’idrogeno di Ginsberg, la traduttrice, scrittrice e giornalista Fernanda 
Piva, a cui massimamente si deve l’importazione in Italia degli scrittori 
della Beat Generation, precisa che il termine «beat» «[...] designa il sen-
so di sconfitta (più ancora che il senso, mistico, di beato o, musicale, di 
ritmo) coinvolto nella parola. La sconfitta è quella dell’uomo moderno di 
fronte alla falsa comunicazione, all’avidità di denaro, alla sete di potere, 
all’amore della violenza; di fronte al gusto di una guerra verso la quale 
da alcuni decenni stampa e televisione, cinematografo e propaganda, 
abiti mentali e modi di vita stanno convogliando masse di gente narcotiz-
zate dagli slogan del “benessere per tutti”»26. Lo scrittore beat si sente 
insomma vinto dalle costrizioni sociali e dagli schemi imposti, che consi-
dera inattaccabili, ma da cui vuole fuggire: da qui il continuo vagabonda-
re per le strade, cioè una vita on the road, segno esteriore di un vagare 
anche interiore. Questa dimensione raminga racconta di una fuga da tutto 
quanto la persona è realmente per andare verso l’«alternativa». Lo scrit-
tore beat vuole però ribellarsi anche alle regole sociali. Da qui nasce la 
sua simpatia per gli «eroi negativi», i piccoli delinquenti che ai suoi occhi 
                                                      
23 MARINA CASTAÑEDA, Comprendere l’omosessualità, trad. it., Armando, Ro-
ma 2006, p. 179. 
24 Cfr. J KEROUAC, Mexico City Blues. Edizione integrale con testo inglese a 
fronte, trad. it., a cura di Carlo Coppola, Carlo A. Corsi e Paola Fanzeco, New-
ton Compton, Roma 2011. 
25 Cfr. IDEM, Big Sur, trad. it., Mondadori, Milano 2012. 
26 FERNANDA PIVANO, Introduzione a A. GINSBERG, Jukebox all’idrogeno, trad. 
it. cit., p. 18.  
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diventano modelli poiché capaci di sfidare le regole e di vivere al di là e 
contro di esse. Sono infatti questi i protagonisti di molte delle storie e 
delle poesie della Beat Generation. 

Per terzo, beat viene inteso come ribellione verso l’ordine sociale e 
come richiamo a un’esistenza fatta di sesso e droga, nella consapevolezza 
che tutto si gioca nell’istante e che come tale tutto va vissuto intensamen-
te, senza limitazioni né costrizioni di sorta. Beat significa quindi uscire 
dalle regole, anche a rischio di rasentare l’autodistruzione, «flirtando» con 
lo sbandamento in una esaltazione edonistica e narcisistica dell’«io».Il 
termine «beat», in fondo, non ha un significato univoco che possa impri-
gionarne il concetto in una definizione esatta, ma ha un significato plura-
le, fluttuante tra varie semantizzazioni: «ritmato», «beato», «battuto» e 
«ribelle» per esprimere l’idealtipo «nomade» dell’uomo della Beat Gene-
ration. 

2.3 Il contesto storico della Beat Generation 

L’atto di nascita ufficiale del movimento beat è il 1952, anno di 
pubblicazione di due testi del poeta statunitense John Clellon Holmes 
(1926-1988): Go, «Vai»27, che viene considerato il primo racconto beat, e 
l’articolo This is the Beat Generation, uscito su The New York Times 
Magazine il 16 novembre28. 

Il movimento si forma e si sviluppa in un contesto storico particola-
re, caratterizzato dal superamento definitivo della grande crisi economica 
del 1929 e dall’inizio di un’era di relativo benessere. Gli Stati Uniti d’A-
merica, negli anni immediatamente successivi alla fine del secondo con-
flitto mondiale, avevano conosciuto un notevole aumento dei redditi pri-
vati con una conseguente espansione dei consumi dei nuovi beni durevoli 
apparsi sul mercato, quali automobili, frigoriferi e televisori, e favorito 
così la crescita industriale del decennio successivo. Ma gli anni della 
guerra avevano prodotto anche altri effetti importanti: grandi masse di 
persone cominciano a spostarsi da ovest a est e una tale redistribuzione 
della popolazione determina la nascita di grandi sobborghi adibiti esclu-

                                                      
27 Cfr. JOHN CLELLON HOLMES, Go, con una introduzione di James Atlas, Pen-
guin, Londra 2006. 
28 Cfr. IDEM, This is The Beat Generation, in The New York Times, del 16-11-
1952, trascritto in LEVI ASHER, «This Is The Beat Generation» by John Clellon 
Holmes, in Literary Kicks, s.i.l. 24-07-1944, <http://www.litkicks.com/-
ThisIsTheBeatGeneration>. 
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sivamente all’abitazione prima dei ceti medio-alti e poi degli strati popo-
lari. Inoltre, al deflusso di gente bianca dalle zone centrali corrisponde un 
aumento della popolazione di colore che dal sud del Paese si dirige verso 
le aree urbane, a cui si aggiungeva un crescente flusso di immigrati pro-
venienti dagli Stati caraibici e dal Messico. Questo miscuglio di fenome-
ni provoca un aumento della tensione e della conflittualità tra le varie 
componenti della popolazione. 

Gli anni 1950 sono caratterizzati, sul piano economico, da una fase 
di crescita almeno fino al 1958, che permette il mantenimento di un clima 
sociale poco conflittuale. La progressiva stabilità economica maschera la 
perdita di valori che la cultura liberal-illuminista dominante cercava di 
sostituire con il mito dell’opulenza e con il culto del successo. Negli ul-
timi anni del decennio questo clima si va deteriorando, soprattutto poiché 
iniziano a farsi evidenti l’isolamento degli individui e la frammentazione 
delle relazioni che la nuova società consumista stava producendo. Ciò 
porta a cercare nuove forme collettive in cui identificarsi. Una di queste è 
il ghetto, che diviene un luogo identitario, in cui sperimentare nuove forme 
di appartenenza alternative a quelle socialmente riconosciute, che trova-
vano nella musica, soprattutto jazz, la forma principale di espressione. 
L’obiettivo è quello di creare un nuovo mondo chiuso, grazie al quale en-
trare in contrasto, piuttosto che in contatto, con gli altri. In questo periodo 
nascono i primi movimenti contro-culturali, anti-scientisti, anti-industriali 
e ambientalisti, che rifiutano la civiltà del progresso e cercano una «purez-
za originaria», non inquinata dalla civiltà. È il ritorno sulla scena del mito 
rousseauiano del «buon selvaggio», riproposto in modo aggiornato dai 
cantori della Beat Generation. 

I beat costituiscono un’avanguardia culturale rivoluzionaria poiché 
si collocano consapevolmente in una cultura percepita come apertura ver-
so il nuovo, l’inedito e l’autentico che si contrappone a quella tradiziona-
le vista come inattuale, opprimente e falsa, giustificando così la propria 
sperimentazione di nuove vie per uscire dalla gabbia in cui lo spirito si 
sente rinchiuso: «Beat descrive uno stato d’animo spoglio di ogni sovra-
struttura, sensibile alle vicende del mondo esterno, ma insofferente delle 
banalità. Essere beat significa essersi calati nell’abisso della personali-
tà, vedere le cose dal profondo»29. 

                                                      
29 MARIO MAFFI, La cultura underground: Rock, poesia, cinema, teatro, vol. 1, 
Stati Uniti d’America - Cultura - 1950-1970, Laterza, Bari 1980, p. 3. 
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Dal punto di vista sociale praticano l’antagonismo come forma che 
rende possibile, anzi obbligato, l’allontanamento dai valori etici e spiri-
tuali della tradizione, sentiti come un’imposizione esterna alla propria li-
bertà interiore. Presagiscono, quindi, un futuro idealizzato che diviene 
scopo della loro opera, implicando, dal punto di vista politico, simpatie e 
alleanze con forze rivoluzionarie o comunque progressiste. Ciò si traduce 
in una militanza estetica, dove l’innovazione artistica è considerata espres-
sione di rottura con la cultura dominante, spinta trasformatrice per la so-
cietà ed elemento di liberazione individuale. 

Inizialmente, la compagine beat era composta dalla triade Kerouac, 
Cassady e Ginsberg, che si incontravano con altri ragazzi come lo scritto-
re e poeta statunitense Herbert Huncke (1915-1996) e Holmes nel Gree-
nwich Village, il quartiere residenziale di New York, discutevano, face-
vano baldoria e condividevano i propri lavori fino a tarda notte. Anche se 
più anziano, lo scrittore, saggista e pittore statunitense William Burroughs 
(1914-1997) può essere considerato un forte elemento «collante» di questa 
prima compagine beat, nonostante la sua figura sia meglio definibile come 
guida letteraria e filosofica dei giovani Kerouac e Ginsberg. Fu, questa, 
una fase ricca di viaggi per per tutti gli Stati Uniti d’America, con dire-
zione specie verso San Francisco, in California. In seguito, aderiscono al 
movimento il poeta, saggista e ambientalista Gary Snyder, il poeta Philip 
Whalen (1923-2002), il poeta, drammaturgo e compositore Michael Mc-
Clure, Ferlinghetti e Corso, tutti statunitensi. 

Quando Ginsberg si trasferisce a San Francisco, residenza dello 
scrittore Henry Miller (1891-1980), idolo assoluto del movimento, inizia 
la fase della cosiddetta Scuola di San Francisco, in cui gioca un ruolo 
importante la libreria e casa editrice di Ferlinghetti, City Lights Booksto-
re, sita nel quartiere North Beach di San Francisco, che pubblica alcune 
opere beat, fra cui Howl, poema di Ginsberg, uno dei più famosi manife-
sti del movimento30.  

2.4 Howl (Urlo) 

Howl è letto per la prima volta nel 1955 nella Six Gallery di San 
Francisco e pubblicato nell’autunno del 1956 dalla City Lights Books 
nella raccolta Howl and Other Poems. È un’opera famosa per la correla-
zione fra le storie e le esperienze degli amici e contemporanei dell’auto-
re, per il suo stile decadente, allucinatorio — il tumbling hallucinatory 
                                                      
30 Cfr. A. GINSBERG, Urlo, trad. it., Il Saggiatore, Milano 1997. 
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style, dove tumbling significa «fare le capriole» —, e l’esplicito riferimen-
to a pratiche erotiche sia eterosessuali sia omosessuali. Howl contiene an-
che molti riferimenti alle droghe. È dunque un viaggio nelle profondità 
della mente del poeta e nella visione dei «sotterranei» in cui vivono gli 
emarginati — veri o presunti —, eletti a nuovi eroi dell’«epica» beat31.  

Il poema di Ginsberg esprime peraltro un sottofondo religioso di 
matrice gnostica. La prima parte, infatti, racconta l’insoddisfazione della 
folla dei protagonisti verso quanto è attuale e quanto esiste hic et nunc. 
Poi aggiunge l’idea che gli aspetti insoddisfacenti del reale siano il pro-
dotto di un’organizzazione errata del reale stesso a opera del Moloch. In-
fine, veicola l’idea che la situazione non sia priva di speranza e che dun-
que, per operare la salvezza, ci si debba impegnare nella trasformazione 
della costituzione del proprio essere, allargandone la coscienza. 

Howl fu sequestrato per oscenità, ma alla fine di un processo fu dis-
sequestrato grazie all’intervento di autorevoli letterati dell’epoca. In favo-
re dell’opera si schierarono molti intellettuali di San Francisco, tra cui il 
poeta, direttore del mensile Poetry di Chicago, Henry Rago (1915-1969); 
Thomas Parkinson (1920-1992), professore nell’Università della Califor-
nia a Berkeley; James Laughlin (1914-1997), editore, promotore cultura-
le e poeta; l’editore Barnet Lee «Barney» Rosset Jr. (1922-2012); nonché 
l’editore, direttore e traduttore Donald Merriam Allen (1912-2004). La 
tesi sostenuta fu che l’uso dei termini «volgari» non ha nulla a che vedere 
con la pornografia. «Come altri poeti ispirati, Ginsberg lotta per inclu-
dervi tutto della vita, soprattutto gli elementi della sofferenza e dello 
sgomento dai quali si leva la voce del desiderio. Solo la mancata com-
prensione di queste tormentate grida di protesta in favore di una com-
prensione sessuale e spirituale può portare a considerarle lascive. Il poe-
ta ci fornisce i dettagli più dolorosi; ci porta a ratificare un’esperienza 
che è provocatoria e in definitiva “nobile”»32: così scrisse il poeta statu-
nitense omosessuale Robert Duncan (1919-1988) al giudice Clayton W. 
Horn (1904-1981) quando si trattò di emettere la sentenza. Horn espresse 
il proprio parere favorevole al dissequestro e diventò famoso, dicendo: 
«Non ritengo che Howl non abbia la minima “importanza sociale che lo 
riscatti”. [...] Le “Note a Howl” sembrano declamare che ogni cosa al 

                                                      
31 Cfr. A. GINSBERG, Urlo & Kaddish, trad. it., Il Saggiatore, Milano 1997. 
32 ROBERT DUNCAN (1919-1988), cit. in BOB DYLAN [pseudonimo di ROBERT 

ALLEN ZIMMERMAN], A. GINSBERG e J. KEROUAC, Battuti & Beati. I beat rac-
contati dai beat, trad. it., Einaudi, Torino 1996, p. 142.  
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mondo è sacra, compresa ogni singola parte del corpo. Si conclude con 
una supplica per una vita sacra»33. In questo modo il brutto e l’osceno 
diventarono «opere d’arte» con sentenza passata in giudicato. 

2.5 Beat Generation e movimenti «alternativi» 

I primi scrittori beat si inseriscono nella corrente di opposizione 
degli hipster34, che rappresenta la scelta esistenzialistica in seno alla so-
cietà statunitense, di cui sentono in modo oppressivo il peso del consumi-
smo e della standardizzazione delle masse. Gli hipster sono infatti ango-
sciati dal pensiero di vivere sotto la continua minaccia di una morte istan-
tanea a causa di una guerra atomica o di patire una fine lenta ma certa a 
causa del consumismo, essendo riuscita la società, secondo loro, a soffo-
care ogni istinto di creazione e di rivolta. Davanti a questa situazione, si 
estraniano dalla società per inseguire un’esistenza «profonda» attraverso 
i «viaggi mistici» regalati dall’eroina: è l’esistenza descritta da Kerouac 
nella prima parte del romanzo I sotterranei35. Accanto a loro emergono 
quindi i giovani beat, sofferenti e focosi, dediti all’alcool e alla marijua-
na, poeti e romanzieri, che avrebbero voluto condividere con l’umanità la 
propria esigenza di pace e di libertà, e l’amore per l’incontro dell’«io» 
con «il Tutto», e che invece si sentono incompresi. Per il loro stile di vita 
sono stati accomunati, spesso, alla cosiddetta «Lost Generation»36. La lo-
ro esistenza, infatti, è una sorta di dramma in cui la vita diviene arte e 

                                                      
33 Ibid., pp. 146-147. 
34 Con la parola hipster negli Stati Uniti, fra gli anni Quaranta e Cinquanta del 
secolo XX, viene indicato il giovane bianco ribelle, appassionato di jazz, in par-
ticolare di be-bop, appartenente alla classe media, insofferente del conformismo 
sociale e dedito a uno stile di vita senza radici, fondato sull’assoluta libertà delle 
scelte e su altre pretese, come la sessualità libera e l’uso di alcolici e droghe che 
allargano la coscienza individuale. L’hipster cerca una nuova identità ispirando-
si alla cultura afroamericana e alla forza creativa del jazz. 
35 Cfr. J. KEROUAC, I sotterranei, trad. it., con una postfazione di F. Pivano, 
Mondadori, Milano 2012. 
36 L’espressione «Lost Generation», «generazione perduta», sarebbe stata conia-
ta dalla scrittrice e poetessa statunitense Gertrude Stein (1874-1946) per indica-
re i giovani scrittori emigrati dagli Stati Uniti d’America in Francia fra il 1920 e 
il 1930, accomunati dalla delusione e dal disincanto (cfr. ERNEST HEMINGWAY 

[1899-1961], Festa mobile. Edizione restaurata, trad. it., Mondadori, Milano 
2011, pp. 46-51). 
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l’arte vita, in una fusione dove gli orizzonti si confondono e l’artista non 
sa più dove sia il limite fra l’una e l’altra. 

Gli autori beat fanno da battistrada ai temi della contestazione gio-
vanile del Sessantotto, che negli Stati Uniti, partendo da una critica radi-
cale alla Guerra del Vietnam (1955-1975) combattuta contro il comuni-
smo, si estendono all’intero sistema statunitense per mettere in discussio-
ne la discriminazione dei neri, la condizione della donna e l’ostilità 
all’orientamento omosessuale. La contestazione giovanile ha il punto di 
coagulo nel movimento underground, sicuramente l’aspetto più caratteri-
stico del fermento pre-sessantottino. Il dissenso viene espresso con le ar-
mi della non partecipazione, della rivoluzione psichedelica (cioè basata 
sulla liberazione della psiche attraverso allucinogeni), dell’emancipazio-
ne dell’individuo, dell’abbandono della società «borghese» e del pacifi-
smo, che però, verso la fine del decennio, tende a confluire in associazio-
ni radicali dedite a un attacco palese e aggressivo al sistema. Da una con-
dizione di disaffiliation, cioè di «rescissione», si passa alla ricerca di so-
luzioni al di fuori della società, fatta di pratiche alternative fondate sul-
l’individualismo libertario, la fuga-esilio nella natura e le soluzioni 
d’impronta collettivista in ambito economico e sessuale. 

Fra la Beat Generation e il movimento underground è esistita una 
relazione basata sulla comunanza di idee, che da un’avanguardia ristretta 
passa a tutta la popolazione giovanile nordamericana ed europea a partire 
dalle città. Si creano cioè strutture e aggregazioni come, per esempio, l’un-
derground press o il living theater, ovvero la «stampa alternativa» e il 
«teatro espressionista». Nascono poi le «comuni», dove si tenta una sin-
tesi fra lo spontaneismo libertario del beat e la convivenza fra individui. 
In quel periodo, infatti, si costituiscono — come già uso in alcune culture 
progressiste della East Coast statunitense all’inizio dell’Ottocento — 
comuni agricole in cui si sperimentano l’abolizione della famiglia e l’au-
tosostentamento, senza rendersi conto della provvisorietà di un tale tipo 
di soluzione: pertanto, dopo l’esplosione entusiastica dei primi anni, il 
fenomeno si va presto esaurendo, pur rimanendo però nell’immaginario 
collettivo come un’esperienza di libertà. Il rapido declino di questo tipo 
di vita, vissuto in modo estremo, ne rivela il carattere contrario alla vera 
natura dell’uomo. Ma resta un esempio tipico di «marcia veloce»37 della 

                                                      
37 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, op. cit., Parte I, La Rivoluzione, cap. VI, La 
marcia della Rivoluzione, 4. Le velocità armoniche della Rivoluzione, A. L’alta 
velocità, p. 63. 
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Rivoluzione, la quale così punta una bandiera vistosa che sarà poi lenta-
mente seguita dal resto della società. Oggi, a cinquant’anni di distanza, si 
può dire che tutti i rapporti sociali sono improntati all’orizzontalismo del-
la «comune», per cui non si ha più una «comune» alternativa alla società, 
ma una società a forma di «comune». 

2.6 Neal Cassady, eroe negativo 

Simbolo del beat fu di certo Cassady, ispiratore di alcune opere di 
Kerouac, ma anche di Ginsberg, e celebrato da altri scrittori statunitensi — 
compreso il tedesco-statunitense Charles Bukowski (Henry Charles 
«Hank» Bukowski Jr., nato Heinrich Karl Bukowski, 1920-1994) nella 
raccolta di articoli Taccuino di un vecchio sporcaccione38 —, per la perso-
nalità eccentrica che riusciva a far esplodere. 

Cassady fu il driver della Beat Generation. Nato nel 1926 a Salt 
Lake City, nello Utah, mentre i genitori erano in viaggio, rimasto orfano 
di madre a dieci anni, trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Denver, in Co-
lorado, a seguito del padre alcolizzato, conducendo una vita randagia e 
disagiata. Fa un gran numero di mestieri, dal parcheggiatore al frenatore di 
treni, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che in seguito rie-
sce a evitare con un certificato falso di licenza liceale. Ha ben presto pro-
blemi con la legge e viene più volte arrestato per furto d’auto. Ruba circa 
cinquecento macchine solamente per il gusto di fare un giro in automobile 
e mai ne rivende una. Questa «passione» lo porta in riformatorio, a Den-
ver, fino a 17 anni. Nel 1946, poco dopo esserne uscito, parte per New 
York dove stringe amicizia con Burroughs, Ginsberg e Kerouac, conosciuti 
nella Columbia University. È proprio lui una delle fonti ispiratrici più im-
portanti di Kerouac, che lo immortala sia nel romanzo Sulla strada39, nel 
personaggio di Dean Moriarty, sia in Visioni di Cody40. Nel primo roman-
zo è presentato come un uomo folle, in viaggio per gli Stati Uniti d’Ame-
rica alla ricerca del padre alcolista scomparso anni addietro, ma anche di 
qualcosa che non conosce ancora, tra donne e droghe, automobili rubate e 
alcool. 

                                                      
38 Cfr. CHARLES BUKOWSKI, Taccuino di un vecchio sporcaccione, trad. it. 
Guanda, Milano 2017. 
39 Cfr. J. KEROUAC, Sulla strada, trad. it., con un saggio di F. Pivano, Mondado-
ri, Milano 2016. 
40 Cfr. IDEM, Visioni di Cody, con una prefazione di A. Ginsberg, trad. it., Arca-
na, Roma 2005. 
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Amante della libertà senza regole e dell’arte, grande seduttore, si 
sposa tre volte e ha un’infinità di avventure erotiche, anche omosessuali, 
pure con Ginsberg. Uomo istintivo e impetuoso, deborda anche negli scrit-
ti. Le sue lettere, lunghissime, spontanee, esplicite sul sesso, piene di ger-
ghi di strada, di sfrontata ricerca del piacere e di confidenze personali, 
definiscono il tono della scrittura beat. Cassady inizia a scrivere anche 
un’autobiografia41, di cui completa però solo il prologo e tre capitoli, rac-
cogliendo esperienze di un sé trentenne che di fatto non riesce ad andare 
molto oltre questa prima tappa. 

Nell’estate del 1967 si reca da solo e senza soldi in Messico. Una 
notte, agli inizi di febbraio del 1968, si mette in cammino lungo i binari 
di una ferrovia fuori San Miguel de Allende, nello Stato di Guanajuato, 
nella zona centrale del Paese, per andare a una festa di nozze. Aveva pre-
so barbiturici per calmare i sintomi di astinenza dall’anfetamina. Viene 
trovato morto per assideramento il giorno dopo all’età di 36 anni. La Pi-
vano lo descrive come «[...] una specie di messaggero di amore e di 
schiettezza, una specie di campione di vitalità. Il suo modo di parlare an-
sioso, ardente, sincopato, le sue immagini sempre aderenti alle cose belle 
o brutte, povere o splendide della realtà spicciola, la sua totale incapaci-
tà di astrazione e di generalizzazione, il suo essere completamente, irri-
ducibilmente un uomo sempre intento a respirare col fiato corto ogni at-
timo della sua esistenza, gli avevano creato attorno un’atmosfera un po’ 
misteriosa di fascino, come se Neal Cassady fosse un angelo che i giova-
ni aspettavano a indicare la strada della loro libertà»42.  

Cassady è insomma il prototipo dell’eroe negativo, che tanta fortu-
na ha nella cultura giovanile: basti pensare all’attore James Byron Dean 
(1931-1955) o al cantante e poeta Morrison, figure che sul palcoscenico 
mediatico mascherano la mancanza d’ideali più alti. Ebbene, questi ulti-
mi sono ignorati o bistrattati sia dalla cultura underground sia da quella 
liberal-illuministica dominante, così che a chi si affaccia alle soglie della 
vita restano solo solitudine, infelicità e morte. 

2.7 L’artista beat 

Il movimento beat si presenta come momento di rottura non solo sul 
piano letterario, ma anche rispetto alla società occidentale coeva e al suo 
sistema di valori. Sostanzialmente è il frutto di un’utopia nata all’interno di 
                                                      
41 Cfr. NEAL CASSADY, I vagabondi, trad. it., Mondadori, Milano 1998. 
42 F. PIVANO, Beat Hippie Yippie, Bompiani, Milano 2004, pp. 104-105. 
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un gruppo di intellettuali, amanti della letteratura e del be-bop, completa-
mente nauseati della società in cui vivono e delle regole che sentono come 
un limite alla propria libertà e non come un mezzo per realizzare la propria 
umanità. Il movimento si autodefinisce dunque come una minoranza al-
l’opposizione; ha la certezza dell’emergere imminente di un nuovo tipo 
umano di cui si considera modello precursore; cerca l’ampliamento della 
coscienza attraverso l’uso di droga e alcool, ma anche attraverso esperien-
ze sessuali e musicali; idealizza un comportamento istintivo e senza rego-
le, scambiandolo per spontaneo e appassionato, e considerandolo un o-
biettivo da raggiungere; adotta una religiosità non cristiana o comunque 
primitiva; e si autoelegge portavoce dei gruppi sociali emarginati. 

La prima accusa che il movimento rivolge agli Stati Uniti d’Ame-
rica e all’Occidente è di aver svuotato di senso il linguaggio, trasforman-
dolo in un mezzo a servizio di chi gestisce il potere e non più di tutti gli 
uomini; quindi passa ad attaccare i princìpi che lo costituiscono e cerca di 
distruggerne la logicità, vista come il modo con cui il linguaggio domina 
la realtà. Da qui l’attenzione agli slang, i gerghi dei bassifondi della so-
cietà, visti come lingua pura e immediata. 

L’artista beat allora è colui che, una volta constatato il divario tra 
rappresentazione e realtà nel mondo occidentale, assume il compito di ri-
costruire tale unità configurandosi come un mago: «L’artista è colui che 
partecipa dell’inconscio e che quindi coglie la totalità dell’essere e del 
mondo manifestandoli attraverso parole e ritmi magici»43. Diviene l’illu-
minato e la sua arte rito salvifico. Il suo stesso stile di vita si fa elemento 
di questo rituale di opposizione. Il suo desiderio di ribellione all’ordine si 
manifesta attraverso la scelta di un’esistenza vagabonda. Vuole fuggire, 
viaggiare, fare l’autostop fin dove può per ricercare nuovi stili e nuove 
regole di cui essere l’unico legislatore. Oltre al viaggio fisico, saggia an-
che quello mentale con la «sperimentazione psichedelica» per sedare la 
sofferenza della vita.  

Proprio il tema della droga, della visione alternativa della realtà e 
della liberazione dell’individuo attraverso il consumo di sostanze stupe-
facenti, ma soprattutto di psicodislettici, i comuni allucinogeni, costitui-
sce sicuramente un punto nodale per il movimento beat. Sono, queste, le 
sostanze «consciousness-expanding», cioè le droghe che «espandono la 
coscienza» e che servono per «sentirsi uniti». Con la Beat Generation si 

                                                      
43 MARINA CAMBONI, L’esotismo nella letteratura angloamericana, La Nuova 
Italia, Firenze 1978, p. 148. 
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inaugura cioè una netta distinzione tra droghe «pesanti», hard, e cosid-
dette «leggere», soft, che poi passerà al successivo movimento under-
ground e costituirà la base della richiesta di liberalizzazione delle secon-
de propria di ogni movimento antiproibizionista. Le prime, come gli op-
piacei, danno assuefazione e creano dipendenza, mentre le seconde alte-
rano lo stato normale della mente, inducendo vari tipi di allucinazioni. La 
definizione di tale linea di demarcazione si è basata non solo su questioni 
mediche, ma soprattutto su motivazioni sociali: mentre le droghe pesanti 
allontanano l’individuo dalla realtà, chiudendolo nel proprio io, le droghe 
cosiddette «leggere», come marijuana e hashish, avvicinano artificial-
mente le persone, eliminando le inibizioni e facilitando i rapporti tra i 
sessi e non solo. Le droghe cosiddette «leggere» permettono di entrare in 
una realtà in cui non vi sono individui chiusi in sé, ma una «tribù», e aiu-
tano a liberare la mente dalle tenebre, mettendola in comunicazione con 
forze «soprannaturali». 

Fin dall’inizio il movimento beat accoglie quasi indifferentemente 
riti e tecniche di meditazione dell’induismo e del buddismo zen e tibetano 
in un sincretismo che trae origine dal rifiuto del pensiero logico-razionale 
occidentale in favore della rinascita dell’uomo professata dalla cultura 
orientale. Dallo zen deriva in primo luogo la concezione «olistica» del-
l’uomo come componente del «tutto» e il rifiuto della razionalità vista co-
me elemento sovvertitore del rapporto individuo-natura, con la conseguen-
te svalutazione del discorso razionale in favore dell’istintività. Dal tantri-
smo, in cui l’unione sessuale è il simbolo dell’atto creativo e dell’unità di 
fondo tra cosmo e uomo, il movimento beat riprende, invece, il concetto di 
identificazione del sesso con la creatività artistica. Infine, l’induismo lo 
conduce a rivalutare l’importanza del suono e del ritmo nella creazione ar-
tistica e non. Influenzati dai mantra, suoni mistici e formule rituali orienta-
li, i beat attribuiscono al suono una potenza superiore a quella delle imma-
gini. Del resto, l’immagine non è più descrizione del reale, ma creazione 
vera e propria; non è più riproduzione di qualcosa, ma proiezione della pa-
rola. Lo scrittore o il poeta, creando la parola, creano il mondo. La parola 
diventa quindi ritmo ammaliante e combinazione, a volte armonica e a vol-
te stonata, di vocali e di consonanti che rivelano l’emozione dell’artista di 
fronte al mondo. E l’arte si fa manifestazione dell’esplorazione della strut-
tura della coscienza, capace di conseguire la liberazione spirituale intesa 
come superamento di ogni limite e di ogni distinzione tra bene e male. 

L’equivalente di ciò che accade con la parola accade con il corpo, 
che viene slegato da ogni finalità per essere vissuto come puro elemento 
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di godimento. Da qui nasce l’obiettivo della liberazione sessuale. Il sesso 
è svincolato dal rapporto stabile di coppia eterosessuale, finalizzato alla 
comunione delle persone e alla procreazione, e si trasforma in un gioco 
che manifesta la libera espressione dell’«io» all’apice della propria nudità 
totale. In quest’orizzonte, acquista finalmente cittadinanza l’omosessuali-
tà come forma «alternativa».  

Droga, sesso ed esperienze religiose di matrice orientale formano un 
mix che dà sostanza piena alla «rivoluzione psichedelica» e che supera il 
vecchio socialcomunismo perché non punta più a cambiare le strutture so-
ciali per cambiare l’uomo, ma punta direttamente a quest’ultimo, cercando 
di alterarne la fisionomia interna. Dall’esplorazione della struttura della 
coscienza si sviluppa un atteggiamento di totale sfiducia nelle vie politiche 
tradizionali e una concezione che dà origine al multiculturalismo e al paci-
fismo, con l’assorbimento della cultura «nera» nella letteratura e nella mu-
sica delle tendenze più avanzate. Da qui l’idea di trovare nei cosiddetti 
Paesi sottosviluppati la possibilità di una vera comunicazione tra gli uomi-
ni. L’idea beat di «terzo e quarto mondo» risponde più a un’immagine 
«ideale», frutto del pensare «alternativo», che non alla realtà vera e propria 
di quei Paesi. I beat immaginano quei territori «liberi» dalla civiltà del 
«consumo» e dalla «civiltà razionale» viste come schiavizzanti per l’uomo; 
perciò vi si dirigono, cercando una libertà e un’autenticità perdute che però 
sono esistite solo nella loro mente. 

Rispetto a tutto il vasto movimento della contestazione giovanile 
che verrà in seguito, il minuscolo gruppo di poeti e di scrittori beat degli 
anni 1950 può essere visto come il motore di un’utopia che aveva l’o-
biettivo di ottenere la liberazione da ogni tabù e da ogni costrizione, ma 
soprattutto di proporre un tipo umano nuovo, privo di legami che non 
siano quelli tra l’«io» e il «tutto». 

Il movimento, anche grazie al successo del romanzo di Kerouac Sul-
la strada, raccoglie un consenso ampio. Ispirandosi a esso, nascono mo-
vimenti come gli hippie — o hippy — e i beatnik44, che ne portano a li-
                                                      
44 La parola beatnik è stata coniata dal giornalista statunitense Herbert Eugene 
«Herb» Caen (1916-1997) nell’articolo pubblicato sul San Francisco Chronicle 
del 2-2-1958 come termine denigratorio riferito ai membri della Beat Genera-
tion. È un gioco di parole ottenuto unendo al termine «beat» il suffisso «nik», 
ovvero l’ultima sillaba della parola «Sputnik», cioè il nome del primo satellite 
lanciato nello spazio dall’Unione Sovietica l’anno prima. Con esso Caen voleva 
sottolineare sia la distanza dei beat dalla società statunitense di allora, sia la loro 
prossimità alle idee comuniste. 
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vello di massa le idee e gli stili di vita. Ne deriva un malcontento grave 
nella società statunitense, che ha negli scrittori beat i cattivi maestri di 
una intera generazione di contestatori. 

2.8 Il beat in Italia 

Come altri fenomeni sociali e culturali, in Italia il beat giunge solo 
in maniera marginale, quantunque gli scrittori statunitensi appartenenti a 
quel movimento visitassero la nostra penisola, alcuni per trovarvi ispira-
zione, altri invitati a rassegne come il Festival dei Due Mondi di Spoleto 
del 1965. 

È la Pivano a trasferire in Italia la Beat Generation. Con lei la tra-
duzione di opere straniere diventa un atto creativo. Oltre a essere amica 
degli autori che traduce, firma le introduzioni alle loro opere pubblicate 
in Italia. Negli anni 1960, la sua casa nella centrale via Manzoni a Milano 
si trasforma in un importante punto di riferimento per chi gravita intorno 
al movimento beat. Non a caso è lei a suggerire al poeta campano Vitto-
rio Di Russo e agli altri giovani italiani «in viaggio» il titolo della prima 
rivista underground italiana, che inizia le pubblicazioni nel novembre 
1966: Mondo Beat. 

Ben presto Mondo Beat diventa il riferimento e la voce di un movi-
mento di «capelloni» che nella periferia di Milano erige la famosa tendo-
poli di via Ripamonti, dove si pratica l’«amore libero» e si tenta d’incarna-
re gli ideali del movimento in una «comune» «alternativa», così descritta 
in una raccolta di testimonianze e di documenti di allora: «Nata alla fine 
dell’aprile del 1967 a Milano, la tendopoli di via Ripamonti era, oltre che 
una critica pratica all’architettura urbana, la presenza palpabile di un 
dissenso radicale che la società italiana non riusciva a contenere nei limiti 
geografici della politica spettacolare. [...] I capelloni [...] erano ragazzi 
scappati di casa, studenti ed ex-studenti, ex-operai, sbandati, pacifisti [...]. 
Le azioni che questi ragazzi in gruppo o separatamente innescavano nella 
città con una chiara pratica provocatoria dell’assurdo era inaccettabile in 
una situazione in cui l’assurdità dell’umano era generalizzata. Nonostante 
che l’ala moderata della borghesia italiana cantasse le odi di costume di 
questi ragazzi (vedi Camilla Cederna [1911-1997] sull’«Espresso» insie-
me ad Umberto Eco [1932-2016] vedi Giorgio Bocca [1920-2011] su «Il 
Giorno», ecc…) la nascita di Barbonia City, come zona liberata nel cuore 
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di Milano, fu considerata un vero e proprio atto di guerra»45. Questa espe-
rienza finisce con lo sgombero da parte della polizia il 12 giugno 1967: 
«Così, il primo tentativo di “comune urbana” muore vittima di uno scontro 
a cui per motivi storici culturali non aveva saputo militarmente adeguarsi, 
pagando il lusso che si era presa di non considerarsi una roccaforte 
d’assalto del paesaggio urbano, ma una dolce, pacifica, un po’ stonata 
isola giovanile»46. L’esperienza della «comune» milanese può considerarsi 
un esempio di «centro sociale» ante litteram47, di cui annuncia lo stesso 
linguaggio e gli stessi temi. Lo sgombero da parte della polizia costituisce 
del resto una lezione che i futuri frequentatori dei centri sociali imparano 
bene, imparando a rispondervi militarmente attraverso la tecnica della guer-
riglia urbana.  

In Italia, però, la diffusione del beat è legata principalmente alla 
musica e in particolare alla popolarità del complesso inglese The Beat-
les48, che di questo genere è il leader indiscusso, visto che la letteratura 
della Beat Generation resta un fenomeno di nicchia. Per la maggioranza 
dei giovani italiani che seguono il beat, il percorso è a ritroso: grazie 
all’ascolto e alla conoscenza dei Beatles, del cantautore statunitense Bob 
Dylan e della cantautrice pure statunitense Joan Chandos Báez, in arte 
Joan Baez, incontrano il mondo e le idee della Beat Generation, che quel 
tipo di musica veicola come alternativa ai valori e ai costumi della tradi-
zione cattolica del Paese. Proprio sull’esempio dei poeti nordamericani, 
infatti, si formano anche in Italia gruppi di «capelloni» votati alla vita in 
comune, alla ribellione, al rigetto dell’ordine di cose ereditato dai padri e 
alla sostituzione di esso con l’«io» nomade. Portare i capelli lunghi, come 
si legge nel libro collettivo Vivere insieme!, è percepito allora come la 
«[...] testimonianza di un discorso di rigetto degli standard tradizionali 
del costume; così, i vestiti stracciati, maniera di esternare il rifiuto del 
concetto tutto esteriore e borghese del decoro, che rivelava altresì una 
                                                      
45 …ma l’amor mio non muore. Origini documenti strategie della «cultura alter-
nativa» e dell’«underground» in Italia, Derive e Approdi, Roma 1997, p. 20.  
46 Ibidem. 
47 Cfr. il mio Centri Sociali. Zone di IV Rivoluzione, in Cristianità, anno XXV, 
n. 265-266, Piacenza maggio-giugno 1997, pp. 3-15.  
48 The Beatles è il gruppo musicale più famoso del periodo e di tutta la storia del 
rock. Il nome derivava da un gioco di parole, inventato dal loro leader John Len-
non (1940-1980), fra beat, che era il genere musicale suonato dal gruppo, e beet-
les, «scarabei», il nome suggerito dal loro primo bassista, Stuart Sutcliffe (1940-
1962). 
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povertà voluta rispetto al livello della base di appartenenza, solitamente 
alto. [...] Il mocassino navajo, la camicia dell’altra India sono non solo 
mezzi relativamente economici di vestire ma anche affermazione pubbli-
ca della propria diversità. L’aspetto esteriore diventa mezzo di comuni-
cazione che permetteva subito di distinguere l’amico dal nemico [...]. Se 
tu sei sporco e stracciato difficilmente frequenterai una casa borghese, 
se hai i capelli talmente arruffati da non poterli pettinare difficilmente 
lavorerai nell’establishment»49. 

La provocazione dei capelloni, italiani e non solo, è dunque diretta 
contro un assetto sociale imperniato sulla famiglia e sul lavoro, che im-
pone un modello di ribellione «nuovo», esistenziale, rivolto principal-
mente alla sfera personale, il quale non si propone più di cambiare l’ordi-
ne costituito, ma semplicemente se ne chiama fuori per trovare, all’inter-
no di quell’ordine, spazi alternativi in cui vivere un significato «anticon-
formista» dell’esistenza basato sull’esaltazione dell’esperienza soggetti-
va. I nuovi ribelli propugnano cioè un modello di società diverso, anche 
se parallelo a quello dominante. Lo scopo non è tanto realizzare una rivo-
luzione che occupi violentemente il potere e sostituisca le istituzioni le-
gittime con altre, quanto vivere privilegiando lo spontaneismo istintivo 
sulla razionalità e le emozioni sulla ragione per incoraggiare nuovi rap-
porti sociali e personali basati sull’individualismo e sull’orizzontalismo 
senza istituzioni né stabili né gerarchiche.  

A questo proposito, scrive uno psicologo molto noto in quegli anni, 
Dino Origlia (1920-2012): «Allora, la rivolta non è quella specifica contro 
questa società così com’è, ma è contro la strutturazione in società. Ne do-
vrebbe venir fuori una nonsocietà... Allora, la stazione di arrivo dev’essere 
ancora retrodatata: è l’Eden. [...] Questo ritorno alle origini è suggestivo, 
ed è per questo che ha successo anche tra molti adulti. Solletica in ognu-
no il dispetto per la condanna biblica e del piacere del ritorno alla natu-
ra immacolata»50. 

A mezzo secolo di distanza può ben dirsi che questa strategia di al-
terità irriducibile si è dimostrata vincente, anche se, invece dell’«Eden 
primordiale», ha realizzato un’anticamera dell’inferno con tanta solitudi-
ne e infelicità, soprattutto nei rapporti interpersonali, improntati a una 
fragilità estrema. 

                                                      
49 Vivere insieme! (il libro delle comuni), Arcana, Roma 1974, p. 86. 
50 DINO ORIGLIA, Requiem per papà, Immordino Editore, Genova 1968, pp. 15-16. 
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A livello sociale, si è assistito a un «imbarbarimento collettivo»51 
manifestatosi con la definizione di nuovi comportamenti relazionali estra-
nei alle regole tradizionali e i cui effetti — non certo positivi — sono 
evidenti nelle società moderne. Questi hanno quindi delineato una nuova 
socialità che ha portato «all’indebolimento delle relazioni inter-genera-
zionali e alla conseguente disgregazione del mondo valoriale di riferi-
mento»52, facendo emergere negli individui la «matrice indissolubilmente 
barbarica della natura umana, soprattutto nella sua fase giovanile»53. 

2.9 La fine del movimento beat 

Il movimento beat va infine pian piano calando, di pari passo con 
la politicizzazione delle contestazioni studentesche. Come è stato notato, 
«mentre negli Stati Uniti una qualsiasi separazione tra movimento hippy 
e rivolta studentesca è senz’altro arbitraria, in Italia la rottura avviene 
rapidamente nel corso del ’68 ed è il risultato della forte politicizzazione 
ideologica, sia del “ceto politico” che si va formando nelle università 
che della gigantesca offensiva operaia. Troppo profonda e complessa era 
la cultura politica italiana per lasciare “spazio” ad altre forme di rivol-
ta. Poteva, come in effetti è avvenuto, produrre una dura diaspora rivo-
luzionaria [...], ma in quella fase lasciava poco spazio al proseguimento 
di una rivolta esistenziale che per altri sentieri della storia sarebbe con-
tinuamente riemersa negli anni successivi attraverso la pratica delle 
donne, nell’area della “critica radicale”, in quella “dell’autonomia dif-
fusa” e del movimento del ’77»54. È il trionfo della seconda tendenza, «la 
mia vita per la rivoluzione», descritta da Peserico. La politicizzazione 
della cultura giovanile, però, non pone fine alla dimensione controcultu-
rale che entra in essa e ne segna il percorso, sebbene carsicamente. La 
                                                      
51 VALERIO MARCHI (1955-2006) e ANTONIO ROVERSI (1950-2007), La cultura 
del muretto. Tendenze nomiche e anomiche negli stili giovanili, in MASSIMO 

CANEVACCI, ROBERTO DE ANGELIS e FRANCESCA MAZZI (a cura di), Culture 
del conflitto, Costa & Nolan, Genova 1995, p. 202. 
52 LUCA BENVENGA, Il conflitto generazionale. Soggettivazione e caratteristi-
che comportamentali in Italia dal teenager degli anni Cinquanta al proletariato 
giovanile metropolitano degli anni Settanta, in Diacronie. Studi di Storia Con-
temporanea. Rivista e risorsa digitale indipendente a carattere storiografico, 
n. 22, Bologna giugno 2015, Costruire. Rappresentazioni, relazioni, comunità, 
<http://www.studistorici.com/2015/06/29/benvenga_numero_22/>. 
53 V. MARCHI e A. ROVERSI, op. cit, p. 202. 
54 N. BALESTRINI e P. MORONI, op. cit., p. 60. 
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centralità dell’obiettivo rivoluzionario, con la sua carica ideologica che 
sfocia in scontri violenti nelle piazze e in azioni terroristiche, sembra 
mettere fra parentesi i fermenti controculturali del beat: essi riemerge-
ranno con la sconfitta politica del terrorismo e del movimentismo, inau-
gurando la stagione dei cosiddetti «diritti civili», che ha visto il suo trion-
fo negli anni 2000. 

La conquista di questi nuovi «diritti» è il risultato di un ciclo di lot-
te e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che prende l’avvio appun-
to negli anni 1950 con le idee della Beat Generation, veicolate attraverso 
nuovi canali di comunicazione e di produzione culturale quali la musica 
rock e tutta l’industria musicale costruita attorno a esso. Sono questi ca-
nali a mettere le basi per un «linguaggio comune a un’intera generazio-
ne, e di questa esclusivo patrimonio»55. L’emergere di una cultura giova-
nile planetaria dai contenuti libertari, che crescerà con questa generazio-
ne, produrrà le condizioni culturali per la deflagrazione del Sessantotto e 
porterà alla dissoluzione dei legami sociali, configurando una società 
sempre più «liquida» in tutto l’Occidente. 

Negli Stati Uniti d’America, invece, il beat genera anche una reazio-
ne di profonda disapprovazione sociale verso la «controcultura» che, sul 
fronte opposto, alimenta — non da solo, ma in maniera significativa tra i 
giovani — la nascita e lo sviluppo del movimento conservatore, capace poi 
di successi importanti anche a livello politico. Eppure, il beat segna co-
munque una strada, sapendo imporre il proprio radicalismo come punto di 
attrazione universale. 

                                                      
55 PEPPINO ORTOLEVA, I movimenti del ’68 in Europa e in America, Editori 
Riuniti, Roma 1988, p. 72. 



 

 

«L’attività missionaria» dei medici cattolici  
Ermanno Pavesi 

Il 28 maggio 2018 Papa Francesco ha ricevuto in udienza il diretti-
vo e alcuni membri della FIAMC, la Federazione Internazionale delle 
Associazioni di Medici Cattolici, ai quali ha tenuto un importante discor-
so, valorizzando la particolare funzione della FIAMC — l’unica associa-
zione di medici cattolici riconosciuta ufficialmente dalla Santa Sede — in 
difesa della vita dal concepimento sino alla fine naturale e apprezzando la 
sua fedeltà al Magistero della Chiesa. 

«Sono note — ha detto il Santo Padre — la fedeltà e la coerenza 
con cui le Associazioni della vostra Federazione, nel corso degli anni, 
hanno tenuto fede alla propria fisionomia cattolica, attuando l’insegna-
mento della Chiesa e le direttive del suo Magistero nel campo medico-
morale. Questo criterio di riconoscimento e di azione ha favorito la vo-
stra collaborazione alla missione della Chiesa nel promuovere e difende-
re la vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, la 
qualità dell’esistenza, il rispetto dei più deboli, l’umanizzazione della 
medicina e la sua piena socializzazione»1. 

«La vostra qualifica di “medici cattolici” — ha precisato il Ponte-
fice — vi impegna ad una permanente formazione spirituale, morale e 
bioetica al fine di mettere in atto i principi evangelici nella pratica medi-
ca, partendo dal rapporto medico-paziente fino ad arrivare all’attività 
missionaria per migliorare le condizioni di salute delle popolazioni nelle 
periferie del mondo»2.  

Quando si parla di medici, si pensa sopratutto agli aspetti più prati-
ci della loro professione, ma, per comprendere l’importanza del discorso 
del Santo Padre, si deve tener presente che il modo con cui viene pratica-
ta la medicina presuppone sempre una determinata visione dell’uomo. Il 
progressivo allontanamento dai princìpi del cristianesimo e dalla visione 
personalista dell’uomo ha aperto la strada alla crescente affermazione di 
un’antropologia materialista e naturalista, spesso caratterizzata da un «an-

                                                      
1 FRANCESCO, Discorso alla delegazione della Federazione Internazionale delle 
Associazioni dei medici cattolici (FIAMC), del 28-5-2018. 
2 Ibidem. 
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tropocentrismo deviato»3 che, negando l’esistenza di un ordine di valori 
oggettivo, porta al relativismo, come dimostrano in numerosi Paesi gli svi-
luppi degli ultimi decenni, dalla riproduzione assistita all’eutanasia. 

Nel suo discorso il Pontefice ha denunciato anche nell’ambito della 
medicina l’avanzata del «paradigma tecnocratico»4, che è diventato do-
minante e rende difficile, se non impossibile, l’adozione di comporta-
menti e di pratiche compatibili con la morale cattolica: «Non si può pen-
sare di sostenere un altro paradigma culturale e servirsi della tecnica 
come di un mero strumento, perché oggi il paradigma tecnocratico è di-
ventato così dominante, che è molto difficile prescindere dalle sue risor-
se, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza essere dominati 
dalla sua logica»5. Ai medici viene quindi richiesta non solo una solida 
formazione spirituale e professionale, ma anche morale, con il discerni-
mento riguardo alle implicazioni etiche delle nuove conoscenze scientifi-
che e dei nuovi ritrovati delle biotecnologie per poter opporre una ade-
guata «resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico»6. 

Mentre l’enciclica Laudato si’ sottolinea l’importanza di «ricono-
scere che Dio ha creato il mondo inscrivendo in esso un ordine e un di-
namismo che l’essere umano non ha il diritto di ignorare»7, le biotecno-
logie non accettano l’esistenza di questo ordine, ma pretendono di «mi-
gliorare» l’uomo.  

Il filosofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) ha descritto l’uomo 
come «un cavo teso tra la bestia e il superuomo»8; oggi, però, non si par-
la più di superuomo bensì di transumanesimo e di post-umanesimo come 
risultato dell’applicazione delle biotecnologie, che nella prospettiva del 
transumanesimo dovrebbero consentire la transizione verso uno stato su-
periore, mentre per il post-umanesimo dovrebbero portare alla formazio-
ne di un essere appunto post-umano, cioè differente dall’uomo attuale.  

Di fronte a queste sfide il magistero della Chiesa ha preso posizio-
ne ripetutamente negli ultimi cinquant’anni, come è stato tematizzato nel 
congresso mondiale della FIAMC su Santità della vita e professione me-
                                                      
3 IDEM, Lettera enciclica «Laudato si’» sulla cura della casa comune, del 24-5-
2015, n. 122. 
4 Ibid., n. 101. 
5 Ibid., n. 108. 
6 Ibid., n. 111. 
7 Ibid., n. 221. 
8 FRIEDRICH NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessu-
no, trad. it., Adelphi, Milano 1998, p. 8. 
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dica. Dalla Humanae Vitae alla Laudato si’, tenutosi dal 30 maggio al 
2 giugno 2018 a Zagabria, in Croazia.  

Si tratta di una questione vitale per la Chiesa Cattolica e Papa Fran-
cesco ha istituito il 17 agosto 2016 il nuovo Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, nel quale sono confluite le competenze dei 
pontifici consigli per la Giustizia e la Pace, Cor Unum, della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti, e della Pastorale per gli Operatori Sanitari.  

Anche Papa Benedetto XVI (2005-2013) ha descritto la bioetica, 
cioè la regolamentazione etica delle nuove biotecnologie, come uno dei 
campi cruciali della crisi culturale attuale, che svolge un ruolo fondamen-
tale per uno «sviluppo umano integrale»: «Campo primario e cruciale 
della lotta culturale tra l’assolutismo della tecnicità e la responsabilità 
morale dell’uomo è oggi quello della bioetica, in cui si gioca radical-
mente la possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale. Si tratta di 
un ambito delicatissimo e decisivo, in cui emerge con drammatica forza 
la questione fondamentale: se l’uomo si sia prodotto da se stesso o se 
egli dipenda da Dio. Le scoperte scientifiche in questo campo e le possi-
bilità di intervento tecnico sembrano talmente avanzate da imporre la 
scelta tra le due razionalità: quella della ragione aperta alla trascenden-
za o quella della ragione chiusa nell’immanenza. Si è di fronte a un aut 
aut decisivo. La razionalità del fare tecnico centrato su se stesso si dimo-
stra però irrazionale, perché comporta un rifiuto deciso del senso e del 
valore. Non a caso la chiusura alla trascendenza si scontra con la diffi-
coltà a pensare come dal nulla sia scaturito l’essere e come dal caso sia 
nata l’intelligenza. Di fronte a questi drammatici problemi, ragione e fe-
de si aiutano a vicenda. Solo assieme salveranno l’uomo. Attratta dal pu-
ro fare tecnico, la ragione senza la fede è destinata a perdersi 
nell’illusione della propria onnipotenza. La fede senza la ragione rischia 
l’estraniamento dalla vita concreta delle persone»9. 

                                                      
9 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica «Caritas in Veritate» sullo sviluppo uma-
no integrale nella carità e nella verità, del 29-6-2009, n. 74. 
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In un mondo di fuggitivi, 
chi va nella direzione opposta 

sembra un disertore 
Card. Robert Sarah* 

Cari pellegrini di Chartres, 
 
«La luce è venuta nel mondo», ci ha detto Gesù nel Vangelo di og-

gi, «e gli uomini hanno preferito le tenebre» [Gv. 1,21]. E voi, cari pelle-
grini, avete accolto l’unica luce che non inganna, quella di Dio? Voi ave-
te marciato per tre giorni, avete pregato, cantato, sofferto sotto il sole e 
sotto la pioggia: avete accolto la luce nel vostro cuore? Avete realmente 
rinunciato alle tenebre? Avete scelto di percorrere la strada seguendo Ge-
sù, che è la luce del mondo? 

Cari amici, permettetemi di porvi questa domanda radicale, perché 
se Dio non è la nostra Luce, tutto il resto diventa inutile. Senza Dio, tutto 
è tenebre. Dio è venuto a noi, si è fatto uomo. Ci ha rivelato l’unica verità 
che salva, è morto per riscattarci dal peccato. E alla Pentecoste ci ha do-
nato lo Spirito Santo, ci ha offerto la luce della fede... ma noi preferiamo 
le tenebre! 

Guardiamoci attorno! La società occidentale ha deciso di organiz-
zarsi senza Dio. Eccola adesso consegnata alle luci appariscenti e fuor-
vianti della società dei consumi, del profitto a tutti i costi, dell’individua-
lismo forsennato.  

Un mondo senza Dio è un mondo di tenebre, di menzogna e di 
egoismo! 

                                                      
* Dal 19 al 21 maggio 2018 si è svolto in Francia il 36° Pellegrinaggio di Pente-
coste, che ha visto la partecipazione di oltre dodicimila pellegrini, recatisi a pie-
di dalla cattedrale Notre-Dame di Parigi alla cattedrale Notre-Dame di Chartres, 
e che si è concluso il Lunedì di Pentecoste con una Messa solenne nella forma 
extraordinaria del Rito romano, celebrata da S.E. il cardinale Robert Sarah, pre-
fetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 
Riproduciamo qui l’omelia pronunciata dal card. Sarah a Chartres, il 21 maggio 
2018, nella traduzione italiana di suor Bertilla Obl.OSB. Il titolo, ricavato dal 
testo, le inserzioni e la nota fra parentesi quadre sono redazionali. 
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Senza la luce di Dio, la società occidentale è diventata come un 
battello ebbro nella notte! Non ha più abbastanza amore per accogliere i 
bambini, proteggerli nel grembo delle loro madri, proteggerli dall’aggres-
sione della pornografia. 

Privata della luce di Dio, la società occidentale non sa più rispettare 
i suoi anziani, accompagnare verso la morte i malati, fare posto ai più 
poveri e ai più deboli. È consegnata alle tenebre della paura, della tristez-
za e dell’isolamento. Non ha nient’altro da offrire che il vuoto e il nulla. 

Lascia proliferare le ideologie più folli. Una società occidentale 
senza Dio può diventare la culla di un terrorismo etico e morale più viru-
lento e più distruttore del terrorismo degli islamisti. Ricordate che Gesù 
ci ha detto: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere 
di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna» (Mt 10,28). 

Cari amici, perdonatemi questa descrizione, ma bisogna essere lu-
cidi e realisti. Se vi parlo così è perché nel mio cuore di sacerdote e di 
pastore provo compassione per tante anime smarrite, perse, tristi, inquiete 
e sole. 

Chi le condurrà alla luce? Chi mostrerà loro il cammino della veri-
tà, il solo vero cammino di libertà, che è quello della Croce? Li conse-
gneremo senza fare nulla all’errore, al nichilismo disperato, all’islami-
smo aggressivo? 

Dobbiamo gridare al mondo che la nostra speranza ha un nome: 
Gesù Cristo, unico salvatore del mondo e dell’umanità! 

Cari pellegrini di Francia, guardate questa cattedrale! I vostri antena-
ti l’hanno costruita per proclamare la propria fede! Tutto, nella sua archi-
tettura, nella struttura, le sue vetrate, dichiara la gioia di essere salvati e 
amati da Dio. I vostri antenati non erano perfetti, non erano senza peccato, 
ma volevano lasciare che la luce della fede illuminasse le loro tenebre. 

Anche oggi, tu popolo di Francia, svegliati, scegli la Luce, rinuncia 
alle tenebre! 

Come fare? Ci risponde il Vangelo: «colui che agisce secondo la 
Verità giunge alla Luce». Lasciamo che la luce dello Spirito Santo illu-
mini le nostre vite concretamente, semplicemente e fino alle parti più in-
time del nostro essere più profondo. Agire secondo la verità è prima di 
tutto mettere Dio al centro delle nostre vite, come la Croce è il centro di 
questa cattedrale. 

Fratelli, scegliamo di volgerci a Lui ogni giorno! 
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Assumiamo in questo istante l’impegno di prendere ogni giorno 
qualche minuto di silenzio per rivolgerci a Dio e dirGli: «Signore, regna 
in me! Ti offro tutta la mia vita». 

Cari pellegrini, senza silenzio non c’è luce. Le tenebre si nutrono 
del rumore incessante di questo mondo, che ci impedisce di rivolgerci a 
Dio. Prendiamo come esempio la liturgia della Messa di oggi. Essa ci 
porta all’adorazione, al timore filiale e amorevole davanti alla grandezza 
di Dio. Essa culmina nella consacrazione, ove tutti insieme rivolti all’al-
tare, gli sguardi diretti all’ostia, verso la croce, ci comunichiamo in silen-
zio, nel raccoglimento e nell’adorazione. 

Fratelli, amiamo quelle liturgie che ci fanno gustare la presenza si-
lenziosa e trascendente di Dio, e ci rivolgono al Signore. 

Cari fratelli sacerdoti, ora mi rivolgo a voi in particolare. 
Il santo sacrificio della Messa è il luogo in cui voi troverete la luce 

per il vostro ministero. Il mondo che noi viviamo ci sollecita senza pausa. 
Siamo costantemente in movimento. È grande il pericolo di scambiarci 
per degli «operatori sociali». Non porteremmo più al mondo la Luce di 
Dio, ma la nostra luce personale, che non è quella che attendono gli uo-
mini. Ciò che il mondo attende dal sacerdote è Dio e la Luce della sua 
Parola proclamata senza ambiguità né falsificazioni. 

Dobbiamo saperci volgere verso Dio, in una celebrazione liturgica 
raccolta, piena di rispetto, di silenzio e impressa di sacralità. Non inven-
tiamo nulla nella liturgia, riceviamo tutto da Dio e dalla Chiesa. Non cer-
chiamo lo spettacolo o il successo. 

La liturgia ce lo insegna: essere preti non è prima di tutto fare molto. 
È essere con il Signore sulla Croce! La liturgia è il luogo in cui 

l’uomo incontra Dio faccia a faccia. È il momento più sublime in cui Dio 
ci insegna a riprodurre in noi l’immagine di suo figlio Gesù Cristo affin-
ché egli sia il primo di una moltitudine di fratelli [Cfr. Rm. 8,29]. Essa 
non è, non deve essere, un’occasione di lacerazione, di lotta e di disputa. 

Nella forma ordinaria del rito romano come nella forma extraordi-
naria, l’essenziale è di volgerci verso la croce, verso Cristo, nostro Orien-
te, nostro tutto, nostro unico orizzonte. Sia nella forma ordinaria sia in 
quella extraordinaria, sappiamo sempre celebrare, come oggi, secondo quel-
lo che insegna il Concilio Vaticano II, con una nobile semplicità, senza 
sovraccarico inutile, senza estetica fittizia e teatrale, ma con il senso del 
sacro, con la preoccupazione principale della gloria di Dio e con un vero 
spirito di figli della Chiesa di oggi e di sempre! 
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Cari fratelli sacerdoti, conservate sempre questa certezza: essere con 
Cristo sulla Croce, è proprio questo che il celibato sacerdotale proclama 
al mondo! 

Il progetto, riproposto da alcuni di separare il celibato dal sacerdo-
zio, conferendo il sacramento dell’Ordine a degli uomini sposati, i viri 
probati, per — dicono — «delle ragioni o delle necessità pastorali», avrà 
in realtà la grave conseguenza di rompere definitivamente con la Tradi-
zione apostolica. 

Fabbricheremmo un sacerdozio a nostra misura umana, ma senza 
perpetuare, senza prolungare il sacerdozio di Cristo, obbediente, povero e 
casto. Perché in realtà il sacerdote non è solamente un alter Christus, un 
altro Cristo, ma è veramente ipse Christus, Cristo stesso! Ed è perciò che, 
come Cristo e come la Chiesa, il sacerdote sarà sempre un segno di con-
traddizione! 

E voi, cari cristiani, laici impegnati nella vita civile, voglio dire con 
forza: «Non abbiate paura! Non abbiate paura di portare a questo mondo 
la Luce di Cristo». La vostra prima testimonianza dev’essere il vostro 
esempio: agite secondo la Verità! Nella vostra famiglia, nella vostra pro-
fessione, nelle vostre relazioni sociali, economiche, politiche, Cristo sia 
la vostra Luce! Non abbiate paura di testimoniare che la vostra gioia vie-
ne da Cristo! 

Vi prego: non nascondete la fonte della vostra speranza! Al contra-
rio, proclamate! Testimoniate! Evangelizzate! La Chiesa ha bisogno di 
voi! «Cristo crocifisso rivela il senso autentico della libertà!»1. Con Cri-
sto, liberate la libertà oggi incatenata da falsi diritti umani, tutti orientati 
verso l’autodistruzione dell’uomo. 

A voi cari genitori, voglio indirizzare un messaggio del tutto parti-
colare. Essere padre e madre di famiglia, nel mondo di oggi, è un’avven-
tura difficile, piena di sofferenze, di ostacoli e di preoccupazioni. La Chie-
sa vi ringrazia! Sì, grazie per il dono generoso di voi stessi! Abbiate il co-
raggio di allevare i vostri figli alla Luce di Cristo. Talvolta dovrete lottare 
contro il vento dominante, sopportare il disprezzo e la derisione del mon-
do. Ma non siamo qui per piacere al mondo! «Noi proclamiamo un Cristo 
crocifisso, scandalo per i giudei e follia per i pagani» (1Cor 1,23-24). 

                                                      
1 SAN GIOVANNI PAOLO II [1978-2005], Lettera enciclica «Veritatis splendor» 
circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento morale della Chiesa, del 
6-8-1993, n. 85. 
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Non abbiate paura! Non rinunciate! La Chiesa, per mezzo dei Papi, 
e in particolare dell’enciclica Humanae vitae, vi affida una missione pro-
fetica: testimoniate davanti a tutti la vostra fiducia gioiosa in Dio, che ci 
ha fatto custodi intelligenti dell’ordine naturale. Voi annunciate ciò che 
Gesù ci ha rivelato con la sua vita: «La libertà si realizza nell’amore, 
cioè nel dono di sé»2. 

Cari padri e madri di famiglia, la Chiesa vi ama! Amate la Chiesa! 
È vostra Madre. 

Mi rivolgo infine a voi, i più giovani, che siete così numerosi! 
Vi prego di ascoltare prima di tutto un «anziano» che è più autore-

vole di me. Si tratta dell’evangelista san Giovanni. Aldilà dell’esempio 
della sua vita, san Giovanni ha anche lasciato un messaggio scritto ai gio-
vani. Nella sua Prima Lettera, leggiamo queste parole commoventi di un 
vecchio ai giovani delle Chiese che aveva fondato. Ascoltate la sua voce 
piena di vigore, di saggezza e di calore: «Ho scritto a voi, giovani, per-
ché siete forti, e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il Maligno. 
Non amate né il mondo, né le cose del mondo!» (1Gv 2, 14-15)3. 

Il mondo che non dobbiamo amare, commenta il padre Raniero 
Cantalamessa nella sua omelia del Venerdì Santo 2018, e al quale non 
dobbiamo conformarci, non è — lo sappiamo bene — il mondo creato e 
amato da Dio, non sono le persone del mondo, verso le quali, al contrario, 
dobbiamo sempre tendere, soprattutto i poveri e i più deboli, per amarli e 
servirli umilmente... 

No! Il mondo da non amare è un altro. È il mondo quale è divenuto 
sotto la dominazione di Satana e del peccato. È il mondo delle ideologie 
che negano la natura umana e distruggono le famiglie... È il mondo delle 
strutture dell’ONU che impongono imperativamente una nuova etica mon-
diale, giocano un ruolo decisivo e sono diventate ormai un potere travol-
gente, che si diffonde per via delle onde radio attraverso le possibilità il-
limitate della tecnologia. Nei Paesi occidentali oggi è un crimine rifiutare 
di sottomettersi a queste orribili ideologie. È ciò che chiamiamo l’adatta-
mento allo spirito dei tempi, il conformismo. Un grande scrittore creden-
te inglese del secolo scorso, Thomas Stearns Eliot [1888-1965], ha scritto 

                                                      
2 Ibid., n. 87. 
3 San Giacomo aggiunge: «Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è 
odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio» 
(Gc 4,4). Il mondo occidentale è un’illustrazione incontestabile di ciò che af-
ferma san Giacomo. 
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tre versi che dicevano più di interi libri: «In un mondo di fuggitivi, chi va 
nella direzione opposta, sembra un disertore»4.  

Cari giovani, se è permesso a un «anziano» come era san Giovanni 
d’indirizzarsi direttamente a voi, anch’io vi esorto e vi dico: voi avete vinto 
il Maligno! Combattete tutte le leggi contro natura che vorranno imporvi, 
opponetevi a tutte le leggi contro la vita e contro la famiglia, siate tra colo-
ro che prendono la direzione opposta! Osate andare controcorrente! Per noi 
cristiani, la direzione opposta non è un luogo, è una Persona, è Gesù Cri-
sto, nostro Amico e Redentore. 

Un compito è particolarmente affidato a voi giovani: salvare l’a-
more umano dalla deriva tragica nella quale è precipitato; l’amore che non 
è più il dono di sé, ma solamente il possesso dell’altro, un possesso spes-
so violento e tirannico. Sulla Croce, Dio si è fatto uomo e ci ha rivelato 
che Lui è agape, cioè l’Amore che si dona fino alla morte5. Amare vera-
mente, è morire per l’altro, come quel giovane poliziotto: il colonnello 
Arnaud Beltrame6.  

Cari giovani. Voi provate spesso, senza dubbio, nella vostra anima, 
la lotta tra le tenebre e la Luce, voi siete talora sedotti dai piaceri facili 
del mondo. Dal profondo del mio cuore di sacerdote vi dico: non esitate! 
Dio vi darà tutto! Seguendolo per essere santi, non perderete nulla! Gua-
dagnerete la sola gioia che non delude mai! Cari giovani, se oggi Cristo 
vi chiama a seguirlo come sacerdoti, come religiosi o religiose, non esita-
te! Ditegli Fiat!, un sì entusiasta e senza condizioni! Dio vuole avere bi-
sogno di voi, che grazia! Che gioia! 

L’Occidente è stato evangelizzato dai santi e dai martiri. Voi, gio-
vani di oggi, sarete i santi e i martiri che le nazioni attendono per una nuo-
va evangelizzazione! Le vostre patrie hanno sete di Cristo! Non deludete-
le! La Chiesa ha fiducia in voi! Prego perché molti tra voi rispondano, og-
gi, durante questa Messa, alla chiamata di Dio a seguirlo, a lasciare tutto 
                                                      
[4 La frase — nell’originale «In a world of fugitives, the person taking the oppo-
site direction will appear to run away» — è tratta dall’opera teatrale di THOMAS 

STEARNS ELIOT, Riunione di famiglia, 1939, trad. it., in IDEM, Opere. 1939-
1962, a cura di Roberto Sanesi (1930-2001), Bompiani, Milano 1993, p. 217. È 
stata modificata la traduzione.] 
5 Cfr. Omelia del Predicatore della Casa Pontificia padre Raniero Cantalamessa 
OFM Cap., Venerdì Santo 2018, Basilica di San Pietro a Roma. 
[6 Arnaud Beltrame (1973-2018) durante un’azione terroristica in un supermer-
cato a Trèbes, il 23 marzo 2018, ha sostituito spontaneamente uno degli ostaggi, 
perdendo la vita.] 



Cristianità n. 391, maggio-giugno 2018 

77 

per Lui, per la sua Luce. Cari giovani, non abbiate paura, Dio è il solo 
amico che non vi deluderà mai! 

Quando Dio chiama, è radicale. Ciò significa che va fino in fondo, 
fino alla radice. Cari amici, non siamo chiamati a essere cristiani medio-
cri! No, Dio ci chiama integralmente, fino al dono totale, fino al martirio 
del corpo o del cuore! 

Caro popolo di Francia, sono i monasteri ad avere fatto la civiltà 
del tuo Paese! Sono le persone, uomini e donne, che hanno accettato di 
seguire Gesù fino alla fine, radicalmente, che hanno costruito l’Europa cri-
stiana. Avendo cercato Dio solo, hanno costruito una civiltà bella e paci-
fica, come questa cattedrale. 

Popolo di Francia, popoli occidentali, voi non troverete la pace e la 
gioia se non cercando Dio solo! Ritornate alle vostre radici! Ritornate al-
la fonte! Ritornate ai monasteri! Sì, tutti voi, osate andare a passare qual-
che giorno in un monastero! In questo mondo di tumulto, di bruttezza, di 
tristezza, i monasteri sono delle oasi di bellezza e di gioia. Lì sperimente-
rete che è possibile mettere concretamente Dio al centro di tutta la pro-
pria vita, sperimenterete la sola gioia che non passa! 

Cari pellegrini, rinunciamo alle tenebre. Scegliamo la Luce! Chie-
diamo alla Santissima Vergine Maria di saper dire «fiat», sì, pienamente 
come ha fatto lei, di saper accogliere la luce dello Spirito Santo, come lei. 
In questo giorno in cui, grazie alla sollecitudine del Santo Padre France-
sco, noi festeggiamo Maria Madre della Chiesa, chiediamo a questa ma-
dre santissima di avere un cuore come il suo, un cuore che non nega nulla 
a Dio, un cuore che brucia d’amore per la gloria di Dio, ardente nell’an-
nunciare agli uomini la Buona Novella, un cuore generoso, un cuore gran-
de come il cuore di Maria, a dimensione della Chiesa, a dimensione del 
cuore di Gesù. Amen! 
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Storia 

Piacenza, 10 febbraio 2018. Nell’Auditorium Sant’Ilario, organizzato dall’asses-
sorato comunale al Turismo, Cultura, Famiglia e Sport, si è tenuto un convegno 
dal titolo Napoleone Wargame: il prezzo del trionfo. L’insorgenza antinapoleoni-
ca e controrivoluzionaria nel piacentino. Dopo i saluti, anche a nome del sindaco, 
dell’on. Massimo Polledri, titolare dell’assessorato promotore, moderati dal pro-
fessor Maurizio Dossena, delegato per Piacenza della Gebetsliga in Italia-Unione 
di Preghiera Beato Carlo per la Pace e la Fratellanza tra i Popoli, sono intervenuti 
il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, il dottor Car-
lo Emanuele Manfredi, presidente della sezione piacentina della Deputazione di 
Storia Patria per le province parmensi, lo storico dottor Massimo Viglione e il 
dottor Oscar Sanguinetti, direttore dell’Istituto Storico dell’Insorgenza e per l’I-
dentità Nazionale di Milano e pure di Alleanza Cattolica, su L’Insorgenza quale 
tessera nel mosaico della Controrivoluzione. Letture a tema sono state curate da 
Cesare Ometti, dell’Associazione Culturale-Teatrale La Maschera di Cristallo. Un 
reparto in uniforme storica ha accolto i congressisti e il pubblico all’esterno del-
l’Auditorium. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Roma, 21 febbraio 2018. Organizzato nella propria sede da Alleanza Cattolica, 
si è tenuto un incontro su La prima guerra mondiale (1914-1918): un passaggio 
significativo del processo rivoluzionario. Presentati da Attilio Tamburrini, del-
l’organismo promotore, sono intervenuti Francesco Pappalardo e Oscar Sangui-
netti, della medesima associazione. 

«In memoriam» 

Roma, 11 febbraio 2018. Nella parrocchia della SS. Trinità dei Pellegrini, su 
richiesta di Alleanza Cattolica, il parroco don Jean Cyrille Sow ha celebrato una 
Messa in suffragio dei soci e dei benefattori dell’associazione. 

Sociologia delle religioni 

Castellamonte (Torino), 13 febbraio 2018. Nel Ristorante Tre Re, organizzato 
dal Lions Club Alto Canavese, si è tenuto un incontro su Il pluralismo religioso 
in Italia. Presentato dal dottor Michele Nastro, presidente del Club promotore, 
ha trattato l’argomento PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica.  
 
Garbagnate Milanese (Milano), 24 febbraio 2018. Nel Salone della Bibliote-
ca comunale, organizzato dalla Comunità pastorale Santa Croce e dal Centro 
culturale La Piazza, con il patrocinio del Comune, si è tenuto un incontro su Fe-
de e occultismo. Presentato dal parroco, don Claudio Galimberti, ha trattato l’ar-
gomento PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica. 
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Bologna, 5-8 marzo 2018. Sotto l’alto patronato del Parlamento europeo e con 
il patrocinio dell’UNESCO — l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Edu-
cazione, la Scienza e la Cultura, dell’Università, del Comune e della Regione 
Emilia-Romagna, organizzato in più sedi dalla Fondazione per le scienze reli-
giose Giovanni XXIII, si è svolto il primo congresso della European Academy 
of Religion, al quale hanno partecipato oltre ottocento relatori e che ha avuto eco 
sui media nazionali e internazionali. Il 6 marzo, presso il Centro congressi Ae-
milia Hotel, PierLuigi Zoccatelli — della Pontificia Università Salesiana e di 
Alleanza Cattolica — ha introdotto e presieduto la sessione sul tema A Korean 
«Rush Hour of the Gods»? The Success of New Religions in Korea, from Don-
ghak to Daesoon Jinrihoe, «Un’“ora di punta degli dei” coreana? Il successo 
delle nuove religioni in Corea, dal Donghak a Daesoon Jinrihoe».  
 
Milano, 18 marzo 2018. Nell’ambito del ciclo d’incontri Riforma e riforme. Il 
cristianesimo nelle sue varie confessioni, organizzato nella propria Sala confe-
renze dall’abbazia di Santa Maria di Chiaravalle, si è tenuto un incontro su Il 
pluralismo religioso in Italia. Presentato da padre Davide M. Martelli O.Cist., 
ha trattato l’argomento PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica.  
 
Parigi (Francia), 25 marzo 2018. Nel Centro Congressi Espace Charenton, or-
ganizzato dall’Association du Vajra Triomphant, si è svolto un convegno inter-
nazionale sul tema Sortir de la violence pour mieux vivre ensemble, «Uscire 
dalla violenza per vivere meglio insieme». Nel corso del convegno, PierLuigi 
Zoccatelli — di Alleanza Cattolica e del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove 
Religioni — ha presentato una relazione su Observations d’un sociologue sur le 
pluralisme religieux, «Osservazioni di un sociologo sul pluralismo religioso». 

Famiglia e ideologia del «gender» 

Genova, 15 febbraio 2018. Organizzato dalla Libreria San Paolo nella propria 
sede e da Alleanza Cattolica, 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 dall’avvocato Anna Maria Panfili, ha trat-
tato l’argomento lo stesso dottor Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cat-
tolica. 
 
Varese, 15 febbraio 2018. Nell’Aula Paolo VI del Centro Culturale Paolo VI 
della basilica di San Vittore Martire, organizzato dal Movimento per la Vita e 
da altre associazioni pro life e pro family, fra le quali Alleanza Cattolica, si è 
tenuto un incontro su Due romanzi in difesa della vita e della famiglia, volto a 
presentare i romanzi di Susanna Manzin Il destino del fuco e Come salmoni in 
un torrente, editi da D’Ettoris. Presentata da Gabriele Fontana, di Alleanza Cat-
tolica, è intervenuta l’autrice, della medesima associazione. Fra i presenti, la dot-
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toressa Vittoria Criscuolo, referente locale del Movimento per la Vita. L’ini-
ziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Laterza (Taranto), 23 febbraio 2018. Nell’Auditorium ex-chiesa del Purgato-
rio, organizzato da Alleanza Cattolica, con il patrocinio del Comune, si è svolto 
un convegno dal titolo Senza famiglia non c’è futuro. Dopo i saluti dell’assesso-
re comunale dottor Francesco Frigiola in rappresentanza del sindaco, del profes-
sor Consuelo Manzoli, consigliere delegato alla Famiglia, della professoressa 
Maria Maddalena, presidente del Centro Aiuto alla Vita, della dottoressa Maria 
De Meo, assistente sociale, del professor Giovanni Pietricola, presidente dioce-
sano di Azione Cattolica, introdotto dalla professoressa Raffaella Bongermino e 
dal professor Nino Provinzano, di Alleanza Cattolica, coordinatore del conve-
gno, di fronte a un pubblico di oltre centoventi persone, ha trattato l’argomento 
il dottor Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, procuratore aggiunto presso 
la Procura della Repubblica di Napoli Nord.  
 
Napoli, 28 febbraio 2018. Nella Libreria Raffaello, organizzato dal Comitato 
Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo Dalla parte di mamma 
papà e figli. Per una società ed una politica a favore della famiglia e della vita. 
Intervistato dal dottor Antonio Mondelli, presidente del Comitato promotore, ha 
trattato l’argomento il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza 
Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Milano, 8 marzo 2018. Presso la Sala Suite 2 del Centro Congressi di Fiera Mi-
lano City, in occasione di Tempo di Libri, la Fiera Internazionale del Libro, si è 
tenuta la presentazione del romanzo di Susanna Manzin, Come salmoni in un 
torrente, edito da D’Ettoris. Intervistata dal giornalista Marco Respinti, di Al-
leanza Cattolica, è intervenuta l’autrice, della medesima associazione. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Tuglie (Lecce), 16 febbraio 2018. Nel Frantoio Ipogeo «ex-Marulli», organiz-
zato dall’Associazione Amici della Biblioteca, dal Sistema Ambientale e Cultu-
rale Salento di Mare e di Pietre e dal Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di 
Maglie, con il patrocinio del Comune di Tuglie e della Provincia di Lecce, si è 
tenuto un incontro intitolato L’etica in un tempo di crisi: fondamenti e prospet-
tive. Coordinato dallo scrittore Elio Ria, dopo i saluti del presidente della Pro-
vincia Antonio Gabellone, del sindaco Massimo Stamerra e della presidente del-
l’Associazione Amici della Biblioteca Paola Sperti, sono intervenuti il dottor 
Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e i due 
curatori dell’opera Etica, edita da Laterza e presentata nell’occasione: Rosario 
Tornesello, caporedattore de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, e Annarita Corra-
do, dirigente scolastico del Liceo Leonardo da Vinci. 
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Crotone, 22 febbraio 2018. Nel Chiostro della chiesa di Santa Chiara, organiz-
zato dall’Apostolato della Preghiera, Alleanza Cattolica e la locale sezione del-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, si è tenuto un incontro su L’impegno politico 
dei cattolici. Dopo i saluti del parroco don Giovanni Barbara, introdotto da An-
tonio D’Ettoris, presidente dell’Apostolato della Preghiera, ha trattato l’argo-
mento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica. 
 
Piangipane (Ravenna), 23 febbraio 2018. Nella Sala riunioni della parrocchia 
di Santa Maria in Ferculis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto il se-
condo incontro di formazione per militanti e amici di Cristianità dal titolo In-
fluenza dei recenti avvenimenti storici sulla politica italiana. Da Tangentopoli 
ad oggi. Precedentemente, il 26 gennaio, si era svolto il primo, intitolato Dal 
dopoguerra a Tangentopoli. Entrambi gli incontri sono stati tenuti dal dottor 
Giulio Sodi, di Alleanza Cattolica. 
 
Rodì Milici (Messina), 24 febbraio 2018. Nella Sala Antiquarium, organizzato 
dal Comune, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera curata da Maria 
Cacciola, Sulle ali della memoria. Gli esuli giuliano-dalmati di Sicilia ricorda-
no, edita da Giambra. Dopo i saluti del sindaco, dottor Eugenio Aliberti, e del-
l’assessore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dottor Antonino Munafò, 
sono intervenuti il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica, la curatrice, 
professoressa Cacciola, e Rosalia D’Aliberti. Durante l’incontro Ludovica Fazio 
ha letto parti del libro. Nell’occasione l’Associazione Congiunti Deportati ex Ju-
goslavia-Comitato Provinciale di Messina ha allestito una mostra sulle foibe e 
sull’esodo giuliano-dalmata dal titolo Conoscere per non dimenticare. L’inizia-
tiva è stata annunciata sui media locali. 
 
Afragola (Napoli), 28 febbraio 2018. Presso la Pontificia Basilica Minore di 
Sant’Antonio da Padova, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 
e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di 
Napoli Nord, si è tenuto un convegno dal titolo Lo sviluppo economico tra Etica 
e Deontologia. Il ruolo solidale delle professioni. Dopo i saluti di padre Luigi 
Campoli OFM, parroco della basilica ospitante, e del sindaco, on. Domenico 
Tuccillo, introdotti e moderati dal dottor Angelo Capone, consigliere dell’OD-
CEC Napoli Nord, sono intervenuti il dottor Antonio Tuccillo, presidente del 
medesimo organismo, l’avvocato Gianfranco Maliardo, presidente dell’Ordine 
degli Avvocati promotore, il senatore Lucio Romano, docente di Bioetica presso 
l’Università di Napoli Federico Il, e il dottor Domenico Airoma, procuratore 
aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord e vicepresidente del Centro Studi 
Rosario Livatino. Ha concluso mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare dell’arci-
diocesi di Napoli. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di locandine e 
sui media locali, sui quali ha pure avuto eco. 
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Piacenza, 1° marzo 2018. Nell’Auditorium Sant’Ilario, organizzato dal Comitato 
Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo Il popolo del Family 
Day interroga la politica. A confronto con i candidati piacentini, volto a presen-
tare i Punti qualificanti l’azione politica del Comitato, e a comunicare quali can-
didati locali alle imminenti elezioni politiche hanno sottoscritto tali punti. Di 
fronte a un pubblico di circa ottanta persone, dopo il saluto dell’on. Massimo Pol-
ledri, assessore comunale al Turismo, Cultura, Famiglia e Sport, moderati dai due 
coreferenti locali del Comitato organizzatore, ingegner Andrea Fenucci e avvoca-
to Gabriele Borgoni, quest’ultimo pure di Alleanza Cattolica, sono intervenuti il 
professor Massimo Gandolfini, presidente del Comitato nazionale promotore, il 
professor Maurizio Dossena, del Comitato locale promotore, e il professor Carlo 
Dionedi, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Al ter-
mine, hanno rivolto il proprio saluto i cinque firmatari dei Punti qualificanti: l’on. 
Tommaso Foti e il dottor Giancarlo Tagliaferri, di Fratelli d’Italia, Pietro Pisani e 
la dottoressa Elena Murelli, della Lega, e Romano Tribi, di Noi per l’Italia. Ai 
presenti è stato portato il saluto del sindaco, avvocato Patrizia Barbieri. L’ini-
ziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Avellino, 13 marzo 2018. Nell’Aula magna del Convitto Vittorio Emanuele, 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione con il Centro 
Studi Rosario Livatino, si è svolto l’incontro inaugurale del corso di formazione 
per docenti e studenti su Bullismo e cyberbullismo. Introdotti dalla dirigente del-
l’Ufficio Scolastico, professoressa Rosa Grano, sono intervenuti il dottor Carlo 
Solimene, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, e il dottor Domenico Ai-
roma, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, 
vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata 
tramite l’affissione di locandine.  
 
Piangipane (Ravenna), 16 marzo 2018. Nella Sala Riunioni della parrocchia 
di Santa Maria in Ferculis, organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un in-
contro di formazione per militanti, simpatizzanti e amici di Cristianità dal titolo 
La comprensione del fenomeno migratorio nei contributi di Alfredo Mantovano 
e Anna Bono. Ha trattato l’argomento il dottor Sirio Stampa, dell’organismo pro-
motore. 
 
 Brescia, 5-19 marzo 2018. Organizzato dalla parrocchia di San Giovanni Bo-
sco nei propri locali, si è tenuto un ciclo di incontri di catechesi per adulti su La 
dottrina sociale della Chiesa. Sono intervenuti il 5 marzo il dottor Marco Inver-
nizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, su La dottrina sociale e la poli-
tica; il 12 Enrico Chiesura, del medesimo organismo e presidente del Forum 
delle Associazioni Familiari di Milano, su La dottrina sociale e il lavoro; e il 19 
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marzo l’avvocato Roberto Respinti, del Centro Studi Rosario Livatino, su La 
dottrina sociale e la famiglia. 

«Via pulchritudinis» 

Palermo, 16 febbraio 2018. Nella sede dell’associazione Anghelos. Centro studi 
per la comunicazione è stata inaugurata la mostra su Il buon governo negli af-
freschi di Ambrogio Lorenzetti, realizzata dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e 
l’Informazione Sociale, ed esposta per due settimane. Sono intervenuti l’archi-
tetto Fabio Alfano, l’avvocato Maria Letizia Russo, di Alleanza Cattolica e re-
sponsabile in Sicilia dell’IDIS, e la restauratrice dottoressa Fausta Zangara.  

Libertà religiosa 

Caserta, 17 febbraio 2018. Nella Biblioteca del Seminario Vescovile, organiz-
zato dalla diocesi e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Nel 
ricordo del martirio di Clement Shahbaz Bhatti. La strage dimenticata. Intro-
dotto da Domenico Airoma, procuratore aggiunto presso il tribunale di Napoli 
Nord, e da Roberto Pugno, di Alleanza Cattolica, il vescovo S.E. mons. Giovanni 
D’Alise si è intrattenuto con Paul Bhatti, fratello di Shahbaz Bhatti, ministro pa-
kistano per le minoranze assassinato nel 2011 da fondamentalisti islamici, sul 
martirio dei cristiani in Oriente. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco 
sui media locali. 
 
Napoli, 17 febbraio 2018. Organizzato dall’Istituto Salesiani Vomero nel pro-
prio Auditorium Salvo D’Acquisto e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incon-
tro dal titolo Nel ricordo del martirio di Clement Shahbaz Bhatti. La strage di-
menticata. Intervistato dal magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, 
di fronte a circa quattrocento persone, ha trattato l’argomento il dottor Paul 
Bhatti, fratello di Shahbaz Batti, ministro pakistano per le minoranze assassina-
to nel 2011 da fondamentalisti islamici. In apertura alcuni studenti hanno recita-
to passi dell’opera di Paul Bhatti, Shahbaz. La voce della giustizia, edita dalle 
Paoline, e hanno presentato un monologo sulla vicenda di Aasiyah Naurīn Bibi, 
nota come Asia Bibi. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media 
locali. 
 
Napoli, 18 febbraio 2018. Nel Complesso dei Salesiani al Vomero, organizzata 
da Alleanza Cattolica, si è tenuta una giornata di studio e di preghiera su La 
persecuzione dei cristiani. Dopo la recita del Rosario, sono intervenuti Paul 
Bhatti, fratello di Shahbaz Bhatti, su La persecuzione e il martirio dei cristiani 
in Oriente, e Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, su La persecuzione cul-
turale dei cristiani in Occidente. Al termine, don Pasquale D’Angelo, preside 
dell’Istituto Salesiani, ha celebrato la Messa. 



Cristianità n. 391, maggio-giugno 2018 

87 

Lecce, 22 febbraio 2018. Organizzato da Alleanza Cattolica nella propria sede, si 
è tenuto un incontro sul tema Cristiani perseguitati in Iraq. Introdotto dal dottor 
Alfredo Mantovano, presidente della sezione italiana dell’Aiuto alla Chiesa che 
Soffre, ha trattato l’argomento don Karam Shamasha, sacerdote iracheno della 
diocesi caldea di Alqosh. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Trieste, 24 marzo 2018. Nell’Aula Magna del Seminario vescovile, organizza-
to da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro di presentazione del Nono Rap-
porto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo, redatto dall’Osservatorio 
Cardinale Van Thuân di Trieste e intitolato Europa: la fine delle illusioni. Sono 
intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, vicepresidente del Centro Studi Rosa-
rio Livatino, il professor Gianfranco Battisti, dell’Università di Trieste e S.E. 
mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste e presidente dell’Osservato-
rio Cardinale Van Thuân. 
 
Lecce, 6 aprile 2018. Nell’auditorium della parrocchia di San Giovanni Batti-
sta, organizzato dalla sezione italiana dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre e da Al-
leanza Cattolica, in collaborazione con l’arcidiocesi, si è tenuto un convegno sul 
tema Perseguitati e Dimenticati. Dove la fede è martirio. Introdotti dal dottor 
Alfredo Mantovano, presidente della sezione promotrice, sono intervenuti Alan 
Safwat Tawfik OFM, della Provincia Sacra Famiglia in Egitto, mons. Mtanios 
Haddad, archimandrita della Chiesa Cattolica melchita, e il giornalista Gian Mica-
lessin. Ha concluso i lavori S.E. mons. Michele Seccia, arcivescovo metropolita. 
Fra i presenti mons. Cristoforo Palmieri, vescovo emerito di Rrëshen, in Albania, 
don Attilio Mesagne, direttore della Caritas diocesana, la dottoressa Maria Cristi-
na Rizzo, procuratore del Tribunale per i Minorenni, il professor Vincenzo Tondi 
della Mura, docente di Diritto Costituzionale all’Università del Salento, e il con-
sigliere regionale avvocato Andrea Caroppo. Nell’occasione soci di Alleanza Cat-
tolica hanno allestito uno stand librario. L’iniziativa è stata annunciata con l’af-
fissione di manifesti e sui media locali, sui quali ha avuto anche eco. 
 
Gallipoli (Lecce), 7 aprile 2018. Nella cattedrale, organizzato dalla sezione ita-
liana dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre e da Alleanza Cattolica, in collaborazio-
ne con la diocesi di Nardò-Gallipoli, si è svolto un convegno dal titolo Perse-
guitati e dimenticati. Dove la fede è martirio. Presentati dal parroco don Piero 
De Santis, sono intervenuti il dottor Alfredo Mantovano, presidente della sezio-
ne promotrice, Alan Safwat Tawfik OFM, della Provincia Sacra Famiglia in 
Egitto, mons. Mtanios Haddad, archimandrita della Chiesa Cattolica melchita, e 
il giornalista Gian Micalessin. Ha concluso i lavori il vescovo diocesano S.E. 
mons. Fernando Filograna. Nell’occasione soci di Alleanza Cattolica hanno al-
lestito uno stand librario. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di ma-
nifesti e sui media locali, sui quali ha anche avuto eco.  
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Eutanasia 

Ferrara, 5 marzo 2018. Nella Sala Estense, organizzati dall’UTEF, l’Universi-
tà per l’Educazione Permanente, si sono svolti due incontri sul tema Riflessioni 
di carattere giuridico, bioetico e medico sui temi del fine vita. Fra i relatori, pre-
sentata dal presidente dell’UTEF, professor Vinicio Bighi, la dottoressa Chiara 
Mantovani, di Alleanza Cattolica e presidente di Scienza&Vita Ferrara che, alla 
mattina di fronte a un centinaio di studenti e al pomeriggio di fronte a una ses-
santina di iscritti all’UTEF, è intervenuta su Temi bioetici nel tempo di fine vita. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Pie pratiche 

Padova, 24 marzo 2018. Nella cappella dell’Istituto Clair retto dalle Ancelle di 
Maria Immacolata, promossa dal Circolo degli Amici di Cristianità e 
dall’Associazione Difesa Famiglia, si è svolta una Via Crucis in riparazione dei 
peccati sociali e in preparazione della Pasqua. 
 
Ferrara, 27 marzo 2018. Nella chiesa parrocchiale di Santo Spirito, promossa 
da Alleanza Cattolica e dal Circolo di Cristianità, si è svolta, preceduta dalla 
preghiera associativa in riparazione dei peccati sociali, una Via Crucis in prepa-
razione della Santa Pasqua. 
 
Ferrara, 30 marzo 2018. Organizzata dalle parrocchie di Santa Maria in Vado, 
Madonnina, Santa Francesca Romana e San Gregorio Magno, si è svolta, in oc-
casione del Venerdì Santo, la processione del Cristo Morto che si è snodata per 
le vie della città medievale toccando le quattro parrocchie. All’iniziativa hanno 
partecipato oltre centocinquanta persone, fra cui soci di Alleanza Cattolica e del 
Circolo di Cristianità con croce e insegne associative.  

Bioetica 

Milano, 16 marzo 2018. Presso il Centro Culturale Angelicum, organizzato dal 
Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto il secondo di due incontri sul tema 
Civiltà della vita e legislazioni che la minacciano. Introdotto dall’avvocato Ro-
berto Respinti, del Centro promotore, ha trattato l’argomento Claudio Galoppi, 
magistrato componente del Consiglio Superiore della Magistratura. L’incontro 
precedente si era tenuto il 19 febbraio, presentatore lo stesso avvocato Respinti, 
e relatore S.E. mons. Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste e presidente 
dell’Osservatorio Internazionale sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cardinale 
Van Thuân. L’iniziativa è stata annunciata mediante inviti e sui media locali. 



 

 

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

(Bergamo) 2011. 
2. DON PIETRO CANTONI, Il viaggio dell’anima. Commentario teologico-spirituale al libro 

degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, D’Ettoris Editori, Crotone 2018.  
3. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio 

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

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

Presentazione di S.E. mons. Aldo Forzoni, vescovo di Apuania, Prefazione di Gio-
vanni Cantoni, trad. it., Sugarco, Milano 2009, 4a ed. riveduta. 

6. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura di Bernard Mar-
telet, trad. it., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015. 

 
 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, trad. it., 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, trad. it., 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, trad. it., 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 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, 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», trad. it., 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. DON PIETRO CANTONI, Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e 

sull’anti-conciliarismo, Sugarco, Milano 2011. 
2. DON PIETRO CANTONI, L’oscuro signore. Introduzione alla demonologia, Sugarco, 

Milano 2013. 
3. DON PIETRO CANTONI, Oralità e magistero. Il problema teologico del magistero or-

dinario, 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 S.J., Il tascabile dell’apologetica cristiana, 

trad. it., Invito alla lettura di don Pietro Cantoni, Ares, Milano 2006. 
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Classici del pensiero contro-rivoluzionario 
 
1. JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, trad. it., a cura e con Prefazione 

di Guido Vignelli, 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, trad. it., Prefazione di Ignazio Cantoni, 
Fede & Cultura, Verona 2014. 

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

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

5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, trad. it., 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, con Prefazione di Gabriel Marcel, trad. it., a cura e con Premessa 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, trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 
2009.  

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

7. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizio-
nario del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni, Presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

8. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
9. RUSSELL AMOS KIRK, Le radici dell’ordine americano. La tradizione europea nei va-

lori del Nuovo Mondo, con un Epilogo di Frank Joseph Shakespeare Jr., trad. it., a 
cura e con Introduzione di Marco Respinti, Mondadori, Milano 1996 

10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 
natura?, Presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris, Crotone 2016. 

11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 
fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo di Giovanni Cantoni, La 
storia come «riassunto», Nota praevia di Andrea Bartelloni, a cura di Oscar Sangui-
netti con la collaborazione di Stefano Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, trad. it., 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. 
3. SILVIA SCARANARI, Islam 100 e più domande, Elledici, Torino 2017. 
4. SILVIA SCARANARI, Sharī’a. Legge sacra, norma giuridica, Prefazione di Roberta 

Aluffi, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 2018. 
 
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, trad. it., Edizioni Kolbe, Se-

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

trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, D’Ettoris, 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, Crotone 2007. 
2. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

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

trad. it., Introduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 
4. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, trad. it., a cura 

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

Paolo Mazzeranghi, Presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris, Crotone 2008. 
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6. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2006.  

7. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, trad. it., a cura di Paolo Mazzeran-
ghi, Prefazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris, Crotone 2015. 

8. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, Presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2012. 

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

10. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i princìpi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, Prefazione di John 
Quincy Adams, Introduzione di Russell Amos Kirk, trad. it., a cura di Omar Ebra-
hime, 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 (collana 
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, D’Ettoris, 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, nuova edizione a cura di Marco Respinti, 
Prefazione di don Luigi Negri, contibuti di Massimo Introvigne e Marco Tanghero-
ni, Gribaudi, Milano 2000. 

22. FRIEDRICH PERCYVAL RECK-MALLECZWEN, Il re degli anabattisti. Storia di una ri-
voluzione moderna, trad. it., 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 (collana Quaderni de «il Timone»). 

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



Cristianità n. 391, maggio-giugno 2018 

94 

26. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, Prefazione di Jean 
Meyer, Presentazione di Pierre Chaunu, trad. it., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

27. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, trad. it., a cura di Maurizio Brunetti, Invito alla lettura di Marco Respin-
ti, D’Ettoris, Crotone 2012. 

 
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, a 
cura e con Premessa di Oscar Sanguinetti, trad. it., D’Ettoris, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, 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 trad. it. di 
ORESTES AUGUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris, 
Crotone 2013. 

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

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

speranza, Prefazione di mons. Tony Anatrella, 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, Camerata 

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, trad. it., D’Ettoris, 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 — Edicola Turolla — Piazza Duomo 1 
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: https://www.facebook.com/AlleanzaCattolica/ 

 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

