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La "razza", che sta nello stemma del cardinal Giacomo Biffi, è uno degli emblemi 
araldici usati dal duca Gian Galeazzo Visconti. Campeggia per questo al colmo dell’abside 
del duomo di Milano, da lui voluto e iniziato. 

Il trasparente simbolismo cristocentrico ne giustifica la presenza tanto in una 
cattedrale quanto in un’insegna episcopale: con la "razza" - cioè l’elemento radiale che 
in una ruota collega e assicura al perno il cerchio esterno - si evoca la funzione cosmica 
di Cristo che connette tutti gli esseri al Dio eterno. La sua figura a raggiera poi allude al 
Signore Gesù, il "sole" che illumina e riscalda l’intera creazione così che sant’Ambrogio 
nell’inno di Lodi può invocarlo: «Verusque sol, illabere!» (o Sole vero, irradiati!). 

Il motto «ubi fides ibi libertas» (dove c’è la fede lì c’è la libertà), che tra l’altro include 
il cognome del titolare dello stemma, è una felice espressione di sant’Ambrogio (Ep 
65,5). 

ANNOTAZIONE PREVIA 

«Un cardinale che non gioca a bocce o non si affaccia mai a contemplare la luna, non 
scrive filastrocche per i bambini della scuola materna o non alleva canarini, ma compie 
solo quello che in ogni caso gli verrà attribuito dopo la morte dalle biografie ufficiali, è 
più pericoloso per la cristianità di un eresiarca»,1 

Quando ho scritto queste incaute parole, ero un parroco in pace: andare a finire 
addirittura nel Sacro Collegio era ai miei occhi una sorte meno prevedibile di quella di 
diventare generale dei carabinieri. Ma adesso quelle frasi un po’ impertinenti mi 
possono essere rinfacciate: una volta cardinale, non mi sono affatto preoccupato di 
seguire quei saggi consigli.2 

Però allo "spirito" dell’ammonimento mi sono abbastanza attenuto: le mie attenzioni 
e le mie letture hanno spesso sconfinato dai "sacri recinti". Non mi sono limitato a 
occuparmi soltanto di teologia e di pastorale, di opere patristiche e di documenti 
conciliari. 

Tuttavia le divagazioni, di cui qui ho raccolto qualche testimonianza, a dire il vero 
sconfinavano dall’ambito rigorosamente ecclesiastico, ma non da quello della visione 
evangelica e della contemplazione della verità che salva: Collodi, Guareschi, Solovev, 
Chesterton, Bacchelli, Tolkien - tutti "laici" nel senso migliore e più autentico del termine 
- mi hanno davvero fatto crescere nella "intelligenza della fede". 

Anche la conoscenza un po’ ravvicinata - di là dai luoghi comuni e dai giudizi "politicamente 
corretti" - di avvenimenti apparentemente "mondani", come la Rivoluzione Francese e il 
Risorgimento, mi hanno aiutato ad aderire con maggior consapevolezza al disegno provvidenziale 
del Padre e alla signoria di Cristo, Re dell’universo, della storia e dei cuori. 

   

                                                      

1 G. BIFFI, Meditazioni sulla vita ecclesiale, II ed. Ancora, Milano 1972, p. 48. 
2 Per la verità il consiglio delle "filastrocche" l’ho seguito: vedi G. BIFFI, I piccoli e il Regno (Poesiole per l’anno 

liturgico), Archidiocesi di Bologna - Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali (senza data). 
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CARLO COLLODI 

ovvero IL "mistero" di Pinocchio 

 

Il mio primo "sconfinamento" - primo e a tutt’oggi fondamentale - nel campo 
multiforme e affollato della "pinocchiologia" risale al 1977: Contro Maestro Ciliegia - 
Commento teologico a "Le avventure di Pinocchio".3   

Il libro, fuori dell’area cattolica, è stato accolto con molta sufficienza, quasi con 
fastidio, in qualche caso con un po’ d’indignazione. Si è parlato di "libro parallelo", e 
dunque estrinseco, gratuito, arbitrariamente giustapposto a quello del Lorenzini; 
insomma un’operazione scorretta di annessione a una "parrocchia" (che non era la sua) 
di un autore evidentemente areligioso: un ennesimo caso di "invadenza clericale". 

Per la verità, avevo avuto premura in quelle pagine di informare gli eventuali lettori 
del carattere innocente e pacifico dei miei propositi: non c’era da parte mia nessuna 
volontà di prevaricazione nei confronti della più diffusa letteratura collodiana, che io 
rispettavo e non mi sognavo di contestare. Lungi da me il pensiero - scrivevo 
testualmente - «di incolonnare dietro i santi stendardi uno spirito laico e libero come il 
Collodi». «Sia ben chiara la nostra intenzione di lasciare il Collodi dove desidera stare» 
(Commiato). 

La mia aspirazione era solo di comunicare quella che anche per me era stata una 
sorpresa: la stupefacente analogia (e, più ancora, la perfetta concordanza) tra la 
"struttura" del racconto e la "struttura" della visione cristiana della realtà, con il suo 
annuncio di redenzione e con la sua storia di salvezza. Dichiaravo addirittura, non senza 
un po’ di giovanile improntitudine, che il pensiero dell’autore e i suoi espliciti disegni 
non mi interessavano affatto. 

La mia argomentazione, in coerenza con questo stato d’animo, si sviluppava tutta sul 
piano oggettivo: vale a dire, l’attenzione si portava unicamente sul libro che mi era dato 
di leggere, di là da ogni preoccupazione per quel che aveva voluto dire il suo estensore. 

La questione che volevo affrontare era dunque unicamente quella dell’eventuale 
corrispondenza intrinseca tra la fiaba in esame e la verità cattolica. Si tratta, come si 
vede, di una questione "teologica" (ed è appunto l’arte mia), circa la quale gli indagatori 
della vita e delle opere del Lorenzini, i critici letterari, gli specialisti della cultura 
ottocentesca presumibilmente non dovrebbero avere nulla da dire. 

Invece, il "mistero" di Pinocchio, che qui viene ripresentato, affronta proprio anche il 
"problema dell’autore": della sua personalità, della sua evoluzione interiore, delle sue 
crisi e, per quel che se ne può appurare, dei suoi intenti di scrittore. 

Dal 1977 difatti, ho avuto modo di compiere qualche esplorazione, di appagare 
qualche curiosità, di apprendere qualcosa di nuovo; così si spiega il parziale mutamento 
di prospettiva. Mi ero reso conto altresì che su questo argomento la pubblicistica 
corrente era talvolta mortificata da qualche ingiustificata precomprensione ideologica 
e da luoghi comuni acriticamente ripetuti; il che in molti casi non agevolava una vera 

                                                      

3 Edizioni Jaca Book, Milano, ultima ristampa 1999-Pubblicato anche negli Oscar Mondadori 1998. 
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intelligenza del racconto e neppure un buon accostamento alla concreta umanità di colui 
che ce l’ha regalato. 

Per fortuna ho incontrato anche non pochi ricercatori seri, ai quali esprimo qui la mia 
sincera gratitudine: dei loro preziosi contributi questa "divagazione" ha potuto 
felicemente avvalersi. 

PREMESSA 

Un enigma letterario 

Ti mando questa bambinata... C. Collodi 1880 

UN INCANTO E UN ENIGMA 

Pinocchio è un libro incantevole e misterioso. Possiede il dono e il fascino - oltre che 
di una lingua al tempo stesso vivace e asciutta, sapida ed essenziale - anche e soprattutto 
di una fantasia inesausta, che sa immaginare gli accadimenti più inattesi e disparati, 
ordinandoli tuttavia entro una vicenda rigorosamente scandita fino alla sua più logica 
conclusione. Così si motiva e giustifica la sua fortuna. 

Però non del tutto. I meriti letterari sono innegabili e sostanziosi, ma non danno una 
spiegazione adeguata e totalmente persuasiva della notorietà senza confini di questa 
insolita fiaba né del successo ottenuto anche in aree culturali remotissime dalla nostra. 
Di fatto la narrativa italiana non conosce, dopo l’unificazione politica della nazione, 
un’opera che per la diffusione e il favore incontrato sia paragonabile a questa. È naturale 
allora e legittimo domandarsi la "ragione sufficiente" del singolare fenomeno. 

UN’ORIGINE QUASI FORTUITA 

L’arcano si fa ancora più intrigante, se si considera l’origine di questo libro; un’origine 
che si sarebbe tentati di definire casuale. 

Sul finire del 1880 Guido Biagi - capo redattore del Giornale per i bambini (iniziativa 
editoriale promossa in quei mesi da Ferdinando Martini) - si vide recapitare "un 
mucchio di cartelle", intitolate La storia di un burattino. Gliele inviava Carlo Lorenzini, 
noto opinionista politico e culturale - che a partire dal 1875 (quando aveva cominciato 
a tradurre le favole di Perrault) si era dato alla letteratura per l’infanzia 
accompagnandole con il famoso biglietto: «Ti mando questa bambinata, fanne quello che 
ti pare; ma, se la stampi, pagamela bene per farmi venire la voglia di seguitarla».4 

Pur tenendo conto dell’indole scanzonata dell’autore e della sua propensione 
all’autoironia, si fatica a cogliere in queste righe la tensione ideale e la severa 
consapevolezza di chi si accinge a un’alta e memorabile impresa.5 Il racconto fu poi 

                                                      

4 G. BIAGI, Passatisti, Firenze 1923, p. 110 
5  "Pagamela bene per farmi venire la voglia di seguitarla": questa espressione del tutto innocente e così 

tipicamente collodiana ha scatenato le fantasie e ha suscitato la gratuita diceria che la nascita di Pinocchio fosse 
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scritto a rate e pubblicato a scadenze tutt’altro che regolari. Si può ben supporre che la 
stesura obbedisse inizialmente a un disegno tracciato in anticipo e meditato con cura. In 
ogni caso la progettazione non andava al di là del quindicesimo capitolo, che avrebbe 
dovuto essere l’ultimo: nella puntata del 27 ottobre, sul Giornale per i bambini, dopo 
l’impiccagione di Pinocchio alla "Quercia grande" c’è chiara e inequivocabile la parola 
"Fine". 

Col 16 febbraio le puntate riprendono, per interrompersi nuovamente dopo l’attuale 
capitolo XXIX, edito il 1 giugno. Ricompaiono cinque mesi dopo, procedendo un po’ a 
sbalzi per concludersi definitivamente il 25 gennaio 1883. Nel febbraio dello stesso 
1883 Le avventure di Pinocchio (così nel frattempo il titolo primitivo era stato mutato) 
sono radunate in un volume e si avviano a percorrere gloriosamente le strade del 
mondo. Non saprei citare un altro capolavoro scritto con tanta malavoglia e così poco 
entusiasmo. 

I 
APPROCCIO AL "PROBLEMA COLLODIANO" 

Tutto è favola in questo mondo, tutto è invenzione, dall’idea di Mazzini fino 
all’Ippogrifo dell’Ariosto...6 

UN LIBRO "RISORGIMENTALE"? 

A sciogliere l’enigma si cominciò ben presto a ipotizzare che queste pagine, in 
apparenza soltanto giocose, se non addirittura bizzarre (anche se blandamente 
moralistiche), in realtà - sotto i discreti veli del racconto fiabesco - proclamassero i 
principi, le aspirazioni, i convincimenti che avevano presieduto alla rinascita e al 
rinnovamento della penisola lungo il secolo XIX. E intenzionalmente si ponessero al 
servizio di una cultura, di una pedagogia, di una "laica" religiosità, espressive dei valori 
emergenti nell’Italia unita. 

La supposizione pareva pacificamente suffragata dai dati biografici di Carlo Lorenzini, 
detto il Collodi. Egli era stato conquistato nella prima giovinezza da quella moderna 
visione degli uomini e delle cose, che era profondamente critica e audacemente 
contestativa nei confronti degli ordinamenti esistenti e della mentalità tradizionale, fino 
a vagheggiare l’unificazione politica e l’indipendenza della nostra penisola, e con 
ammirevole coerenza aveva partecipato di persona tanto alla prima quanto alla seconda 
delle nostre guerre ottocentesche. 

Appunto alla luce di questa storia personale dell’autore - così si è pensato da molti - 
andava letto e interpretato il messaggio nascosto sotto le pieghe di quella estrosa favola. 

                                                      

dovuta all’impellenza di onorare dei debiti di gioco; diceria che non si è ancora spenta. Cfr. l’opportuna messa a 
punto di F. TEMPESTI Chi era Collodi in Premessa a Pinocchio, Ed. Feltrinelli, Milano 1972, pp. 19-23. 

6 C. COLLODI, La Nazione 1860 
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PINOCCHIO E CUORE 

A siffatta analisi ha dato qualche soccorso la comparazione, ben presto istituita, col 
Cuore di Edmondo De Amicis, uscito nel 1886 a soli tre anni dalla pubblicazione in 
volume di Le avventure di Pinocchio: un libro, quello, apertamente e convintamente 
"risorgimentale". 

Le due opere (entrambi pregevoli e di rara efficacia comunicativa) rappresentano - si 
è detto - quanto di meglio la nazione italiana, risorta e ricompaginata, ha espresso per 
istruire e formare i suoi figli secondo i nuovi ideali. 

Non si mancava poi di rilevare che i due più celebri libri per l’infanzia prodotti 
dall’Italia uscita dal processo di unificazione si connotavano - staccandosi nettamente 
dai contenuti educativi imperanti nell’Ancien Régime (largamente ispirati dalla 
concezione cattolica) - per la loro estraneità a qualunque tematica religiosa. In effetti, 
nelle loro pagine non affiora mai il nome di Dio, tanto meno quello di Cristo, e non c’è 
nelle vicende narrate la minima traccia di vita ecclesiale. 

Oggi però ci si rende conto sempre più dell’assoluta eterogeneità dei due libri. «Non 
si possono confrontare, tutt’al più si possono contrapporre». 7  In realtà, pochi 
accostamenti si dimostrano come questo impropri e addirittura forvianti. 

A parte ciò, resta comunque da verificare in che senso e in che misura sia consentito 
ravvisare in Pinocchio l’eco e quasi il "manifesto" della cultura risorgimentale; e, 
conseguentemente, in che senso e in che misura sia lecito considerare il Collodi il bardo 
e il pedagogo dell’Italia che si riteneva spiritualmente rigenerata dalle vicende che 
l’avevano portata a unificarsi. 

PINOCCHIO E L’IDEOLOGIA MAZZINIANA 

Convinto assertore dell’interpretazione "risorgimentale" è stato fino ai suoi ultimi 
giorni Giovanni Spadolini, osservatore attento e perspicace delle nostre vicende 
nazionali, oltre che noto e apprezzato uomo politico. 

Pinocchio - egli scrive - «offre uno spaccato della società italiana in via di costruzione 
che parte da una finalità ideale, tipicamente mazziniana, di una società migliore. La 
morale di Collodi è la morale dei Doveri dell’uomo. Solo il lavoro può difendere l’uomo 
da tutte le tentazioni e da tutte le perdizioni. «L’impegno di Pinocchio è a redimersi; e la 
"redenzione" operata dal burattino che diventa uomo è la redenzione "laica" di chi si 
appoggia sulle proprie forze, di chi fa leva sul libero arbitrio, sullo sforzo individuale, sul 
lavoro. Segno distintivo, appunto, del nuovo laicismo operoso su cui doveva fondarsi lo 
Stato italiano».8 

                                                      

7 F. TEMPESTI in Studi collodiani, Pistoia - Pescia 1976, p. 590. 
8 Cfr. G. SPADOLINI, IL mondo frantumato, Milano 1992, p. 387. 
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IL "MAZZINIANESIMO" DI COLLODI 

Ferdinando Martini ha scritto (a distanza però di più che settant’anni): «Carlo 
Lorenzini tornò dalla guerra nell’agosto del ’48 mazziniano sfegatato»9; frase che ha 
contribuito a tener viva la convinzione che la discepolanza collodiana nei confronti del 
pensatore ligure sia stata integrale, senza eclissi o pentimenti. Ma tale convinzione, 
almeno nella sua forma indubitabile e assoluta (così poco conforme al temperamento 
del Collodi), non regge a una più attenta verifica. Si può anche supporre che tra le novità 
che avevano conquistato il giovane Lorenzini, appena uscito dalla tutela culturale dei 
preti (del seminario di Colle Val d’Elsa prima, degli Scolopi fiorentini poi), ci fosse anche 
il programma politico (federalista, repubblicano, fondamentalmente antisabaudo) e il 
messaggio ideale di Giuseppe Mazzini. Ma si tratterebbe in ogni caso di un influsso 
iniziale, che non ha lasciato molte tracce nell’evoluzione successiva dell’autore di 
Pinocchio. 

Nel 1859 egli non esita a rivestire la divisa del Re di Sardegna e a partecipare alla 
seconda guerra di indipendenza nel reggimento piemontese dei Cavalleggeri di Novara. 
Come si vede, il suo realismo - che gli ha fatto cogliere ben presto l’inconcludenza della 
"guerra di popolo" mazziniana - lo ha naturalmente condotto ad aderire alla linea 
annessionistica e unitaria della monarchia torinese. 

Ne Il Lampione, un articolo del 16 giugno 1860 chiarisce senza possibili equivoci le 
sue riserve a questo proposito e le sfumature del suo pensiero: 

«Giuseppe Mazzini, a parte la sua ostinazione per il berretto frigio, è un uomo che ha 
fatto molto bene all’Italia... Quando cominciò a cospirare a vantaggio del suo paese, fra 
tutti i tirannelli d’Italia, non ce n’era uno di buono... Quando coi Re non ci si può 
intendere, bisogna intendersi con le repubbliche. Il discorso è logico. «Se forse avesse 
cominciato la sua carriera politica nell’ultimo decennio, cioè dal ’49 al ’59, 
probabilmente invece di viva la Repubblica, avrebbe gridato, come tutti, viva Re Vittorio 
Emanuele. Perocché Giuseppe Mazzini, ragionevole e patriotta com’è, dovrebbe capire, 
che innanzi tutto, sta l’indipendenza e la nazionalità d’Italia. Dopo, a cose fatte, si può 
discorrere delle diverse forme di governo. Avanti no! 

«Questo, suppergiù, è il vero Giuseppe Mazzini cospiratore instancabile, cultore 
entusiasta della sua idea, repubblicano inflessibile - inflessibile al punto da non volersi 
capacitare, che di fronte al bene della nazione, bisogna qualche volta dimettere un poco 
la severità del vecchio programma! Sull’altare della patria, il vero patriotta deve fare il 
sacrificio delle proprie opinioni... Dal vero Mazzini, procedono i veri repubblicani! 

Dal falso Mazzini, derivano i così detti Mazziniani».10  

Ma, anche a prescindere dal profilo strettamente politico, era del tutto improbabile 
che tra il Collodi e il Mazzini si potesse istituire una consonanza autentica e duratura, 
tanto i due erano tra loro umanamente, moralmente, spiritualmente lontani e diversi: 

                                                      

9 F. MARTINI, Confessioni e ricordi, Firenze 1922, p. 177. 
10 L’articolo mi è stato segnalato dalla cortesia di Daniela Marcheschi, sagace e infaticabile indagatrice delle 

testimonianze collodiane 
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scherzoso e apparentemente spregiudicato, ma positivo ed effettuale il primo; serioso, 
sistematico, intransigente, ma astratto e utopistico l’altro. 

Il 3 agosto 1860 - lo stesso anno in cui Mazzini pubblica i Doveri dell’uomo - Carlo 
Lorenzini scriveva (recensendo la commedia Dovere di Pietro Thouar): «I doveri sono 
sempre un peso! Ed io, che non sono mai stato troppo appassionato per i pesi né per i 
doveri, avrei fatto volentieri a meno di sentire per la seconda volta il Dovere e il peso in 
tre atti del sig. Pietro Thouar».11  

AUTOREDENZIONE? 

Non so quale rilievo abbia nel sistema mazziniano l’idea della "autoredenzione" 
dell’uomo. So però ed è un dato ovvio e inoppugnabile - che essa è del tutto assente dal 
racconto collodiano. 

Pinocchio, interiormente debole e incapace di scegliere la strada del bene, 
esteriormente insidiato da esseri maligni che finiscono sempre coll’annullare i suoi 
virtuosi propositi, non è assolutamente in grado di raggiungere da solo la salvezza, per 
quanto siano sinceri i suoi tentativi. 

Ne La storia di un burattino tutto ciò è plasticamente rappresentato dalla scena della 
sua morte per impiccagione, risultato conclusivo vanificante di ogni suo anelito 
all’elevazione e amaro approdo dell’intera vicenda. Il senso di questa prima parte è 
dunque di dimostrare l’assoluta inattuabilità di una redenzione. 

Il senso della seconda parte - e quindi de Le avventure di Pinocchio globalmente prese 
- è invece di annunciare che in una redenzione si può sì sperare, ma in virtù di un aiuto 
estrinseco e superiore: la Fata dai capelli turchini - personaggio dissimile e, per così dire, 
"soprannaturale" - incarna appunto questo messaggio consolante. Non è certo 
l’esaltazione della "autoredenzione" (mazziniana o non mazziniana che sia). 

Si potrebbe in ultima analisi addirittura asserire che tutto il racconto - tanto nella sua 
prima frazione quanto nella seconda - miri proprio a ridimensionare, e anzi a dichiarare 
illusoria, l’orgogliosa affermazione illuministica di un riscatto autonomo, cioè di una 
possibile e auspicabile elevazione "di chi si appoggia alle proprie forze" e "fa leva sul 
libero arbitrio" nonché "sullo sforzo individuale". 

DUE "DATI" BIOGRAFICI DI RILIEVO 

Ci pare a questo punto assodato che la prima militanza politica (e tanto meno 
l’influsso di Mazzini) non offre alcun plausibile elemento di soluzione a quello che 
potremmo chiamare il "problema collodiano". 

Del resto, è sotto gli occhi di tutti che ne Le avventure di Pinocchio non c’è la minima 
traccia degli avvenimenti che hanno mutato l’assetto istituzionale d’Italia, nonostante 
che a tali avvenimenti Carlo Lorenzini avesse partecipato in prima persona. Né è dato di 

                                                      

11 Citato da R. BERTACCHIN1, IL padre di Pinocchio, Milano 1993, p-183. 
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percepire in quelle pagine la più flebile eco dei convincimenti e delle passioni che hanno 
percorso e animato l’epopea risorgimentale. 

E stato piuttosto notato che l’ambiente umano e sociale - il "paesaggio" - in cui si 
svolge la vicenda del burattino corrisponde a quello postrisorgimentale dell’Italia 
umbertina. Ma credo che con pari fondatezza si possa vedervi evocato quello 
prerisorgimentale della tranquilla Toscana granducale. In realtà, sarebbe meno lontano 
dal vero chi trovasse nella narrazione l’atmosfera, per così dire, "metastorica" e 
"atemporale" che è propria delle fiabe e delle parabole, le quali non patiscono di essere 
cronologicamente situate. 

Tuttavia l’intuizione di ricercare nella biografia collodiana qualche suggerimento e 
qualche illuminazione, utile alla miglior comprensione del "mistero" di Pinocchio e della 
sua genesi, non pare priva di plausibilità e di valore. 

A questo proposito, due "svolte" nella storia individuale del Lorenzini ci sembrano 
meritevoli di attenzione e di indagine; più meritevoli in ogni caso di quanto ne abbiano 
finora ricevuto dagli studiosi: la "crisi" ideologica ed esistenziale, che lo sorprende 
attorno al 1860, e la decisione a partire dal 1875 di dedicarsi alla letteratura per 
l’infanzia. È verosimile che proprio qui Pinocchio affondi le sue radici.12  

LA "CRISI" 

Appunto nel 1860 il Collodi arriva a scrivere su La Nazione (ed è, nella sua 
perentorietà, una confessione sorprendente): «Tutto è favola in questo mondo, tutto è 
invenzione, dall’idea di Mazzini fino all’Ippogrifo dell’Ariosto... Che il cielo mi perdoni, 
ma l’anarchia regna nello Zodiaco: il firmamento par diventato un quissimile all’Impero 
Austriaco: nuvoloni, siccità, confusione e scompiglio».13   

Se la prima parte della frase ci dice che ormai si è insinuato nella coscienza del reduce 
dalle patrie battaglie il disincanto e lo scetticismo politico, la seconda ci rivela 
un’inquietudine che pare raggiungere una dimensione cosmica e, per così dire, 
metafisica.14  

Non era più solo la visione mazziniana a essergli estranea: un po’ tutte le concezioni, 
che pure avevano ammaliato la sua giovinezza, adesso non riescono più a persuaderlo. 
Beninteso, non rinnega niente del suo passato, non diventa un reazionario; ma i risultati 
del sommovimento e della grande impresa, cui aveva fattivamente contribuito, non gli 
piacciono. Gli antichi ideali non sono ripudiati, ma non è soddisfatto della forma in cui si 
sono inverati. 

È deluso della meschinità e della scarsa attenzione sociale del nuovo Stato unitario, 
senza che per questo presti ascolto ai miti più recenti del socialismo nelle sue varie 

                                                      

12 Cfr. R. BERTACCHINI, op. cit., p. 203. 
13 Citato da B. TRAVERSETTI, Introduzione a Collodi, Bari 1993, p. 65. L’aver paragonato irriverentemente la 

speculazione mazziniana alle fantasticherie ariostesche, relegandola senza tanti complimenti tra le "favole", non è 
bastato a far cessare il vezzo di qualificare il Lorenzini come un "mazziniano" senza riserve e senza pentimenti. 

14 È curiosa l’analogia quasi terminologica con il pessimismo di Euripide: «Nelle cose divine e nelle umane regna 
un grande disordine» (Ifigenia fra i Tauri) 
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versioni, per le quali non nasconde la sua antipatia. Resta in lui un amore rabbioso per 
l’uomo e un’infinita compassione per la sua varia miseria, ma non si affida a nessuna 
delle ricette che in quei decenni si esibivano come rimedi risolutivi ai guai dell’umanità 
dolorante. 

Si mostra scettico perfino sull’incontestato dogma illuministico dell’istruzione delle 
masse, che in quel tempo aveva ispirato la legge Coppino sull’istruzione obbligatoria: 
«Date retta me, che sono un ignorante: meno chiacchiere e più pane! Il proletariato 
cencioso e affamato, che non ha da portare alla sua famiglia altro nutrimento che pochi 
torsoli di cavolo raccattati dalla spazzatura, cosa volete voi che si faccia della vostra 
istruzione e dei vostri libri?»15  

Egli non crede nemmeno più al tanto esaltato "magistero della storia": «Chi crede oggi 
nella storia, dove non c’è di vero altro che le date, quando le date son vere? La storia, 
diciamolo una volta per tutte, è scritta unicamente per uso dei maestri di scuola, che non 
la sanno insegnare, e per disperazione degli scolari che non hanno voglia d’impararla».16  

Arriva a descrivere così i risultati della cultura dei "lumi": «A furia di illuminazione, 
la religione è sparita, la superstizione e il beghinismo sono rimasti; l’istruzione è andata 
avanti a pie zoppo, la pretenzione e la presunzione hanno viaggiato col vapore» 

Collodi è dunque un uomo ormai disilluso e disgustato. E questo malessere si lasciava 
percepire anche esternamente, come attesta il nipote Paolo Lorenzini: «Non era più del 
suo umore di una volta, appariva chiuso, taciturno, malinconico, per quanto avesse 
sempre pronta la barzelletta e la facezia quando si animava un poco».17  

Sempre in quel decisivo 1860, quasi a cercare un riparo esteriore allo sgomento 
dell’animo, dopo anni di vita solitaria e un po’ avventurosa si arrese alle insistenze della 
mamma e «accettò di far ritorno in famiglia "con la stessa madre, il fratello e la cognata" 
a patto che non si occupassero troppo di lui, lo lasciassero come in disparte, perché di 
signorie non voleva saperne». 

Osservatore inesorabile dei mali sociali, implacabile opinionista politico, critico 
teatrale pungente e immisericorde, lui stesso autore di commedie dall’esito non 
strepitoso, il Lorenzini rischiava di essere inaridito - perciò inceppato e precluso ai voli 
nel cielo della grande arte - dalla sua acidità spirituale e dalle sue propensioni allo 
scetticismo. 

Questa crisi - se fosse rimasta irrisolta, e l’avesse mantenuto in un atteggiamento 
sdegnoso e talvolta persino corrosivo - non gli avrebbe lasciato percorrere molta strada 
nel campo della letteratura, nonostante il pregio e la briosa agilità della sua prosa; né gli 
avrebbe consentito di far ascoltare la sua voce oltre i confini della sua Toscana e di là 
dallo spazio angusto della contemporaneità. E tuttavia essa è stata provvidenziale e 
benefica: lo ha preservato dal conformismo, da ogni tentazione di retorica nazionalista, 
e (se ci è permessa un’impertinenza) dalla deprecabile eventualità di infliggerci un 
doppione del Cuore. A motivo di questo scontento e di questa irrequietezza, il Collodi ha 
cominciato a cercare e alla fine ha ritrovato - oltre le vicissitudini, le parziali esperienze, 

                                                      

15 Citato da A. PIROMALLI in Studi collodiani, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Pescia 1976, p. 492. 
16 Citato da E. PETRINI in Studi collodiani, p. 486. 
17 P. LORENZINI (Collodi nipote), Collodi e Pinocchio, Firenze 1954, p. 34. 
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le stratificazioni ideologiche - la sostanza della sua anima e la sua autentica identità. 
Tutto lascia credere che senza questa crisi Pinocchio verosimilmente non sarebbe mai 
stato scritto. 

LA "LETTERATURA PER RAGAZZI" 

La crisi di Carlo Lorenzini trova uno sbocco impreveduto nella sua decisione di 
rivolgersi non più al mondo deludente degli adulti, ma a quello dei piccoli. 

L’occasione iniziale fu la proposta degli editori Felice e Alessandro Paggi di affidare a 
lui la traduzione della raccolta di fiabe del secentista Charles Perrault (Contes de ma 
mère l’Oye), pubblicata nel 1876 con il titolo I racconti delle fate. Seguirà nel 1877 il 
Giannettino (ispirato al Giannetto del milanese Alessandro Luigi Parravicini), e nel 1878 
il Minuzzolo, ai quali sarà poi corona e complemento tutta una serie di libri per ragazzi. 

Mette conto di valutare senza superficialità questo "cambio di destinatari". 

Da pubblicista, animatore e collaboratore di vari giornali, egli si era rivolto 
soprattutto alla classe di "quelli che contano". Ma a un certo punto il suo pessimismo - o 
meglio il pessimismo del suo realismo - lo persuade dell’inutilità di questo impegno, e lo 
decide di rivolgersi ad altri interlocutori: di spendere cioè il suo ingegno e le sue fatiche 
non più per gli adulti - non più per i "personaggi", importanti sì sulla scena pubblica ma 
ormai ideologicamente sclerotizzati senza rimedio - bensì per i ragazzi che possiedono 
un’umanità ancora nativamente fresca e aperta alla ragionevolezza e alla verità.18 

«La creazione artistica - osserva Giuseppe Decollanz - è il suo rifugio politico... Ed è al 
tempo stesso la presa di coscienza di un uomo che aveva finalmente risolto i propri 
dissidi spirituali, le proprie ansie, isolandosi nella contemplazione di un mondo 
disincantato e insieme così fortemente allegorico, qual è appunto quello della favola».19  

Ma - bisogna aggiungere, secondo noi - tale risoluzione estetica risulta decisiva se è 
considerata non per se stessa, ma in quanto è messa in relazione col mondo dell’infanzia 
verso il quale il Collodi si dispone ad andare. 

Come scrive Renato Bertacchini, per lui «votarsi ai ragazzi vuol dire sfiducia verso gli 
adulti, rivalsa etico-civica nei confronti dei "politici", responsabili di un Risorgimento 
incompiuto e deviato. In pratica, venuto meno l’obiettivo di "diventare uno dei 
protagonisti più rinomati e indiscussi" del teatro italiano "nazionale", mettere la propria 
libertà d’invenzione, il proprio realismo arguto e insieme popolaresco al servizio dei 
ragazzi, degli spettatori-ragazzi, era una prospettiva tentante e legittima per Carlo 
Lorenzini al varco dei cinquant’anni» 

Così - da una fantasia non più costretta entro i parametri dei "discorsi per i grandi" e 
da una felicità d’ideazione non più aduggiata dai risentimenti e dalle polemiche - è 
potuta fiorire la magia di Pinocchio. 

                                                      

18 Cfr. G. BIFFI, Pinocchio e la questione italiana, Casale Monferrato 1990, pp. 15-16. 
19 G. DECOLLANZ, in Studi collodiani, p. 179. 
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IL "MAGISTERO" DEI PICCOLI 

I ragazzi, coi quali il Collodi entra a questo punto in dialogo, contrariamente ai loro 
padri non sono ancora ideologicamente schierati: non sono né reazionari né 
progressisti, né clericali né anticlericali, né mazziniani né sabaudi, né liberali né 
socialisti. Egli, a differenza di quando scriveva per i "grandi", non ha di fronte più 
nessuna delle "appartenenze" che ormai l’avevano un po’ tutte deluso e infastidito. 

Tuttavia, pur non essendo "allineati" né condizionati dall’una o dall’altra concezione 
sociale o politica, quei nuovi destinatari non erano dei "barattoli vuoti": possedevano, 
implicitamente e inconsciamente, una netta gerarchia di valori e una salda visione della 
realtà, immersi com’erano, sia pure con la spensieratezza e il cuore semplice della loro 
età, nella "cultura storica" della nazione italiana.20  

Qui si manifesta e si afferma il genio del Lorenzini, che è quello di andare lui verso i 
ragazzi, di raggiungerli dov’erano, di capire i loro gusti, di porsi in comunicazione con la 
ricchezza spirituale che essi custodivano nel segreto dell’animo. L’eccezionalità della 
sua arte si rivela progressivamente (fino al culmine di Pinocchio) proprio in questa 
straordinaria capacità di aprirsi - con ogni probabilità senza programmi accuratamente 
studiati e senza deliberate strategie - sul patrimonio di certezze primordiali, delle quali 
i figli d’Italia erano ignari portatori e custodi. 

Egli si rivolge ai piccoli - ed era per l’epoca una imparagonabile novità - non con la 
condiscendenza dell’adulto che impone le sue prospettive, ed è indotto a fingersi 
l’infanzia secondo schemi convenzionali e di comodo: «Pinocchio è il primo libro per 
ragazzi scritto in presa diretta coi ragazzi».21  

Questa "presa diretta" - vorremmo precisare - non consiste solo nel fatto che essi 
erano presentati come sono e non come i "grandi" desidererebbero o si immaginano che 
siano. La "presa diretta" ci appare rilevante e significativa soprattutto perché per essa il 
dramma dell’uomo e il suo destino venivano colti e capiti nelle persuasioni esistenziali 
che i ragazzi d’Italia allora ospitavano nelle loro coscienze senza rendersene troppo 
conto. 

Quelle persuasioni essi le assorbivano quotidianamente: le ascoltavano nei discorsi 
familiari; erano espresse dalle usanze e dalle feste popolari; erano richiamate nelle 
sentenze della saggezza spicciola tramandata da generazioni; "parlavano" dalle 
meraviglie architettoniche delle loro città, dagli affreschi delle loro chiese, dai segni sacri 
e dai quadri che nelle case non mancavano mai. 

Allora avvenne il prodigio: il Collodi, oseremmo dire, si è messo in sintonia con il suo 
pubblico e quasi si è abbassato al suo livello; e i "piccoli" in tal modo gli hanno 
"insegnato" senza volerlo che cosa egli doveva dire e come doveva scrivere. Gli hanno 
così potuto imporre le loro preferenze e le loro richieste: per esempio, leggere senza 
doversi annoiare, divertirsi anche nel momento di essere ammaestrati e corretti, 
preferire la conoscenza dei fatti e delle realtà alle "prediche" su quel che bisogna fare o 

                                                      

20 R. BERTACCHINI, op. cit., pp. 203-204. 
21 L’osservazione è di GIANNI RODARI, in Studi collodiani, p. 43. 
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non fare. A questa insolita "scuola" Carlo Lorenzini divenne un grande autore e 
Pinocchio un grande libro. 

IL PESSIMISMO DI PINOCCHIO 

IL pessimismo, che ha investito Carlo Lorenzini al ritorno dalla guerra che aveva 
determinato il sorgere del Regno d’Italia, non si è totalmente dissolto con la sua 
applicazione alla letteratura per l’infanzia: se ne trovano tracce vistose anche in 
Pinocchio. 

La società che concretamente gli sta davanti, pur dopo i profondi rivolgimenti 
avvenuti, non gli piace affatto: è ancora bersaglio dei suoi strali, e proprio nelle funzioni 
pubbliche più rilevanti, come l’esercizio dell’autorità, l’amministrazione della giustizia, 
le lezioni e le discussioni della scienza. 

L’intervento dell’autorità, rappresentata da un volonteroso e ben intenzionato 
carabiniere, si conclude nel capitolo III con la decisione di arrestare l’innocente 
Geppetto e di rimettere in libertà lo scapestrato Pinocchio. Né si può ravvisare miglior 
saggezza nella folla circostante, che dichiara: «Povero burattino, ha ragione a non voler 
tornare a casa». Anzi, è proprio il parere della gente a determinare l’arbitraria condotta 
del carabiniere: la "vox populi" - sembra insinuare il Collodi - non ha niente a che vedere 
con la "vox Dei". 

Nei confronti della giustizia, al capitolo XIX si raggiunge persino il sarcasmo. Il 
Giudice, «un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età», ascolta commosso 
l’esposizione della causa e alla fine sentenzia: «Quel povero diavolo è stato derubato di 
quattro monete d’oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione». 

La spassosa e ironica descrizione del consulto tra i luminari della medicina («i medici 
più famosi del vicinato») nel capitolo XVI ci dice impietosamente che conto bisogna fare 
degli enfatici e vuoti pronunciamenti dei dotti. 

Le stoltezze e le iniquità - così il Collodi sembra mettere in guardia i suoi "piccoli 
lettori" - sono ineliminabili dalla convivenza umana; ed è un’avvertenza che si può 
accettare. Ma quando il suo pessimismo si fa assoluto e quasi metafisico, i "piccoli 
lettori" non ci stanno e costringono il narratore a un radicale mutamento di prospettiva. 
E ciò che avviene nel passaggio dalla prima finale (quella de La storia di un burattino) a 
quella della successiva ripresa del racconto; una vicenda curiosa e una variazione che 
meritano tutta la nostra attenzione. 

OLTRE LA DISPERAZIONE E L’ASSURDO  

Non mancava di originalità la primitiva (e pessimistica) idea del Lorenzini di porre 
termine alle peripezie del suo insolito protagonista con una morte per impiccagione; 
una morte descritta drammaticamente e addirittura con qualche evidente allusione 
all’agonia di Cristo in croce; una sofferenza di "tre ore" e un estremo appello al padre: 
«Oh, babbo mio!... se tu fossi qui!... » (cap. XV). Era indubbiamente una finale tragica e 
inquietante, ma aveva anche una sua suggestiva poeticità: «il burattino di legno toccava 
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il vertice dell’umanizzazione nella condivisione con noi del mistero della morte, sicché 
sembra qui alluso e implicito il convincimento che appunto la morte sia il senso e lo 
scopo di tutto, e in particolare dell’uomo».22 

Finale poetica, e tuttavia assurda: assurda nell’economia della fiaba, perché 
assegnava una morte umana a una realtà legnosa e quindi subumana; più ancora, 
assurda nel messaggio proposto, perché indicava il nulla come il solo desolato traguardo 
dell’esistenza. È la stessa lucida assurdità che ritroviamo in Leopardi: «Pare che l’essere 
delle cose abbia per suo proprio obbietto il morire. Non potendo morire quel che non 
era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono».23  

Messaggio assurdo e messaggio disperato. Se l’invocazione del morente rimane senza 
risposta - se il padre resta latitante e muto - la disperazione è l’unica sorte che ci è 
riservata. 

«Conclusa così, con Pinocchio che si dimena e muore appeso all’albero, quella del 
burattino è una storia sinistra, tutta esaltata nei poli estremi della povertà e del dolore; 
ma le faville giocose che si levano tuttavia dalla prosa collodiana, la incuriosita 
complicità a cui il discolo chiama i suoi piccoli lettori, prevalgono sulla raggelante 
filosofia dell’opera e generano delusione per il troppo breve corso del divertimento. Il 
giovane pubblico, insomma, reclama nuove imprese del burattino e Collodi, sollecitato 
dal Giornale, è costretto a risuscitarlo».24  

È probabile che le cose siano andate così; e che quella reazione (se davvero c’è stata 
e quale che sia stata la sua effettiva consistenza) abbia avuto una modesta motivazione. 
Bisogna però riconoscere che sul piano oggettivo quegli ingenui amabili contestatori 
hanno riscattato non solo il loro eroe da una troppo rapida fine, ma hanno anche 
preservato il Collodi dal consegnarsi alle generazioni future come l’incauto profeta 
dell’irrazionalità e dell’angoscia. 

Proseguendo oltre questo fatale quindicesimo capitolo, egli è divenuto il vate non 
dell’assurdo ma del mistero dell’universo, non della disperazione ma della speranza 
umana. 

L’ipotesi che ci pare insomma la più plausibile e illuminante è che, proponendosi di 
entrare in profonda comunione con i suoi interlocutori fino a cogliere con felicissimo 
intuito l’antico patrimonio ideale depositato e racchiuso nelle loro intatte coscienze, 
Carlo Lorenzini finisca anche col ritrovare - di là dalle ideologie successivamente 
sopraggiunte - le persuasioni implicite e indiscusse della sua prima età. E, calandole con 
l’istinto infallibile dell’autentico poeta nella fantastica invenzione di una deliziosa storia 
surreale, egli diventa inopinatamente il cantore di verità sostanziali ed eterne. 

Forse appunto nell’individuazione di tali verità "sostanziali ed eterne" - ci sia 
consentito sperarlo - il "problema collodiano" potrà ricevere qualche luce. 

   

                                                      

22 G. BIFFI, Contro Maestro Ciliegia, Milano 1998, pp. 107-108. 
23 G. LEOPARDI, Cantico del gallo silvestre 
24 B. TRAVERSETTI, op. cit., p. 107. 
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II 

LE "VERITÀ" DI PINOCCHIO 

Birba di un figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a 
tuo padre! 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO CAP. III  

 A dire il vero, non ci sembra difficile appurare quali siano le "verità sostanziali ed 
eterne" che sono intrinseche alla narrazione collodiana e la rendono molto più che una 
fiaba usuale, molto più che uno spensierato intrattenimento, molto più che una semplice 
lettura destinata all’infanzia. 

Esse si collocano a tutti i tornanti della vicenda del burattino; e la determinano, la 
reggono, la giustificano nei suoi accadimenti decisivi e in eludibili, anche se la sbrigliata 
fantasia dell’autore riesce a rivestirle e quasi a mimetizzarle con la levità festosa di un 
discorso che pare non volersi neppure prendere troppo sul serio. 

Le diciamo "sostanziali", perché innervano l’intero nostro esistere e lo salvano 
dall’insignificanza, dall’inspiegabilità, dal fatale slittamento verso una malinconica 
rassegnazione all’assurdo. Le possiamo altresì qualificare "eterne", perché non sono 
condizionate dall’una o dall’altra epoca, dalla transitoria prevalenza di una cultura, 
dall’affermarsi momentaneo di una particolare mentalità. 

Perciò esse hanno nella mente e nel cuore dell’uomo una risonanza immancabile, 
anche se spesso inconscia; vogliamo dire dell’uomo in quanto tale, dell’uomo non 
cronologicamente condizionato, che non può evitare di investigare - nonostante le molte 
distrazioni culturali e le molte censure ideologiche - sul mistero del suo pellegrinaggio 
terreno e sul suo stesso mistero. 

Appunto in grazia, di tali "verità", Pinocchio con la sua seduzione e la sua enigmaticità 
- per l’uomo che in ogni epoca e a tutte le latitudini vive, s’interroga, si smarrisce, si 
affanna - è un libro anch’esso "sostanziale ed eterno". 

PRIMA "VERITÀ" 
IL SENSO DELLA STORIA 

La "storia" - sia la storia del singolo sia la storia dell’intera umanità ha o non ha un 
senso? Ha o non ha una logica che la riscatta dall’occasionalità cieca e immotivata? 
Obbedisce a un qualche disegno e insegue una qualche finalità o ha uno svolgimento del 
tutto arbitrario? 

La questione è ardua ed è d’interesse non secondario. A prima vista tutto nella storia 
sembra fortuito; ma se tutto è fortuito, tutto è senza ragione e senza scopo. Sicché, se 
non ci si vuol arrendere (quasi suicidandosi intellettualmente) alla piena irrazionalità 
del reale, è necessario oltrepassare ogni deludente esperienza e postulare - a trarre il 
nostro spirito dal baratro dell’assurdo - che ci sia da qualche parte sull’umanità e sulla 
sua vicenda un progetto trascendente. 
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UN MUTAMENTO DI PROSPETTIVA 

Dobbiamo riconoscere che a questo proposito è intervenuto nell’interiore 
vicissitudine del Collodi un mutamento - quasi una "conversione" - proprio nel corso 
della stesura del suo capolavoro; una stesura che, come abbiamo visto, appare non poco 
stentata e accidentata. Ed è nel suo itinerario di pensatore e opinionista inquieto, dopo 
la "crisi" del 1860 e dopo la decisione del 1875 di rivolgersi ai ragazzi, la "terza svolta"; 
una "svolta" che si colloca, o almeno comincia a delinearsi, tra il 27 ottobre 1881 (data 
della pubblicazione della "impiccagione di Pinocchio) e il 16 febbraio 1882 (data della 
ripresa del racconto con la "risurrezione" dell’inverosimile "eroe"). 

La storia di un burattino (e dunque i primi quindici capitoli dell’opera che abbiamo 
tra mano) parrebbe l’esposizione - si direbbe la "sceneggiatura" - dell’asserto scettico di 
Euripide: «Nelle cose divine e nelle umane regna un grande disordine» (Ifigenia fra i 
Tauri). 

Niente in essa va a buon fine: né la costruzione del pupazzo di legno, che delude subito 
il suo creatore; né gli sforzi educativi del Grillo-parlante; né la generosità di Mangiafoco, 
che è premessa e causa involontaria dei guai successivi del beneficato. Tra l’altro - pur 
se il testo non lo dice - i furfanti, una volta impiccato Pinocchio, si sarebbero ovviamente 
impadroniti delle monete d’oro e sarebbero risultati in assoluto vincenti. 

Anche la "bella Bambina dai capelli turchini" - apparizione gentile e fautrice di 
qualche speranza - non fa che gettare sadicamente Pinocchio nella disperazione più 
nera: «Sono morta anch’io» (cap. XV). Ogni progetto, ogni intrapresa, ogni sentimento, 
ogni buona parola, tutto in questo primo racconto viene irrimediabilmente vanificato 
dall’impiccagione del povero protagonista. 

Lo svolgersi dei casi e degli atti umani - come qui è raffigurato, pur nella piacevolezza 
dello stile e nell’assenza di ogni tono tragico - si dimostrerebbe davvero, secondo un 
detto celebre di Shakespeare, la «fiaba raccontata da un idiota piena di rumore e di 
furore, che non significa nulla» {Macbeth V, 5). 

Nella redazione ultima e definitiva de Le avventure di Pinocchio tutto invece cambia, 
anzi tutto semplicemente si rovescia: la "storia" si illumina di significato e di 
intenzionalità. La vicenda dell’umanità e dei singoli - raffigurata e simboleggiata dalle 
multiformi peripezie del burattino - è ideata in modo organico nei suoi passaggi 
essenziali: il suo avvio, il suo dispiegarsi, il suo arrivare alla conclusione; una 
conclusione che retrospettivamente rischiara e finalizza ogni antefatto. 

UNA TRAMA BEN DISPOSTA E FINALIZZATA 

IL raffronto con l’Orlando Furioso cui Pinocchio è stato con qualche plausibilità 
ripetutamente paragonato - ci può aiutare a capire il rilievo. Il capolavoro ariostesco non 
ha un principio necessario né un epilogo dovuto e invalicabile; il sipario potrebbe levarsi 
e calare in qualsivoglia momento della commedia senza che l’economia del poema ne 
abbia veramente a scapitare: la "storia" è una giostra che può sempre ricominciare da 
capo, è una tela che è tessuta interminabilmente come quella di Penelope. 
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Al contrario, l’opera collodiana ha un inizio che è la premessa e la scaturigine di tutto 
il successivo svolgimento, e come tale non può essere omesso o lasciato nell’ombra; ha 
una trama che si sviluppa drammaticamente, e costruisce un duplice destino 
alternativo; e approda infine a uno scioglimento escatologico, oltre il quale non è 
possibile andare. La "storia" che qui viene raffigurata è quella che si è affermata entro la 
cultura cristiana. 

SECONDA "VERITÀ" 
IL BENE E IL MALE 

«Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in 
luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro» (Is 5, 20). In 
nessuna delle varie stagioni della sua vita Carlo Lorenzini ha meritato mai questo 
rimprovero del profeta Isaia. 

Le sue parole sono potute sonare ironiche e persino sarcastiche; i suoi giudizi 
denotavano non raramente uno stato d’animo amaro e quasi senza speranza; in molte 
delle sue pagine si dimostra scettico circa un possibile miglioramento civico, sociale, 
politico della convivenza umana e circa la stessa sorte dell’uomo; in alcuni momenti 
della sua "crisi" egli si esprime con accenti che fanno pensare addirittura al nichilismo. 
Ma non ha mai smarrito la distinzione tra il bene e il male; non ha mai fatto di ogni erba 
un fascio; non ha mai "chiamato bene il male e male il bene". 

Anzi, appunto la sensibilità e il rigore che egli rivela in questa materia spiegano 
l’asperità e talvolta l’acredine di certe sue reazioni, specialmente di fronte al 
comportamento ambiguo e incoerente di molti pubblici personaggi. 

Se si è abbandonato talvolta alle intemperanze del paradosso e della provocazione 
verbale, non è mai però sconfinato nell’indifferenza etica e non ha mai annullato le 
barriere tra il giusto e l’ingiusto. 

Questo è tanto più evidente in Pinocchio, il libro che di quella sua "crisi" segna in 
qualche modo la soluzione e la catarsi. Non è - come qualcuno ha incautamente supposto 
- un testo primariamente "moralistico"; ma - bisogna subito aggiungere - in esso la 
distinzione tra ciò che è retto e ciò che è deviante è sempre netta e senza incertezze. Pur 
rifuggendo da ogni propensione e da ogni compiacenza "moralistica", Carlo Lorenzini ha 
sempre conservato un robusto senso della dirittura interiore. Bisogna riconoscere che 
il Collodi, con tutta la sua spregiudicatezza e il suo non conformismo, non ha mai peccato 
contro la luce. 

IL GRILLO-PARLANTE 

A raffigurare con efficacia le sollecitazioni supreme della legge morale, notificate dalla 
voce inestinguibile della coscienza, c’è nel racconto l’invenzione straordinaria del 
"Grillo-parlante", che merita un po’ della nostra attenzione. 

«Io sono il Grillo-parlante e abito in questa stanza da più di cent’anni»: così si presenta 
(cap. IV). In tal modo si chiarisce, contro tutti i relativismi, che l’imperativo etico è 
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qualcosa di assoluto e di eterno. Eterno sì, ma anche (a prima vista) facile da soffocare: 
è indomabile, pronto a insorgere contro il soggetto e a criticarne pungentemente i 
pensieri, le decisioni, i comportamenti; ma al tempo stesso così fragile che può essere 
zittito da un’opposizione risoluta e violenta: «Pinocchio... preso di sul banco un martello 
di legno, lo scagliò contro il Grillo -parlante», il quale «ebbe appena fiato di fare cri-cri-
cri, e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete» (ib.). 

Ma non ci si può illudere di estrometterlo e annullarlo per sempre. Pinocchio lo 
rincontra, ridotto a un’apparizione spettrale, che cerca di arrestarlo sulla via sciagurata 
che conduce al Campo dei miracoli (cap. XIII). 

Ricompare poi al capezzale del burattino malato nelle vesti di un medico che esprime 
una ben diversa diagnosi da quella degli ampollosi scienziati che sentenziano prima di 
lui (cap. XVI): quasi a dirci che la salvezza comincia dal rigore di una coscienza 
intemerata e non dal multiloquio alienante dei "dotti" che raramente vanno al nocciolo 
del problema umano. 

Riemerge infine sul finire della favola, quando la redenzione è già in atto, ospitato in 
una capanna regalatagli dalla Fata turchina (cap. XXXVI); forse per insegnarci che a 
mantenere la lucidità e il vigore del senso morale è necessaria la salvaguardia garantita 
da una trascendente energia di salvezza. 

TERZA "VERITÀ" 
IL DESTINO ALTERNATIVO 

La terza "verità sostanziale" prosegue e rifinisce la seconda, notificandocela in tutta 
la sua inevitabile drammaticità. Essa ci dice che distinguere tra il bene e il male non è 
soltanto correttezza semantica, non è un esercizio di pura speculazione, non è una 
doverosa operazione di logica che non comporti emozioni e coinvolgimenti soggettivi. 
Al contrario, tale distinzione (e, più adeguatamente, tale contrapposizione) raggiunge e 
tocca nell’intimo la creatura così da comprometterla totalmente, perché va a incarnarsi 
in scelte personali concrete e infine diventa la radice donde nasce e fiorisce un destino 
irrevocabile. 

PINOCCHIO E LUCIGNOLO 

Tutto ciò nel nostro racconto è indicato all’evidenza nella vicenda parallela e nel 
contrario approdo di Pinocchio e di Lucignolo. Essi proseguono per lungo tratto sulla 
medesima strada: sono compagni di scuola e amici. Anzi Lucignolo è per Pinocchio 
amico e compagno "prediletto e carissimo" (cap. XXX). 

I percorsi sembrano divergere quando il burattino è arrivato quasi a toccare il 
traguardo sospirato di una gratificante "trasnaturazione", mentre Lucignolo ha già 
scelto di andare nel Paese dei balocchi. Ma è, quest’ultimo, un programma troppo 
allettante anche per Pinocchio, che dopo molta esitazione cede e si adegua (cap. XXXI). 
Il lungo e serrato dialogo tra i due è tra le pagine più potenti di tutto il libro. Prevale, 
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come sempre, l’attrattiva della trasgressione; e i due partono insieme verso la loro 
rovina. Ma poi la loro sorte si divarica. 

Pinocchio si innalza fino a una natura superiore e diventa "un ragazzino per bene"; 
all’opposto, Lucignolo è fissato per sempre nella condizione asinina (cap. XXXVI). 

I DUE POSSIBILI ESITI 

Nella nostra avventura - della quale l’originalissima fiaba appare come una 
comunicazione cifrata - non c’è dunque il "lieto fine" immancabile, come nei vecchi film 
americani. Collodi non indulge a quel diffuso ottimismo ansiolitico (che però non ha 
nessuna garanzia e nessun fondamento), il quale, a ben guardare, finisce con lo 
scoronare l’uomo della sua prerogativa più alta: quella di decidere tra la sua salvezza e 
la sua perdizione. Gli esiti possibili (egli sembra dirci) sono due: o si arriva a una 
sublimazione che eccede ogni nostra attesa e ogni nostra capacità di comprensione; o ci 
si smarrisce in una decadenza senza ritorno. 

Nel testo collodiano - se non si ha paura di metterlo contro luce, cioè di esporlo a un 
esame davvero libero e spregiudicato - sembra quasi di scorgere in filigrana le parole 
del Libro di Dio: «Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; 
scegli dunque la vita» (Dt 30, 19). 

QUARTA "VERITÀ" 
LA LIBERTÀ INCEPPATA 

Chi non teme di assegnare all’uomo un duplice possibile destino definitivo, 
implicitamente riconosce in lui la prerogativa di una libertà sostanziale, tale da 
consentirgli di scegliere tra due sorti in contrasto, ambedue ugualmente irrevocabili. Ma 
è una certezza che subito chiede di essere integrata con un’altra che nella concretezza 
esistenziale la equilibri: perché è innegabile che questa libertà appare, per così dire, 
"ferita" e come inceppata nel suo effettivo esercizio. 

Si tratta quasi di un’inspiegabile menomazione, che alla luce di un’analisi puramente 
concettuale è ardua da capire e interpretare; e tuttavia è ampiamente comprovata 
dall’esperienza personale di ogni soggetto chiamato ad autodeterminarsi. Si riesce a 
vedere il bene, a vagheggiarlo, perfino a volerlo con ferma risolutezza; ma in definitiva 
l’attrazione del male nella maggior parte dei casi è più forte, tanto da riuscire vincente 
molto più spesso di quanto pur sinceramente si auspicherebbe.  

UN’ESPERIENZA LARGAMENTE ATTESTATA 

«Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto C’è in me il desiderio del bene, 
ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che 
non voglio» (Rm 7, 15. 18-19): è uno sconsolato pensiero dell’apostolo Paolo. Ma anche 
Ovidio, poeta pagano, è d’accordo con lui: «Video meliora proboque, deteriora sequor» 
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{Metamorfosi, 7, 20-21); frase famosa, che il Petrarca sobriamente così traduce: «Io 
veggio il meglio ed al peggior m’appiglio»25  

Shakespeare ci dà la descrizione più impietosa di questo stato fatale di decadenza 
umana: «Io sono più o meno onesto, eppure potrei accusarmi di tali cose, che meglio 
sarebbe se mia madre non mi avesse messo al mondo. Io sono orgoglioso, vendicativo, 
ambizioso; posso con un solo gesto evocare più peccati che non abbia pensieri per 
meditarli, immaginazione per dar loro una forma o tempo per compierli. A che giova che 
esseri come me striscino fra la terra e il cielo?» (Amleto III, 1). 

A questo coro il Collodi aggiunge una testimonianza dai toni meno cupi e più lievi, ma 
perfettamente consonante. Il suo legnoso protagonista è costantemente incapace di 
determinarsi per l’opzione che anche lui riconosce giusta ed è comunque 
oggettivamente degna di lode. Si direbbe che abbia il dono di risolversi sempre - anche 
quando il suo giudizio teorico è ineccepibile - per l’atto più riprovevole: sotto questo 
profilo egli è l’emblema e la riuscita raffigurazione della nostra universale debolezza. 

IL NAUFRAGIO DELLE BUONE INTENZIONI 

I suoi propositi di solito sono buoni, ma naufragano ben presto. «Peccato che io debba 
andare a scuola, se no... Oggi andrò a sentire i pifferi, e domani a scuola: per andare a 
scuola c’è sempre tempo» (cap. IX). «No, non ci voglio venire. Oramai sono vicino a casa, 
dove c’è il mio babbo che mi aspetta» (cap. XII), risponde virtuosamente alla Volpe e al 
Gatto. 

Ma è una virtù che dura poco, e termina con una resa senza indugi: «Andiamo subito: 
io vengo con voi» (ib.). E ai due compari che per la seconda volta lo invitano ad andare 
con loro, «Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò alla mente la buona 
Fata, il vecchio Geppetto e gli avvertimenti del Grillo-parlante; ma poi... finì col dare una 
scrollatina di capo, e disse alla Volpe e al Gatto: "Andiamo pure: io vengo con voi"» (cap. 
XVIII). 

In un’altra occasione, ai compagni che gli propongono di marinare le lezioni per 
andare a vedere "il terribile Pescecane" («Vuoi venire anche tu?»), in prima battuta 
risponde: «Io no: io voglio andare a scuola». Ma poi è il primo a correre alla spiaggia 
(cap. XXVI). 

«Vieni con noi, o rimani?», lo interroga l’Omino che conduce i bambini al Paese dei 
balocchi. «Io rimango», rispose Pinocchio. «Io voglio tornarmene a casa mia: voglio 
studiare e voglio farmi onore a scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene». E a Lucignolo 
che l’incalza oppone addirittura una triplice negazione: «No, no, no!». Ma poco dopo 
«fece un sospiro; poi fece un altro sospiro; poi un terzo sospiro; finalmente disse: 
"Fatemi un po’ di posto; voglio venire anch’io"» (cap. XXXI). 

  

                                                      

25 Canzoniere CCLXIV. 
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L’IMMAGINE BURATTINESCA 

Probabilmente la stessa straordinaria intuizione artistica di rappresentare l’umanità 
nella struttura implacabilmente eteronoma di un burattino è anch’essa un’allegoria 
eloquente e un pertinente richiamo ai molti fili invisibili che inceppano la nostra libertà. 
E cioè ai vari condizionamenti: nei confronti di forze naturali casuali e cieche; nei 
confronti delle leggi psicologiche, economiche e sociali che largamente predeterminano 
il nostro agire; nei confronti del potere politico, esercitato su molti uomini inconsapevoli 
da pochi uomini che si illudono di non esserlo (mentre in realtà dispongono delle 
fortune e delle sfortune altrui senza prevedere adeguatamente le conseguenze delle loro 
decisioni).Siamo dunque liberi e siamo chiamati a decidere; ma, se lasciata a sé sola, la 
nostra libertà non basta a portarci a salvamento: ecco la quarta "verità sostanziale". 

QUINTA "VERITÀ" 
LE FORZE OGGETTIVAMENTE AL SERVIZIO DEL MALE 

Il dramma soggettivo della libertà "ferita" e per molti aspetti "inceppata" è aggravato 
dall’interferenza di impulsi che dall’esterno spingono sulla strada della prevaricazione. 

Pinocchio - l’abbiamo visto - trova in se stesso le sollecitazioni a trasgredire, e in 
definitiva a procedere verso un destino di perdizione. In se stesso; vale a dire: nella sua 
sempiterna propensione a ribellarsi e a evadere, nel suo cuore capriccioso e incapace di 
reggere a lungo una buona risoluzione, nella sua volontà che (pur avvertendo la 
nostalgia del bene) alla fine inclina sempre verso la scelta peggiore. 

E già così la sua condizione è davvero miserabile. Anche lui, nei momenti più lucidi e 
più sinceri, lo riconosce: «Quante disgrazie mi sono accadute!... E me le merito, perché 
io sono un burattino testardo e piccoso... e voglio far sempre tutte le cose a modo mio, 
senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che hanno mille volte più giudizio di me...» 
(cap. XX). «Mi sta bene! Pur troppo mi sta bene! Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo, 
ho voluto dar retta ai cattivi compagni, e per questo la sfortuna mi perseguita sempre. 
Se fossi stato un ragazzino per bene come ce n’è tanti, se avessi avuto voglia di studiare 
e di lavorare, se fossi rimasto in casa col mio povero babbo, a quest’ora non mi troverei 
qui, in mezzo ai campi, a fare il cane di guardia alla casa di un contadino» (cap. XXI). 

Ma le spinte al male gli vengono anche dal di fuori, rendendogli così ancora più 
impervia e anzi praticamente impercorribile la strada della salvezza. 

Ci sono anche i "cattivi" tra quanti ci capita di incontrare. Collodi su questo non ha 
alcun dubbio. 

LA VOLPE E IL GATTO 

La sua fantasia li rappresenta quasi esemplarmente nelle pittoresche figure della 
Volpe e del Gatto; figure indimenticabili e artisticamente attraenti, ma descritti in una 
malvagità che non ha attenuanti, e perciò come immeritevoli di ogni pietà. 
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«Abbi compassione di noi!», dicono alla loro antica vittima nell’ultima apparizione, 
quando sono ormai ridotti all’estrema indigenza; ma a Pinocchio viene messa in bocca 
ripetutamente una risposta irridente: «Addio, mascherine!» (cap. XXXVI). L’autore li 
inchioda dunque alle loro responsabilità personali; non ricerca spiegazioni al loro 
deplorevole comportamento nella struttura ingiusta della società o in qualche trauma 
infantile o in qualche alterazione psichica. 

Tra i "cattivi" la Volpe e il Gatto però non sono i peggiori. Non intendono corrompere 
e indurre al male; mirano piuttosto a ingannare gli innocenti a proprio vantaggio, 
cercando di cavare profitto dalla loro semplicità: essi sanno che la "dabbenaggine" è 
spesso la caratteristica delle "persone dabbene". 

Da come li presenta il Collodi ci offrono qualche ulteriore tratto che ci sembra 
istruttivo. 

«Una Volpe zoppa da un piede e un Gatto cieco da tutti e due gli occhi» (cap. XII): 
presentandosi come poveri e sventurati, conquistano la fiducia. D’istinto si è un po’ tutti 
portati a credere che gli sventurati siano buoni e i poveri siano necessariamente onesti. 
Essi «salutano garbatamente» (ib.): i puri di cuore talvolta possono essere ruvidi, ma ai 
furfanti non è dato mai di rinunciare alle belle maniere. 

«Conosco bene il tuo babbo» (ib.), dice la Volpe. Citano subito il padre e si dimostrano 
ben informati; pressappoco come gli atei parlano spesso di Dio e i falsi credenti lo 
introducono con frequenza nei loro discorsi. 

«Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila?» (ib.). È la stessa 
tattica del serpente nel paradiso terrestre: disprezzare i doni che già si possiedono, 
presentandoli non come valore, ma come limite, non come mezzo di elevazione, ma 
come peso e coartazione; e insieme far balenare il miraggio assurdo di agi e di averi 
sconfinati. 

«Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri» (ib.). Gli imbroglioni di solito 
predicano bene ed enunciano i programmi più generosi ed encomiabili. «Che brave 
persone!» (ib.), ci vien fatto di esclamare col burattino. E invece bisogna diffidare di 
quelli che parlano troppo e troppo ammirevolmente di giustizia e di amore del prossimo. 

I lestofanti della nostra storia sono due, e l’uno ripete le frasi dell’altro. E anche questo 
è significativo: più che ricorrere a ragionamenti intrinsecamente convincenti essi 
preferiscono persuadere con l’insistenza ossessiva degli enunciati. Come nelle 
manifestazioni di piazza così frequenti ai nostri giorni, dove pare che uno dei principi 
della logica contemporanea sia questo: «Non mi stanco di gridartelo mille volte, dunque 
è vero». 

L’OMINO MELLIFLUO  

IL Gatto e la Volpe sembrano impersonare una cattiveria che non eccede la nostra 
realtà naturale. E la loro azione deleteria si limita a espropriarci delle cose e dei beni che 
ci sono estrinseci. Ma il Collodi, con sorprendente vigore speculativo, si eleva fino a 
mettere in campo una forza perversa trascendente, quasi una potenza assoluta di male, 
che non attenta più soltanto alle "cose" dell’uomo, bensì all’uomo stesso, derubandolo 
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addirittura della sua stessa identità, alienandolo e snaturandolo fino a fargli perdere la 
sua dignità originaria. 

Questa forza perversa trascendente è raffigurata dall’Omino che trascina i ragazzi al 
Paese dei balocchi: egli è magistralmente delineato come un alacre e sempre desto 
ministro del male e come un persuasore convincente dalla «voce carezzevole, come 
quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa» (cap. XXXI). 
In realtà, egli si rivela alla fine un tiranno crudele e uno sfruttatore implacabile dei 
malcapitati che riesce a raggiungere e ad acquisire (cap. XXXII). 

C’è dunque un posto in questa storia anche per il titolare di ogni influsso malefico, per 
il genio della perversione, per il nemico che infaticabilmente lavora a rovinarci. E 
assume connotati inattesi: non ostenta niente di repellente e di spaventoso; al contrario 
è tutto rivestito di bontà e di dolcezza. Non si propone di incutere terrore, ma di 
lusingare e sedurre. 

Mette conto di esaminare il personaggio un po’ più da vicino. 

«Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, 
con un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e 
carezzevole» (cap. XXXI). 

È pieno di complimenti. «Mio bel ragazzo», «amor mio» (ib.): ecco gli affettuosi 
appellativi con cui si rivolge alle sue possibili vittime. È generoso e perfino disposto, per 
altruismo, a rassegnarsi a qualche scomodità: «I posti son tutti pieni, ma per mostrarti 
quanto sei gradito, voglio cederti il mio posto a cassetta... E io farò la strada a piedi» (ib.). 
Ma tanta soavità, evidentemente finalizzata a un disarmante adescamento, copre e al 
momento cela una risoluta e crudele volontà di male, che ben presto si manifesta. 

Egli è il solo a vigilare nella placidità di un viaggio senza scosse verso la perdizione. 
«Canterellava fra i denti: 

"Tutti la notte dormono e io non dormo mai"» (ib.). 

Porre su quella bocca infida la semplice e dolce melodia di una notissima serenata 
popolare, oltre a essere una felice trovata della grande arte del narratore, è 
un’ammirevole finezza teologica. Il demonio, si sa è una creatura attivissima e insonne 
(cfr. 1 Pt 5,8): se potesse placarsi un po’ e assopirsi, forse (si fa per dire) riuscirebbe a 
redimersi anche lui. Con solerzia, pazienza e lungimiranza egli prepara le sue vittorie 
sciagurate e pone le premesse dei suoi tristi guadagni. Ma quando si decide a riscuotere 
non perde tempo in convenevoli e non tollera indugi: «Aprite subito, o guai a voi!» (cap. 
XXXII), intima spietato ai due poveretti che ormai si stanno trasformando in asini. 

Oseremmo pensare che in tutta la cristianità, tra le varie raffigurazioni artistiche e 
letterarie del nemico dell’uomo che sono state immaginate, non ce n’è una più originale, 
più alta e più vera di questa. 
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UNA CERTEZZA ANTICA 

Annoverando in tal modo tra le "verità sostanziali" anche quella di un soggetto attivo 
"preternaturale", primo responsabile della diffusione del male nel mondo, Carlo 
Lorenzini prende implicitamente le distanze dall’ottimismo illuministico intramondano, 
per il quale l’uomo è l’unico autore del disordine esistente e quindi l’unico che può 
tirarsene fuori con la propria intelligenza e la propria attitudine volitiva. 

Recupera così una certezza antica, che l’anima popolare italiana non aveva mai messo 
in forse. E la certezza che attingeva conferma e alimento nella parabola evangelica che 
ogni anno nella messa veniva raccontata e spiegata: «Gli dissero: "Padrone, non hai 
seminato il buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania?". Ed egli 
rispose loro: "Un nemico ha fatto questo... Il nemico che l’ha seminata è il diavolo"» (Mt 
13,27-28. 39). 

SESTA "VERITÀ" 
LA MEDIAZIONE SALVIFICA 

Avessimo soltanto le cinque "verità sostanziali" che fin qui sono state enunciate, ci 
vedremmo attribuita una mala sorte senza speranza; e dovremmo riconoscere ne "Le 
avventure di Pinocchio" - nonostante le loro piacevoli movenze e la loro veste giocosa - 
la deprimente ostensione di una tragedia senza consolazione e senza luce. 

Per fortuna il Collodi intuisce, quasi per ispirazione, l’immanenza nell’aggrovigliata 
problematica umana di un altro e ben diverso fattore. E pone all’opera - nella ripresa 
della storia dopo il quindicesimo capitolo - un’energia di bene in grado di rovesciare gli 
esiti della lotta e di ribaltare ogni pessimistica previsione. Un’inventiva inesauribile 
viene posta qui al servizio di un’esplorazione intellettuale dell’enigma cosmico; 
un’esplorazione sapiente, svincolata da ogni conformismo troppo ossequioso nei 
confronti della cultura razionalistica allora ormai dominante. 

Così può introdurre a un certo punto nella trama, tra la variopinta schiera dei 
personaggi, la Fata dai capelli turchini. 

LA FATA DAI CAPELLI TURCHINI 

Con il suo ingresso l’interesse del racconto si ravviva; e vi comincia a comparire anche 
la nota della speranza: l’intera vicenda prende un’altra direzione e la cifra di questa 
moderna parabola cambia addirittura di segno. Fino a che non compare la Fata, 
Pinocchio nelle sue peripezie ha incontrato gente a lui sfavorevole o addirittura ostile. 
Perfino la munificenza di Mangiafoco è per lui premessa di nuove disgrazie. Adesso c’è 
invece una "salvatrice", che ricerca soltanto il suo bene. Ed è una bontà del tutto gratuita, 
senza motivazione alcuna nell’indole o nel comportamento del burattino: è un amore 
tanto fausto e appagante quanto inatteso. 

Ella lo prende in cura che è ormai quasi morto, dopo la sua impiccagione, e convoca 
per lui i dottori più illustri (cap. XVI), anche se il consulto non darà i risultati sperati. 
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Interviene direttamente e lo guarisce, imponendogli una medicina sgradita ma efficace 
(cap. XVII). Con un castigo penoso e umiliante lo corregge dal vizio delle bugie, 
liberandolo altresì dal fastidio e dalla vergogna del naso allungato (capp. XVII-XVIII). 

Ricompare dopo un’inspiegabile eclissi, sull’Isola delle Api industriose, in sembiante 
non più di sorellina affettuosa ma di madre solerte, che prende sistematicamente a 
educarlo, in particolare costringendolo a vincere la sua allergia a qualunque tipo di 
lavoro (cap. XXV) e la sua multiforme scapestrataggine: «Guai a te, se me ne fai un’altra 
delle tue!» (cap. XXIX). 

Nell’ora del suo massimo avvilimento quando, trasformato in ciucchino, è dedito ai 
giochi del circo, Pinocchio la vede nell’abito elegante di una bella signora, che ostenta 
sul petto (come il suo vezzo più caro) l’immagine del burattino, quasi ad assicurarlo che 
finché c’è lei non tutto è perduto; e lei c’è sempre (cap. XXXIII). E nell’ultimo suo 
naufragio, si fa curiosamente presente a fargli coraggio sotto le spoglie di una 
Caprettina, dal pelo naturalmente ceruleo (cap. XXXIV). 

A lei si deve il prodigio strabiliante della "trasnaturazione" che fa di Pinocchio "un 
ragazzino per bene" (cap. XXXVI): una prima volta il miracolo non si compie, vanificato 
dall’ennesimo sbandamento del burattino (cap. XXIX); la seconda volta invece il 
sospirato riscatto si avvera. E qui la storia finisce perché un’esistenza virtuosa è bella da 
vivere, ma è difficile che si riesca a raccontarla senza annoiare. 

Ma su questo personaggio qualche parola in più pare opportuna. 

Come e più del Grillo-parlante e dell’Omino mellifluo, ne Le avventure di Pinocchio 
la Fata ha una natura emblematica e concettuale: evoca un’energia salvifica e addirittura 
una permanente mediazione redentrice. Non si dovrà cercare perciò nelle pagine che la 
descrivono il saporoso realismo con cui il Lorenzini ama solitamente dipingere gli attori 
della sua commedia. 

Non è però che sia un simbolo vuoto o un mero ornamento poetico: denomina una 
realtà concretamente esistente e singolarmente attiva; ma è una realtà che attiene al 
mondo del sovrumano e dell’invisibile. 

A una corretta lettura siamo guidati dai suoi "capelli turchini": richiamando 
continuamente questo colore inverosimile, l’autore ci avvisa che essa sfugge a ogni 
catalogazione entro l’universo femminile che quaggiù ci è dato di sperimentare. Una 
volta accertata questa sua indole eterogenea, non ci si meraviglia di vedere che passi 
dalla vita alla morte e dalla morte alla vita, senza uscire mai di scena: questi trapassi non 
esprimono tanto delle evoluzioni oggettive sue proprie, quanto il variare degli stati 
d’animo di Pinocchio (nonché dell’umanità che egli rappresenta) e della sua cangiante 
capacità di sintonizzare con lei. 

Allo stesso modo ci spiegheremo i frequenti mutamenti nelle sembianze della Fata 
(che già abbiamo implicitamente notato): prima è una «bella Bambina» che con la 
premura di una sorella salva dalla morte e guarisce (capp. XV-XVII); in seguito si tramuta 
in una «buona donnina» del popolo, solerte nelle attività casalinghe, che sa offrire su 
«una piccola tavola apparecchiata» «un bel pezzo di pane», «un bel piatto di cavolfiore 
condito con l’olio e l’aceto» e persino «un bel confetto ripieno di rosolio» (cap. XXIV); 
poi assume lo stile amabile ma fermo di una mamma, tutta intenta a correggere e a 
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educare (cap. XXV); infine si rende presente come «una bella signora» elegante, adorna 
di «una grossa collana d’oro» (cap. XXXIII). Addirittura a un certo momento non teme di 
apparire, come s’è detto, sotto le forme inaspettate che una Capretta turchina, pur di 
essere vicina a Pinocchio dargli coraggio nell’ora del pericolo (cap. XXXIV). Nelle ultime 
pagine del libro, per condurre a termine la sua azione Pedagogica e redentrice, si fa 
credere un’ammalata ridotta in miseria, che «giace in un fondo di letto all’ospedale» e " 
non ha più da comprarsi un boccon di pane» (cap. XXXVI) 

Una volta portata felicemente a termine la sua missione salvifica, si ritira 
discretamente, rivelandosi solo in sogno nella perenne verità della sua gioiosa bellezza. 

Questa fantasmagorica tipologia di manifestazioni ci rivela e ci ricorda la variegata 
ricchezza dei doni, delle ispirazioni, degli interventi con cui ci soccorre questa 
trascendente e arcana dinamicità riscattatrice. 

LA "NATURA IDEALE" DELLA FATA 

Ma chi è questa donna stupefacente? Che cosa rappresenta nell’economia generale 
della fiaba? Qual è la "verità sostanziale" che si nasconde sotto la sua figura? 

Due elementi qui sono certamente intesi e voluti dall’autore: in primo luogo il 
concetto di una "mediazione salvifica", capace di infondere nell’avventura umana una 
"dimensione soteriologica " vale a dire di trasformarla in una "storia della salvezza» in 
secondo luogo la "forma femminile" in cui tale mediazione si esprime. 

Si tratta dunque di una "energia redentrice" che, entrando nel nostro gioco ci dà la 
possibilità di concluderlo con una vittoria. È superfluo sottolineare la centralità di 
questo argomento entro l’annuncio cristiano: il cristianesimo infatti è essenzialmente 
un "vangelo di redenzione". 

Più complesso e laborioso è chiarire il significato della "icona femminile" di questa 
azione di riscatto e di rinnovamento. 

Carlo Lorenzini, che vive e scrive a Firenze, ovviamente non ignorava il grande 
precedente di Dante, che appunto di una donna - quella Beatrice che dall’infanzia ha 
rapito il cuore del nostro massimo vate - fa l’emblema di ogni sollecitudine per la sua 
rinascita e la sua elevazione: a lei, nell’eccelso poema, l’Alighieri attribuisce il compito 
di scamparlo dalla sua miseria e di guidarlo fino all’immedesimazione con la luce, 
l’amore, la gioia, che sono propri della natura divina. 

IL PRINCIPIO FEMMINILE DELLA SALVEZZA 

Questo d’altronde è un tema non marginale della visione cristiana. E mette conto di 
richiamarlo, sia pur sinteticamente, in tutta la sua ricchezza, anche se si può supporre 
che non fosse analiticamente presente nella coscienza esplicita del Collodi. 

Primariamente la Rivelazione personifica femminilmente lo stesso intero disegno 
soteriologico: è la "sapienza" che Dio vagheggia e biblicamente "conosce" dall’inizio 
delle sue vie (Sap 7, 26-27). Tra tutte le progettazioni possibili, "il Signore dell’universo 
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l’ha amata" (Sap 8,3) Perciò la elegge, la invade e la possiede con la sua forza creatrice. 
La coscienza dei credenti si richiama a lei quando parla di "Provvidenza" come di un 
principio materno che presiede amorevolmente ai nostri casi. 

Investita da quella forza creatrice, la "divina Sofia" non è rimasta nella condizione di 
pura idealità, ma si è inverata ad extra dell’essenza divina. La sua più perfetta attuazione 
è data dall’umanità di Cristo, che con vincolo indissolubile è congiunta al Verbo eterno 
del Padre. Perciò è detto che il Regno dei cieli è simile a un Re che celebrò le nozze di 
suo Figlio (cfr. Mi 22,2): nell’incarnazione la natura umana di Gesù attua una donazione 
sponsale che la consacra senza ritorni e le conferisce un’indole conciliativa tra il cielo e 
la terra. 

Il frutto dell’attività redentrice è la Chiesa: realtà rinnovata, diventa essa stessa 
comprincipio di rinnovamento; umanità salvata e santificata, si fa, in quanto è congiunta 
all’unico Salvatore, salvatrice e santificante. La Chiesa poi, nuova Eva, sposa intatta e 
feconda, ha una singolare attuazione personale nella Vergine Maria, segno e primizia di 
tutta la realtà ecclesiale.26  

È di importanza decisiva per lo spessore e l’acutezza della riflessione teologica che la 
Provvidenza, la natura umana di Cristo, la Chiesa, non siano intese come realtà 
adeguatamente distinte e quasi sconnesse tra loro: al contrario, di esse è necessario 
cogliere e ricordare la vitale unità e la quasi immanenza vicendevole. Ed è felicissima 
intuizione quella di evocare e riprodurre il "principio femminile della salvezza" con la 
potenza eloquente di un unico simbolo, come ci ha consentito di fare la bella Bambina 
dai capelli turchini.27  

LA "PREISTORIA" DELLA FATA 

C’è stata qualche esperienza precisa del Lorenzini, che gli ha almeno remotamente 
suggerito la creazione del personaggio? Le ipotesi a questo riguardo non sono mancate, 
a volte dedotte da qualche autotestimonianza difficile da verificare, a volte frutto di 
gratuite e improbabili fantasie. Si può supporre che ogni donna incontrata, tra quelle 
meritevoli di stima e di riconoscenza, abbia giovato alla sua ispirazione; e in primo luogo 
la sua mamma Angiolina cui rimase sempre tenacemente e affettuosamente legato. 

UN AUSPICIO E UNA SPERANZA 

Ci sia consentito presumere che anche il Collodi, dopo averla artisticamente creata, 
abbia poi in lei sperato e creduto. E - povero "Pinocchio", inquieto, labile, deluso dagli 
accadimenti e dagli uomini - si sia in definitiva affidato alla bella Bambina dai capelli 
turchini, certo che ella avrebbe sorretto e accompagnato anche lui su una strada di 
salvezza. 

                                                      

26 Come si vede, si tratta di una visione ben più ampia di una semplice identificazione della Fata con la Madonna, 
che sarebbe un pensiero riduttivo e in definitiva banalizzante. 

27 Per una esposizione formalmente e rigorosamente teologica del "principio femminile della salvezza", vedi G. 
BIFFI, Canto nuziale - Esercitazione di teologia anagogica, Milano 2000 



 34 

SETTIMA "VERITÀ" 
UN CREATORE CHE VUOL ESSERE PADRE 

Tutto si diparte dall’improvvisa decisione di "un vecchietto tutto arzillo": «Ho pensato 
di fabbricarmi da me un bel burattino di legno» (cap. II). Le avventure hanno un esordio 
che apparentemente più dimesso e più feriale non è dato di immaginare. 
Apparentemente, perché in quel verbo così semplice si cela una straordinaria 
manifestazione di potenza: «fabbricarmi da me», senza collaborazioni, senza alcun 
estraneo sussidio, già vuol dire "creare". 

A prima vista però, l’intenzione di Geppetto nell’economia della fiaba sembra 
abbastanza normale e non suscita meraviglia, a parte l’ambizioso progetto di costruire 
«un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali» 
(cap. II). Ciò che si colloca invece con evidenza al di fuori e al di sopra di ogni tradizione 
favolistica, di ogni pensiero comune e consueto, e anzi di ogni buon senso, è che a quel 
ligneo manufatto viene subito dato il nome di "figlio": «Birba di un figliolo, non sei 
ancora finito di fare e già cominci a mancare di rispetto a tuo padre!» (cap. III). Pinocchio 
è l’epopea assolutamente inedita che canta l’idea folle di un falegname che scopre in sé 
un’incontenibile vocazione a essere padre non d’altri che dell’aggeggio uscito dalle sue 
mani. 

QUESTO ECCEZIONALE "FALEGNAME" VA ESAMINATO CON CURA PIÙ PUNTUALE. 

Geppetto è di scena quasi soltanto nei primi e negli ultimi capitoli del romanzo. Ma è, 
per così dire, il motore della storia che tutta muove da lui; e tutta, nel suo accidentato 
svolgimento, è determinata dalla nostalgia del burattino di ritornare a lui. Anche se nel 
succedersi degli accadimenti compare di rado, il vero protagonista è lui. Eppure è 
delineato con tratti e movenze che è difficile pensare più umili. 

È povero in canna. La sua abitazione è circoscritta da una «stanzina terrena che piglia 
luce da un sottoscala», ed è ammobiliata da «una seggiola cattiva, un letto poco buono e 
un tavolinetto tutto rovinato» (cap. III). La sua colazione si riduce a tre pere (cap. VII). E 
dispone di una sola casacca (cap. VIII). 

Anche la sua "umanità" non è connotata da naturale prestigio e da qualche fascino. 
Porta una comica parrucca, e non ha un carattere amabile. È «bizzosissimo», al punto da 
«perdere il lume degli occhi» e azzuffarsi con il suo «compare» fino ad arrivare ai graffi 
e ai morsi (cap. II). 

E tuttavia sotto questa dimessa esteriorità c’è senza dubbio una straordinaria 
grandezza d’animo. Sa prefiggersi progetti inconsueti e alti in termini chiari, coraggiosi, 
ben definiti: «Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno; ma un 
burattino maraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali» (cap. 
II). Pinocchio, come si vede, non nasce per sbaglio e per caso: prima di esistere, è stato 
contemplato e vagheggiato con una limpida e audace progettazione. 

Geppetto nutre anche sentimenti forti e profondi: è capace di intristirsi fino alla 
lacrime, di intenerirsi, di rinunciare per amore alla sua misera colazione e, in pieno 
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inverno, alla sua unica giacca. A prima vista burbero, è dentro di sé dominato dalla pietà: 
«Sebbene facesse il viso del tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla 
passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole» (cap. VIII). 

Tanto più è deluso che il suo affetto sia così mal ripagato. Giunge fino a rammaricarsi 
di aver creato: «Me lo merito: dovevo pensarci prima» (cap. III). Ma non gli viene 
nemmeno in mente di disfare l’opera delle sue mani: «Ormai è tardi» (ib.), egli dice. Colui 
che crea non può diventare colui che distrugge. Si trova qualcosa di simile nel Libro di 
Dio: «IL Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo» 
(Gn 6,6). Ma la famiglia umana continua a essere da lui amata. 

Geppetto non si rassegna mai alla lontananza di Pinocchio: gira il mondo a cercarlo 
per più di quattro anni e alla fine, mettendosi in capo di esplorare addirittura le terre 
del nuovo mondo, si avventura sull’Oceano con una piccola barchetta (cap. XXIII). 

La tensione verso la "connaturalità" "Birba di un figliolo!" (cap. III). Ogni artigiano, si 
sa, non può che produrre qualcosa di "altro" e di eterogeneo da sé, qualcosa che sussiste 
in una natura radicalmente diversa dalla sua. Ma qui nel burattino viene immessa, con 
l’appellativo di "figlio", l’aspirazione insopprimibile a farsi conforme a colui che l’ha 
fatto; e cioè a conseguire il possesso dell’essere e della dignità del suo creatore. L’indole 
legnosa però stride con la condizione filiale, e quindi esige ontologicamente di essere 
travalicata. Appunto qui la fantastica storia trova non solo il suo primo impulso ma 
anche il suo perenne e totale dinamismo. 

ASSOLUTA ORIGINALITÀ DELL’IDEA  

Ho l’impressione che l’infinita turba dei "pinocchiologi" non abbia finora prestato 
adeguata attenzione a questo insolito inizio, che dovrebbe invece incuriosire almeno per 
la sua singolarità. C’è qualcosa di simile in tutta la produzione letteraria per i piccoli e 
per i grandi? Chi o che cosa può mai aver suggerito al Collodi questa inconfrontabile 
apertura del suo racconto? 

L’indagine meriterebbe di essere condotta con qualche impegno; tanto più che non si 
tratta soltanto di un estroso e brillante esordio: di qui si determina il seguito degli 
avvenimenti, da qui si alimenta l’intera travagliata vicenda fino alla sua conclusione; 
conclusione che è logica e pacificante appunto perché è l’esaudimento della tensione 
posta in atto fin dalle prime battute. 

«Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l’altro» 
(cap III). Come non percepire qui l’eco delle parole del Signore, testimoniate nelle 
profezie di Osea?: «Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi 
non compresero che avevo cura di loro» (Os 11,3). E così emerge l’ultima - anzi 
logicamente la prima - "verità sostanziale". 
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LA "VERITÀ PRIMA" 

Se Pinocchio attraverso l’individuazione delle "verità sostanziali" ci si è a poco a poco 
rivelato come una trasparente parabola del dramma umano, allora non c’è possibile 
esitazione: colui che è adombrato in Geppetto - un popolano semplice e povero, capace 
però di grandi sogni e di progetti ardimentosi - è il Dio da cui tutto proviene e a cui tutto 
deve fare ritorno. 

Non è un Dio come che sia. Non è un Essere che, essendo a una distanza infinita da 
noi, lascia che questa distanza resti senza rimedio incolmabile e invalicabile. Non è una 
gelida infinità che non si commuove e non si intenerisce. Non è un Dio chiamato in causa 
solo a spiegare l’origine delle cose e la messa in moto della macchina cosmica, e che poi 
può essere immediatamente congedato perché non interferisca.28  

Non è un Dio che trae gli esseri all’esistenza, ma si mantiene disinteressato ed 
estraneo alle loro vicissitudini. 

È un "creatore" che al tempo stesso vuol essere "padre", e perciò convoca le sue 
creature a vivere la sua stessa vita e ad assimilarsi alla sua realtà: «partecipi della divina 
natura» (2 Pt 1,4). 

IL TRAGUARDO DELLA "DIVINIZZAZIONE" 

Inclusa nel concetto stesso di un Dio che vuol essere anche "padre" di ciò che crea, è 
dunque la strabiliante notizia della nostra vocazione a entrare a far parte della divina 
famiglia e a ereditare anche noi la gloria e la felicità del Signore dell’universo. 

Noi che in qualche modo siamo "opposti" a Dio (come ciò che "da sé è niente" si 
oppone a colui che "da sé è tutto"), in quanto "figli" siamo da lui abbracciati, resi 
assimilati, arricchiti del trascendente tesoro della sua conoscenza, del suo amore, della 
sua gioia. 

Questa è l’inaudita notizia della nostra elevazione all’ordine soprannaturale"; ed è la 
settima "verità sostanziale" proclamata in questo libro. 

Chissà se Carlo Lorenzini si è reso conto dell’altezza cui è arrivata - come a supremo 
fastigio della sua arte e come premio della sua umile volontà di comunicare coi "piccoli" 
- la sua visione della realtà. In ogni caso, era oggettivamente difficile rivestire di un 
simbolo più originale e più eloquente questo primario mistero. 

 

                                                      

28 Vedi B. PASCAL: «Non posso perdonare a Cartesio: avrebbe certo voluto, in tutta la sua filosofia, poter fare 
senza di Dio; ma non ha potuto fare a meno di fargli dare un buffetto, per mettere il mondo in movimento; dopo di 
che non sa più che farsene di Dio» (Pensées, Edition Pléiade, 194). 
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III 
UN LIBRO POLIVALENTE MA NON AMBIGUO 

Non sono miscredente. A Dio ci credo. Stia tranquilla che ci credo. CARLO COLLODI 
(alla madre) 

LE "COMPRENSIONI" DI PINOCCHIO 

Poche opere hanno goduto un’attenzione ermeneutica e sono state così variamente 
commentate come Pinocchio. Storicismo, pauperismo, marxismo, psicanalismo, 
strutturalismo, eccetera: su questa fiaba ogni dottrina e ogni posizione culturale ha 
detto la sua; così come, a cercare di penetrarla, sono stati evocati innumerevoli 
precedenti letterari: tra gli altri l’Orlando Furioso, I promessi sposi e il teatro di 
Stenterello. 

È una varietà di ricerca e di interpretazione che non è illegittima e può anche essere 
ritenuta utile a meglio apprezzare le particolarità di questo libro; il quale sopporta 
mirabilmente gli accostamenti più diversi e le letture più disparate, rivelando una 
robustezza di impianto e una densità di scrittura che a prima vista non si direbbero.29  

Ma a rinvenire la "chiave" giusta - in grado di schiudere alla nostra intelligenza la 
ragione ultima della fortuna e della vitalità del racconto - essi non servono molto, se non 
altro per l’argomento ineccepibile che quei sistemi di analisi e di elaborazione sono 
posteriori al Collodi (e perciò gli erano ignoti), e quegli eventuali modelli artistici e 
quelle possibili fonti di ispirazione non potevano incidere sull’animo culturalmente 
vergine dei "piccoli lettori". 

A suggerire invece lo stato d’animo meglio rispondente e soprattutto ad ammonirci 
su quale sia l’atteggiamento mentale più disadatto alla corretta e fruttuosa penetrazione 
di questa enigmatica fiaba, ci è offerta dalla genialità del narratore quasi in una parabola 
la figura di Maestro Ciliegia (cap. I). 

L’INSEGNAMENTO DI MAESTRO CILIEGIA 

È il primo dei molti personaggi della commedia collodiana: l’azione scenica comincia 
da lui. Ma resta ben poco alla ribalta: scompare dopo il secondo capitolo e in seguito non 
si spende più su di lui una sola parola. Si sarebbe tentati di giudicarlo una specie di "falsa 
partenza" e di non prestargli quindi troppa attenzione. 

Ma sarebbe un errore. Ci si deve rendere conto che la sua figura è collocata in 
apertura, con avvedutezza e arte letteraria finissima, a significare come non ci si debba 
accostare alla favola eccezionale che sta per essere narrata. Ha dunque una funzione 
negativa, ma di incontestabile utilità. Con le pagine dedicate a Maestro Ciliegia, uomo 
positivo e senza grilli per la testa, si prendono le distanze da quella compiaciuta ottusità 

                                                      

29 Cfr. G. Biffi, op. tit., p. 18. 
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dell’animo, per la quale ci si interdice di desiderare dalla realtà niente più e niente di 
diverso da ciò che già è da noi percepito e compreso: sicché ogni ardimento è ritenuto 
fuori luogo, ogni esuberanza dello spirito riprovevole e vana. 

Un pezzo di legno per lui è solo un pezzo legno, non sarebbe serio aspettarsene 
qualcosa di più. Il più audace dei suoi progetti è di farne «Una gamba di tavolino» 

«Io non lo posso credere»: questa è per lui la suprema norma del ragionare e del 
vivere Stava per essere coinvolto in una vicenda straordinaria ed eccitante, ma la sua 
forma mentale gli impedisce di «leggere» nelle cose e negli accadimenti niente di più di 
ciò che è già previsto dai suoi esigui pensieri. 

Maestro Ciliegia non meritava proprio di avere una parte attiva in questo poema 
immortale Ma non dimentichiamo che la sua fugace apparizione è benefica: ci 
ammonisce sul modo giusto di partecipare cordialmente a Le avventure di Pinocchio. Il 
modo giusto è quello di avere un atteggiamento opposto al suo. 

E ci dà anche un insegnamento più elevato; i razionalisti e i materialisti forse possono 
anche mancare di logica ma sempre mancano di immaginazione. La realtà - come la 
storia effettiva del mondo - è più grande di loro, dei loro calcoli e delle loro attese; è 
frutto di una altissima fantasia, davanti alla quale essi non possono che uscire sconfitti. 

UN LIBRO "MORALISTICO"? 

«Immaginatevi! Io chiamo belli i libri che mi piacciono, e se, oltre a piacermi si 
provano a volermi anche istruire, chiudo un occhio e tiro via all’opposto chiamo brutti i 
libri che mi annoiano... Sarà un pregiudizio; ma io credo che la lettura dei libri noiosi sia 
nociva alla salute».30 

Decidendosi a scrivere per i ragazzi, il Collodi sapeva di doversi sobbarcare anche al 
compito di "pedagogo": la cultura dell’epoca non concepiva una letteratura per l’infanzia 
che non fosse istruttiva e moralistica. Ed egli si adegua; ma non è certamente l’aspetto 
che in quell’impresa gli era più congeniale. Perciò bisogna intendersi bene quando si 
parla di "moralismo" in Pinocchio. 

Ogni tanto qualcuno lo fa, e con letture diverse. C’è chi, con audacia singolare e poco 
plausibile, vi ha colto e già l’abbiamo visto - una ispirazione "mazziniana". C’è chi ha 
parlato di morale borghese, anzi «laica e utilitaristica... il cui insegnamento 
fondamentale è l’invito al conformismo».31  

All’opposto è stato anche notato, non senza pertinenza, che «Collodi, figlio di popolo, 
erede di una tradizione nutrita per quasi due millenni dal Cristianesimo, forse ubbidisce, 
senza saperlo, a un’etica cristiana assai più sincera di quella che non guidasse l’opera di 
certi cattolici manzoniani confessi».32  

Ma il punto non è qui. Ciò che è importante rimarcare - più importante delle diverse 
interpretazioni su questo tema - è che il Collodi non sente come vocazione 

                                                      

30 Citato da ALBERTO FRATTINI in Studi collodiani, p. 287. 
31 Cfr. Concetta D’Angeli in Studi collodiani, p. 151 
32 Lina Sacchetti in Studi collodiani, p. 555. 
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particolarmente sua quella del moralista. Sa che la precettistica è doverosamente 
inclusa nel genere letterario nel quale ha scelto di cimentarsi; ed egli non vi si sottrae. 
Però nel suo libro non sono le pagine "moralistiche" quelle che più riescono a 
entusiasmare; né, si può supporre, quelle che gli hanno effettivamente assicurato la 
fama e l’immortalità. 

È stato da più parti giustamente notato che l’autore, più che col Grilloparlante e con 
le sue sagge ammonizioni, si dimostra "simpatico" e in sintonia con il burattino che 
afferma: «Fra i mestieri del mondo non ce n’è che uno solo che veramente mi vada a 
genio... Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita 
del vagabondo» (cap. IV); che non è un programma educativo particolarmente 
encomiabile. 

LA "MORALITÀ" DI COLLODI 

Beninteso, come i suoi piccoli destinatari anche il "ragazzo" Collodi non rifiuta le 
buone raccomandazioni e la morale, quando sono proposte con misura e con garbo: ma 
non sono la prima cosa che desidera in un racconto. Però va detto altresì che col suo 
Pinocchio egli non ha voluto narrare una storia eticamente neutra, di pura evasione, 
senza contenuti che potessero arricchire le coscienze in formazione. La fondamentale 
serietà, che traspare in tutti i suoi scritti, anche in quelli più sbarazzini e provocatori, e 
l’animo sempre un po’ dolente e risentito di fronte ai mali della vita, gli impedivano di 
dare il suo nome a un libro senza significanza esistenziale, senza prospettive ideali, 
senza un giudizio e un’illuminazione sui comportamenti umani. 

Ma ciò che davvero gli importava era di parlare gioiosamente (soprattutto senza 
"infastidire o tediare) alla mente e ai cuori dei piccoli, andandoli a cercare dove di fatto 
stavano, nel loro mondo spirituale e nella loro primordiale concezione delle cose; che se 
li avesse anche aiutati a crescere bene e ad affrontare le asperità dell’esistenza, tanto 
meglio. 

UN LIBRO "LAICO"? 

Una parola che nelle pubblicazioni ricorre spesso a proposito di Pinocchio è 
l’aggettivo "laico". E sembrata spesso a molti una qualifica ovvia e indiscutibile: quasi 
una specie di "dogma". 

Noi non abbiamo difficoltà "a priori" né obiezioni di principio che ci impediscano di 
ratificarla. E tuttavia riteniamo che anche in questo caso sia più utile non rinunciare a 
un attento esame e a una valutazione criticamente fondata. 
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I VARI SIGNIFICATI DI "LAICO" 

"Laico" è vocabolo tipicamente ecclesiale. Nasce e tuttora sussiste entro la societas 
christiana: solo in tempi relativamente recenti è trasmigrato per altri lidi. A rischio di 
apparire pedanti e forse anche uggiosi, tentiamo una breve rassegna dei vari sensi che 
esso è andato via via assumendo. 

Originariamente ed etimologicamente designa colui che, avendo ricevuto il 
battesimo, appartiene al "popolo di Dio" (in greco: laòs). In partenza, esprime dunque 
un concetto affermativo (che indica "appartenenza") e di per sé conviene a tutti i 
cristiani. 

Ben presto però il termine fu riservato a quei battezzati che non sono annoverabili né 
tra il clero né tra i monaci o comunque tra i religiosi. Assunse quindi una connotazione 
particolare e negativa (in quanto esprimeva una "non appartenenza"). Da qualche secolo 
(e segnatamente in Italia) "laico" ha cominciato a denotare colui che si dichiara 
indipendente dall’autorità, dalla dottrina, dalle direttive della Chiesa, e intende sottrarsi 
alla sua influenza.33 

Può arrivare a configurare, nei casi estremi, un’attitudine decisamente anticlericale, 
antiecclesiale e perfino antireligiosa. Ma in questa ipotesi è più corretto e meno ambiguo 
parlare non di "laicità", bensì di "laicismo". 

Infine si può definire "laico" chi, senza essere programmaticamente ostile, nel 
presentare le idee, i fatti, le persone evita ogni evocazione di natura teologica o cultuale. 

L’ATTEGGIAMENTO DEL LORENZINI 

Come si poneva il Collodi nei confronti della religione e della Chiesa? 

«Non mancano nei suoi scritti giornalistici - ed è ovvio - le punte polemiche contro il 
potere temporale del papa. C’è anche qualche osservazione contro il celibato 
ecclesiastico, ed è una cosa normale: è curioso che così spesso gli scapoli impenitenti 
vogliano a tutti i costi far sposare i preti. Nel complesso però bisogna riconoscere che 
non emerge mai in lui un vero e proprio anticlericalismo e, meno che meno, una 
disistima per la fede cristiana».34  

«Non sono un miscredente - disse un giorno alla madre -. A Dio ci credo. Stia tranquilla 
che ci credo».35  

Anche le pagine di Pinocchio confermano queste notizie. «Se non ha ambizioni 
teologiche, né presenta preti e frati,... il libro di Collodi non si mette nemmeno in 
opposizione religiosa, non trasuda quell’anticlericalismo che fa capolino continuamente 

                                                      

33 Che a significare l’autonomia e la presa di distanza dalla Chiesa, si debba ricorrere a un termine squisitamente 
ecclesiastico, è un fenomeno singolare che probabilmente fa sorridere i Cherubini. 

34 G. BIFFI, Pinocchio e la questione italiana, Casale Monferrato 1990, p. 8. 
35 Testimonianza del nipote Paolo Lorenzini, riportata da LINA SACCHETTI in Studi collodiani, p. 554. 
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in altri scrittori per l’infanzia del tempo. Quella del Lorenzini era una religiosità 
silenziosa, che stava fedele alla sublimità del Cristianesimo».36  

"Laicità" di Pinocchio 

Si può allora parlare di una "laicità" di Pinocchio? Si può e si deve, se con ciò si intende 
sottolineare l’assenza nel libro di ogni elemento ecclesiastico e cultuale nonché di ogni 
esplicito riferimento alle tematiche religiose. 

E non è certo una latitanza casuale: descrivere nell’Italia dell’Ottocento le borgate, il 
paesaggio, la vita associata, senza che nel racconto compaia mai nemmeno 
incidentalmente un campanile, un parroco, un rito, non poteva che essere il risultato di 
un’intenzionalità. L’unico cenno di religiosità si trova ripetuto alla lettera due volte - nel 
comportamento dei pescatori che assistono alla scomparsa in mare prima di Geppetto e 
poi del burattino: 

«Brontolando sottovoce una preghiera si mossero per tornare alle loro case» (cap. 
XXIII). Ma il particolare ha motivazioni puramente artistiche, per la concretezza della 
scena rappresentata. A parte ciò, non c’è traccia di qualche estrinseca utilizzazione del 
"divino" o del "religioso": del surnaturel plaqué, come dicevano un tempo i teologi 
francesi. In questo senso la "laicità" di Pinocchio è incontestabile. 

Ma è una "laicità" analoga, per intenderci, a quella del racconto evangelico del Figlio 
prodigo, 37  dove (a differenza di quel che avviene in altre parabole di Gesù) non si 
ricordano né Abramo né Mosè né i profeti né i sacerdoti né il tempio; o alla "laicità" del 
Cantico dei Cantici, che pure ha nutrito la letteratura mistica di ogni tempo. 

"CATTOLICITÀ" DI PINOCCHIO 

Pinocchio è un libro "cattolico"? Se con questo termine si intende alludere alla 
letteratura edificante o apologetica o catechetica che così viene talvolta denominata, 
bisogna rispondere senza esitazione di no. Per altri due aspetti si può dare invece un 
giudizio positivo. 

In primo luogo, se ci si rifà all’origine del nome: "cattolico" significa etimologicamente 
"secondo il tutto" (kath’olon). Si può quindi intendere con questo aggettivo una visione 
delle cose, una mentalità, una proposta di comportamento e di vita che rifugga per 
quanto è possibile da ogni parzialità e da ogni selezione arbitraria tra le "verità 
sostanziali". Pinocchio è "cattolico" perché in esso coesistono e reciprocamente si 
integrano e si equilibrano il realismo disincantato nel valutare le tristi situazioni di fatto 
che inevitabilmente si incontrano e la fiducia nella possibilità di raggiungere un destino 
di gioia; la consapevolezza della debolezza umana e la speranza di un aiuto decisivo 
dall’alto; il senso della giustizia e il primato della misericordia; il coraggio tanto di 
guardare in faccia al male quanto di credere nella vittoria finale del bene. E così via. Ma 
in un senso ancora più rigoroso questo libro può essere considerato "cattolico", ed è per 

                                                      

36 E. PETRINI, Studi collodiani, p. 489s. 
37 Va qui ricordata la geniale intuizione di Piero Bargellini, che in sostanza vede nel racconto collodiano una 

felice amplificazione della parabola del Figlio prodigo, nei due fondamentali momenti: l’allontanamento dal padre 
e il ritorno al padre. Cfr. P. BARGELLINI, La verità di Pinocchio, Brescia 1942. 
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la perfetta corrispondenza tra il racconto collodiano e la storia della salvezza come è 
proclamata nell’annuncio evangelico, tra la struttura della sua vicenda e la struttura 
intrinseca all’ortodossia, tra le "verità sostanziali" che esso propone e i capisaldi 
dell’insegnamento della Chiesa. 

AL DI FUORI DI OGNI ESTETISMO 

Ciò che in Pinocchio davvero non si trova è una qualche pur tenue traccia di 
decadentismo, una delle mode che principiavano allora a sorprendere e talvolta a 
scandalizzare. 

Proprio negli stessi anni in cui il racconto collodiano si andava progressivamente 
configurando, si affacciavano sul mondo letterario europeo i profeti di un estetismo, 
celebrato ed esaltato come valore incondizionato, posto sopra ogni principio e ogni 
norma di comportamento. Oscar Wilde - con le sue Poesie (1881), con le sue fiabe (1888) 
e soprattutto con Il ritratto di Dorian Gray (1891) teorizzava la insindacabile superiorità 
dell’artista nei confronti di qualsivoglia regola. In Italia Gabriele D’Annunzio, appena 
diciannovenne, nel suo Canto novo (1882) già manifestava la sua vocazione alla 
raffinatezza formale, avulsa e scevra da ogni eticità. Un messaggio analogo e consonante 
era proposto in Francia da Joris-Karl Huysmans con la figura del protagonista del 
romanzo A rebours nel 1884. 

Collodi - che desume senza esitazione alcuna i suoi convincimenti dalla incontestata 
coscienza popolare - è lontanissimo da questo tipo di mentalità. Egli non ignora le diffuse 
prevaricazioni e le innumerevoli cadute degli uomini: le vede, le osserva, le commenta a 
volte con indignazione, più spesso con la misericordia disincantata di chi conosce e 
comprende l’universale debolezza dei figli di Adamo. Ma non gli viene nemmeno in 
mente di abbandonarsi a qualcuno di quegli "elogi della trasgressione", che non di rado 
capita di ascoltare anche ai nostri giorni abbastanza squinternati. 

TRA I "PICCOLI" 

Proprio nel decennio in cui nascevano Le avventure di Pinocchio uomini 
straordinariamente dotti e perspicaci elaboravano e facevano conoscere le loro 
dirompenti dottrine: Friedrich Nietzsche pubblicava le sue opere più importanti, dove 
enunciava l’ideologia del "superuomo" e della "volontà di potenza"; uscivano i volumi di 
Das Kapital di Karl Marx; e Sigmund Freud portava a termine il suo percorso 
accademico. In quegli anni venivano così poste dai "sapienti" e dagli "intelligenti" le 
premesse del mare di lacrime, di sangue, di angosce, di insipienze, che lungo il secolo 
ventesimo avrebbe irrigato la terra. 

Gesù ha detto, enunciando una sua imparagonabile "rivoluzione culturale": «Ti 
benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). Queste cose: cioè i 
misteri del Regno di Dio, la verità sull’avventura umana, il senso del nostro destino. 
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Carlo Lorenzini - dopo tanta frequentazione dei "grandi" e tanta attenzione ai loro 
"interessi" (la politica, la problematica sociale, gli esperimenti letterari) - alla fine si è 
dato alle fiabe. Così si è in lui singolarmente avverata un’altra parola profetica del 
Signore: «Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei cieli» (Mt18,3). 
Il Collodi si è dunque fatto "piccolo" coi "piccoli"; e in tal modo ha potuto diventare 
annunciatore del Regno, maestro di vita, seminatore di consolazione e di gioia. 

Il successo e la diffusione di Pinocchio - su cui ci eravamo interrogati dall’inizio - forse 
trovano qui la loro "ragione sufficiente". In questa favola, fantasiosamente immaginata 
e scritta splendidamente, c’è qualcosa di eterno e di cosmicamente vero. 

Gli italiani, piccoli e grandi, hanno subito riconosciuto in essa - non con esplicita 
consapevolezza, ma certo con infallibile istinto - la canzone della loro straordinaria 
civiltà. E gli uomini di tutti i paesi hanno progressivamente avvertito in queste pagine 
inconsciamente ma efficacemente - la presenza amabilmente cifrata di un messaggio 
perenne e universale. 

UNA LEZIONE DI VITA 

C’è anche una lezione di vita che possiamo ricavare dalla vicenda umana e letteraria 
del Collodi. 

Le varie ideologie e le appartenenze civili e sociali possono servire per attendere alla 
politica con qualche successo, per far carriera; magari anche per arricchire, per 
organizzare al meglio le esteriorità dell’esistenza, per assicurarsi onori e vantaggi; anche 
per avviare rivoluzioni che poi in sostanza lasciano le cose come prima, per 
intraprendere liberazioni che troppe volte si risolvono in un mutamento di servitù. Ma 
per la salvezza dell’"uomo come uomo" non hanno valore. Per la salvezza occorre la 
verità: la verità sulla vita e sulla morte, sul senso dell’esistenza o sulla sua insignificanza, 
sulla felicità e sul dolore, sulla possibilità di continuare un poco a sperare e sulla 
disperazione, sulla nostra prima origine e sul nostro ultimo destino. 

La verità può essere onorata in molti modi. E in molti modi le si può dare 
testimonianza; a saperlo fare, perfino mediante una fiaba. 

CONCLUSIONE 

Pinocchio, che a un primo accostamento ci era parso un "enigma", si è rivelato alla 
fine come l’annuncio originalissimo di un "mistero". "Enigma" o "mistero": è, credo, un 
dilemma ineludibile per tutti gli esploratori seri di questo libro. 

"Enigma" è qualcosa di oscuro e di impenetrabile che, come tale, mortifica la nostra 
intelligenza; e perciò, se non si arriva a una soluzione persuasiva e pacificante, ci irrita 
e ci avvilisce. "Mistero" - nell’antico linguaggio delle dottrine salvifiche - è una realtà che 
ontologicamente ci supera, e perciò trascende di regola anche la comprensione. Ma 
proprio perché è più grande, più alta, più ricca di senso di quanto abitualmente ci 
avviene di sperimentare, è una realtà capace di darci luce, di redimerci, di sublimarci. 
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A ben guardare, l’alternativa tra la rassegnazione all’"enigma" o la docile resa al 
"mistero" è una scelta esistenziale obbligata, se coraggiosamente e spregiudicatamente 
ci si pone di fronte alle "questioni ineludibili" circa l’esistenza umana, il nostro destino 
e la stessa ragione ultima dell’universo. 

Forse sta proprio qui la spiegazione più convincente del "miracolo" di questa fiaba, 
nata quasi per caso, del suo impreveduto successo, della sua inestinguibile giovinezza. 
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GIOVANNI GUARESCHI 

ovvero 

La teologia di Peppone38  

D’altra parte siamo gente battezzata. Quindi... 

PEPPONE A DON CAMILLO 

La scrittura di Guareschi - anzi sarebbe forse più pertinente dire il suo "discorrere" - 
più che a scegliere le parole con arte o a enunciare in modo rigoroso dei concetti, mira 
ad arrivare direttamente alle cose. Certo le parole, senza essere mai ricercate, sono 
sempre splendidamente efficaci e proprie; i concetti, offerti senza inutili compiacimenti, 
sono tutti limpidi e giusti. Ma ciò che si vuol raggiungere non è tanto un’ammirevole 
esposizione di idee né una qualche originale virtuosità terminologica, quanto una 
"comunione con le cose". 

Forse nasce di qui il caso insolito e curioso di un autore che sa conquistare la simpatia 
e l’apprezzamento di milioni di uomini di ogni ceto sociale e di ogni latitudine, ma ha 
sempre faticato a farsi prendere sul serio dagli "addetti ai lavori" letterari. 

Guareschi ama, ricerca e in ogni pagina insegue ciò che è "reale". E questa, a ben 
riflettere, è la ragione della sua oggettiva, intrinseca e quasi involontaria religiosità: 
perché - non dobbiamo mai dimenticarlo nonostante l’allergia della cultura dominante 
- tra tutti i "reali" il più "reale" è Dio. E non solo Dio, ma anche Cristo nel quale - ci rivela 
san Paolo - «tutte le cose sussistono» (cfr. Col 1,17). 

Così capita di scoprire in questi racconti folgorazioni teologiche degne dei più 
profondi pensatori cristiani. Ci limitiamo, quasi per sostegno esemplificativo di questi 
asserti, all’esame di due racconti. 

 

I 
ALL' "ANONIMA"39 

Fioccava che Dio la mandava, ma lo Smilzo, piuttosto di usare l’ombrello, simbolo 
della reazione borghese e clericale, si sarebbe fatto scannare. 

D’altra parte, se si fosse messo il cappello, come sarebbe entrato? Tenendoselo in 
testa o cavandoselo? 

«Entrare in casa di un nemico del popolo tenendo il cappello in testa è, sì, un atto fiero, 
adeguato alla dignità del popolo: però è provocatorio. Entrare in casa di un nemico del 

                                                      

38 Ripresentiamo, rielaborato, il commento, due racconti di Guareschi pubblicato in Don Camillo – Il vangelo dei 
semplici, a cura di A Gnocchi e M Palmaro, Ancona, Milano 1999, pp. 1137. 

39 IL testo qui riportato, dal racconto di Guareschi, è tratto da Mondo Candido 1948-1951, Rizzoli, Milano 1992. 
Si ringrazia l’Editore per la gentile concessione. 
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popolo togliendosi il cappello non è un atto provocatorio, però è servile e umiliante: 
quindi dannoso alla causa del popolo. L’unico modo per conservare la propria dignità 
senza, per questo, assumere atteggiamenti provocatori è quello di andare in casa dei 
nemici del popolo senza mettersi il cappello. Si serve la causa del popolo anche 
prendendo un raffreddore. Ogni azione rivoluzionaria comporta dei sacrifici». 

Così pensò lo Smilzo e perciò, quando entrò in canonica, era fiero senza essere 
provocatorio: però aveva la testa piena di neve. 

"Ciao, Gennaio" gli disse don Camillo. "Nevica anche sul partito?" 

"Può darsi" rispose con voce ferma lo Smilzo. "Però presto verrà il sole anche per il 
Partito". 

"C’è scritto sul Solitario Piacentino?" si informò don Camillo. 

Lo Smilzo assunse un’aria notevolmente annoiata. 

"Dice il capo che, se nel Piano Marshall non esiste nessuna clausola in contrario, 
vorrebbe parlarvi". 

"Bene" rispose don Camillo. "Digli pure che io non ho cambiato casa: abito sempre 
qui". 

Lo Smilzo ebbe un risolino, di quelli tutti da una parte e col singhiozzino sotterraneo. 

"Fin che dura!... A ogni modo, siccome si tratta di cose strettamente personali e 
siccome voi non volete andare da lui, mentre la sua dignità non gli permette di venire 
qui a riverirvi, il capo ha organizzato un incontro in campo neutro. Vi aspetta all' 
"Anonima". 

L' "Anonima" era un gran baraccone fuori dal paese: un tempo era stato una fabbrica 
di salsa di pomodoro. Roba impiantata nel 1908 e che aveva funzionato per una decina 
d’anni. E siccome sul frontale c’era scritto Società Anonima Conserve Alimentari la gente 
trovò che l’"Anonima" rendeva l’idea meglio di tutto il resto e con tal nome battezzò la 
baracca. Ora la fabbrica, abbandonata da anni e annorum, funzionava semplicemente da 
ricordo di giovinezza per i più vecchi e da "centrale giochi" per i più giovani. 

Don Camillo infilò gli stivaloni e andò a pestar neve e lo Smilzo lo seguì, ma, duecento 
metri prima di arrivare, si fermò e tornò indietro. 

"Così nero in mezzo alla neve fate un bell’effetto" osservò lo Smilzo quando fu lontano 
una ventina di metri. "Stareste proprio bene in Siberia. Vi terremo presente reverendo". 

"Tu invece staresti bene all’Inferno" borbottò don Camillo. Peppone era ad aspettarlo 
sotto una tettoia e aveva acceso un bel fuoco e si stava scaldando, seduto su una cassa 
sgangherata. 

Don Camillo spinse col piede una cassa vicino al fuoco e si mise a sedere di fronte a 
Peppone. 

Rimasero lì un bel po’ ad arrostirsi le mani in silenzio. Poi Peppone levò la testa e 
disse con voce aggressiva: 

"Qui bisogna venire a una conclusione. È una storia che non può funzionare". 

"Quale storia?" si informò don Camillo. 
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"E quale deve essere? Quella della Messa!" spiegò sgarbato Peppone. "Ecco: i 
compagni hanno apprezzato molto il vostro gesto della Vigilia di Natale. Il fatto del clero 
che esce dal suo isolamento e va a bussare alla porta del popolo ha un valore. Sta a 
significare che Dio capisce finalmente l’importanza del popolo e allora va lui a cercare il 
popolo. Dio fa un’autocritica, riconosce le sue deviazioni ideologiche e il popolo allora 
apre la porta a Dio e gli perdona. Dio insomma diventa veramente democratico: non più 
il popolo che deve andare alla Casa di Dio, ma Dio che va alla Casa del Popolo". 

Don Camillo tirò su uno stecco dal fuoco e si accese il sigaro. 

"Siete una manica di porci" disse don Camillo con calma. "Approfittate di uno stupido 
come il sottoscritto, che in un momento di debolezza ha commesso una fesseria, per 
gonfiarvi di boria e bestemmiare il nome di Dio". 

Peppone lo guardò perplesso. 

"Non avete commesso nessuna fesseria, reverendo. C’è scritto sui vostri libri che il 
buon pastore lascia il gregge nell’ovile e poi va in giro di notte a cercare la pecorella 
smarrita". 

Don Camillo scosse il capo. 

"Sì, ma non c’è scritto che poi la pecorella, per ricompensarlo, gli dice le eresie che hai 
detto tu. Voi non siete delle pecorelle: siete una mandria di bufali. Io non sono venuto a 
dire la Messa alla vostra Casa del Popolo perché c’era il Padreterno che vi cercava. Io 
sono venuto per aiutare voi a cercare Dio, per aiutarvi a ritrovarlo. Dio non ha bisogno 
di voi, siete voi che avete bisogno di Dio". 

"Io non avevo intenzione di offendervi" obiettò Peppone. 

"E neanche mi hai offeso" replicò duramente don Camillo. "Però hai fatto ben di 
peggio: hai offeso Dio!" Peppone fece un gesto d’impazienza. "Reverendo" esclamò "non 
ricominciamo la solita storia di buttare in politica tutto! Lasciamo stare la tattica del 
vittimismo! Non facciamo ragionamenti abulici!" Don Camillo guardò preoccupato 
Peppone. "Cosa intendi per ’ragionamenti abulici?" domandò. Peppone si strinse nelle 
spalle. 

"Cosa intendo per ragionamenti abulici? E cosa volete che voglia dire? Ragionamenti 
abulici! Ragionamenti così, insomma!" concluse agitando le braccia. Don Camillo scosse 
il capo. 

"Se intendi dire una cosa di quel genere, allora ’abulico’ è un aggettivo che non va 
bene. ’Abulico’ significa..." Peppone fece un’alzata di spalle e lo interruppe: "Reverendo, 
l’importante è che ci si capisca! Non è il caso di fare delle discussioni di letteratura. 
Tanto, la letteratura è una porca faccenda che serve soltanto per imbrogliare le idee, 
perché va a finire che uno, invece di dire quello che vorrebbe dire lui, dice quello che 
vuole la grammatica e l’analisi logica. E, a un bel momento, non ci capisce più dentro 
niente neanche quello che parla. Se io, porcaccio mondo, nei comizi potessi fare dei 
discorsi in dialetto, me la sbrigherei in metà tempo e difficilmente direi delle 
stupidaggini. 

Perché, quando uno fa un discorso, prima di tutto bisogna che capisca lui quello che 
dice. Se io parlo come mi ha fatto mia madre capisco tutto quello che dico. Perché, caro 
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reverendo, mia madre mi ha fatto in dialetto, mica in italiano. Ma così, vigliacco mondo, 
va a finire che, dopo aver fatto un discorso, uno deve farsi spiegare da un altro quello 
che ha detto!" 

"Adesso parli giusto" osservò don Camillo. 

"Lo so. E tutti parlerebbero giusto se non ci fosse questa porca letteratura che 
complica sempre di più le cose. Perché, se ci sono cento cose, ci devono essere duemila 
modi per dire queste cento cose? Ci sono i nomi scientifici, e va bene: quelli servono per 
gli specializzati. Ma gli altri debbono usare soltanto le parole che capiscono. Si fa un 
comitato di galantuomini di tutte le categorie, si piglia il vocabolario, si cancellano tutte 
le parole inutili e se uno, dopo, usa in pubblico qualcuna di queste parole proibite lo si 
prende e lo si schiaffa dentro come quelli che tentano di spacciare moneta falsa. I signori 
poeti si lamenteranno perché non trovano più la rima? Noi gli risponderemo che 
facciano le poesie senza rima. Un povero diavolo ha almeno il diritto di sapere quello 
che dice. Perché io ho parlato poco fa di discorsi abulici? Perché io, questa 
sporcaccionata di parola, l’ho letta o sentita da qualche parte e, siccome si presenta bene, 
mi è piaciuta e mi è rimasta appiccicata al cervello". 

"Capisco, ma perché l’hai usata se non la conoscevi che di vista?" 

"Non l’ho usata io! È stata lei che ha usato me! Io volevo dirvi: ’Non diciamo delle 
vaccate, reverendo!’, e mi pareva, così, dall’aspetto, che ’abulico’ significasse sempre 
roba bovina ma detta in modo più pulito, più distinto. 

Più letterario insomma!" Peppone era triste e sospirò: 

"Forse era giusto se dicevo ’discorsi bucolici’ invece che ’discorsi abulici’". 

Don Camillo scosse il capo: 

"In ’bucolico’ il bestiame c’entra molto di più che in ’abulico’. Però, nel senso di 
’discorsi a vacca’ o ’vaccate’, il ’bucolico’ non funziona. Dai retta a me: anche quando parli 
nei comizi devi dire soltanto le parole che sai". 

"Il guaio è che ne so poche". 

"Anche se tu ne sapessi metà, basterebbero. Ha bisogno di molte parole chi deve 
mascherare la sua mancanza di idee o chi deve mascherare le sue intenzioni. Credi tu 
che Gesù Cristo adoperasse più parole di quante ne puoi adoperare tu? Eppure riusciva 
a farsi capire da tutti e abbastanza bene, mi pare". 

Peppone si strinse nelle spalle e sospirò: 

"Altri tempi, reverendo. Altro tipo di propaganda!" 

Allora don Camillo cavò dal fuoco un mezzo travicello infuocato e lo brandì 
minaccioso. 

"O la pianti di bestemmiare, o ti vernicio a fuoco il muso. Se mi hai fatto venir qui per 
sentire le tue bestemmie, hai sbagliato indirizzo. Si può sapere una buona volta che cosa 
vuoi da me?" 

Peppone esitò un poco poi si rinfrancò: 
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"Reverendo, qui bisogna sistemare la faccenda: quello che è detto è detto e poi ci sono 
delle ragioni speciali e indietro non si torna. Noi in chiesa non ci possiamo venire più. 
D’altra parte siamo gente battezzata. Quindi..." 

"Quindi?" 

"Ieri sera abbiamo fatto una seduta straordinaria. Non ne mancava neanche uno e 
abbiamo deciso di proporvi la carica di cappellano della sezione" 

"Cioè?" 

"Cioè voi, la domenica, dovreste venire a fare una Messa speciale per noi. Diciamo una 
Messa di Partito". 

Don Camillo lo guardò. 

"Io non faccio il barbiere" rispose. "Sono i barbieri che fanno il servizio a domicilio. 
Alla vostra Casa del Popolo io non ci metterò più piede vita natural durante". 

"Non alla Casa del Popolo. Non si potrebbe neanche perché ci sarebbero delle 
interferenze politiche. Voi verreste qui: sotto quelle tre tettoie ci stiamo tutti. Qui siamo 
in campo neutrale: la distanza da qui alla Casa del Popolo è uguale alla distanza da qui 
alla chiesa. Dio è dappertutto e quindi Lui resta dov’è e nessuno gli dà dei fastidi: ci 
muoviamo noi e ci incontriamo a metà strada. Gli uomini si muovono e il Padreterno sta 
fermo. Insomma: se la montagna non vuole andare a Maometto e Maometto non vuole 
andare alla montagna. Maometto e la montagna vanno tutt’e due all’"Anonima e 
buonanotte suonatori". 

Don Camillo si alzò. 

"Ci penserò" disse andandosene. 

Peppone rimase solo vicino al fuoco che ardeva sotto la tettoia della vecchia fabbrica 
abbandonata. 

"Se il Padreterno non è un fazioso" pensò "deve capire che queste storie non le 
facciamo per lui". 

Poi pensò alla faccenda dell’"abulico" e sospirò. 

"Peccato dover rinunciare a una così bella parola. Quella, per esempio, la si potrebbe 
mantenere nell’elenco delle parole permesse". 

COMMENTO 

L’epopea di "Mondo piccolo" - un piccolo mondo che ci viene offerto primariamente 
come cifra e quasi miniatura del più grande conflitto di idee, di mentalità, di interessi 
che ha segnato e dominato gran parte del secolo XX, ma poi diventa anche raffigurazione 
sorridente dell’intera commedia esistenziale - trova qui uno dei suoi più affascinanti 
capitoli. 

Ma a lettura finita c’è spazio, voglia e, si direbbe, necessità di qualche considerazione 
approfondita. Lo consente e quasi lo esige lo spessore di questa prosa; uno spessore che 
la levità della narrazione non riesce a celare, se non forse ai fruitori più disattenti. 
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In questo racconto viene affrontato esplicitamente il problema - serio e rilevante per 
Guareschi - del rapporto tra il servizio alla verità e la tirannia delle esigenze letterarie. 

Peppone l’avverte come qualcosa di intrigante e addirittura di angoscioso. «La 
letteratura - egli dice - è una porca faccenda che serve soltanto a imbrogliare le idee, 
perché va a finire che uno, invece di dire quello che vorrebbe lui, dice quello che vuole 
la grammatica e l’analisi logica». 

«"Adesso parli giusto", gli osservò don Camillo» (che qui è senza dubbio portavoce 
dell’autore). «Ha bisogno di molte parole - gli dice ancora - chi deve mascherare la sua 
mancanza di idee o chi deve mascherare le sue intenzioni». 

Viene allora a proposito l’idea di Peppone, che è di cancellare dal vocabolario tutte le 
parole che sono in più: ce ne sono troppe rispetto al numero delle cose da dire. Al 
momento egli non ci pensa, ma in fondo il suo è lo stesso parere di Gesù Cristo che ha 
detto: «Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno» (Mt 5,37). 

Bisogna riconoscere che dal tempo di Guareschi nell’uso del linguaggio c’è stato 
perfino un peggioramento. Sicché oggi l’inizio obbligato della nostra redenzione sociale 
sarebbe quello di cominciare a chiamare le cose soltanto con il loro nome, senza 
camuffamenti verbali e senza quelle inutili prolissità che spesso finiscono coll’essere 
messe a servizio dell’ambiguità e della confusione. 

È per esempio strano (ma non tanto) che la famosa legge 194 - con la quale si è 
legalizzato e pubblicamente finanziato l’aborto - si intitoli con bella sfacciataggine legge 
per la tutela della maternità. O che ci si dimentichi che per indicare la convivenza more 
uxorio di due persone non sposate, la lingua italiana abbia già la parola univoca e 
pertinente che è "concubinato", senza che ci sia bisogno di perifrasi imprecise e un po’ 
alienanti come "unioni di fatto" o "unioni affettive 

«Se io parlo come mi ha fatto mia madre capisco tutto quello che dico», esclama 
nostalgicamente lo schietto capopopolo emiliano, che si vede invece costretto a 
misurarsi e a compromettersi con termini che gli sono estranei e incomprensibili, per 
nobilitare letterariamente il suo dire. E doveva essere per lui un disagio non piccolo 
ascoltare e ripetere nell’indottrinamento di partito vocaboli come "alienazione", 
"plusvalore", "materialismo dialettico", in omaggio a Carlo Marx. 

«Credi tu che Gesù Cristo adoperava più parole di quante ne puoi adoperare tu?», gli 
fa notare l’implacabile curato. Peppone tenta di schermirsi: «Altri tempi, altro tipo di 
propaganda»; ma in realtà lo sa anche lui che qui don Camillo ci ha preso. Perché la 
lamentela gli viene proprio dal ricordo dello stile usato dal Figlio di Dio, il quale sapeva 
introdurre nel suo dire le cose più semplici e comuni, e così gli riusciva di far capire le 
grandi e ineffabili verità del Padre che ci ama e del Regno che ci aspetta anche al suo 
pubblico di pescatori, di pastori, di contadini. Un’attenzione a parte merita la "teologia 
di Peppone". Essa suscita le ovvie critiche del suo antagonista, che in seminario aveva 
studiato sui testi classici e approvati; eppure io vorrei tentare difenderla. 

Certo, dire (come impavidamente dice lui) che «Dio fa autocritica, riconosce le sue 
deviazioni... e diventa veramente democratico» a prima vista scandalizza il suo 
ortodosso interlocutore e lo fa gridare alla bestemmia. Ma questo linguaggio racchiude 
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qualche valore, che cercherò di mettere in luce facendo ricorso a una "autorità" di tutto 
rispetto. 

Il cardinal Newman distingue (ed è uno dei punti più originali del suo pensiero) 
l’"assenso nozionale" dall’assenso reale": il primo termina ai concetti e non li oltrepassa; 
il secondo arriva alla realtà (e qualifica il vero atto di fede).40 

Se io mi accontento di asserire che Dio è l’essere perfettissimo, l’eterno, il santo, 
l’onnisciente, eccetera, mi esprimo in maniera ineccepibile; ma il mio rischia di essere 
solo un "assenso nozionale", e non è detto che sia salvifico. Peppone invece, a ben 
guardare, parla di Dio come parla dei compagni coi quali s’intrattiene quotidianamente; 
vale a dire, prende sul serio Dio come una persona viva e concreta. Il suo è dunque un 
"assenso reale", e può essere l’avvio di una relazione religiosa trasformante. 

E si capisce allora come egli possa chiedere a questo Dio-proprio come lo chiederebbe 
a un suo conoscente o a un suo amico - di favorire l’incontro delle parti, collocandosi tra 
loro (topograficamente, senza compromettere nessuna verità) a mezza strada. Così 
rileva il teologo Peppone «gli uomini si muovono e il Padreterno sta fermo». 

Non bisogna dimenticare che si trattava soltanto di una bega tra la parrocchia e la 
sezione del partito. Però vi era sottintesa una questione annosa e addirittura secolare, 
che affligge molti italiani; la questione di mettere d’accordo il loro antico cuore cattolico 
(che sa di aver bisogno non solo della predicazione del Vangelo, ma anche dei 
sacramenti e degli altri riti: in una parola, sa di aver bisogno della Chiesa) e il loro antico 
animo anticlericale per il quale sono inclini a ritenere (anzi di solito sono ben persuasi) 
che ai preti non bisogna mai darla vinta del tutto. 

Perciò si può sperare che in questo caso Dio non si rifiuti equanimemente di dare una 
mano: «Se il Padreterno non è fazioso» pensa Peppone utilizzando ancora una volta 
l’assenso reale" «deve capire che queste storie non le facciamo per lui». 

Vorrei aggiungere un’ultima riflessione sul "dialogo": un tema vivissimo in questi 
decenni, tanto che sembra essere percepito dall’odierna cristianità quasi come un 
dogma di fede. 

Ma non è un dogma di fede. Piuttosto è un’ovvietà: è evidente che bisogna dialogare 
sempre con tutti, se si vuole evangelizzare efficacemente. 

Quelli di Guareschi sono senza dubbio personaggi "preconciliari"; ma nessuno 
potrebbe affermare che non ci sia dialogo tra don Camillo e Peppone. Il dialogo è anzi la 
sostanza stessa della loro leggendaria vicenda. Ogni giorno essi si incontrano, si 
confrontano, misurano con straordinaria libertà di spirito le loro rispettive convinzioni. 

Ma don Camillo - che non solo è un irriducibile annunciatore del Vangelo ma anche 
un leale e appassionato rappresentante della Chiesa - non si sogna neppure di pensare 
che per dialogare efficacemente dobbiamo, come oggi si sente dire, "guardare a ciò che 
ci unisce e non a quello che ci divide" (e in questo il suo sindaco onesto e battagliero 
concorda con lui). Egli sembra sicuro (e Peppone con lui) che sia vero il contrario, 
almeno quando ciò che ci differenzia e ci contrappone non è motivato e connotato dal 
capriccio e dal puntiglio, ma dall’amore per la verità e la giustizia. Diversamente non ci 

                                                      

40 Vedi J.H. NEWMAN, Grammatica dell’assenso, Milano 1980. 



 52 

sarebbe più nemmeno dialogo autentico, umanamente e pastoralmente proficuo; ci 
sarebbe solo una cortese chiacchiera da salotto. 

Appunto per questo bisogna anche dire che il dialogo come è tratteggiato da 
Guareschi appare evangelicamente giusto e fruttuoso. La salvezza dei fratelli non verrà 
dalla capacità degli uomini di Chiesa di schivare con mondana eleganza ciò che può 
inquietare e pungere una pace delle coscienze obiettivamente infondata e non generata 
dalla verità; potrà venire solo da una limpida e coraggiosa testimonianza resa, per 
amore del prossimo, alla luce salvifica di Dio. 

II 
IL GIACOMONE41  

IL vecchio Giacomone aveva bottega nella città bassa. Una stanzaccia con un banco da 
falegname, una stufetta di ghisa e una cassa. 

Dentro la cassa, Giacomone teneva un materasso di crine che, la sera, cavava fuori e 
distendeva sul banco: e lì dormiva. 

Anche il mangiare non era un problema serio per Giacomone, perché con un pezzo di 
pane e una crosta di formaggio tirava avanti una giornata: il problema era il bere. 

Giacomone, infatti, aveva uno stomaco di quel tipo che usava tempo addietro: quando, 
cioè, c’era gente che riusciva a trovare dentro una pinta di vino il nutrimento necessario 
per vivere sani e svelti come un pesce. Forse perché, allora, non avevano ancora 
inventato le calorie, le proteine, le vitamine e le altre porcherie che complicano la vita 
d’oggi giorno. 

Giacomone, quindi, finiva sbronzo la sua giornata: d’estate dormiva sulla prima 
panchina che gli capitava davanti. D’inverno, dormiva sul banco. E, siccome il banco era 
lungo ma stretto e alto, Giacomone, agitandosi, correva il rischio di cascare per terra: 
allora, prima di chiudere gli occhi, si avvolgeva nel tabarro serrandone i lembi fra le 
ganasce della morsa. Così poteva rigirarsi senza il pericolo di sbattere la zucca contro i 
ciottoli del pavimento. 

Giacomone accettava soltanto lavori di concetto: riparazioni di sedie, di cornici, di 
bigonci e roba del genere. La falegnameria pesante non l’interessava. E, per falegnameria 
pesante, egli intendeva ogni lavoro che implicasse l’uso della pialla, dello scalpello, della 
sega. Egli ammetteva soltanto l’uso della colla, della carta vetrata, del martello e del 
cacciavite. Anche perché non possedeva altri strumenti. 

Giacomone, però, trattava anche il ramo commerciale e, quando qualcuno voleva 
sbarazzarsi di qualche vecchio mobile, lo mandava a chiamare. Ma si trattava sempre di 
bagattelle da quattro soldi e c’era poco da stare allegri. 

Un affare eccezionale gli capitò fra le mani quando morì la vecchia che abitava al 
primo piano della casa dirimpetto alla sua bottega. Aveva la casa zeppa di roba tenuta 

                                                      

41 IL testo qui riportato, dal racconto di Guareschi, è tratto da Ciao, Don Camillo, Rizzoli, Milano 1996. Si 
ringrazia l’Editore per la gentile concessione. 
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bene e toccò ogni cosa a un nipote che, prima ancora di entrare nella casa, si preoccupò 
di sapere dove avrebbe potuto vendere tutto e subito. 

Giacomone si incaricò della faccenda e in una settimana riuscì a collocare la 
mercanzia. Alla fine, rimase nell’appartamento soltanto un gran Crocifisso di quasi un 
metro e mezzo con un Cristo di legno scolpito. 

"E quello?" domandò l’erede a Giacomone indicandogli il Crocifisso. 
"Credevo che lo teneste" rispose Giacomone. 
"Non saprei dove metterlo" spiegò l’erede. "Vedete di darlo via. Pare molto antico. C’è 

il caso che sia una cosa di valore". 
Giacomone aveva visto ben pochi Crocifissi in vita sua: comunque era pronto a giurare 

che, quello, era il più brutto Crocifisso dell’universo. Si caricò il crocione in spalla e andò 
in giro ma nessuno lo voleva. 

Tentò il giorno dopo e fu la stessa cosa. Allora arrivò fino a casa dell’erede e gli disse 
che se voleva vendere il Crocifisso si arrangiasse lui. 

"Tenetevelo" rispose l’erede. "Io non voglio più saperne niente. Se vi va di regalarlo 
regalatelo. Se riuscirete a smerciarlo, meglio per voi: soldi vostri". 

Giacomone si tenne il Crocifisso in bottega e, il primo giorno che si trovò senza soldi, 
se lo caricò in spalla e andò in giro a offrirlo. 

Girò fino a tardi e, prima di tornare in bottega, entrò nell’osteria del Moro. Appoggiò 
il Crocifisso al muro e, sedutosi a un tavolo, comandò un mezzo di vino rosso. 

"Giacomone" gli rispose l’oste "dovete già pagarmi dodici mezzi. Pagate i dodici e poi 
vi porto il vino". 

"Domani pago tutto" spiegò Giacomone. "Sono in parola con una signora di Borgo 
delle Colonne. E un Cristo antico, roba artistica, e saranno soldi grossi". 

L’oste guardò il Cristo e si grattò perplesso la zucca: 
"Io non me ne intendo" borbottò "ma ho l’idea che un Cristo più brutto di quello lì non 

ci sia in tutto l’universo". 
"La roba antica più è brutta e più è bella" rispose Giacomone. "Voi guardate le sculture 

e le pitture del Battistero e poi ditemi se sono più belle di questo Cristo". 
L’oste portò il vino, e poi ne portò ancora perché Giacomone aveva una tale fame che 

avrebbe bevuto una damigiana di barbera. 

L’osteria si riempì di gente e il povero Cristo sentì discorsi da far venire i capelli ricci 
a un brigadiere dei carabinieri pettinato "all’umberta". 

A mezzanotte Giacomone tornò in bottega col suo Cristo in spalla e, siccome due o tre 
volte si trovò a un pelo dal cadere lungo disteso perché quel peso lo sbilanciava, tirò 
fuori di sotto il vino che aveva nello stomaco delle bestemmie lunghe come racconti. 

La storia del Cristo si ripeté i giorni seguenti: e ogni sera Giacomone faceva tappa a 
un’osteria diversa e passò tutte le osterie dove era conosciuto. 

Così continuò fino a quando, una notte, la pattuglia agguantò Giacomone che, col 
Cristo in spalla, navigava verso casa rotolando come una nave sbattuta dalla burrasca. 

Portarono Giacomone in guardina e il Cristo, appoggiato a un muro della stanza del 
corpo di guardia, ebbe agio di ascoltare le spiritose storie che rallegravano di solito i 
questurini di servizio notturno. 
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La mattina Giacomone fu portato davanti al commissario che gli disse subito che non 
facesse lo spiritoso e spiegasse dove avesse rubato quel Crocifisso. 

"Me l’hanno dato da vendere" affermò Giacomone e diede il nome e l’indirizzo del 
nipote della vecchia signora morta. 

Lo rimisero in camera di sicurezza e, verso sera, lo tirarono fuori un’altra volta. 

"Il Crocifisso è vostro" gli disse il commissario "e va bene. Però questo schifo deve 
finire. Quando andate all’osteria, lasciate a casa il Cristo. La prima volta che vi pesco 
ancora vi sbatto dentro". 

Fu, quella, una triste sera per il Cristo: perché Giacomone se la prese con Lui e gli disse 
roba da chiodi. 

Si ubriacò senza Cristo ma, alle tre del mattino, si alzò, si caricò il Cristo in spalla e, 
raggiunta per vicoletti oscuri la periferia, si diede alla campagna. "Vedrai se questa volta 
non riesco a rifilarti a qualche disgraziato di villano o di parroco!" disse Giacomone al 
Cristo. 

Era autunno e incominciava a far fresco, la mattina: Giacomone s’era buttato addosso 
il tabarro e così, col grande Crocifisso in spalla e il passo affaticato, aveva l’aria di uno 
che viene da molto lontano. 

All’alba, passò davanti a una casa isolata: una vecchia era nell’orto e, vedendo 
Giacomone con la croce in spalla, si segnò. 

"Pellegrino!" disse la vecchia. 
"Volete una scodella di latte caldo?" Giacomone si fermò. 
"Andate a Roma?" s’informò la vecchia. 
Giacomone fece segno di sì con la testa. 
"Da dove venite?" 
"Friuli" rispose Giacomone. 
La vecchia allargò le braccia in atto di sgomento e gli ripeté che entrasse a bagnarsi le 

labbra con qualcosa. 

Giacomone entrò. Il latte, a guardarlo, gli faceva nausea: poi lo assaggiò ed era buono. 
Mangiò mezza micca di pane fresco e continuò la sua strada. 

Schivò le strade provinciali; prese scorciatoie attraverso i campi e batté le case isolate. 

"Passo di qui perché la strada è piena di sassi e di polvere e ho i piedi che mi 
sanguinano e gli occhi che mi piangono" spiegava Giacomone quando traversava 
qualche aia. "E poi ho fatto il voto così. Vado a Roma in pellegrinaggio. Vengo dal Friuli". 

Una scodella di vino e un pezzo di pane non glieli negava nessuno. 

Giacomone metteva il pane in saccoccia, beveva il vino e riprendeva la sua strada. Di 
notte smaltiva la sua sbronza sotto qualche capanna, in mezzo ai campi. 

In seguito era diventato più furbo: s’era procurato una specie di grossa borraccia da 
due litri. Non beveva il vino quando glielo davano, lo versava dentro la borraccia: 

"Mi servirà stanotte se ho freddo o mi viene la debolezza" spiegava. 
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Poi, appena arrivato fuori tiro, si attaccava al collo della borraccia e pompava. Però 
faceva le cose per bene in modo da trovarsi la sera con la borraccia piena. Allora, quando 
si era procurato il ricovero, scolava la borraccia e perfezionava la sbornia. 

IL freddo incominciò a farsi sentire, ma, quando Giacomone aveva fatto il pieno, era 
come se avesse un termosifone acceso dentro la pancia. 

E via col suo povero Cristo in spalla. 

"Vado a Roma, vengo dal Friuli", spiegava Giacomone. E quando era sborniato e 
traballava, la gente diceva: 

"Poveretto, com’è stanco!" 

E poi gli era cresciuta la barba e pareva un romito davvero. 

Giacomone, che aveva la testa sulle spalle, aveva fatto in modo di gironzolare 
tutt’attorno alla città: ma l’uomo propone e il vino dispone. Così andò a finire che 
perdette la bussola e si trovò, un bel giorno, a camminare su una strada che non finiva 
mai di andare in su. 

Voleva tornare indietro e rimanere al piano: poi pensò che gli conveniva approfittare 
di quelle giornate ancora di bel tempo per passare il monte. Di là avrebbe trovato il mare 
e, al mare, freddo che sia, fa sempre caldo. 

Camminò passando da una sbronza all’altra, sempre evitando la strada perché aveva 
paura di imbattersi nei carabinieri: prendeva i sentieri e questo gli permetteva di battere 
le case isolate. 

L’ultima sbronza fu straordinaria perché capitò in una casa dove si faceva un 
banchetto di nozze e lo rimpinzarono di mangiare e di vino fino agli occhi. 

Oramai era quasi arrivato al passo. La notte dormì in una baita e, la mattina dopo, si 
svegliò tardi, verso il mezzogiorno: affacciatosi alla porta della baracca si trovò in mezzo 
a un deserto bianco con mezza gamba di neve. E continuava a nevicare. 

"Se mi fermo qui rimango bloccato e crepo di fame o di freddo" pensò Giacomone e, 
caricatosi il Cristo in spalla, si mise in cammino. 

Secondo i suoi conti, dopo un’ora avrebbe dovuto arrivare a un certo paese. Aveva 
ancora la testa annebbiata per il gran vino bevuto il giorno prima, e poi la neve fa 
perdere l’orizzonte. 

Si trovò, sul tardo pomeriggio, sperduto fra la neve. E continuava a nevicare. 

Si fermò al riparo di un grosso sasso. La sbornia gli era passata completamente. Non 
aveva mai avuto il cervello così pulito. 

Si guardò attorno e non c’era che neve, e neve veniva giù dal cielo. Guardò il Cristo 
appoggiato alla roccia. 

"In che pasticcio Vi ho messo. Gesù" disse. "E siete tutto nudo..." 

Giacomone spazzò via col fazzoletto la neve che si era appiccicata sul Crocifisso. Poi 
si cavò il tabarro e, con esso, coperse il Cristo. 
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Il giorno dopo trovarono Giacomone che dormiva il suo eterno sonno, rannicchiato ai 
piedi del Cristo. 

E la gente non capiva come mai Giacomone si fosse tolto il tabarro per coprire il Cristo. 

Il vecchio prete del paese rimase a lungo a guardare quella strana faccenda. Poi fece 
seppellire Giacomone nel piccolo cimitero del paesino e fece incidere sulla pietra queste 
parole: 

Qui giace un cristiano e non sappiamo il suo nome ma Dio lo sa perché è scritto nel 
libro dei Beati. 

COMMENTO 

Alla lettura dell’arduo e tormentato rapporto di Giacomone con il grande Crocifisso, 
che gli è venuto inopinatamente a incombere sugli omeri e sulla vita, viene in mente quel 
che dice sant’Ambrogio a proposito del Cireneo, il quale, senza averlo minimamente 
previsto e senza averlo affatto voluto, è entrato da protagonista indimenticabile lui fino 
allora sconosciuto e del tutto disinteressato - nel dramma più decisivo della storia: 
«Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, ... a portare la croce» (cfr. Me 15,21). 

Commenta dunque l’acuto e umanissimo vescovo di Milano: «IL Vincitore innalzi 
ormai il suo trionfo! Sulle sue spalle viene imposta la croce come un trionfo, e l’abbia 
portata Simone o l’abbia portata lui stesso - è sempre Cristo che porta la croce nell’uomo 
e l’uomo nel Cristo» (Commento a Luca X,107). 

Anche Giacomone porta a spasso il suo molesto fardello, cercando di liberarsi di lui. 
Ma nella verità profonda delle cose è proprio-questo suo compagno scomodo e 
opprimente a 

"portare lui": cioè a dargli la forza di reggerne quel tremendo peso e di continuare a 
camminare. 

Anzi, lo guida e lo spinge su strade inattese, lo assimila progressivamente a sé e lo 
trasforma - da uomo senza ideali (che non fosse quello di assicurarsi la sua razione 
quotidiana di vino) - in un pellegrino proteso verso la santa Città degli apostoli. 

Un’avventura spirituale come questa è incomprensibile al "mondo", e 
particolarmente al mondo ufficiale della cultura e del potere. «Questo schifo deve finire» 
gli dice infatti il commissario, che pure l’aveva riconosciuto non perseguibile. 

Invece le "vecchine" capiscono: sono sostanzialmente della stessa stoffa di 
Giacomone, semplici come lui. 

E non solo capiscono, ma senza volerlo gli rivelano la sua indole più autentica e la sua 
altissima "vocazione". Sono loro a farsi concrete collaboratrici della grazia nell’operare 
un prodigio: la straordinaria elevazione interiore di questo ubriacone che da sé solo non 
aveva né progetti né speranze; l’ubriacone diventa un "pellegrino" da venerare. «All’alba 
passò davanti a una casa isolata: una vecchia era nell’orto e, vedendo Giacomone con la 
croce in spalla si segnò. "Pellegrino!" - disse la vecchia - "Andate a Roma?"... 
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Giacomone fece di sì con la testa». 

«Beati i poveri in ispirito, perché di essi è il Regno dei cieli» (Mt 5,3), aveva detto Gesù. 
Giacomone non poteva nemmeno sospettarlo, ma lui era uno di questi prìncipi ereditari 
in incognito. Il suo Salvatore però lo sapeva e-per una strada inedita, che non si trova 
descritta nei trattati teologici - va a raggiungerlo dove egli si trova e piano piano lo 
conduce fino al vertice della gioia e della gloria. 

Non è soltanto un’evoluzione esteriore: a poco a poco si muta anche il cuore di 
Giacomone. All’inizio il Cristo «il più brutto Crocifisso dell’universo» - è per lui solo un 
oggetto indesiderato e ingombrante, da vendere il più in fretta possibile a finanziamento 
di qualche bevuta. Poi adagio adagio diventa "qualcuno"; diventa una persona concreta 
e viva con cui si può anche litigare: «Giacomone se la prese con lui e gli disse roba da 
chiodi». È la libertà di parlare e di insolentirsi che c’è tra gli amici sicuri. 

Come? Il Figlio di Dio amico e quasi complice di un "beone"? I ben pensanti si 
stupiscono; ma perché non si ricordano più che anche il Figlio di Dio ha accettato di 
essere messo tra coloro cui piace più il vino dell’acqua: «Ecco un mangione e un beone» 
(cfr. Mt 11,19), dicevano ai suoi tempi di lui. 

Alla fine Cristo non è più solo un amico. È un fratello da aiutare, da difendere, da 
amare: «Giacomone spazzò via col fazzoletto la neve che si era appiccicata sul Crocifisso. 
Poi si cavò il tabarro e, con esso, coperse il Cristo». 

Giacomone arriva così ai vertici della santità ed è ormai pronto per entrare nel Regno, 
secondo la promessa di colui che davvero non manca mai di parola: «Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin dalla fondazione del 
mondo. Perché... ero nudo e mi avete vestito» (cfr. Mt 25,34.36). 

L’ortodossia di Guareschi è ineccepibile: non si dimentica neppure del necessario 
intervento della Chiesa nelle peripezie dello spirito umano. È il cattolicesimo che egli 
attinge con naturalezza dalla storia e dalla cultura antica del nostro popolo, dal quale è 
sempre stato ben attento a non estraniarsi. 

Non basta la "gente" a cogliere in modo esauriente il senso della misteriosa vicenda 
di Giacomone: «La gente non capiva come mai Giacomone si fosse tolto il tabarro per 
coprire il Cristo». Ci vuole il giudizio della Chiesa, rappresentata al livello più vicino e 
diretto che è quello parrocchiale: «IL vecchio prete del paese rimase a lungo a guardare 
quella strana faccenda. Poi fece seppellire Giacomone nel piccolo cimitero del paesino e 
fece incidere sulla pietra queste parole: 

Qui giace un cristiano e non sappiamo il suo nome ma Dio lo sa perché è scritto nel 
libro dei Beati». 

Era per Giacomone una sorta di canonizzazione; una canonizzazione anòmala senza 
dubbio; ma è lecito pensare che sia stata valida e preziosa come quelle che di solito si 
fanno nella basilica di San Pietro in Vaticano. 
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VLADIMIR SERGEEVIC SOLOVEV 

ovvero 

LA PROFEZIA DELL’ANT ICRISTO.42  

Quello che noi abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso.  

Risposta all’Anticristo 

  

Vladimir Sergeevic Solovev è morto il 31 luglio (13 agosto, secondo il nostro 
calendario gregoriano) dell’anno 1900. È morto sul limitare del secolo XX: un secolo del 
quale egli, con singolare acutezza, aveva preannunciato le vicissitudini e i guai; un secolo 
che avrebbe però tragicamente contraddetto nei fatti e nelle ideologie dominanti i suoi 
più rilevanti e più originali insegnamenti. È stato dunque, il suo, un magistero profetico 
e al tempo stesso un magistero largamente inascoltato; noi però vogliamo riproporlo, 
nella speranza che la cristianità finalmente se ne senta interpellata e vi presti un po’ 
d’attenzione. 

  

I 
UN SINGOLARE PROFETA 

OLTRE LE ILLUSIONI DOMINANTI 

Al tempo del grande filosofo russo, la mentalità più diffusa - nel clima fiducioso e 
spensierato della belle époque - prevedeva che all’umanità, nel secolo che stava per 
iniziare, fosse riservato un avvenire sereno e gratificante: sotto la guida e l’ispirazione 
della "nuova religione" del progresso e della solidarietà senza motivazioni trascendenti, 
i popoli avrebbero conosciuto un’epoca di prosperità, di pace, di giustizia, di sicurezza. 
Sul finire dell’Ottocento Victor Hugo già aveva profetizzato: «Questo secolo è stato 
grande, il prossimo secolo sarà felice»; come s’è visto. 

Solovev invece non si lascia contagiare da tanto laicistico candore e preannunzia con 
antiveggente lucidità tutti i malanni che poi si sono di fatto avverati. Come lo sono di 
solito i veri profeti, egli è un "profeta di sventura". 

IL PRESAGIO DEL "FORMICAIO" 

Nel Secondo discorso sopra Dostoevskij, e dunque fin dal 1882, Solovev parrebbe 
pronosticare l’insipienza e l’atrocità del collettivismo tirannico, che coll’utopia del 

                                                      

42  Riproponiamo qui, arricchito e rielaborato, quanto è detto in GIACOMO Biffi, Attenti all’ Anticristo! - 
L’ammonimento profetico di V. S. Solovev, Edizioni Piemme, Casale Monferrato 1991. 
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"socialismo reale" (mirante a imporsi con la costrizione e la violenza a tutte le nazioni 
della terra) avrebbe afflitto qualche decennio dopo la Russia e buona parte dell’umanità. 

«Il mondo - egli afferma - non deve essere salvato col ricorso alla forza. Il compito da 
adempiere non sta semplicemente nel riunire tutte le parti dell’umanità e tutte le azioni 
umane in una sola causa comune. Ci si può figurare che gli uomini collaborino insieme a 
qualche grande compito, e che a esso riferiscano e sottomettano tutte le loro attività 
particolari; ma se questo compito è loro imposto, se esso rappresenta per loro qualcosa 
di fatale e di incombente, se essi sono tenuti insieme da un istinto cieco o da una 
costrizione esterna, allora, anche se tale unità abbracciasse tutta l’umanità, non sarà 
stata raggiunta l’umanità universale, si avrà solo un enorme "formicaio"» 43 ; quel 
"formicaio" che in effetti sarebbe stato poi parzialmente attuato dall’ideologia ottusa e 
impietosa di Lenin, di Stalin e dei loro sciagurati discepoli. 

IL PRESAGIO DEGLI "STATI UNITI D’EUROPA" 

Nell’ultima pubblicazione (sulla quale torneremo con maggior attenzione) 

- cioè I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo, opera scritta pochi mesi prima di 
morire - è impressionante rilevare la chiarezza con cui Solovev pronostica che il secolo 
XX sarà «l’epoca delle grandi guerre, delle discordie intestine e delle rivoluzioni».44 
Dopo di che - egli dice - tutto sarà pronto perché perda di significato «la vecchia struttura 
in nazioni separate e quasi ovunque scompaiano gli ultimi resti delle antiche istituzioni 
monarchiche» Si arriverà così alla «Unione degli Stati Uniti d’Europa. 

IL PRESAGIO DELLA CRISI DEL CRISTIANESIMO 

Soprattutto è stupefacente la perspicacia con cui descrive la grande crisi che colpirà 
il cristianesimo negli ultimi decenni del Novecento. 

Egli la raffigura nell’icona dell’Anticristo, personaggio affascinante che, nelle sue 
congetture, riuscirà a influenzare e a condizionare un po’ tutti. Su di lui saremo invitati 
seriamente a riflettere. Diciamo fin d’ora, anticipando, che non ci sarà difficile ravvisare 
in questa figura enigmatica l’emblema, quasi l’ipostatizzazione, della religiosità confusa 
e ambigua del tempo che oggi stiamo vivendo. 

In particolare, viene delineato e criticato qui, come vedremo, il "cristianesimo dei 
valori", l’enfatizzazione delle "aperture", l’ossessione del "dialogo" a qualunque prezzo, 
dove pare che resti poco posto alla persona unica e inconfrontabile del Figlio di Dio 
crocifisso per noi, risorto, oggi vivo, e all’evento salvifico. È, come si vede, la situazione 
che Divo Barsotti ha denunciato con una frase tremenda e tremendamente vera, quando 
ha detto che ai nostri giorni nel mondo cattolico Gesù Cristo troppo spesso è solo una 
scusa per parlare d’altro. 

                                                      

43 V. Solovev, Dostoevskij, Milano 1991, pp. 65-66. 
44 V. SOLOVEV, I tre dialoghi - IL racconto dell’Anticristo, Marietti Editori, Torino1975, p. 184. 
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UN INVITO A RIFLETTERE 

Abbiamo di che meditare-La militanza di fede ridotta ad azione umanitaria e 
generalmente culturale; il messaggio evangelico identificato nel confronto irenico con 
tutte le filosofie e con tutte le religioni; la Chiesa di Dio scambiata per un’organizzazione 
di promozione sociale: siamo sicuri che non sia proprio questo nostro il dramma 
ecclesiale predetto da Solovev? È un interrogativo inquietante e non dovrebbe essere 
eluso. 

II 
UN PROFETA INASCOLTATO 

UN INSEGNAMENTO DISATTESO 

Solovev ha capito come nessun altro il secolo ventesimo, ma il secolo ventesimo non 
ha capito lui. 

Non è che gli siano mancati ’ riconoscimenti. La qualifica di massimo filosofo russo 
non gli viene di solito contestata. Von Balthasar ritiene addirittura il suo pensiero «la 
più universale creazione speculativa dell’epoca moderna», «la giustificazione più 
profonda e la filosofia più vasta del cristianesimi totale dei nuovi tempi»45. E arriva fino 
a collocarlo sullo stesso piano di Tommaso d’Aquino come «il più grande artefice di 
ordine e di organizzazione nella storia del pensiero». Ib. p. 266. 

Ma è innegabile che il secolo ventesimo - seguito in questo, finora, dal secolo 
ventunesimo - nel suo complesso, gli ha prestato poca attenzione e anzi si è 
puntigliosamente mosso in senso opposto a quello da lui indicato. 

LE DIVERGENZE E I CONTRASTI 

Sono lontanissimi dalla visione soloveviana della realtà gli atteggiamenti mentali oggi 
prevalenti, anche in molti cristiani ecclesialmente impegnati e acculturati. Tra gli altri, 
tanto per esemplificare: 

- l’individualismo egoistico, che sta sempre più segnando di sé l’evoluzione del 
nostro costume e delle nostre leggi;  

- il soggettivismo morale, che inducea ritenere che sia lecito e perfino lodevole 
assumere in campo legislativo e politico posizioni differenziate dalla norma di 
comportamento alla quale personalmente ci si attiene.46  

                                                      

45 H. U. VON BALTHASAR, Gloria, Milano 1976’ P-263. 
46 Per esempio, l’atteggiamento illogico e incoerente (condannato da Solovev) del benpensante americano che 

nella questione dell’abolizione della schiavitù si riteneva a posto perché personalmente non praticava lo 
schiavismo, ma non si impegnava a modificare la legislazione, ha un’evidente analogia nelle opinioni e nelle scelte 
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- il pacifismo e la non-violenza, di matrice tolstoiana, confusi con gli ideali 
evangelici di pace e di fraternità, così che poi si finisce coll’arrendersi alla prepotenza e 
si lasciano senza difesa i deboli e gli onesti; - l’estrinsecismo teologico che, per timore di 
essere tacciato di integrismo, dimentica l’unità del piano di Dio, rinuncia a irradiare la 
verità divina in tutti i campi e così abdica a ogni impegno di coerenza cristiana. 
Quest’ultimo punto specialmente contraddice il "cuore" del pensiero soloveviano. Per 
lui la vera conoscenza non può essere che integrale, senza separazioni artificiose tra la 
ragione e la fede: ogni mutilazione e ogni antagonismo tra le varie forme d’intelligenza 
svia dalla verità. D’altronde, l’integralità della conoscenza non è che il riverbero 
gnoseologico della idea soloveviana tipica della "unitotalità" del reale ("vseédinstvo"). 

UNA DOTTRINA MORALE CONTRADDETTA 

In special modo il secolo ventesimo - nei suoi percorsi e nei suoi esiti sociali, politici, 
culturali - ha contraddetto "in toto" la grande costruzione morale di Solovev. Egli aveva 
individuato i postulati etici fondamentali in una triplice primordiale esperienza, 
nativamente presente in ogni uomo: vale a dire nel "pudore", "nella pietà verso gli altri", 
nel "sentimento religioso"47: la pudeur, la pitie, la piété. 

Ebbene, il Novecento - dopo una rivoluzione sessuale egoistica e senza saggezza - è 
approdato a traguardi di permissivismo illimitato, di ostentata licenziosità e di pubblica 
spudoratezza, che sembra non aver paragoni adeguati nella vicenda umana. 

È stato poi il secolo più oppressivo e più insanguinato della storia, privo di rispetto 
per la vita umana e privo di misericordia. Non possiamo certo dimenticare l’orrore dello 
sterminio degli ebrei, che non sarà mai esecrato abbastanza. Ma sarà bene ricordare che 
non è stato il solo: si tende a dimenticare il genocidio dei cristiani Armeni, a cavallo della 
prima guerra mondiale; nessuno commemora le decine e decine di milioni uccisi sotto il 
regime sovietico; nessuno si avventura a fare il conto delle vittime sacrificate 
inutilmente nelle varie parti del mondo alla chimera stolta e impietosa del comunismo. 

Quanto al sentimento religioso, durante il secolo ventesimo in oriente è stato per la 
prima volta proposto e imposto su una vasta parte di umanità l’ateismo di stato, mentre 
nell’occidente secolarizzato si è diffuso un ateismo edonistico e libertario, fino ad 
arrivare (talvolta persino da parte di chi si atteggiava a "teologo") all’idea grottesca della 
"morte di Dio". 

In conclusione, Solovev è stato indubbiamente un profeta e un maestro; ma un 
maestro, per così dire, inattuale. Ed è questa, paradossalmente, la ragione della sua 
grandezza e della sua preziosità per il nostro tempo. 

Appassionato difensore dell’uomo e allergico a ogni filantropia; apostolo infaticabile 
della pace e avversario del pacifismo; propugnatore dell’unità tra i cristiani e critico di 
ogni irenismo; innamorato della natura e lontanissimo dalle odierne infatuazioni 

                                                      

di molti cattolici italiani a proposito della legislazione divorzistica e del referendum: «io non divorzio perché sono 
credente, ma non voglio togliere agli altri la possibilità di poterlo fare». 

47 Vedi V. SOLOVIEV, La justification du bien - Essai de philosophie morale, Paris1939. 
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ecologiche: in una parola, amico della verità e nemico dell’ideologia. Proprio di guide 
come lui abbiamo oggi un estremo bisogno. 

III 
UNA PERSONALITÀ ECCEZIONALE 

A evitare possibili malintesi, credo utile premettere all’esposizione del pensiero 
soloveviano circa l’Anticristo il richiamo di alcuni tratti della stessa concreta personalità 
del filosofo. 

 LE SUE "APERTURE" E I SUOI "NON CONFORMISMI" 

Solovev è stato un uomo che ha lavorato tutta la vita, a prezzo di molte 
incomprensioni e sofferenze, al servizio dell’unificazione del genere umano e della pace 
tra i popoli. Pur conservando sempre un grande amore per la sua terra e pur avendo una 
concezione altissima della missione storica del popolo russo, ha lottato decisamente 
contro le prevaricazioni del nazionalismo e contro ogni forma di rifiuto degli "altri". 

È tipica a questo proposito la posizione non conformistica da lui tenuta nella 
questione polacca e nella questione ebraica. Per la gente di Israele, che già ai suoi tempi 
raccoglieva una vastissima antipatia in Russia e fuori di Russia, ha elevato la sua ultima 
preghiera, pochi istanti prima di morire. 

Ha affrontato con grande impegno speculativo i problemi sociali generali e ha 
propugnato prospettive audacissime di giustizia, e di solidarietà. Al tempo stesso ha 
costantemente nutrito un grande amore per il "prossimo" nel senso evangelico del 
termine, cioè per l’uomo in carne e ossa che ci ritroviamo accanto nella vicenda della 
vita. La sua generosità coi poveri era proverbiale: arrivava perfino a cedere, durante il 
rigido inverno russo, scarpe e cappotto ai mendicanti che incontrava per la strada. 

Lungo tutto l’arco dell’esistenza si è adoprato per l’unità delle Chiese cristiane, tanto 
che il moderno ecumenismo deve riconoscere in lui uno dei suoi più determinanti 
ispiratori. 

Era di grande mitezza, del tutto alieno da ogni violenza. La sua critica alla pena di 
morte, e in genere a ogni sistema penale che non si proponga con la difesa della società 
anche la rinascita interiore del delinquente, è acuta e stringente. 

Dopo l’uccisione dello zar Alessandro II, egli pubblicamente indica al figlio - il nuovo 
zar - il dovere cristiano del perdono, sollevando l’indignazione dell’opinione pubblica e 
guadagnandosi la perdita della cattedra. 
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UN "ANIMALISTA" E UN "ECOLOGISTA" 

I bambini e gli animali erano misteriosamente attratti da lui: gli uccelli parevano 
addirittura aver ritrovato un redivivo Francesco d’Assisi. 

Si nutriva quasi esclusivamente di legumi e di tè. Nella discussione della sua tesi di 
dottorato del 1880 ammette che sia lecito cibarsi anche di carne, o almeno che la 
questione è discutibile, ma ribadisce che non è affatto eticamente consentito all’uomo 
infliggere sofferenze agli animali".48 

Aveva un grande amore per la natura, e si rattristava nel vederla a poco a poco perire 
sotto i colpi dell’egoismo imprevidente e del potere distruttivo del moderno tecnicismo 
Ib. 403. La pubblicazione di alcuni versi appassionati per "Saimaa" gli valse la diceria di 
una sua tardiva infatuazione per qualche fanciulla finlandese; ed egli fu costretto a 
chiarire che Saimaa era un lago di cui - come spesso gli capitava con le bellezze naturali 
- si era perdutamente innamorato". 

IN CONCLUSIONE 

Tener presenti queste sparse note della sua biografia sarà utile a valutare al meglio e 
senza equivoci fastidiosi il suo pensiero profondo e la vera natura della sua polemica: 
per quanto possa apparirci incredibile, si ha l’impressione che Solovev ha fatto di se 
stesso, con le sue aspirazioni, con i suoi interventi pubblici, col suo stile di vita, quasi il 
modello per la sua inedita raffigurazione dell’Anticristo; con la sola eccezione però, 
come vedremo, del suo fortissimo senso della centralità nell’universo e nella storia della 
persona di Cristo risorto. 

IV 
"I TRE DIALOGHI" 

Quando comincia a scrivere i Tre dialoghi, Solovev ha già perso la speranza di veder 
realizzati i grandiosi progetti per i quali aveva tanto faticato e patito: la libera teocrazia, 
la riconciliazione delle Chiese, l’instaurazione in terra del Regno di Dio; ideale, 
quest’ultimo, che egli aveva condiviso con il suo amico Dostoevskij, come egli stesso 
afferma nel primo dei tre discorsi commemorativi (del 1881): «Egli (Dostoevskij) 
credeva non soltanto al passato Regno di Dio, ma anche a quello futuro, e comprendeva 
la necessità del lavoro e del sacrificio eroico per il suo avveramento».49 

A quarantasette anni - quando stende queste pagine - è fisicamente stremato e 
spiritualmente deluso. Ma scoraggiamento non significa affatto perdita della fede. Anzi: 
nella pena la sua fede si è piuttosto affinata ed essenzializzata, e il suo carisma profetico 
sembra essersi fatto più penetrante, almeno a giudicare da alcune sue previsioni. 

                                                      

48 Vedi la testimonianza del nipote S. M. SOLOWIEW, Vie de Wladimir Solowiew par son neveu, Paris 1982, p. 
199. 

49 V. S. SOLOVEV, Dostoevskij, Milano 1981, P-46. 
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IL SECOLO XX 

Puntando lo sguardo sull’incipiente secolo XX, Solovev lo preannunzia - lo abbiamo 
già detto - come «l’epoca delle ultime grandi guerre, delle discordie intestine e delle 
rivoluzioni».50 

Poche settimane prima di morire confida a un amico: «Sento che si avvicinano tempi 
in cui i cristiani dovranno radunarsi per la preghiera nelle catacombe. La fede sarà 
perseguitata dappertutto, forse meno brutalmente che ai giorni di Nerone, ma più 
sottilmente e crudelmente: per mezzo della menzogna, dell’inganno, della 
falsificazione». Nella prefazione ai Tre dialoghi (datata alla domenica di Pasqua del 
1900) egli coglie con perfetta lucidità contro il naturalismo tolstojano che non conosce 
né demoni né redentori - che il problema vitale per l’uomo è quello di prendere sul serio 
il potere del male e di credere nella necessità di un intervento salvifico trascendente: «È 
forse il male soltanto un difetto di natura, un’imperfezione che scompare da sé con lo 
sviluppo del bene, oppure una forza effettiva che domina il mondo per mezzo delle sue 
lusinghe, sicché per una lotta vittoriosa contro di esso occorre avere un punto 
d’appoggio in un altro ordine di esistenza?». Questo è l’interrogativo semplice e 
drammatico che è posto in apertura del libro; e questa è ancora oggi una delle questioni 
che più radicalmente turbano e dividono la famiglia umana. 

L’APPRODO DELLA STOR IA 

Le persuasioni circa la fine della storia, che presiedono alla stesura di queste sue 
ultime pagine, sono esposte con chiarezza già in una lettera scritta nel 1896 al suo amico 
Eugenio Tavernier. Si riassumono in tre affermazioni, che sgombrano il campo da ogni 
illusorio ottimismo nel quale egli stesso si era precedentemente cullato. 

- «Il vangelo sarà predicato in tutta la terra; vale a dire, la verità sarà proposta a 
tutto il genere umano, o a tutte le nazioni». (Cfr. Mt 24,14: «Questo Vangelo del Regno 
sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e 
allora verrà la fine»). 

- «Il Figlio dell’uomo troverà soltanto poca fede sulla terra; vale a dire: i veri 
credenti formeranno una minoranza insignificante, mentre la maggior parte 
dell’umanità seguirà l’Anticristo». (Cfr. Le 18, 8: «IL Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?»; Mt 24,13: «Per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti si 
raffredderà. Ma chi persevererà fino alla fine, sarà salvato»; 2 Ts 2,1: «Prima dovrà 
venire l’apostasia»; 2 Tm 4,3: «Verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina 
,..  Gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare 
ascolto alla verità per volgersi alle favole»). 

Perciò, nota a questo punto Solovev, «bisogna abbandonare l’idea della potenza e 
della grandezza esteriore della teocrazia come scopo diretto e immediato della politica 
cristiana». 

                                                      

50 S. M. Solowiew, op. cit. p. 46. 
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- «Tuttavia, dopo una lotta breve e accanita, il partito del male sarà vinto e la 
minoranza dei veri credenti trionferà completamente». (Cfr. Mt 24, 31: «Manderà i suoi 
angeli... e raduneranno tutti i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro dei 
cieli). Ma, aggiunge Solovev, «la certezza del trionfo definitivo per la minoranza dei 
credenti non deve condurci a un’attitudine passiva. Questo trionfo non può essere un 
atto puro e semplice, un atto assoluto dell’onnipotenza di Cristo, perché se così fosse 
tutta la storia del cristianesimo sarebbe superflua. E evidente che Gesù Cristo, per 
trionfare giustamente e ragionevolmente dell’Anticristo, ha bisogno della nostra 
collaborazione...".51  

Queste idee, comunicate a Tavernier nel 1896, sono le stesse che, in forma di dramma, 
saranno sceneggiate quattro anni dopo ne IL racconto dell’Anticristo. 

V 
"IL RACCONTO DELL’ANTICRISTO’  

IL "VUOTO" ALLA FINE DEL SECOLO XX 

Siamo così arrivati al centro del nostro argomento. Solovev prevede che, dopo le 
grandi guerre del secolo XX, i popoli, persuasi dei gravi danni derivati dalle loro rivalità, 
daranno origine agli Stati Uniti d’Europa. «Ma... i problemi della vita e della morte, del 
destino finale del mondo e dell’uomo, resi più complicati e intricati da una valanga di 
ricerche e di scoperte nuove nel campo fisiologico e psicologico, rimangono come per 
l’addietro senza soluzione. 

Viene in luce soltanto un unico risultato importante, ma di carattere negativo: il 
completo fallimento del materialismo teoretico».52 

Non è a dire però che ciò comporti l’estendersi e l’irrobustirsi della fede. Al contrario, 
l’incredulità sarà dilagante. Sicché, alla fine si profila per la civiltà europea una 
situazione che potremmo definire di vuoto. In questo vuoto appunto emerge e si afferma 
la presenza e l’azione dell’Anticristo. 

LA PERSONALITÀ DELL’ANTICRISTO 

Più che la vicenda immaginata da Solovev - nella quale l’Anticristo prima viene eletto 
Presidente degli Stati Uniti d’Europa, poi è acclamato imperatore romano, si 
impadronisce del mondo intero, e alla fine s’ impone anche alla vita e all’organizzazione 
delle Chiese - mette conto di richiamare le caratteristiche che sono qui attribuite a 
questo personaggio. 

                                                      

51 S. M. SOLOWIEW, op. cit., p. 392. 
52 Tre dialoghi, pp. 188- 189. 
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Era - dice Solovev - «un convinto spiritualista». Credeva nel bene e perfino in Dio, «ma 
non amava che se stesso». Era un asceta, uno studioso, un filantropo. Dava «altissime 
dimostrazioni di moderazione, di disinteresse e di attiva beneficenza». Ib. p. 190. 

Nella sua prima giovinezza si era segnalato come dotto e acuto esegeta: una sua 
voluminosa opera di critica biblica gli aveva propiziato una laurea ad honorem da parte 
dell’università di Tubinga. 

Ma il libro che gli ha procurato fama e consenso universali porta il titolo: "La via 
aperta verso la pace e la prosperità universale"; dove «si uniscono il nobile rispetto per 
le tradizioni e i simboli antichi con un vasto e audace radicalismo di esigenze e direttive 
sociali e politiche, una sconfinata libertà di pensiero con la più profonda comprensione 
di tutto ciò che è mistico, l’assoluto individualismo con un’ardente dedizione al bene 
comune, il più elevato idealismo in fatto di principi direttivi con la precisione completa 
e la vitalità delle soluzioni pratiche». 

È vero che alcuni uomini di fede si domandavano perché non vi fosse nominato 
nemmeno una volta il nome di Cristo; ma altri ribattevano: «Dal momento che il 
contenuto del libro è permeato dal vero spirito cristiano, dall’amore attivo e dalla 
benevolenza universale, che volete di più?». D’altronde egli «non aveva per Cristo 
un’ostilità di principio». Anzi ne apprezzava la retta intenzione e l’altissimo 
insegnamento. 

TRE COSE DI GESÙ, PERÒ, GLI RIUSCIVANO INACCETTABILI.  

Prima di tutto le sue preoccupazioni morali. «Il Cristo - affermava - col suo moralismo 
ha diviso gli uomini secondo il bene e il male, mentre io li unirò coi benefici che sono 
ugualmente necessari ai buoni e ai cattivi». Poi non gli andava «la sua assoluta unicità». 
Egli è uno dei tanti; o meglio - si diceva - è stato il mio precursore, perché il salvatore 
perfetto e definitivo sono io, che ho purificato il suo messaggio da ciò che è inaccettabile 
all’uomo di oggi. Infine, e soprattutto, non poteva sopportare il fatto che Cristo sia vivo, 
tanto che istericamente si ripeteva: «Lui non è tra i vivi e non lo sarà mai. Non è risorto, 
non è risorto, non è risorto! È marcito, è marcito nel sepolcro...» 

 VI 
Pacifismo, ecologismo, ecumenismo dell’Anticristo 

Ma dove l’esposizione di Solovev si dimostra particolarmente originale e 
sorprendente - e merita la più approfondita riflessione - è nell’attribuzione all’Anticristo 
delle qualifiche di pacifista, di ecologista, di ecumenista. 

1°. Già s’è visto che la pace e la prosperità sono gli argomenti del capolavoro letterario 
del nostro eroe. Ma sono idee che egli riuscirà anche ad attuare. Nel secondo anno di 
regno, come imperatore romano e universale, potrà emettere il proclama: «Popoli della 
terra! Io vi ho promesso la pace e io ve l’ho data». 

E proprio a questo proposito matura in lui la coscienza della sua superiorità sul Figlio 
di Dio: «IL Cristo ha portato la spada, io porterò la pace». 

A ben capire il pensiero di Solovev su questo punto gioverà citare quanto egli dice nel 
terzo dialogo per bocca del Signor Z., l’interlocutore che lo rappresenta: «Cristo è venuto 
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a portare sulla terra la verità, ed essa, come il bene, innanzi tutto divide». «C’è dunque 
la pace buona, la pace cristiana, basata su quella divisione che Cristo è venuto a portare 
sulla terra precisamente con la separazione tra il bene e il male, tra la verità e la 
menzogna; e c’è la pace cattiva, la pace del mondo, fondata sulla mescolanza o unione 
esteriore di ciò che inferiormente è in guerra con se stesso». 

Quanto al pensiero di Solovev sulla guerra nel senso più comune e ovvio del termine, 
ricordiamo che il primo dei tre dialoghi è tutto dedicato alla critica del pacifismo 
tolstojano e della dottrina della non violenza. La guerra vi si afferma - è certamente un 
male, ma bisogna riconoscere che sia nella vita dei singoli sia in quella delle nazioni si 
danno situazioni in cui alla violenza malvagia non basta rispondere con gli 
ammonimenti e le buone parole. Possiamo dire che, secondo Solovev, mentre gli ideali 
di pace e di fraternità sono valori cristiani indiscutibili e vincolanti, tali non possono 
essere ritenuti il pacifismo e la teoria della non-violenza che finiscono col risolversi 
troppo spesso in una resa sociale alla prevaricazione e in un abbandono senza difesa dei 
piccoli e dei deboli alla mercé degli iniqui e dei prepotenti. 

2°. L’Anticristo sarà poi anche un ecologista o almeno un animalista. Sono termini 
moderni che ovviamente Solovev non usa; ma la sua descrizione è abbastanza chiara: 
«IL nuovo padrone della terra era anzitutto un filantropo, pieno di compassione, non 
solo amico degli uomini ma anche amico degli animali. Personalmente era vegetariano, 
proibì la vivisezione e sottopose i mattatoi a una severa sorveglianza; le società 
protettrici degli animali furono da lui incoraggiate in tutti i modi». 

3°. L’Anticristo infine si dimostrerà un eccellente ecumenista, capace di dialogare 
«con parole piene di dolcezza, saggezza ed eloquenza». Convocherà i rappresentanti di 
tutte le confessioni cristiane a «un concilio ecumenico da tenere sotto la sua 
presidenza». 

La sua azione mirerà a cercare il consenso di tutti attraverso la concessione dei favori 
concretamente più apprezzati. «Se non siete capaci di mettervi d’accordo tra voi - dirà 
ai convenuti dell’assise ecumenica - spero di mettere d’accordo io tutte le parti, 
dimostrando a tutti il medesimo amore e la medesima sollecitudine per soddisfare la 
vera aspirazione di ciascuno». Attuerà praticamente questo disegno, ridonando ai 
cattolici il potere temporale del papa, erigendo per gli ortodossi un istituto per la 
raccolta e la custodia di tutti i preziosi cimeli liturgici della tradizione orientale, creando 
a vantaggio dei protestanti un centro di libera ricerca biblica lautamente finanziato. 

È un ecumenismo "quantitativo", che gli riuscirà quasi perfettamente: le masse dei 
cristiani entreranno nel suo gioco. 

Soltanto un gruppetto di cattolici con a capo il papa Pietro II, un esiguo numero di 
ortodossi guidati dallo staretz Giovanni e alcuni protestanti che si esprimono per bocca 
del professor Pauli resisteranno al fascino dell’Anticristo. Costoro arriveranno ad 
attuare l’ecumenismo della verità, radunandosi in un’unica Chiesa e riconoscendo il 
primato di Pietro. Ma sarà un ecumenismo "escatologico", realizzato quando ormai la 
storia è pervenuta alla sua conclusione: «Così - racconta Solovev - si compì l’unione delle 
Chiese nel cuore di una notte oscura su un’altura solitaria. Ma l’oscurità della notte 
venne a un tratto squarciata da un vivido splendore e in cielo apparve un grande segno: 
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una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici 
stelle». ib. p. 214. 

VII 
L’ALLUSIONE AL TOLSTOJSMO 

In questa descrizione dell’Anticristo, così ricca di particolari suggestivi e inattesi, 
Solovev ha avuto presente qualche bersaglio concreto? È innegabile che in queste pagine 
si alluda soprattutto al «nuovo cristianesimo» di cui in quegli anni si faceva efficace 
banditore Lev Tolstoj. 

Tra il filosofo e il romanziere ci sono stati incontri, scambi di lettere, qualche 
reciproco positivo apprezzamento. Ma in definitiva l’incomprensione tra i due grandi 
uomini e l’incompatibilità tra le loro rispettive posizioni sono state nette e sostanziali. Il 
che è tanto più significativo, se si pensa che su molte questioni specifiche (come la pena 
di morte, l’aspirazione alla pace universale, la lotta al gretto nazionalismo, il vivo 
sentimento della natura) le loro prospettive appaiono largamente coincidenti. 

In una lettera del 1894, che costituisce forse il massimo tentativo di ravvicinamento, 
Solovev scriveva al suo antagonista: «Le ragioni del nostro contendere possono essere 
tutte condensate in un punto concreto: la risurrezione di Cristo».53 

Ma questo è in realtà il cuore non solo del cristianesimo, ma di ogni totale visione del 
mondo, almeno nella prospettiva soloveviana. 

Nel suo "Vangelo" Tolstoj riduce tutto il cristianesimo alle cinque regole di 
comportamento, che egli desume dal Discorso della montagna: 

1. Non solo non devi uccidere, ma non devi neanche adirarti contro il tuo fratello. 

2. Non devi cedere alla sensualità, al punto che non devi desiderare neanche la tua 
propria moglie. 

3. Non devi mai vincolarti con giuramento. 

4. Non devi resistere al male, ma devi applicare fino in fondo e in ogni caso il 
principio della non-violenza. 

5. Ama, aiuta, servi il tuo nemico. Questi precetti, secondo Tolstoj, vengono bensì da 
Cristo, ma per essere validi non hanno affatto bisogno dell’esistenza attuale del Figlio 
del Dio vivente. Perciò nel "Vangelo" di Tolstoj Cristo è a ben guardare superfluo, e anzi 
non c’è posto né per l’Uomo-Dio né per il Risorto dai morti.54 

La celebre risposta dello staretz Giovanni all’Anticristo, nel racconto soloveviano, è 
anche risposta a Tolstoj e confutazione diretta della sua predicazione: «Quello che noi 
abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso. Lui stesso e tutto ciò che viene da 
lui, giacché noi sappiamo che in lui dimora corporalmente la pienezza della Divinità».55  

                                                      

53 S. M. SOLOWIEW, op. cit. p. 366. 
54 Cfr. L. N. TOLSTOJ, Il Vangelo, Urbino 1983. 
55 Tre dialoghi, p. 207 
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Tutti i "valori" - ivi compreso quello di una moralità elevatissima e raffinata come 
quella tolstojana (a parte gli estremismi non condivisibili) - non hanno per noi senso 
alcuno, se ci sono dati avulsi dall’unica vera ricchezza che è la persona adorabile del 
Salvatore e l’avvenimento della nostra redenzione. 

Certo Solovev non identifica materialmente il grande romanziere con la figura 
"storica" dell’Anticristo, se non altro perché il Padrone del mondo è delineato come un 
uomo di molto senso pratico e di scarse preoccupazioni moralistiche. Ma ha intuito con 
straordinaria chiaroveggenza che proprio il tolstojsmo sarebbe diventato lungo il secolo 
XX il veicolo dello svuotamento sostanziale del messaggio evangelico, sotto la formale 
esaltazione di un’etica e di un amore per l’umanità che si presentano come «valori» 
cristiani. 

In effetti, il dramma di molti giovani generosi dei nostri tempi (e anche di molti che 
proprio giovani più non sono), affascinati per esempio dall’idea della non-violenza e 
dell’antimilitarismo, sta appunto in questo: sono convinti in buona fede di essersi posti 
alla scuola di Cristo in un modo anche più autentico e coerente di quello tradizionale, 
mentre in realtà sono discepoli inconsapevoli di uno scrittore grande, nobile, ben 
intenzionato, ma radicalmente extracristiano. 

 

VIII 
L’AMMONIMENTO PROFETICO DI SOLOVEV 

Qual è allora l’ammonimento profetico" di cui parlavamo all’inizio? Verranno giorni, 
ci dice Solovev - e anzi sono già venuti, diciamo noi - quando nella cristianità si tenderà 
a risolvere il fatto salvifico, che non può essere accolto se non nell’atto difficile, 
coraggioso, concreto e razionale della fede, in una serie di «valori» facilmente esitabili 
sui mercati mondani. 

Da questo pericolo, ci avvisa il più grande dei filosofi russi, noi dobbiamo guardarci. 
Anche se un cristianesimo "tolstojano" ci renderebbe infinitamente più accettabili nei 
salotti, nelle aggregazioni sociali e politiche, nelle trasmissioni televisive, non possiamo 
e non dobbiamo rinunciare al cristianesimo di Gesù Cristo, il cristianesimo che ha al suo 
centro lo "scandalo" della croce e la realtà sconvolgente della risurrezione del Signore. 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio crocifisso e risorto, unico Salvatore dell’uomo, non è 
"traducibile" in una serie di buoni progetti e di buone ispirazioni, omologabili con la 
mentalità mondana dominante. Gesù Cristo è una "pietra", come egli ha detto di sé: su 
questa "pietra", o (affidandosi) si costruisce o (contrapponendosi) ci si va a inzuccare: 
«Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato; e qualora essa cada su qualcuno, lo 
stritolerà» (Mt 21, 44). 

  



 70 

IX 
"AVVENIMENTO" E "VALORI" 

È indubitabile che il cristianesimo sia prima di ogni altra cosa "avvenimento"; ma è 
altrettanto indubitabile che questo avvenimento propone e sostiene dei «valori» 
irrinunciabili. Certo non si può, per amore di dialogo, sciogliere il fatto cristiano in una 
serie di valori condivisibili dai più; ma non si può neppure disistimare i valori autentici, 
quasi fossero qualcosa di trascurabile. 

OCCORRE DUNQUE UN DISCERNIMENTO. 

- Ci sono dei valori assoluti (o, come dicono i filosofi, trascendentali): tali sono, ad 
esempio, il vero, il bene, il bello. Chi li percepisce e li onora e li ama, percepisce, onora, 
ama Gesù Cristo, anche se non lo sa e magari si crede anche ateo, perché nell’essere 
profondo delle cose Cristo è la verità, la giustizia, la bellezza. - Ci sono valori relativi (o 
categoriali), come il culto della solidarietà, l’amore per la pace, il rispetto per la natura, 
l’atteggiamento di dialogo ecc. Questi meritano un giudizio più articolato, che preservi 
la riflessione da ogni ambiguità. Solidarietà, pace, natura, dialogo possono diventare nel 
non cristiano le occasioni concrete di un approccio iniziale e informale a Cristo e al suo 
mistero. Ma se nella sua attenzione essi si assolutizzano fino a svellersi del tutto dalla 
loro oggettiva radice o, peggio, fino a contrapporsi all’annuncio del fatto salvifico, allora 
diventano istigazioni all’idolatria e ostacoli sulla strada della salvezza. Allo stesso modo, 
nel cristiano, questi stessi valori - solidarietà, pace, natura, dialogo possono offrire 
preziosi impulsi all’inveramento di una totale e appassionata adesione a Gesù, Signore 
dell’universo e della storia; è, per esempio, il caso di san Francesco d’Assisi. Ma se il 
cristiano, per amore di apertura al mondo e di buon vicinato con tutti, quasi senza 
avvedersene stempera sostanzialmente il fatto salvifico nella esaltazione e nel 
conseguimento di questi traguardi secondari, allora egli si preclude la connessione 
personale col Figlio di Dio crocifisso e risorto, consuma a poco a poco il peccato di 
apostasia, si ritrova alla fine dalla parte dell’Anticristo. 

X 
«ISBA MIA, BUCO MIO, SALVATEMI!» 

Nella prefazione ai Tre dialoghi Solovev racconta che, ai suoi tempi, in qualche 
governatorato della Russia aveva cominciato a diffondersi una nuova religione, che 
aveva estremamente semplificato la sua attività di culto. I suoi adepti «dopo aver 
praticato in qualche angolo buio nella parete dell’isba un buco di media grandezza... 
applicavano ad esso le labbra e ripetevano molte volte con insistenza: isba mia, buco 
mio, salvatemi!». In questa incredibile aberrazione - nota Solovev - c’era almeno il pregio 
di un uso corretto dei termini: «l’isba la chiamavano isba e il buco... lo chiamavano buco». 

Nel nostro mondo c’è invece di peggio, continua implacabilmente il filosofo. «L’uomo 
ha perduto l’antica schiettezza. La sua isba ha ricevuto la denominazione di "regno di 
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Dio in terra"; quanto al buco, si è cominciato a chiamarlo nuovo vangelo"». (Qui la 
polemica con Tolstoj è scoperta e addirittura feroce).56 

Ma il cristianesimo senza Cristo e senza la buona notizia di una reale e personale 
risurrezione «è poi la stessa cosa di uno spazio vuoto, come un semplice buco, praticato 
in una isba di contadini» … 

CONCLUSIONE 

A me pare che anche e soprattutto oggi siamo alle prese con la cultura della pura e 
semplice "apertura", della libertà senza contenuti, del niente esistenziale. Questa è la più 
grande tragedia del nostro tempo. Ma la tragedia diventa ancora più grande quando a 
questo "niente", a queste "aperture", a questi "buchi" si attribuisce per amore di dialogo 
qualche ingannevole etichetta cristiana. 

Fuori di Cristo - persona concreta, realtà viva, avvenimento - c’è solo il "vuoto" 
dell’uomo e la sua disperazione. In Cristo, che è il "plèroma" del Padre, l’uomo trova la 
sua pienezza e la sua sola speranza. 

GILBERT KEITH CHESTERTON 

ovvero 

IL CONTRAVVELENO57 

Coloro che usano la ragione non la venerano, la conoscono troppo bene; coloro che 
venerano la ragione non la usano. 

CHESTERTON, PERCHÉ SONO CATTOLICO 

Di Chesterton ho letto molto, soprattutto negli anni dell’ultima adolescenza e della 
prima giovinezza; vale a dire, in un’età in cui di solito si affacciano nel mondo interiore 
non solo i naturali diritti della fantasia, ma anche gli impulsi alle intemperanze e alle 
trasgressioni intellettuali. 

Ebbene, riandando col pensiero a quegli anni riconosco che Chesterton - col suo 
discorso libero, sensato, non conformista - si è dato da fare a mantenere nel mio animo 
intraprendente e curioso un minimo di sanità mentale: di una prerogativa cioè che mi 
appare (oggi più che mai) tanto necessaria quanto scarsamente diffusa. 

                                                      

56 Tolstoj dal 1883 aveva cominciato a far circolare manoscritta o litografata la sua Breve esposizione del  
Vangelo che diventerà nota come il "Vangelo di Tolstoj", e aveva pubblicato la sua più aperta dichiarazione della 
teoria della nonviolenza e del tolstoismo in un’opera dal titolo Il regno di Dio è in noi (1891- 1893). 

57 Si ripropone qui, rivista e rielaborata, la Presentazione a G. K. CHESTERTON, Perché sono cattolico (e altri 
scritti), Piero Gribaudi Editore, Milano 1994. 
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«Contro la stupidità non abbiamo difese», ha scritto Bonhoeffer (ed è tra le sue 
riflessioni più preziose).58 

Ebbene, per quel che mi riguarda, voglio rendere testimonianza con questa 
"divagazione" che dall’ormai remoto e quasi dimenticato pubblicista londinese ho 
ricevuto proprio questo genere di tutela. Gli devo grande riconoscenza. 

Ho letto molto, ma non mi si è presentata l’occasione di dire pubblicamente qualcosa 
di lui, se non in questa breve presentazione (che qui ripropongo) a una minuscola 
raccolta di suoi saggi. La ripropongo soprattutto come un auspicio che si ritorni un po’ 
tutti - credenti e non credenti, cattolici e non cattolici - ad ascoltare una voce che, tra 
l’altro, ha il pregio raro di non annoiare mai. 

ALLA SCUOLA DELLA PROPRIA UMANITÀ 

Gilbert Keith Chesterton è stato un dono fatto alla cattolicità (e all’umanità intera) 
direttamente da Dio. Benché egli sia apparso come un aiuto insperato offerto alla Chiesa 
del secolo XX, alle prese con un mondo ostile e accanito contro di lei, la Chiesa c’entra 
poco nella sua nascita alla fede e nella sua dedizione all’attiva militanza ecclesiale. 

Non è cresciuto in una famiglia praticante e non ha ricevuto una formazione cristiana 
nel senso preciso del termine. Non è stato preparato alla sua missione apologetica da 
qualche agguerrita università pontificia. Nessun movimento culturale cattolico l’ha 
illuminato, nessuna associazione votata all’apostolato l’ha spronato alla "buona 
battaglia". 

Si è fatto da solo. È semplicemente andato alla scuola della sua schietta umanità e ha 
ricercato la verità con assoluta onestà intellettuale: questo è stato sufficiente per 
condurlo "a casa", cioè all’antica fede e alla saggezza dei padri. 

Si è accontentato di usare effettivamente di quella ragione che i razionalisti si limitano 
a esaltare. È una sua sapida annotazione: «Ciò che comunemente chiamiamo mondo 
intellettuale si divide in due categorie di persone: coloro che venerano l’intelletto e 
coloro che lo usano. Vi sono eccezioni, ma, solitamente, non si tratta delle stesse persone. 
Coloro che usano l’intelletto non lo venerano, lo conoscono troppo bene. Coloro che 
venerano l’intelletto, non lo usano, come è dimostrato dai discorsi che fanno quando ne 
parlano».59 

ALLA SCUOLA DELLO SPIRITO 

Naturalmente noi, che non ignoriamo l’insegnamento della Rivelazione, sappiamo 
bene che a livello delle causalità più profonde questo è avvenuto per l’illuminazione e 
sotto la guida dello Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio "spira dove vuole" (cfr. Gv 3,8), anche 
là dove non ci sono i teologi di professione. E, pur se la cosa può apparire sorprendente 
agli intellettuali laicisti, sta sempre dalla parte dell’essere autentico e della retta ragione. 

                                                      

58 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988 p. 64. 
59 G. K. CHESTERTON, op. cit., pp. 37-38. 
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Forte della sua personale esperienza, Chesterton agli animi in ricerca magari 
inconsapevole di Cristo non propone una via diversa da quella di prendere sul serio la 
realtà delle cose nella sua integrità (a cominciare dalla realtà interiore dell’uomo) e di 
adoperare fiduciosamente l’intelletto nella sua nativa sanità, purificato da ogni 
incrostazione ideologica. 

CONTRO TUTTI I "VELENI" 

La Provvidenza ha suscitato quest’uomo come antidoto efficace contro i veleni che 
sono imperversati lungo l’intero secolo XX, ma che si sono fatti anche più virulenti nella 
sua seconda metà, quando l’avventura terrena di Chesterton si era ormai conclusa da un 
pezzo. E stanno attossicando anche gli inizi del secolo XXI. 

Nei suoi scritti - principalmente nei saggi, ma anche nell’opera narrativa - si trovano 
denunciate praticamente tutte le nostre follie. 

Ricordiamo alla rinfusa non solo le aberrazioni disumane del comunismo e le 
intemperanze del capitalismo selvaggio; non solo il razionalismo e l’irrazionalismo; non 
solo l’agnosticismo filosofico, l’indifferentismo religioso, il relativismo morale; non solo 
la mentalità divorzistica e l’allergia moderna a trasmettere la vita, ma anche la mania 
dei culti esoterici, l’adesione snobistica al buddismo (e oggi all’islamismo) dei cristiani 
vuoti e annoiati, le varie ideologie vegetariane e animaliste, le ambiguità 
dell’internazionalismo pacifista, eccetera. 

Purtroppo la cristianità - che ha dato discreta attenzione a Chesterton fino alle soglie 
del Concilio Vaticano II - ha cominciato a dimenticarsene proprio quando il suo 
magistero sarebbe stato più necessario per prevenire e contrastare i nostri guai. 

L’origine di molte delle sue pagine spesso destinate alla stampa periodica e legate 
perciò a un determinato contesto spiega una certa difficoltà di comprensione da parte 
dei lettori di un’epoca lontana e diversa. Ma in ognuna di esse balena la frase lucente e 
incisiva che non si dimentica più. 

LO SMARRIMENTO DELLA RAGIONE 

Chesterton sa che la conseguenza più deleteria della scristianizzazione dell’Europa 
non è stato lo smarrimento etico (che pure è stato gravissimo): è stato lo smarrimento 
della ragione. «Il mondo moderno - dice - ha subito un tracollo mentale, molto più 
consistente del tracollo morale». 

Non si fatica a immaginare il suo giudizio sull’uomo e, più ancora, sul cristiano - dei 
nostri giorni, che sembra aver sostituito la speranza evangelica con un ansioso 
ottimismo mondano: «Non vuol più accettare la dottrina cattolica che la vita umana è 
una battaglia; vuole solo sentirsi dire... che è una vittoria». O almeno, vuol persuadersi 
che tra la verità e l’errore, tra il bene e il male, tra Cristo e Belial sia stato firmato un 
armistizio. 

Il divorzio, introdotto da gente probabilmente in buona fede e difeso perfino da molte 
anime belle e devote per rimediare ai "casi difficili", ha radicalmente cambiato l’idea 



 74 

stessa di matrimonio e di famiglia. «La Chiesa - dice Chesterton - aveva ragione nel 
rifiutare anche le eccezioni, e le eccezioni sono diventate la regola». 

"ORTODOSSIA" ED "ETERODOSSIA" 

Oggi, in nome dell’irenismo e della tolleranza, pare vadano sbiadendosi i confini tra 
l’ortodossia e l’eterodossia. E dal momento che nessuna asserzione è più condannabile, 
è straordinariamente difficile diventare eretici. 

Personalmente la cosa mi secca un po’, perché ci tengo alla mia libertà di compiere 
tutte le possibili trasgressioni, anche se spero che da tutte mi preservi la grazia di Dio. 
Forse non si riflette abbastanza che annullare i peccati contro la fede, vuol dire annullare 
anche la fede. 

Per Chesterton l’ortodossia è inconfondibile, ed è la sola nostra garanzia di salvezza. 
Anche se poi egli da dell’eresia il concetto più cavalleresco e positivo che si possa mai 
configurare. Le eresie per lui «sembrano persino corrispondere alla verità e talvolta 
sono vere, nel senso limitato in cui una verità non è la Verità». «L’eresia è quella verità 
che trascura tutte le altre verità»  

"COLONNA E SOSTEGNO DELLA VERITÀ" 

E così si arriva a capire in tutta la sua bellezza il concetto che Chesterton dà della 
Chiesa cattolica, da lui ritenuta il solo baluardo rimasto a difesa dell’uomo autentico, 
dell’uomo comune, dell’uomo "normale": «La Chiesa... è il luogo dove tutte le verità si 
danno appuntamento». Che è una parafrasi originalissima e perfetta di ciò che dice san 
Paolo della «Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità» (1 Tm 3,15). 
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RICCARDO BACCHELLI 

ovvero 

LA "PIETAS" PADANA 

La possente umiltà del popolo minuto.  

BACCHELLI, Il mulino del Po 

  

Ho avuto la ventura di conoscere personalmente Riccardo Bacchelli, mentre ero 
vescovo ausiliare della diocesi ambrosiana, negli ultimi anni della sua lunga e feconda 
esistenza. 

Scrittore universalmente giudicato tra i più grandi del Novecento italiano, egli aveva 
raggiunto anche una larga popolarità con i due sceneggiati televisivi (del 1963 e del 

1971) ispirati alla sua opera più famosa, Il mulino del Po. Ma i massimi riconoscimenti 
(per così dire) "mondani" - quali potevano dirsi il Premio Nobel per la letteratura e il 
seggio per alti meriti nel Senato della Repubblica - non gli sono mai arrivati; eppure ad 
altri sono stati conferiti talvolta con magnanimità mirabile e singolare. 

Il cardinal Giovanni Colombo - che sino alla fine della vita ha sentito la nostalgia di 
quella vocazione letteraria che non gli era stato dato di seguire - non sapeva darsi pace 
di tanta trascuratezza nei confronti di un uomo così meritevole. E nel 1976 prese 
l’iniziativa di onorare pubblicamente il grande autore nella ricorrenza del suo 85° 
compleanno, coinvolgendo nell’evento anche l’Amministrazione comunale di Milano. 
Me ne dovetti occupare anch’io, nella mia qualità di Vicario arcivescovile per la cultura. 
Si ebbe così in Palazzo Marino una celebrazione molto dignitosa, impreziosita tra l’altro 
da alcune poesie del Festeggiato, splendidamente musicate dal Maestro di Cappella del 
Duomo, Monsignor Luciano 

Migliavacca, ed eseguite dai Pueri cantores di quella corale. 

Qui si propone il testo del mio intervento al Convegno organizzato nel 1991 dal 
Centro Manfredini di Bologna, in occasione del centenario della nascita di Riccardo 
Bacchelli. 

Io non ho titoli per parlare di Riccardo Bacchelli, che non siano la mia ammirazione e 
la mia gratitudine: ammirazione per l’alto suo magistero di "poeta", nel senso più ampio 
e intenso del termine; gratitudine per il gusto e l’illuminazione che mi ha spesso regalato 
la lettura delle sue pagine. 

Qualcosa però devo pur dire, e dirò; ma saranno ragioni tutte mie e non so quanto 
valgano per chi davvero e in profondità ha esplorato l’opera bacchelliana: pareri dunque 
opinabili e argomentazioni confutabilissime. 
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UNA SCRITTURA DENSA E AFFASCINANTE 

Devo prima di tutto riconoscere che sono sempre stato affascinato dalla scrittura di 
Bacchelli, così densa, sorvegliata e al tempo stesso vivace, capace di sciogliersi in 
dialoghi ricchi di brio e insieme di costruirsi in complesse e ben calibrate architetture 
sintattiche. È una scrittura niente affatto indulgente verso la superficialità di un lettore 
frettoloso, il quale rischierebbe sia di perdersi nel concatenarsi sapiente delle 
subordinate sia di non cogliere le "molte idee sottintese" che, secondo la lezione 
manzoniana, non dovrebbero mancare mai "in un periodo steso da un uomo di garbo". 
60  

VERITÀ "UMANA" DELLA NARRAZIONE STORICA 

Una seconda e minima annotazione: ricordo ancora il piacere intellettuale ed estetico 
che ho provato accostando il romanzo, Non ti chiamerò più padre, dove la società umbra 
del secolo XII è rappresentata nelle sue tensioni e nei suoi rivolgimenti, e dove le 
passioni, gli ideali, le meschinità, le imprese, i valori sono evocati con una "verità 
artistica" che finisce poi col raggiungere anche la verità storica, per quel che di questo 
raggiungimento ci è consentito prima del giorno del giudizio. 

Riprendere in mano quel libro mi è servito talvolta a consolarmi di qualche caricatura 
del Medioevo, che mi è capitato di incontrare non solo nella pubblicistica disinformata, 
ma anche in qualche esempio elaborato di narrativa contemporanea, dove l’aridità del 
messaggio si intonava all’artificiosità degli attori e all’improbabilità di uno scenario di 
cartapesta. 

L’EPOCA RISORGIMENTALE VISTA DAL POPOLO 

Anche l’opera maggiore - Il mulino del Po - mi è cara non solo per i suoi pregi letterari, 
ma anche proprio per la sua qualità storiografica. 

La riflessione sul Collodi, che proponevo nell’anno del suo centenario, 61  in fondo 
mirava solo a formulare un augurio: si cominciasse a studiare il Risorgimento anche 
nelle emozioni, nei disorientamenti, nei molti disagi e nei pochi entusiasmi delle genti 
italiane, che vi si erano trovate coinvolte. Di ciò che avevano pensato, detto e fatto 
Cavour, Pio IX, Garibaldi, i mazziniani e i neoguelfi siamo già stati sufficientemente 
informati. Adesso, oltre a loro è il caso (dicevo) di interrogare, per quel che è possibile, 
anche gli "altri", vale a dire le semplici persone del popolo; perché tutti gli italiani senza 
esclusioni di casta, di censo, di ideologia - fanno parte della grande storia della nostra 
nazione, anche se non tutti sono stati clamorosamente attivi nella piccola storia dello 
stato unitario. Senza questo esame sarà sempre difficile spiegarci i problemi e i guai 
dell’Italia contemporanea. 

                                                      

60 Cfr. I promessi sposi cap. XXX. 
61 Cfr. G. BIFFI, Pinocchio e la questione italiana, Casale Monferrato 1990. 
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Ebbene, credo si possa dire che IL mulino del Po è già uno splendido esaudimento di 
questo auspicio. 

Bacchelli non ha dubbi sulla positività e "provvidenzialità" dell’unificazione della 
penisola: il suo romanzo è anche un canto di amore all’Italia che ha raggiunto 
l’integrazione delle varie regionalità nella forma necessaria di uno stato moderno. Ma 
egli non dimentica mai che il vero protagonista della storia è quello che di solito ne 
appare solo la vittima: l’uomo, l’uomo che vive con coraggio e tenacia la sua vita senza 
gloria. Di quello che ci può dire quest’uomo, appunto, egli si è posto, da artista, in ascolto 
attento e rispettoso. 

In realtà, le vicissitudini di una famiglia di mugnai e talvolta anche i loro discorsi di 
gente senza cultura - come con veracità ci sono proposti nel romanzo - gettano su quanto 
è avvenuto allora nelle nostre terre una luce che invano ci attenderemo dai libri di storia. 

LA "PIETAS" 

C’è ancora una cosa che colpisce nell’opera di Bacchelli: è la calda umanità del suo 
raccontare e la misericordiosa partecipazione con cui contempla gli accadimenti e 
accosta le persone nelle loro ansie, nelle loro perplessità, nelle loro sventure. 

Questa pietà - la pietas, cioè l’amore condolente per quanti condividono con noi la 
stessa natura di uomini, e tutti perciò sono avvertiti come nostri "familiari" - fa di lui uno 
scrittore tipicamente "padano", perché parrebbe di capire che questo atteggiamento 
dell’anima connota singolarmente, almeno nei suoi vertici, la poesia che fiorisce dalla 
nostra grande pianura. È una dote che è senza dubbio ravvivata e nutrita dal messaggio 
di Cristo; ma già esisteva come presentimento e anticipazione in età pagana. Questa 
pietas - per avventurarmi in esempi senza pretese la troviamo in Virgilio, non in Orazio; 
nel Manzoni, non sempre nei pur grandissimi scrittori toscani; nell’opera di Carlo Porta, 
non in quella del Belli, benché siano ambedue poeti veri. 

LA "BOLOGNESITÀ" 

Vorrei infine sottolineare la "bolognesità" di Bacchelli. Anche se egli ha vissuto a 
Milano la più parte della sua lunga vita, il suo cuore, le sue memorie, le sue radici sono a 
Bologna. 

Mi sia concesso qui di dare la parola a lui e di rileggere una pagina che sta all’inizio 
del secondo volume de Il mulino del Po. 

Siamo nel 1849, nei giorni della Madonna di San Luca, che quell’anno per la prima 
volta non poté scendere alla sua città. Gli austriaci dalle pendici dei colli bombardano 
l’abitato, e un colpo di mortaio arriva a colpire il cornicione della chiesa di San Salvatore. 

«Mi ricorda, e mi fa forza il ricordo, che nei pressi della chiesa di San Salvatore 
sfregiata da quella bomba, stava di casa nel ’49 un molto rispettabile avvocato cittadino: 
e il primo giorno dell’assedio gli era nato un figlio. Egli lo aveva dunque ricoverato in 
cantina colla giovine puerpera, la quale fino a tardissima età mostrò d’essere stata di 
non comune avvenenza, e raccontò poi molti anni l’angustia di quel mezzodì e la paura 
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di quello scoppio. E a me lo ricorda forza d’affetto, essendo riuscito quell’infante colui 
che in seguito generò chi scrive questo. Ma non senza un’altra forza, ch’è di ragione, nel 
mentre scrivo, per essere stata cotesta nonna d’estrazione di contadini, d’un vecchio 
ceppo locale e terriero. Attempato lui, giovanissima lei, il buono e vegeto giurisperito se 
l’era sposata, ragionando che siccome gli toccava di rimettere in sesto la famiglia 
dissestata e smunta principalmente dalla moglie di suo nonno, di casato nobile e 
spiritosa, conveniva a lui prenderla umile e modesta. 

Da lei, negli anni in cui più veramente s’impara, cioè senz’accorgersene, appresi io la 
vita casalinga d’una massaia all’antica nostrana; e che si sia l’alacre e rigida frugalità 
campagnola; e qual sia la radica scabrosa e vigorosa d’un comportamento in tutto 
remissivo, ma tenace e resistente proprio in quanto è più remissivo. 

Illetterata di buon senso e arguta, in una casa civile d’alta coltura, come fu la casa del 
suo figlio, nato ai giorni dell’assedio, a lei bastò imparar di lettere tanto da decifrare la 
gazzetta e le preghiere, del non saper scrivere e della sua poca istruzione non mai 
mortificata, perché non pretese mai di sapere più di quel che sapeva: arte che non 
insegnano i libri, anzi più spesso la confondono. 

Anche ricordo come ell’era rispettata, in quanto, senza chiederlo, le veniva quel ch’era 
dovuto a madre ed ava. E la sua pazienza, ricordo, di madre cristiana, devota e fiduciosa 
in Dio fra i dolori e i triboli grandi e piccoli. 

Così appresi, ossia m’è venuto fatto di chiarire, che si fosse certa ferma e tranquilla 
discrezione, che non si intrometteva, anzi si appartava da ciò che la eccedeva, come il 
sapere, la ricchezza, il potere, gli eventi grandi o clamorosi; ma confondere non si faceva, 
ugualmente aliena da ogni ambizione e da ogni bassezza, gelosa se mai soltanto delle più 
domestiche prerogative di massaia. 

E dunque ora spero che il lettore senta quel gusto sano e vegeto e rubizzo d’amor della 
vita, in un fatto e detto che accompagnò i lunghi giorni della sua vita, quello che vi sento 
io. 

Fu così: pochi mesi dopo l’assedio, in campagna, avendo in collo quel figlio, incontrò 
una zingara, che le predisse che si sarebbe rotta una gamba; il bambino esser per 
crescere un valent’uomo e di forte ingegno e alla stima e alle cariche pubbliche; 
finalmente lei camperebbe ottant’anni. 

Avverati i due primi pronostici per una caduta e nella vita di mio padre, ingenerarono 
tanta fiducia nel terzo, che poco innanzi il termine, caduta ammalata d’un male di cui 
ognuno e i medici disperarono affatto, lei sola non se ne diede pensiero, ed ebbe ragione 
e guarì. 

Ma entrata negli ottanta, non fece più proposito, benché sana e robusta, che andasse 
oltre l’anniversario natalizio, e si preparava minuziosamente, serenamente, 
cristianamente a morire; anzi da devota "figlia di Santa Caterina", d’una antica 
congregazione religiosa in Bologna. Fallitole invece il terzo pronostico, parve che non si 
ricordasse più della morte, e discorreva serena e tranquilla dell’avvenire, come quasi 
non si sarebbe azzardato un giovane nel fiore degli anni. Sarà stato un tratto un po’ 
superstizioso, cotesto, ma sano, dicevo, e vivace, e infine caratteristico, nell’insieme, 
d’una e mille altre vite casalinghe e vigorose. 
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Ah, quanto spesso la poesia è una risurrezione di morti, e un legger loro la vita, come 
quella zingara, ma a ritroso! Ed ecco che sulla soglia di questo secondo libro 
molinaresco, tutto quanto in cui l’autore può essersi ingegnato e travagliato coll’arte e 
collo studio, per acquisire alla poesia un secolo, un momento della possente umiltà del 
popolo minuto, civile in Italia d’una sua civiltà a volta evasiva e segreta e sempre 
inconfondibile e non mai soppressa da tanto e sì illustre e anche greve carico di storia; 
ecco tutto dilegua lietamente in una certezza radicata, da cui la fantasia attinge, ed io 
assumo, la certezza umana, e magari anche troppo umana: insomma, in una voce del 
sangue, in una di quelle cose che propriamente non si sa che si siano, e senza le quali 
l’uomo non sarebbe poi l’uomo». 

In quella figura femminile, così robustamente e affettuosamente delineata, mi sembra 
di capire che siano cantate ed esaltate tutte le donne che, senza preoccuparsi di 
consegnare i loro nomi alla storia, hanno fatto nei secoli saggia, fervida, umana la nostra 
Bologna. E anzi mi par di scorgere raffigurata in essa l’anima stessa, oltre che della 
nostra nazione, particolarmente della nostra città, con la sua realtà più vera e 
inconfondibile. 

Non so se Bologna vorrà mai innalzare qualche adeguato ricordo a questo suo grande 
figlio. Certo Bacchelli, con la sua arte mirabile, ha elevato alla donna bolognese e alla 
stessa Bologna un monumento più nobile e duraturo del bronzo. 
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JOHN RONTALD REUEL TOLKIEN 

ovvero 

IL RITORNO DELL’EPICA 

Allora Sauron cedette, totale fu la sua sconfitta, ed egli fuggì come un’ombra maligna 
TOLKIEN, Il Silmarillion. 

Credo fossero gli ultimi giorni del 1971. Una febbre fastidiosa e irriducibile mi aveva 
costretto a letto per qualche tempo nella mia casa canonica milanese. Uno dei miei 
giovani - nel caritatevole intento di consolare e incoraggiare il suo parroco malato - 
venne a darmi da leggere un grosso volume: una sua recente scoperta, mi disse. Era Il 
Signore degli anelli, di John Ronald Reuel Tolkien. 

Cominciai la lettura senza entusiasmo e la proseguii, vincendo una certa istintiva 
repulsione, più che altro perché non avevo sottomano niente di alternativo. 

Devo confessare che tutta quella folla di orchi, di nani, di stregoni, di elfi, me la sentivo 
estranea e lontana, e francamente mi infastidiva. Il nostro popolo ignora le saghe: i 
racconti della nostra tradizione sono le "novelle", dove compaiono mercantesse e 
studenti, ingordi signori e furbi popolani, ingenue devote e pittori scanzonati: uomini e 
donne, tutti, quotidianamente verificabili. La mia anima italiana dunque mal sopportava 
sulle prime quel mondo di creature fantastiche e senza verosimiglianza. 

Ma, con mia meraviglia, a mano a mano che mi addentravo nella vicenda, ne ero 
sempre più conquistato, fino ad arrivare all’ultima pagina con la persuasione che mi era 
stata offerta un’esperienza culturale non solo inedita, ma anche davvero 
sostanzialmente nuova. Mi rimaneva persino un certo rammarico che quella 
straordinaria avventura dello spirito fosse ormai alla conclusione. E che non sia stata 
un’infatuazione passeggera, me lo conferma il fatto che mi lascio ancora periodicamente 
tentare a ripercorrere quelle pagine, e sempre avvertendo un incanto rinnovato. 

Al fine di assegnare un posto a Tolkien tra queste "divagazioni", trascrivo qui il testo 
di un mio breve intervento a un Convegno dedicato allo scrittore inglese dal Centro 
Manfredini nel 1992, anno centenario della sua nascita. 

FUORI DAL CORO 

Volendo arrischiarmi a riconoscere e a manifestare le ragioni del fascino che Tolkien 
esercita tuttora su di me, credo di poter dire che all’origine c’è la mia propensione per 
quelli che cantano fuori dal coro e la mia connaturale affinità con coloro che non si 
adeguano ai gusti prevalenti e alle mode. 

Da sprovveduto dilettante com’ero in tema di narrativa (che proprio perché dilettante 
non ha l’obbligo di render conto a nessuno delle sue opinioni personali), mi ero fatta in 
quegli anni l’idea - non so se oggettivamente sostenibile - che quanti negli anni del 
Novecento si ponevano a raccontare subivano ormai tutti qualche influenza dell’uno o 
dell’altro di tre autori (molto diversi tra loro) che, per così dire, si erano spartiti la 
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funzione di capi-scuola nella repubblica delle lettere: Joyce, Kafka, Proust. Essi avevano 
pubblicato quasi tutto durante gli anni venti, sicché quando Tolkien arriva alla ribalta 
avevano già dispiegato universalmente l’efficacia della loro esemplarità. Ma l’autore de 
Il Signore degli anelli non pareva essersi nemmeno accorto di nessuno dei tre: la sua 
scrittura non era per niente riconducibile a quei modelli; il che me lo rendeva 
pregiudizialmente simpatico. 

OLTRE IL SOGGETTIVISMO IMPERANTE 

La mia simpatia poi cresceva nel rilevare come egli avesse avuto il coraggio di 
trascurare del tutto lo psicologismo, lo psicanalismo, l’esasperata introspezione e ogni 
altra forma di soggettivismo imperante, ed era tranquillamente tornato alla serenità 
espressiva delle narrazioni epiche di un tempo, che si ritenevano ormai desuete e 
modernamente improponibili. 

Di più, mentre alcuni si dilettavano, per così dire, di "scardinare" il linguaggio fino a 
ridurlo a un’accozzaglia di annotazioni impressionistiche, egli si compiaceva di costruire 
ancora i suoi periodi con la chiarezza, l’ordine, l’architettura degli antichi scrittori. 

OLTRE IL PANSESSUALISMO 

Ma dove il non conformismo di Tolkien mi pareva addirittura deliziosamente 
provocatorio era nella sua evidente risoluzione di infischiarsene completamente di 
quell’ossessivo pansessualismo che negli autori contemporanei sembra essere 
diventato una specie di professione di fede. Non che mancassero nella sua narrazione i 
temi dell’amore e della donna; mancavano però le prevaricazioni minuziosamente 
descritte, le morbosità, le fissazioni libidinose, senza delle quali pare che oggi non sia 
più possibile farsi accogliere né dagli editori né dalle programmazioni televisive. 

IL SENSO DEL BENE E DEL MALE 

Più profondamente Tolkien si imponeva alla mia attenzione per la sua robusta 
certezza che il bene e il male sono tra loro incompatibili; che nella storia umana è in atto 
un assalto tremendo da parte delle forze della perversione; che l’esistenza è una lotta 
drammatica e non ci si può cullare in un irenismo zuccheroso in una cultura dove tutto 
è mescolato e grigiastro, dove pare che la vita sia un gioco insulso senza scopo e senza 
regole, dove c’è molta comprensione per tutto tranne che per le ragioni della verità, 
l’universo presentatomi da Tolkien mi appariva come un forte e provvidenziale 
richiamo all’autenticità degli esseri, dei principi, delle intrinseche finalità; autenticità 
che resta valida e intatta, pur quando viene obnubilata in una confusione soddisfatta e 
addirittura ostentata. 

Questi erano i miei pensieri di trent’anni fa, e niente da allora mi ha convinto a 
modificarli. 
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LETTERATURA PER RAGAZZI? 

Mi sono in seguito reso conto che l’opera di Tolkien corre il serio pericolo di qualche 
malinteso interpretativo. 

Il primo è quello di venire confinata nella letteratura per ragazzi. Non che ci sia 
qualcosa di disonorante in questa collocazione: anzi, dal momento che i "piccoli" sono i 
più agevolati nella comprensione dei misteri del Regno (cfr. Mt 11, 25), diventare come 
loro significa mettersi nelle migliori condizioni di accedere alla verità. Del resto, quando 
un libro nativamente destinato ai bambini arriva ai fasti dell’arte vera e della poesia 
ispirata, è fatale che finisca coll’essere nutrimento spirituale di tutti. Troviamo l’esempio 
più clamoroso ne Le avventure di Pinocchio (come ho cercato di dire in altra parte 
della presente pubblicazione). 

Ma se la questione del senso dell’esistenza, della scelta tra il bene e il male, 
dell’impegno che ci è richiesto perché non divengano insulsi i nostri giorni, riguarda 
primariamente (come è ovvio) l’uomo che è in grado di capire e di decidere, allora 
bisogna dire che la narrativa di Tolkien è essenzialmente "per adulti". 

UNA LETTERATURA REAZIONARIA? 

Essa può incorrere però in una seconda e ben più grave disavventura, ed è quella di 
essere classificata come "reazionaria" e posta al servizio di una parte politica 
ottusamente illiberale. 

E non si potrebbe dare travisamento più radicale. Non c’è nulla che sia più 
rivoluzionario, più rinnovatore, più emancipante della verità; ed è la verità delle cose a 
essere cantata in questi libri, oltre la veste variopinta della fiaba. 

UNA LETTERATURA MANICHEA? 

Infine, in una cultura come la nostra, priva di riferimenti oggettivi e di valori assoluti, 
quelli che - come Tolkien ancora ritengono di dover discernere tra il bene e il male, e 
persistono a ritenere che nelle ostilità tra il bene e il male non sono ammessi 
compromessi o tregue, corrono sempre il rischio di venire accusati di "manicheismo"; 
che è invece tutt’altra cosa, come ben sanno coloro che conoscono qualcosa di storia 
delle religioni e delle idee. 

NO, PER FORTUNA 

Per fortuna l’opera di Tolkien è più grande e più vitale di tutte le interpretazioni 
variamente ottuse e faziose e ormai si è conquistata un posto inalienabile di tutto 
rispetto entro la storia delle espressioni umane più autentiche e più meritevoli di 
attenzione perché hanno la benedetta prerogativa di essere davvero al servizio della 
bellezza e della verità.  
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LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

ovvero 

UN DERAGLIAMENTO DELLA RAGIONE 
L’UOMO "PNEUMATICO" GIUDICA TUTTO (1 COR 2, 15). 

Il 4 ottobre 1989, nella festa del Patrono di Bologna, avevo parlato incidentalmente 
dei «celebri avvenimenti commemorati quest’anno, gli avvenimenti che hanno regalato 
alla storia l’invenzione della ghigliottina e l’introduzione delle stragi di stato». Qualche 
giornale ha creduto di riferire così la mia frase, citandola tra virgolette: «La Rivoluzione 
Francese ci ha regalato solo la ghigliottina e le stragi di stato»; riuscendo in tal modo a 
cambiare un’affermazione ineccepibile in un’evidente idiozia: come avrei potuto 
dimenticare le benemerenze della diffusione del sistema metrico decimale? D’altronde, 
senza quella piccola interpolazione come sarebbe stato possibile contestarmi? 

Della Rivoluzione Francese - evento di proporzioni grandiose e di problematiche 
valutazioni - ho parlato occasionalmente in tre brevi interventi ai Convegni promossi 
dal Centro Manfredini nel 1989, nel 1993, nel 

1996. Sono perciò riflessioni disparate: la prima di natura curiosamente "teologica"; 
la seconda sui rapporti tra lo slancio iniziale del 1789 e l’epoca del "Terrore"; l’ultima su 
alcune accoglienze del verbo rivoluzionario da parte delle genti italiane. 

A tutte e tre soggiace un convincimento: la Rivoluzione Francese origina in effetti 
come un’affermazione di razionalità contro tutte le incrostazioni irragionevoli della 
storia; ma è un movimento impetuoso che ben presto "deraglia", come spesso avviene 
per le esaltazioni della ragione, quando - nate in un contesto umanamente e 
culturalmente cristiano - finiscono poi col porsi in contrasto con l’insegnamento di 
Cristo. 

I 
PROSPETTIVE TEOLOGICHE 

LA VALUTAZIONE MORALE DEI FATTI 

La Rivoluzione Francese non è un’idea, è un fatto; non è una filosofia, è una serie di 
avvenimenti. Le idee si condividono, si criticano, si modificano, si rifiutano, si limitano, 
si sviluppano. I fatti invece sono duri, sono immutabilmente quello che sono: nei fatti ci 
si imbatte, con i fatti si devono fare i conti. I fatti, per così dire, non sono trattabili; ma 
non è detto che non sia lecito giudicarli. 

Di fronte agli avvenimenti, tutti - credenti o non credenti - possono e devono 
attribuirsi l’impegno, o almeno compiere il tentativo, di conoscerli nel loro svolgimento; 
di comprenderli nella loro dinamica e nei loro nessi; di chiarirne, se ci si riesce, le 
premesse e le ripercussioni. Ma la comunanza tra la fede e la non fede finisce qui. Poi si 
profilano alcune diversità radicali, sicché mette conto di rilevare rapidamente che cosa 
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inevitabilmente comporti la propria fondamentale concezione della realtà in chi si pone 
davanti agli accadimenti e li prende a considerare. 

Il credente sa (o dovrebbe sapere) che ogni evento umano è il risultato delle libere 
decisioni delle creature, in tutta la loro varietà e complessità, e al tempo stesso della 
libera e sovrana volontà del Creatore. Orbene, la consapevolezza di questo misterioso e 
fecondo sinergismo-di questo necessario «concorso» della Causa prima con le cause 
seconde - determina il nostro atteggiamento tipico e irriducibile di fronte alla storia. 

In quanto frutto dell’uomo - che può agire bene o male, in maniera conforme o in 
maniera difforme in rapporto alla norma suprema di comportamento - ogni 
avvenimento può e deve essere moralmente soppesato; operazione che invece potrà 
apparire oziosa al non credente, per il quale spesso la cosa che più conta in un fatto è 
che sia un fatto. 

IL RISCHIO DELL’ASSOLUTIZZAZIONE 

IL credente sa che il comportamento umano non è e non può essere per se stesso 
principio di valutazione etica, ma anzi abbisogna di essere sempre eticamente valutato; 
invece chi non riconosce un assoluto trascendente sarà incline ad assolutizzare ciò che 
è avvenuto. 

E l’assolutizzazione può avvenire su due strade: o si assolutizzano imparzialmente 
tutti gli eventi, divinizzando in tal modo la Storia (con la maiuscola), magari ritenendola 
manifestazione dell’Io trascendentale, o dello Spirito concepito immanentisticamente, o 
della materia che si ritiene intrinsecamente dialettica (a seconda delle proprie 
appartenenze ideologiche); oppure si assolutizza un avvenimento specifico e lo si 
innalza alla dignità di misura di tutto ciò che è accaduto prima e addirittura di tutto ciò 
che dopo continua ad accadere. Siamo comunque di fronte a un’indebita adorazione; 
perché, contrariamente a ciò che molti ritengono, l’alternativa alla fede non è mai la 
ragione l’alternativa alla fede il più delle volte è idolatria: in questo caso, l’idolatria nei 
confronti degli accadimenti storici. 

LA "CANONIZZAZIONE" DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

Si può ravvisare un esempio della seconda forma sopra ricordata di culto aberrante 
in chi -più o meno esplicitamente, con maggiore o minore rigore consequenziario -vede 
nella Rivoluzione Francese l’evento positivo e luminoso per eccellenza, sicché tutto ciò 
che viene dopo è apprezzabile a misura che ne sia l’inveramento e la prosecuzione, e 
tutto ciò che e successo prima (se non può considerarsi sua premessa o anticipazione) 
va ritenuto tenebroso e negativo. 

È una prospettiva che dà risultati storiografici di notevole comicità, sia pure 
involontaria. E, benché non sia di solito enunciata in questi termini grossolani dalle 
cattedre dei veri studiosi, essa presiede proprio in questi termini grossolani, a quella 
presentazione divulgativa della storia del mondo occidentale che quotidianamente e con 
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tutti i mezzi viene immessa e alimentata nell’opinione corrente; sicché in questi termini 
viene poi proposta nella maggior parte dei casi agli scolaretti. 

Un primo augurio sarà dunque doveroso da parte mia formulare a tutti gli uomini che 
non rinunciano a pensare: ed e di procedere con piena libertà di spinto e senza timori 
reverenziali non solo nella conoscenza oggettiva e nella comprensione degli 
avvenimenti che ci si propone di esaminare, ma anche nel giudizio di merito alla luce dei 
valori di giustizia, di effettivo rispetto dell’uomo, di salvaguardia del suo diritto a 
professare liberamente la sua fede e dell’assoluta intangibilità della vita umana 
innocente che non può mai essere sacrificata alla ragione di stato o alla promozione di 
un’ideologia o al vantaggio di un altro uomo; alla luce cioè di quei principi che a noi 
risultano saldamente fondati sulla certezza che esiste in Dio una verità eterna e sul 
riconoscimento che Gesù risorto è il Signore della storia. Ma un’altra annotazione, 
diversa e complementare, s’impone. Per il credente, in tutto ciò che avviene Dio c’entra 
sempre. Non c’è atto malvagio che, in quanto atto, sfugga al disegno eterno, e pertanto 
non esprima qualcosa della divina sapienza. 

La prima comunità cristiana riusciva a cogliere una positività provvidenziale perfino 
nell’assassinio del suo Salvatore. «In questa città si radunarono insieme contro il tuo 
santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli 
d’Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che 
avvenisse» (At 4,2728). Sant’Agostino dirà con la consueta lucidità e acutezza: «Anche 
di coloro che fanno ciò che lui [Dio] non vuole, fa quello che vuole lui».62 

È una risultanza acquisita del "principio creazionista", fondamentale nella visione 
cristiana delle cose: ogni essere, ogni ombra d’essere - tutto ciò che è e dunque anche 
tutto ciò che avviene - chiama in gioco, per la parte che gli spetta, il Signore dell’universo. 
Questo vale per ogni atto e per ogni accadimento, a misura che ha una sua realtà e una 
sua consistenza. 

Ogni fatto perciò - da chiunque sia compiuto e addirittura da chiunque sia perpetrato 
- proviene per qualche aspetto anche dal Creatore, e quindi è carico di una qualche 
rivelazione divina che tocca a noi di scoprire. 

Allora il mio secondo augurio è che con pazienza e con salutare spregiudicatezza la 
cristianità sia aiutata a decifrare a poco a poco e a cogliere il messaggio dello Spirito, 
l’insegnamento dell’unico Maestro e Signore, la lezione di vita del Padre, che sono 
racchiusi e offerti a noi in ogni avvenimento, persino in quell’ambiguo e multicolore 
episodio della storia che noi chiamiamo "Rivoluzione Francese". 

  

                                                      

62 De correptione et gratia 14, 43: «Etiam de his qui faciunt quae non vult, facit ipse quae vult». 
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IL "1789" E IL "1793" 
DUE DATE SU CUI RIFLETTERE 

Senza dubbio non si può ridurre il "grande rivolgimento" di due secoli fa al genocidio 
vandeano, al regicidio e al "Terrore" che hanno connotato il 1793. Però non si può 
nemmeno espungere questi dati oggettivi dalla storiografia e dalla coscienza comune. 

La diffusa tendenza a vedere nella Rivoluzione Francese un evento tutto luminoso e 
positivo, senz’ombre e senza peccati, è una risibile prospettiva. Purtroppo però proprio 
questa visione encomiastica è ancora quotidianamente imposta nelle nostre scuole e 
nella divulgazione corrente, nonostante le revisioni che ormai in sede scientifica si 
stanno affermando, specialmente in Francia.63 

Non si può certo disconoscere che nel 1789 si è messo in moto un processo sociale e 
politico che ha portato in molte parti della terra al pubblico riconoscimento dei diritti 
fondamentali dell’uomo e alle forme democratiche di vita associata. Anche se bisogna 
pur ammettere che le genti anglosassoni sono arrivate per altra strada, a minor prezzo 
e con esiti generalmente più soddisfacenti, agli stessi risultati. 

Ma d’altra parte non è lecito ignorare o sottacere che col genocidio vandeano, col 
regicidio e con il terrore si è affermato esplicitamente ed è stato applicato per la prima 
volta su larga scala il principio che sia legittimo e perfino doveroso sopprimere chi è 
personalmente innocente in vista della attuazione di un programma, dell’imposizione di 
persuasioni ritenute indiscutibili, del trionfo di un’ideologia. Si dovrà allora non 
trascurare né il 1789 né il 1793: oscurare nella memoria l’una o l’altra di queste due 
date significa chiudere gli occhi alla luce e indulgere alla faziosità. 

L’INFLUSSO STORICO DEL 1793 

Da quanto è avvenuto nel 1793 sono stati ispirati i delitti compiuti non da delinquenti 
riconoscibili come tali, ma da uomini dall’anima candida come gli anarchici, i quali 
nell’Ottocento hanno avviato l’uso di gettare le bombe contro gente ignara e di compiere 
attentati contro re e regine, spesso non troppo più colpevoli della media del genere 
umano. 

In quanto è avvenuto nel 1793 trovano le loro premesse le stragi che hanno 
insanguinato l’intero secolo XX in nome o di un assurdo ideale di giustizia, o di 
un’aberrante esaltazione di una nazione o di una razza, o di un egoismo mascherato da 
civile comprensione (come avviene nelle odierne legislazioni contro la vita). 

Da quanto è avvenuto nel 1793 hanno trovato il primo impulso e la propria 
legittimazione i grandi criminali del nostro tempo, come Lenin, Stalin, Hitler, con tutta 
la schiera dei loro sciagurati imitatori. 

Ricordiamoci dunque dell’89 e ricordiamoci del ’93 prendiamo atto di tutto ciò che è 
avvenuto, senza esclusioni, e riflettiamoci sopra. 

                                                      

63 Vedi ad esempio F. FURETM. OZOUF, Dizionario critico della Rivoluzione Francese, Milano 1988. 
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UNA RIFLESSIONE DI ALESSANDRO MANZONI 

A questo proposito sarebbe interessante chiedersi se il ’93 è stata una deplorevole e 
accidentale deviazione rispetto agli ideali degli inizi, o se invece ne è stato il logico e 
organico proseguimento. 

Alessandro Manzoni - che è la più alta coscienza dell’Italia moderna e un cattolico 
aperto ai valori dell’umanesimo liberale - non aveva dubbi. Per lui tutta la Rivoluzione 
Francese, fin dalle sue prime mosse, va giudicata severamente. Mette conto di rileggere 
una delle ultime pagine scritte dal quel Grande, che anche su questo tema si dimostra 
storico ben informato e ragionatore lucidissimo. 

«La Rivoluzione francese è riguardata da moltissimi come divisa in due tempi affatto 
diversi: il primo, di intenti benevoli e sapienti e di sforzi generosi: il secondo di deliri e 
di scelleraggini. E certo, le diversità, e di fatti e di persone, tra quei due tempi furono 
molte e gravissime; e sarebbe insultare all’evidenza non meno che alla giustizia il 
mettere in un mazzo la più parte degli uomini del Jeu de Paume e della seduta reale del 
23 giugno, con quelli che, nel periodo più nefasto della Rivoluzione, si acquistarono una 
esecrabile rinomanza. (Ho detto la più parte, perché vi era mescolata anche una semenza 
di questi ultimi, come Robespierre, Barère, Vadier, Voulland). 

Ma la diversità dei fatti non deve impedire di osservarne il nesso e la dipendenza. 

Alcuni uomini, anche onestissimi tra quelli che avevano avuto parte di quelle 
deliberazioni, o che le avevano secondate, sia con l’opera sia colla penna, inorriditi poi 
dai fatti che vennero in seguito, e inquietati nella loro coscienza dal sospetto di averci 
anch’essi una colpa remota, cercarono di giustificarsi in faccia a sé e agli altri con dire 
che quei fatti non si potevano riguardare che come accidenti strani, come una deviazione 
portentosa dal corso naturale delle cose. 

Ma non si può romper così il filo della storia, la quale volendo a gran cagione 
maravigliarsi il meno possibile e intendere il più possibile, cerca nei fatti antecedenti ciò 
che abbia potuto preparare i fatti posteriori; e ha tanto maggior motivo di fare una tale 
ricerca, quanto più questi siano insoliti ed esorbitanti. Diviene meno difficile l’intendere 
come in questo e quel momento della Rivoluzione, ora uno ora un altro numero 
d’uomini, la più parte oscuri e abbietti, abbiano potuto, chiamandosi popolo, esercitare 
una orribile tirannia, quando si osserva che altri uomini, quantunque con intenzioni ben 
diverse, con diverse forme e con un titolo specioso, si erano per primi attribuito un 
potere sovrano col dirsi la nazione».64  

Ci rendiamo conto che è difficile e forse anche rischioso contrastare, anche se con i 
mezzi pacifici di una sana ragione, le intransigenti devozioni "laiche" agli idoli di una 
cultura che pare proprio allergica allo "splendore della verità". Ma è impresa 
indispensabile e urgente, se non si vuole che le colpe antiche continuino a dare anche ai 
nostri giorni i loro frutti tragici e amari. 

                                                      

64 A. MANZONI, Storia della Rivoluzione Francese, Club degli Editori, Milano 1979, pp. 105-106. 
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Dalle menzogne storiche, lontane e vicine, derivano innegabilmente molti dei nostri 
guai. Nella conoscenza piena delle cose come stanno, trova il suo principio la saldezza 
dell’uomo. 

III 
LE REAZIONI ITALIANE 

L’INGRESSO DEI FRANCESI 

Quando il 19 giugno 1796 i soldati francesi entrano in Bologna, che cosa portano 
idealmente nei loro zaini? La storiografia "recepta" e dominante non ha dubbi in 
proposito: portano, più o meno consapevolmente, gli immortali principi dell’89, che 
avrebbero poi risvegliato l’Italia dal suo lungo letargo e avrebbero dato una spinta 
decisiva verso una società più libera e democratica. Il che è incontestabile. 

GLI AVVENIMENTI "RELIGIOSI" DI FRANCIA 

Ma bisogna anche chiedersi: portavano solo quello i nuovi arrivati? E soprattutto: che 
cosa pensavano che portassero, i bolognesi di allora (e in genere gli italiani, tutti più o 
meno toccati da quello scompiglio)? Dal 1789 al 1796 molti avvenimenti si erano 
succeduti in Francia, e se ne era avuto notizia anche nelle province italiane. Oltralpe 
c’era stato, per esempio, il tentativo di sostituire la religione tradizionale con il culto 
abbastanza comico della Ragione, e quello di chi, come Robespierre, voleva imporre ai 
fedeli - in luogo dell’amore e della dedizione a Cristo, il "Dio con noi" - la frigida 
adorazione dell’Essere Supremo; un essere che appariva non solo supremo, ma anche 
disinteressato e lontano. C’erano stati i ripetuti attentati alla pietà religiosa e alle 
memorie più popolari e più care, quali la distruzione del corpo di Santa Genoveffa, 
patrona di Parigi, e la laicizzazione del tempio a lei dedicato. 

IL "TERRORE" E IL GENOCIDIO VANDEANO 

Soprattutto una serie di provvedimenti sui così detti "sospetti" aveva consentito di 
imprigionare e uccidere senza processo migliaia e migliaia di persone, che avevano 
come loro massima colpa quella di costituire con la loro esistenza un ostacolo al pieno 
trionfo dell’ideologia rivoluzionaria. C’era stato, oltre l’inaudita novità del regicidio, il 
genocidio vandeano con le sue crudeltà e i suoi incredibili orrori, perpetrati non contro 
i nobili e i privilegiati, ma contro una gente che non voleva rinunciare né alla fede dei 
padri né al prezioso e stimato ministero dei suoi sacerdoti. 

Può darsi che qualche torto l’abbiano avuto anche i vandeani: ce l’hanno anche gli 
agnelli quando si fanno mangiare dai lupi. Ma c’è pur sempre qualche differenza di 
responsabilità tra chi sbrana e chi viene sbranato. 
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IL COMPORTAMENTO IN ITALIA 

Agli occhi dei pacifici abitanti delle nostre regioni, tutte queste cose (oltre il 
messaggio di libertà, uguaglianza, fraternità) erano idealmente presenti negli zaini di 
quei militari stranieri. Sicché qualche apprensione era naturale che nascesse negli 
animi. E che non fossero timori immotivati, fu subito chiaro dal comportamento degli 
invasori. 

Non è il caso di passare in rassegna tutto quello che fece da noi la prepotenza 
transalpina. Basterà qualche piccolo particolare, di quelli che di solito non vengono 
messi in rilievo. Per esempio ci fu una gratuita offesa alla città, che vide cancellato il 
proprio stemma, posto sopra la grande pala che domina l’abside di S. Petronio. Si vede 
che la "libertas" bolognese non aveva niente a che vedere con la "liberté" che veniva 
sbandierata. A titolo di contribuzione di guerra, poi, i francesi si affrettarono a infliggere 
il versamento di una somma enorme, in denaro, in oro, in argento e natura; 
contribuzione che sconvolse l’economia della città. 

I FURTI DELLE OPERE D’ARTE  

Ma non se ne accontentarono; asportarono anche trentun dipinti dei più famosi 
maestri (il Guercino, i Carracci, Guido Reni, Raffaello, ecc). Di questi soltanto quindici 
furono recuperati, una volta finita l’avventura napoleonica, dalla missione diretta da 
Antonio Canova. Annotazioni analoghe possono essere fatte per le altre città della 
regione, come Modena e Parma. 

L’Italia aveva già avuto esperienza di invasioni straniere. Ma gli spagnoli e gli austriaci 
di regola non s’erano permessi di derubarci delle nostre opere d’arte.  

LE INNOVAZIONI SOCIALI E POLITICHE 

La soppressione dei conventi e delle confraternite aumentò il disagio dei poveri, 
privandoli degli aiuti che venivano da secoli regolarmente erogati, senza che le nuove 
istituzioni statali di assistenza riuscissero a supplire adeguatamente alle tradizionali 
forme di carità. Fu imposta la coscrizione obbligatoria, privando così le famiglie dei 
contadini e degli artigiani di braccia indispensabili per il sostentamento di tutti. Senza 
dire che costringeva a esporsi al rischio molto ravvicinato di perdere la vita in guerre 
sanguinose e, per la gente semplice, incomprensibili. 

LE "INSORGENZE".65  

In questo contesto, non ci si può stupire che si verificasse un fenomeno come quello 
delle "insorgenze", cioè delle sollevazioni popolari, anche a mano armata, contro gli 

                                                      

65 Sul problema storiografico delle "insorgenze" vedi F. M. AGNOLI, Le insorgenze in La Rivoluzione italiana - 
Storia critica del Risorgimento (a cura di Massimo Viglione), Roma 2001, pp. 331-353. 
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oppressori. Ci si stupisce invece che tale fenomeno non sia stato studiato un po’ in 
profondità; vale a dire, senza ricorrere alle etichette di comodo, come quella di ritenerle 
manifestazioni retrive di oscurantismo o addirittura di deplorevole banditismo. 

Quando degli uomini, senza avere una divisa riconosciuta e senza appartenere a un 
esercito regolare, impugnano le armi e le usano contro un potere organizzato, riesce 
difficile alla storiografia susseguente stabilire se essi, entro l’immancabile groviglio delle 
passioni e degli accadimenti, siano briganti o patrioti, sovvertitori malintenzionati 
dell’ordine vigente quale che sia, o eroi generosi in lotta per i loro ideali. Per la cultura 
prevalente, la cosa più sicura, e più frequente è purtroppo quella di badare a chi trionfa 
alla fine, e di far poi dipendere la classificazione dei buoni e dei cattivi da quella dei 
vincitori e vinti. 

Ma qualche volta può essere utile tornare a mettere tutto in discussione con un po’ di 
spregiudicatezza, senza lasciarsi troppo condizionare dall’ideologia che alla fine è 
riuscita a sovrastare. 

LE RESISTENZE MORALI 

Perché il quadro sia meno incompleto, sarà bene non dimenticare che ci furono delle 
"insorgenze" di natura morale da parte di singoli cittadini. È il caso di quei docenti 
dell’Università di Bologna che si rifiutarono di prestare giuramento di fedeltà alla 
Repubblica Cispadana, soprattutto perché conteneva l’impegno di «odio eterno al 
governo dei re, degli aristocratici e degli oligarchici». Essi giudicavano che la loro 
coerenza cristiana li obbligava a non odiare nessuno. Furono una quindicina, che per 
questo motivo persero la cattedra e si condannarono a una vita di povertà. Uno di essi 
fu il professor Luigi Galvani, già famoso nel mondo per i suoi studi sull’elettricità 
animale. Furono molte le pressioni e le lusinghe che si esercitarono su di lui per farlo 
recedere dalla sua decisione. Ma egli ai compromessi con la sua coscienza preferì 
l’isolamento e la miseria, da cui lo liberò ben presto la morte, avvenuta nel 1798. Di lui 
un suo collega, il professor Giuseppe Venturoli, poté scrivere: «Non ostentò fierezza, non 
s’abbassò alle querele, e serbò imperturbabile nell’avversa fortuna quel modesto e 
dignitoso contegno che aveva tenuto in mezzo alla prosperità e alla gloria». 

In quel gruppo di irriducibili mi piace segnalare che c’era anche una donna, la 
professoressa Clotilde Tambroni, perché mi dà modo di formulare un’annotazione solo 
apparentemente fuori tema. Fino a tutto il secolo XVIII, mentre rimase sotto l’influenza 
determinante della Chiesa, l’Alma Mater petroniana non mancò di annoverare delle 
donne nel suo corpo docente. Basterà ricordare, oltre la Tambroni, la fisica sperimentale 
Laura Bassi Veratti (morta nel 1776) e la mia concittadina Maria Gaetana Agnesi (morta 
nel 1799), insigne nell’analisi algebrica e nel calcolo infinitesimale. A lei, già aggregata 
all’Accademia bolognese delle Scienze, Benedetto XIV aveva offerto invano anche la 
cattedra di matematica nell’ateneo petroniano. 
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La presenza femminile scomparirà invece del tutto con l’avvento della laicizzazione 
ottocentesca".66 

IL CONFRONTO COL MONDO ANGLOSASSONE 

Senza dubbio, come si diceva, l’invasione napoleonica avviò bruscamente la nostra 
penisola verso una più moderna visione dello stato, mettendo in moto il processo 
risorgimentale. 

Certo, la storia non si fa con i futuribili; ma ci sia consentito di rimpiangere che il 
nostro cammino alla democrazia e al riconoscimento dei diritti dei cittadini non sia stato 
analogo a quello dei paesi anglosassoni. I quali, senza la prepotente incursione francese 
e senza il verbo rivoluzionario, sono arrivati in modo meno traumatico, più stabile e più 
sostanziale agli stessi traguardi. La loro democrazia, maturata non contro le tradizioni 
ma in piena armonia con i convincimenti religiosi delle popolazioni, non ha conosciuto 
le oscillazioni e i periodici malanni di quella che da noi si è instaurata in conflitto con 
l’anima più intima e vera della nazione italiana. Molti dei nostri guai trovano qui la loro 
origine prima. 

Possiamo almeno augurarci che il riesame della nostra vicenda nazionale cominci a 
percorrere su questo argomento una strada finora poco battuta: la strada del non 
conformismo, della vera laicità e, in definitiva, della ragione non inceppata dai pregiudizi 
e dai luoghi comuni. 

 

RISORGIMENTO, IDENTITÀ NAZIONALE E STATO LAICO 

ovvero 

UNO "STATO" A SPESE DI UNA "NAZIONE" 
CHE COSA HA FATTO IL CONTE DI CAVOUR? DOSTOEVSKIJ 

Dalla fine del secolo XX risalta tra i problemi emergenti e dibattuti (e resta vivo negli 
inizi di questo secolo XXI) non solo quello della forma organizzativa del nostro stato, ma 
anche quello più sostanziale e drammatico della identità nazionale italiana. Addirittura 
si arriva da qualche parte a mettere in discussione la stessa unità politica della penisola; 
cosa fino a qualche anno fa nemmeno immaginabile. 

Starebbe dunque esaurendosi - nella coscienza comune - l’eredità di passioni, di lotte, 
di esaltanti ideali, che ci viene dai nostri "padri"? Quei "padri" ottocenteschi che, come 
si era soliti dire, "hanno fatto l’Italia": quei "padri" che fregiano coi loro nomi un gran 

                                                      

66 Vedi sull’argomento la documentata ricerca di G. COCCOLINI, Le donne in cattedra, uno dei primati di Bologna 
in Strenna storica bolognese, Anno LIV, Bologna 2004, pp. 107-128. 
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numero delle strade e delle piazze che percorriamo ogni giorno. Non è, come si può 
intuire, una questione da poco.  

Su questo tema propongo qui qualche sparsa osservazione: pensieri personali, e 
quindi largamente opinabili.67  

Non hanno altro titolo giustificativo se non la mia qualifica di italiano; e non hanno 
altro intento che quello di suscitare - in quanti mi sono culturalmente vicini o almeno 
abbastanza liberi da ogni precomprensione - qualche riflessione non convenzionale e 
comunque non del tutto condizionata dalla cultura dominante. 

Il discorso si comporrà di due parti: 

la prima radunerà alcuni rilievi sugli ultimi due secoli della nostra vicenda; la seconda 
vorrà soprattutto toccare la questione dei corretti rapporti tra lo stato "laico" (che tutti 
auspichiamo) e la specifica identità nazionale (che a tutti dovrebbe stare a cuore, quali 
che siano gli schieramenti e le idee). 

ANNOTAZIONI STORICHE 

  

Tra le varie date, che potrebbero essere assunte a segnare per la nostra penisola 
l’inizio dell’età contemporanea, quella che mi sembra più utile e chiarificante è il 1796: 
l’anno dell’ingresso nelle nostre regioni delle truppe guidate dal generale Bonaparte. 

UN’INVASIONE DI NUOVO GENERE 

Di eserciti invasori e di estranee dominazioni si possedeva da noi ormai una lunga e 
multiforme esperienza. Ci si dovette però avvedere ben presto che stavolta era qualcosa 
di inedito, senza paragonabili precedenti. 

Quando i soldati francesi entrano in Bologna il 19 giugno 1796, si affrettano - anche 
qui come dappertutto - a infliggere alla città il versamento di una somma enorme in 
denaro, in oro, in argento, in natura, quale contribuzione alle spese di guerra. 

Il che - a parte l’entità del prelievo, che sconvolse la nostra economia - era un guaio 
che non giungeva inaspettato: quale che fosse la loro divisa, gli eserciti invasori si erano 
sempre fatti compensare per il beneficio, per la verità non richiesto, della loro presenza; 
quando non si dedicavano semplicemente al saccheggio. Ma stavolta ci furono delle 
novità rimarchevoli. 

Prima di allora (l’abbiamo già notato) i conquistatori - spagnoli o austriaci che fossero 
- non si erano mai permessi di derubarci delle nostre opere d’arte. Cosa che i francesi 
fecero invece sistematicamente. Solo da Bologna asportarono trentun dipinti dei più 
rinomati maestri (quali il Guercino, i Carracci, Guido Reni, Raffaello, ecc); e allo stesso 
modo si comportarono in tutte le altre città. 

                                                      

67 Viene qui offerto, rivisto e rielaborato, l’opuscolo G. BIFFI, Risorgimento, stato laico e identità nazionale, 
Edizioni PIEMME, Casale Monferrato 1999.191. 
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LADRI MA «MISSIONARI» 

C’era però un’altra novità: 

- quell’esercito di ladri era anche, per così dire, un esercito di "missionari". Negli zaini 
di quei soldati - anche questo è già stato detto, entrò in Italia l’annuncio di un radicale 
capovolgimento delle regole di convivenza sociale e l’impulso a intraprendere quel 
cammino che, discontinuo e travagliato, avrebbe di fatto condotto i nostri popoli alle 
moderne democrazie.68 

UN IMPATTO TRAUMATICO 

Di più, quei soldati e quelle bandiere richiamavano oggettivamente tutto ciò che in 
Francia si era compiuto a partire dal 1789 e soprattutto dal 1793: in campo religioso, 
l’introduzione del culto (astratto e cerebrale) della Ragione prima e poi quello (senza alcuna 

risonanza nell’animo popolare) dell’Essere Supremo; nel campo dell’amministrazione della 
giustizia, la legislazione sui "sospetti» (e segnatamente la terribile legge del 22 pratile 
1794), che aveva consentito di arrestare e sopprimere senza procedure giuridiche 
migliaia e migliaia di persone innocenti; e, tra le decisioni politiche, il regicidio e il 
genocidio vandeano, come già s’è visto. L’impatto con la realtà italiana non poteva essere 
più traumatico, sicché è abbastanza plausibile far risalire a quell’evento l’avvio di 
un’altra e ben diversa epoca della nostra storia. 

UN PRINCIPIO FECONDO 

In quegli zaini era idealmente contenuto anche un asserto particolarmente 
significativo proprio per la riflessione che stiamo svolgendo: «IL principio di ogni 
sovranità risiede essenzialmente nella nazione». Così era stato sancito dall’articolo 3 
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, formulata a Parigi nel 1789 dall’Assemblea 
Costituente. 

Non si fatica a immaginare quanto dovette da noi apparire innovativa e perturbante 
questa inaudita concezione circa l’origine dell’autorità e del potere, e di conseguenza 
circa le condizioni del loro legittimo esercizio. 

Prima ancora, quel principio supponendo l’esistenza della "nazione" metteva in 
evidenza un elemento che nel discorso sociale e politico da noi era rimasto implicito e 
confuso. In Francia, dopo secoli di progressiva centralizzazione, non c’erano dubbi a 
questo riguardo; ma si poteva parlare di una "nazione italiana"? 

A togliere ogni perplessità, bisognava che anche nella nostra penisola si seguisse, sia 
pure in ritardo, il modello transalpino e si superasse la pluralità degli stati. Così il tema 
dell’unità d’Italia cominciò a intrigare le menti e la voglia di conseguirla a conquistare a 

                                                      

68 Non è detto però (già l’abbiamo rilevato) che alla democrazia gli europei non sarebbero potuti arrivare anche 
su strade meno insanguinate, meno sconvolgenti, meno spiritualmente costose, di quelle indicate da una ideologia 
eversiva e radicalmente anticristiana. Abbiamo già notato che questo è di fatto avvenuto per le genti anglosassoni. 
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poco a poco molti cuori. In seguito, una volta conclusa l’avventura napoleonica e 
pacificato il marasma, il desiderio della unificazione suscitato di fatto da un intervento 
straniero - si sarebbe naturalmente disposato a quello della indipendenza d’Italia. E poté 
prendere il via il processo "risorgimentale". 

IL "RISORGIMENTO" 

IL "Risorgimento" italiano è un fenomeno storico molto complesso, che si sviluppa tra 
i primi e gli ultimi decenni dell’Ottocento. 

In esso - sullo sfondo di rilevanti evoluzioni economiche e sociali confluiscono e 
interagiscono apporti culturali e politici di varia natura, nonché precise iniziative 
diplomatiche e militari. 

L’esito, indubbiamente positivo per molti aspetti, del Risorgimento è in una nuova 
condizione della penisola, che passa dal frazionamento all’unità statuale, dall’egemonia 
straniera all’indipendenza, da una pluralità di regimi monarchici, assolutisti, a 
preponderanza aristocratica, a un unico regime costituzionale a prevalente indirizzo 
liberal-borghese. 

Tale processo - per quanto vari siano stati i contributi teoretici, sentimentali, 
operativi - si è svolto di fatto sotto la guida determinante della dinastia sabauda e ha 
trovato la ragione precipua della sua efficacia nella volontà e nella capacità di 
espansione del Regno Sardo. 

UNA PERSUASIONE E UNA SPERANZA 

Già nel nome stesso - suggestivo e fortunato - si può capire da quale persuasione e da 
quale speranza il Risorgimento sia stato mosso e ispirato. 

La persuasione sta in una valutazione globalmente negativa dello stato in cui in 
antecedenza si trovava l’Italia: 

"Noi siamo da secoli calpesti e derisi perché non siam popolo, perché siam 
divisi"(Inno di Mameli). 

In realtà, le decisioni che davvero contavano per il benessere o il malessere delle 
nostre popolazioni erano prese altrove, a Vienna o a Madrid; e le armi erano impugnate 
dagli italiani in difesa degli interessi altrui (quando non era per sopraffarsi tra loro). E 
tutto questo era senza dubbio deplorevole e poco gratificante. 

Da qualche tempo inoltre serpeggiava tra i più pensosi la convinzione di un generale 
declino e quasi di un disfacimento inarrestabile. 

Nel 1790 Pietro Verri - che pur viveva in una delle regioni meglio amministrate - 
poteva scrivere: «Amo la mia patria, compiango i suoi mali e morirò prima che ne disperi 



 95 

il risorgimento»69 offrendoci così, tra l’altro, una delle prime attestazioni della parola 
fatidica, almeno nella sua valenza politica. 

La speranza era che l’Italia - una volta unificata e divenuta indipendente ritornasse 
con onore e autorità a primeggiare nel consesso delle nazioni. Francesco De Sanctis così 
concludeva nel 1871 la sua celebre Storia della letteratura italiana: «Già vediamo in 
questo secolo disegnarsi il nuovo secolo. E, questa volta, non dobbiamo trovarci alla 
coda, non a’ secondi posti». 

Soprattutto c’era il rammarico particolarmente pungente in chi abitualmente si 
nutriva dei classici latini e si ricordava dell' "elmo di Scipio" - per una terra, una volta di 
dominatori, che da tempo non conosceva più né fierezza guerriera né ebbrezza di 
vittoria: 

"... la gloria non vedo, 

non vedo il lauro e il ferro ond’eran 

carchi i nostri padri antichi" (G. LEOPARDI, Canzone All’Italia.)  

Opportunità di una verifica. 

Credo sia innegabile che alla fine del secolo XVIII le condizioni sociali, politiche, 
economiche della penisola postulassero qualche trasformazione non superficiale, e 
qualche rinnovamento fosse auspicabile e necessario. 

E va riconosciuto che quanto è avvenuto nel secolo ha provocato un mutamento 
profondo nelle strutture pubbliche, nella legislazione, nella vita associata, che 
oggettivamente va giudicato benefico. 

Sotto questo profilo il Risorgimento non può ricevere, entro la lunga storia d’Italia, 
una valutazione negativa. Noi anzi - come vedremo più avanti ameremmo qualificarlo 
come "provvidenziale". 

Ma nella sua denominazione, oltre che nella storiografia più diffusa e, 
conseguentemente, nella retorica divulgata, si tende a lasciar credere che si sia trattato 
di una rinascita totalizzante: un passaggio degli italiani dalle tenebre alla luce, se non 
proprio dalla morte alla vita. Prima del 1860 - si ama supporre - tutto è degenerazione 
e squallore; dopo il 1860 tutto riprende a fiorire: il termine stesso di "risorgimento" 
insinua o suppone proprio questa amplificazione che invece chiederebbe, a nostro 
parere, di essere attentamente verificata. 

Senza disconoscere che in campo politico, sociale e anche economico (almeno per 
alcune regioni settentrionali) si siano dati effettivi progressi, vorremmo domandarci se 
si possa anche parlare - in che senso, con quale legittimità e con quale ampiezza - di un 
"risorgimento" culturale, morale e spirituale del nostro popolo, tale da avvantaggiarlo 
nella stima delle nazioni. 

 

                                                      

69 Citato da M. CORTELLAZZO - P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna 1985 (alla voce) 



 96 

UN PENSIERO DI DOSTOEVSKIJ 

A incoraggiarci nel dubbio, ci arriva da lontano il parere di un osservatore che non 
aveva alcun motivo di essere fazioso o parziale 

Nel 1877 Fèdor Dostoevskij sorprendentemente annotava: «L’unico grande 
diplomatico del secolo XIX è stato Cavour e anche lui non ha pensato a tutto. Sì, egli è 
geniale, ha raggiunto il suo scopo, ha fatto l’unità d’Italia. Ma guardate più addentro, e 
che cosa vedete? L’Italia porta con sé da duemila anni un’idea grandiosa, reale, organica: 
l’idea di una unione generale dei popoli del mondo, che fu di Roma e poi dei papi. 

«E il popolo italiano si sente depositario di un’idea universale e chi non lo sa lo 
intuisce. La scienza e l’arte italiana sono piene di quella idea grande. 

«Ebbene, che cosa ha fatto il conte di Cavour? Un piccolo regno di secondo ordine, che 
non ha importanza mondiale, senza ambizioni, imborghesito».70 

Il rilievo è tanto più notevole in quanto non è affatto suggerito da malanimo o da 
disistima verso il "Tessitore": al contrario gli si fa credito - come si vede - di una genialità 
politica eccezionale. 

UN PENSIERO DI BACCHELLI 

Una voce abbastanza consonante con quella del grande romanziere russo si può 
raccogliere anche da uno scrittore bolognese che ha saputo ripensare la nostra storia 
con originalità e acutezza. 

Riccardo Bacchelli rileva che il sistema politico italiano preunitario era caratterizzato 
da «debolezza politica e militare di un insieme di stati, in quanto tali privi di forza e 
anche di prestigio»; quel prestigio - egli nota però - «che invece non mancò mai all’Italia 
quale nazione soprastatale». Sicché - osserva ancora in un altro contesto - «alla realtà 
umana politica e storica, ricca e diversa, della nazione italiana, a quella sua unità 
spirituale antica di tre millenni... l’unificazione statale... a cose fatte e a tale confronto, 
appariva cosa dimessa, limitata, burocratica e rugosa e cipigliosa».71 

QUALE "RISURREZIONE"? 

Sulla scia di questi disparati eppure convergenti giudizi, sarebbe il caso - chi avesse il 
tempo, le energie e le attitudini - di riesaminare questo avvenuto "risorgimento" nella 
sua valenza primaria e, per così dire, etimologica: in che senso e in che misura la società 
italiana tra il 1796 e il 1870 è davvero "risorta"? 

Forse si conseguirebbe qualche risultato, che valesse a integrare, se non a correggere 
sostanziosamente, la prospettiva comune e quasi indiscussa. 

                                                      

70 F. M. DOSTOEVSKIJ, Diario di uno scrittore, Milano 1943, p. 645. 
71 Frase citata da G. RUMI, Bacchelli e la storia dell’Italia unita, in Riccardo Bacchelli lo scrittore e lo studioso 

(Atti del Convegno di studi bacchelliani), Modena 1990, pp. 246 e 248. 
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Basterà supplire a tale indagine, come ci è dato, con alcune esigue e più evidenti 
considerazioni. 

VITALITÀ DEL SETTECENTO ITALIANO 

Fino allo sconquasso napoleonico si irradia ancora dall’Italia su tutti i popoli una luce 
ammirata di civiltà, di genialità artistica, di scienza. Non è solo la memoria e il riverbero 
residuo di un magistero antico che si è estinto: è un magistero che è ancora in atto. Le 
nostre regioni non sono soltanto i musei degli straordinari capolavori del passato: sono 
laboratori attivi di varia umanità. Non si guarda all’Italia come si guarda all’Egitto o alla 
Grecia: qui risuonano ancora voci che si fanno ascoltare. 

I segni di questa perdurante vitalità si ritrovano un po’ in tutti i campi: ne elenchiamo 
alcuni, così come ci viene. 

A Vienna capitale dell’Impero asburgico, i "poeti cesarei" non hanno nomi tedeschi: si 
chiamano Apostolo Zeno e Pietro Metastasio; versificano in italiano e sono intesi da tutti, 
allo stesso modo che italiano è il linguaggio dell’opera lirica. 

A Parigi per tutto il Settecento les italiens hanno una presenza cospicua nella vita 
culturale e artistica della metropoli. 

Nel secolo XVIII nell’intera Europa si costruiscono chiese e palazzi sui modelli italiani, 
prima secondo gli stilemi barocchi e roccocò poi su quelli palladiani e neoclassici. 

Palladiane e neoclassiche, sul gusto italiano, sono le dimore dei ricchi possidenti e 
dell’edilizia pubblica negli stati nordamericani, soprattutto al Sud. 

Tra il 1750 e i primi decenni dell’Ottocento la nuova capitale russa di San Pietroburgo 
acquista la sua tipica scenografia con i palazzi edificati da Bartolomeo Francesco 
Rastrelli (morto nel 1771), da Antonio Rinaldi (morto nel 1794), da Giacomo Quarenghi 
(morto nel 1817). 

La rilevanza della pittura italiana nel mondo - iniziata nel secolo XIII e proseguita 
ininterrottamente per cinque secoli - arriva almeno a Giambattista Tiepolo (morto nel 
1770). Nella scultura l’arte di Antonio Canova (1757-1822) ha un’influenza enorme e 
senza confini: artisti di ogni paese si formano alla sua scuola e ne diffondono ovunque i 
principi e i modi. Cfr. La Piccola Treccani. 

La musica sinfonica, non solo quella operistica, nasce in Italia. Ci limitiamo a citare i 
nomi di Arcangelo Corelli (morto nel 1713), Alessandro Scarlatti (morto nel 1725), 
Domenico Scarlatti (morto nel 1757), Antonio Vivaldi (morto nel 1741), Tomaso 
Albinoni (morto nel 1750), Giovanni Battista Sammartini (morto nel 1775). Mozart 
viene a studiare contrappunto a Bologna dal Padre Giambattista Martini (morto nel 
1784). Del resto, come è stato detto, in quegli anni «l’Italia era ancora la patria della 
musica e la mecca di tutti gli studenti che aspiravano alla composizione».72 

Gli stessi strumenti da concerto raggiungono qui la loro forma insuperata, e i liutai 
cremonesi non hanno rivali (basterà menzionare gli Amati, gli Stradivari, i Guarneri). 

                                                      

72 D. J. GROUT, Storia della musica in Occidente, Milano 1984, p. 509. 
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Nel mondo scientifico l’Italia è stata interlocutrice di tutto rispetto e, finché è stata 
divisa, ha iscritto nella storia della ricerca una serie di nomi dal prestigio 
universalmente riconosciuto, quali Marcello Malpighi (morto nel 1694), 

Giambattista Morgagni (morto nel 1771), Lazzaro Spallanzani (morto nel 1799), Luigi 
Galvani (morto nel 1798), Alessandro Volta (morto nel 1827): una stagione felice, che 
dopo l’unità non si ripeterà più. 73 

Nel campo delle matematiche è da ritenersi fondamentale e innovatore l’apporto del 
torinese Giuseppe Lagrange (morto nel 1813). 

E la cultura italiana - molto prima di quella tedesca (dominante in questo campo nel 
secolo successivo) - a dotare le discipline storiche della prima sistematica raccolta di 
fonti (Rerum italicarum scriptores, in venticinque volumi), per merito di Ludovico 
Antonio Muratori (morto nel 1750). 

Da Milano Cesare Beccaria (morto nel 1794), con un piccolo libro (Dei delitti e delle 
pene), avviò la scienza criminalistica moderna, influenzando tutte le legislazioni penali 
fino a quella di Caterina II di Russia. 

Questa rassegna casuale e quasi rapsodica di notizie dovrebbe essere sufficiente a 
giustificare qualche riserva nei confronti delle interpretazioni più convenzionali. 

LA FINE DEL "PRIMATO" 

Paradossalmente, proprio con gli autori che a vario titolo possono ben essere 
considerati i grandi "vati" del nostro Risorgimento - Foscolo, Leopardi, Manzoni - la 
letteratura italiana tocca un traguardo che poi non riesce più a oltrepassare. A 
Risorgimento concluso, non si leverà più nessuna voce paragonabile alla loro, che 
risuoni degnamente e incontestabilmente tra le massime espressioni della poesia 
universale. 

Come si vede, proprio dal momento che, con un governo "italiano", con un parlamento 
"italiano", con un esercito "italiano", siamo stati accolti nel consesso dei popoli come un 
soggetto autonomo e ben individuato, parrebbe che non avessimo più niente da dire a 
nessuno. 

Le genti italiche - che, divise, in tutti i campi avevano continuato a insegnare qualcosa 
a tutti - una volta raggiunta la sospirata unità e indipendenza politica, hanno solo cercato 
di imitare un po’ tutti, specialmente i francesi e gli inglesi, fino a rassegnarsi all’attuale 
condizione di colonia culturale statunitense. A questo punto, credo si possa 
tranquillamente concludere che - se c’è stato un "risorgere" - è stato un "risorgere" 
relativo e parziale. Anzi, l’unificazione statuale è stranamente coincisa con un certo calo 
della nostra connaturale creatività. Sul piano dei valori più sostanziali, l’Italia ha perso, 
per così dire, un po’ di smalto. 

                                                      

73 É interessante notare che questi scienziati - quando non sono addirittura uomini di Chiesa, come Spallanzani 
- sono tutti cattolici convinti e attivi: il conflitto tra scienza e fede (anche con l’esasperazione della "questione 
galileiana") si acuirà solo nel secolo successivo. 
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Di tutto ciò è difficile appurare in maniera esauriente e convincente le ragioni e le 
cause. 

Non possiamo però non raccogliere, da quel che si è detto, un invito a riesaminare con 
occhi disincantati ciò che è avvenuto: forse qualche attenzione in più alla natura delle 
spinte ideologiche che hanno mosso e guidato i "padri" che "hanno fatto l’Italia", ci può 
illuminare sulla modestia e sulla opinabilità dei risultati. 

UNIFICAZIONE O CONQUISTA? 

L’unificazione - come di fatto è avvenuta - è stata il risultato di un’aspirazione 
concorde, se non di tutto un popolo, almeno dei gruppi emergenti e più attivi in ogni 
regione d’Italia, o è stata piuttosto una "conquista piemontese"? È arduo decidere in 
modo risoluto e drastico tra queste due "ipotesi di lavoro", che probabilmente hanno 
ambedue una loro "verità". 

C’è da dire però che si è fatto ben poco per attenuare l’impressione che la così detta 
"rivoluzione italiana" (la parola è del Manzoni) fosse piuttosto nella sostanza un 
procedimento di annessione. 

Il pluralismo statuale comportava inconvenienti anche gravi, e andava per forza di 
cose superato. Ma non era un fenomeno del tutto negativo: 

corrispondeva a un certo genio del nostro popolo e aveva dato tra l’altro, come 
ammirevole risultato, il fascino impareggiabile di molte città italiane, vestite a festa 
come si conviene alle capitali. 

Non se ne tenne conto alcuno. E a una integrazione rispettosa delle particolari 
ricchezze si preferì la via sbrigativa di una imposizione livellatrice. A tutte le regioni 
d’Italia, così diverse tra loro per indole, per tradizioni secolari, per condizioni concrete, 
fu estesa la legislazione, la struttura amministrativa, la burocrazia piemontese. 

Non ci si curò neppure di salvare le apparenze, anche laddove si poteva farlo con poca 
spesa. Che cosa sarebbe costato a Vittorio Emanuele II assumere il nome, per esempio, 
di Vittorio I, in modo da rendere chiaro a tutti che si trattava dell’inizio di un Regno 
nuovo e diverso, e non di un ingrandimento del Regno Sardo? 

INCOMPRENSIONE DELLA REALTÀ CATTOLICA 

L’errore più grave però è stato quello di aver sottovalutato il radicamento nell’animo 
italiano della fede cattolica e la sua quasi consostanzialità con l’identità nazionale. 

Tra le due guerre di indipendenza, la classe politica sabauda si è preparata alla sua 
storica missione aggregatrice, elaborando tutta una serie di provvedimenti che 
colpivano pesantemente la realtà e la vita del cattolicesimo.74 

                                                      

74 Del 1850 sono le Leggi Siccardi, che aboliscono il foro ecclesiastico e intervengono nella disponibilità dei beni 
della Chiesa; nel 1855 si ha la secolarizzazione dell’insegnamento e la soppressione degli ordini religiosi.  
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E così dimostrava di non avere alcuna considerazione per il patrimonio ideale che più 
sostanziosamente accomunava le genti d’Italia, molto eterogenee per il resto. 

Possiamo intravedere a questo punto il multiforme disagio e il conseguente 
malessere che ci sono stati inflitti. E stato un dramma politico e sociale, per esempio, la 
fusione precipitosa di due realtà così lontane e disparate come l’area lombardo-
piemontese e l’area meridionale. È stato un dramma amministrativo l’improvvisa 
assimilazione centralizzata delle forme di governo degli antichi stati. Ma soprattutto è 
stato un dramma spirituale e morale che a motivare e a condurre il processo unitario 
fosse un’ideologia deliberatamente antiecclesiale. Ci si è posti così in conflitto con i 
sentimenti più profondi del nostro popolo, con le sue tradizioni più radicate, con la più 
evidente ragione della sua specificità. In tal modo, si sono messe le basi a una sorta di 
alienazione degli italiani, che difficilmente sarebbero arrivati a percepire il nuovo stato 
come qualcosa di connaturale e di proprio. 

Privata di una scala di valori sicura e accettata "ab immemorabili", la nostra gente ha 
dato spesso l’impressione di essere senza convinzioni e indifferente di fronte ai doveri 
verso la collettività. E anche le leggi civili hanno faticato a essere sentite come 
vincolanti.75 

IL POTERE TEMPORALE O LA LIBERTAS ECCLESIAE? 

È un luogo comune che la causa principale della inimicizia con la Chiesa sia stato il 
potere temporale dei papi. Questa persuasione - che ha certamente qualche fondamento 
- ha dato un alibi ideologico all’azione antiecclesiale dei governi del Regno. Ma è tempo 
di riconoscere che il nocciolo del problema non stava qui. 

Il conflitto comincia - tra le due guerre di indipendenza - con le leggi eversive del 
Regno Sardo, dove non c’era ombra di potere temporale. Prosegue poi con l’estensione 
di quelle leggi all’Italia intera (1866-1867) e con le continue interferenze statali nella 
vita della Chiesa, soprattutto a proposito della nomina dei vescovi.76 

La ragione primaria della tensione non stava nel principato terreno del Vescovo di 
Roma - ingombrante eredità della storia, che è stato provvidenziale aver superato - ma 
nella volontà di attentare alla libertas Ecclesiae. 

LA CONTRORIFORMA 

Un altro luogo comune dell’epoca è che i guai d’Italia e le sue arretratezze derivano 
dalla Controriforma. È questa la causa - secondo Francesco De Sanctis, che ha fatto 
scuola - del decadimento spirituale e morale degli ultimi secoli (e così si spiega anche 

                                                      

75 Il rimprovero comunemente indirizzato al nostro popolo (e particolarmente ai cattolici) di "non avere il senso 
dello stato", andrebbe per ragioni di equità e completezza integrato con il rimprovero ai costruttori e ai gestori 
dello stato unitario di non avere avuto un sufficiente "senso della nazione". 

76 Per fare qualche esempio, l’arcivescovado di Bologna (tra la morte del cardinale Viale Prelà e l’avvento del 
cardinale Battaglini, dal 1860 al 1882) per ben ventidue anni non ha potuto essere occupato dal suo titolare; e la 
sede arcivescovile di Milano (tra la morte di mons. Romilli e l’avvento di mons. Calabiana, tra il 1859 e il 1867) per 
quasi nove anni è stata forzatamente vacante. 
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perché non sia stata riconosciuta la vitalità culturale italiana del Settecento e si continui 
a immaginare che non ci sia nella nostra gente alcuna religiosità, se non esteriore e 
formalistica). 

In quest’ottica è naturale che si sia enfatizzato il "riscatto" e la "risurrezione" 
apportati dal movimento risorgimentale. 

La realtà, come s’è visto, è ben diversa. Caso mai si può dire che sfortuna d’Italia è 
stata che la Controriforma non è riuscita a raggiungere e a trasformare l’intera penisola. 
Dove ha agito in profondità per esempio, con la Riforma borromaica (e cioè nel Nord, 
fino all’Emilia) - la gente è stata davvero educata a superare le antiche propensioni alla 
furbizia, alla violenza privata, alla passività, al clientelismo, e si è trovata pronta a 
entrare nella moderna società europea.77 

DIFETTO DI REALISMO 

Si può riconoscere che gli artefici del Risorgimento siano stati animati da ideali 
soggettivamente nobili e meritevoli di rispetto. Ma, almeno per la questione religiosa, 
sono stati poco realistici: non hanno saputo o voluto tenere conto del cattolicesimo non 
come essi desideravano che fosse, ma come è in se stesso; vale a dire un modo originale 
e completo, e quindi anche sociale, di essere uomini. 

I più aperti e moderati erano sì disposti a fare spazio alla religione; ma a una religione 
che si esprimesse unicamente negli atti di culto, nelle meditazioni intimistiche e nelle 
opere personali di carità. Ma questo è il cattolicesimo come lo vorrebbero i non cattolici 
di ogni tempo. Non è la "novità", inconfutabile e rinnovatrice di tutto, che è conseguenza 
dell’incarnazione del Figlio di Dio. 

IL DISORIENTAMENTO MORALE DEL POPOLO ITALIANO 

Che l’ideologia risorgimentale - derivata dall’illuminismo settecentesco, enfatizzato 
dalle intemperanti esperienze francesi - inducesse un certo disorientamento morale nel 
nostro popolo e di fatto lo inaridisse spiritualmente, è un fondato timore che preoccupò 
anche alcuni tra i più pensosi uomini politici della nuova Italia. 

Per esempio, Ferdinando Martini scriveva con amarezza al Carducci: «Le rivoluzioni 
politiche le quali non accompagnino un rinnovamento religioso perdono di vista 
l’origine loro, e i primi intenti finiscono a scatenare ogni istinto delle plebi: di ciò io sono 
convinto da un pezzo. Ma dopo il male che noi, tutti noi, tutti noi caro Giosuè abbiam 
fatto, siamo in grado di provvedere ai rimedi? A chi predichiamo? 

«Noi, borghesia volterriana, siamo noi che abbiamo fatto i miscredenti, intanto che il 
Papa custodisce i mali credenti: ora alle plebi che chiedono le parole cui affidarsi, perché 

                                                      

77 I promessi sposi - dove tra l’altro è difficile trovare qualche traccia del famoso "giansenismo" del Manzoni 
sotto un certo profilo potrebbero ben essere considerati una "epopea della Chiesa borromaica", nei suoi sostanziali 
ordinamenti: le parrocchie, con un clero fedele alla cura d’anime e alla legge della residenza, i seminari, le visite 
pastorali dell’arcivescovo, l’azione incisiva dei religiosi, la carità organizzata; e con un popolo religiosamente 
istruito, dedito ai sacramenti, docile alle sue guide spirituali. 



 102 

non credono più nell’al di là, torneremo fuori a parlare di Dio, che ieri abbiamo negato! 
Non ci prestano fede; parlo delle plebi di città e dei borghi: le rurali di un Dio senza riti, 
senza preti, non sanno che farsi. 

«A tutto il male che noi (non tu od io, noi certo) abbiamo fatto per spensierata 
superbia, le bombe son troppo scarso compenso: abbiam voluto distruggere e non 
abbiamo saputo nulla edificare. La scuola doveva, nelle chiacchiere dei pedagoghi, 
sostituire la Chiesa. Una bella sostituzione! Te la raccomando!».78 

Perfino nei Pensieri di Francesco Crispi capita a un certo punto di leggere: «IL 
Cattolicesimo, oltre la potente e mirabile gerarchia, che tiene stretto i fedeli intorno al 
Capo, ha, ai fini della sua missione, l’educazione, l’insegnamento, la beneficenza, 
l’apostolato. Che abbiamo noi fatto, in trentaquattro anni, nel Regno d’Italia, per fare 
cittadini e soldati, uomini e patrioti?»79 

LA REAZIONE SPIRITUALE E SOCIALE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 

Per la verità, non ci fu solo attenuazione del sentimento religioso e smarrimento. Ci 
furono anche manifestazioni apprezzabili e positive. 

Va anzi riconosciuto che il cattolicesimo italiano, nel suo complesso, ha saputo reagire 
con fermezza e creatività alla bufera. 

I pontificati di Pio IX e di Leone XIII registrano un’incontestabile rinascita della 
comunità cristiana. Ne è segno indubbio la forte ripresa, anche sotto nuove forme, della 
vita consacrata. I religiosi e le religiose - dopo le soppressioni e i divieti, quasi per una 
rivincita di Dio - si sono moltiplicati con una fecondità impreveduta, particolarmente 
come risposta ecclesiale organica a tutte le emergenti necessità del popolo credente. 

Emarginati dal nuovo stato, i cattolici non sono rimasti inerti e, segnatamente dopo 
la Rerum novarum, hanno dato vita a un’originale e incisiva presenza sociale. 

Il Non expedit - che precludeva l’accesso al mandato parlamentare e agli incarichi di 
governo - ha di fatto favorito l’efficace partecipazione alle amministrazioni locali nonché 
il fiorire di provvidenziali iniziative, per esempio solidaristiche ed editoriali. Ed aiutò il 
rinascere, in forme più moderne, delle aggregazioni e dell’associazionismo. 

INTRANSIGENTI E MODERATI 

Si può anche ritenere che il così detto "intransigentismo", pur nelle sue durezze, abbia 
preservato il movimento cattolico dal pericolo di diventare unicamente il sostegno 
dell’ordine costituito, magari in funzione antisocialista. Certamente ha tenuto vivo il 
principio che per la reale indipendenza della Chiesa dallo stato è indispensabile un 
minimo di autonomia territoriale della Sede Apostolica. 

                                                      

78 F. MARTINI, Lettere, Mondadori, Milano 1934. 
79 F. CRISPI, Pensieri e profezie raccolti da T. Palamenghi Crispi, Tiber, Roma 1920, p. 80. 
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Dal canto loro, quelli tra i credenti che erano "conciliatoristi" (i "cattolici liberali" o 
"moderati") hanno avuto il merito di stemperare e anzi di relativizzare ogni 
atteggiamento legittimistico, di persuadere a poco a poco tutti che i conflitti non possono 
durare all’infinito, di ricordare che comunque i cattolici sono cittadini italiani a tutti gli 
effetti. 

Ed è soprattutto da questa matrice che sono fiorite le opere caritative e assistenziali 
(basti pensare al vescovo Bonomelli e al vescovo Scalabrini), mentre massimamente da 
quella "intransigente" era alimentata la riorganizzazione sociale dei fedeli. 

IL NUOVO PREST IGIO D’ITALIA  

Nel tempo che la nostra penisola, unificata in un «regno di secondo ordine» (per 
riprendere il giudizio di Dostoevskij), andava perdendo la sua centralità culturale, il 
prestigio di Roma cresceva con il grande sviluppo assunto dall’azione evangelizzatrice 
sotto i pontificati di Gregorio XVI e di Pio IX. Ormai la rilevanza universale dell’Italia è 
affidata più che altro alla presenza nella nostra terra della Sede Apostolica, per cui non 
solo dagli antichi paesi cattolici, ma anche dall’Africa, dall’America, dall’Asia, 
dall’Oceania, si è cominciato a guardare alla "Città Eterna" come a una delle capitali di 
significato e valore mondiali. 

È ancora Riccardo Bacchelli a rilevarlo con solitaria audacia e non comune finezza: «E 
significativo che il papa più retrivo come sovrano di uno stato italiano, Gregorio XVI, sia 
stato grande iniziatore e promotore della grande e mondiale ripresa dell’espansione 
missionaria cattolica, mentre i politici del Regno furono utili e fortunati in quanto e 
quando predicarono e si conformarono a limiti di concreta e casalinga modestia».80 

  

                                                      

80 Cfr. G. RUMI, op. cit., pp. 245-246. 
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II 
RIFLESSIONI SUL TEMA 

Le annotazioni storiche non erano, nelle nostre intenzioni, fine a se stesse: sono state 
raccolte perché fossero di illuminazione e di sussidio ad affrontare una problematica 
sociale e politica oggi emergente. Oggi l’attualità italiana ci interpella con alcune 
questioni circa la "nazione" e lo "stato", che non è possibile eludere, nonché circa le 
prerogative che sono auspicabili in uno "stato laico" che voglia essere efficacemente e 
adeguatamente al servizio della "nazione". 

Noi ne parleremo, come ci sarà consentito, con sobrietà e in forma schematica. 

"NAZIONE" E "STATO" 

Preliminarmente è indispensabile accertare, sia pure in modo elementare e primario, 
che cosa si intenda per "nazione" e che cosa si intenda per "stato". Senza un’antecedente 
explicatio terminorum i malintesi e la confusione sono fatalmente in agguato. 

Naturalmente esula dai nostri propositi una ricerca approfondita, per la quale 
doverosamente rimandiamo alle scienze politiche e sociologiche. 

Sprovvisti come siamo di competenze specifiche, noi ci atterremo a quel minimo di 
contenuto concettuale che sia necessario e sufficiente a proseguire con semplicità e, ci 
auguriamo, con chiarezza il nostro discorso. 

IL CONCETTO DI "NAZIONE" 

Intendiamo per "nazione" il complesso di persone che hanno in comune l’origine, la 
storia, la lingua, la civiltà; e sono consapevoli di questa fondamentale solidarietà. 

Il fattore etnico - determinante per i popoli che hanno alle spalle una vicenda 
omogenea e circoscritta - non può essere enfatizzato quando si ha a che fare con una 
storia prolungata nel tempo e con una forte interdipendenza dei vari gruppi umani che 
entrano in gioco. Per esempio, nell’insieme degli abitanti della penisola italica è 
incongruo (e abbastanza comico) tentare di individuare oggi i celti o gli etruschi o i 
sanniti, dal momento che tutte le stirpi sono state largamente amalgamate dalle 
vicissitudini intervenute e dai continui scambi fisiologici e culturali. 

Sono invece decisivi per l’identificazione di una nazione il possesso generalizzato di 
un’unica lingua, una storia ormai per lunghi tratti comune, una cultura (nei molteplici 
significati del termine) ravvisabile come patrimonio di tutti. 

IL CONCETTO DI "STATO" 

Lo "stato" è un’organizzazione che, su un popolo di un territorio determinato, detiene 
un monopolio riconosciuto dell’azione politica; e quindi è in grado di prendere decisioni 
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di fatto vincolanti per tutti, di esercitare l’autorità legislativa e giudiziaria sulla 
collettività, di usare legittimamente del potere coercitivo. 

Nazione e stato possono anche non coincidere tra loro nella realtà effettuale. Ci può 
essere uno stato che congloba diverse nazionalità, come era il caso dell’Impero 
asburgico e come è il caso della Confederazione elvetica. 

E ci può essere una nazione, ben individuata, governata da una pluralità di stati. È 
stato il caso - evidentemente anomalo - della nazione tedesca prima della recente 
riunificazione delle due Germanie. 

LA "NAZIONE ITALIANA" 

Che esista una "nazione italiana", non credo sia possibile dubitare. Troppi elementi - 
attivi da quasi un millennio - hanno concorso a far emergere tra noi un’inconfondibile 
identità nazionale. 

Ha giovato a questo la stessa marcata delimitazione del territorio, che ha pochi 
confronti nella sua indiscutibilità. 

L’Italia è: 

"... il bel paese ch’Appennin parte, il mar circonda e l’Alpe" (PETRARCA, Canzoniere 
CXLVI). 

Ma l’Italia è anche, secondo la parola di Dante: 

"Il bel paese là dove ’l sì suona" (Inferno XXXIII, 80). 

Per un complesso di ragioni - tra cui la grande esplosione artistica e senza escludere 
né la prosperità economica né lo sviluppo mercantile - tra i secoli XIII e XV, a poco a poco 
la Toscana propone e impone il suo eloquio a tutto il resto d’Italia. 

Dante, Petrarca, Boccaccio, affermandosi per il loro eccezionale valore intrinseco, 
diventano modelli universali di espressione linguistica e letteraria. 

La Divina Commedia - questa straordinaria "cattedrale", materiata di bellezza, di 
verità, di passione umana, di impegno politico - è accolta in ogni angolo della nostra terra 
come un vero e proprio "poema nazionale". 

E se si può dire che essa abbia contribuito potentemente a dare un volto e un’anima 
alla popolazione della penisola, si può anche dire che le tre mirabili cantiche traggono 
argomento e sostanza dall’intera realtà italiana. Pur nella sua trascendente visione 
"imperiale", Dante si sente l’interlocutore e il vate soprattutto di quanti abitano il 
"giardin dell’imperio". Alle loro città, e non alle altre d’Europa, si indirizzano i suoi caldi 
accenti, i suoi sdegni, i suoi sarcasmi; sentimenti che tutti rampollano da un ben mirato 
e incontenibile amore. 

Da ogni regione d’Italia - oltre che dalla Toscana, come è ovvio - arrivano contributi 
preziosi e decisivi alla nostra letteratura. Guido Guinizzelli è bolognese, Iacopo 
Sannazzaro è di Napoli, a Ferrara vengono alla luce i grandi poemi dell’Ariosto e del 
Tasso, Pietro Metastasio è di Roma, Vittorio Alfieri è astigiano, Ugo Foscolo è di famiglia 
veneta, Giacomo Leopardi è delle Marche. E infine, quasi come un approdo, la lingua 
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d’Italia - restando se stessa, ma divenendo più sciolta e più vicina all’uso comune - viene 
rielaborata a Milano con I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Pur cresciuti e formati 
in contesti molto differenti, tutti questi autori hanno limpida e certa consapevolezza di 
appartenere alla stessa famiglia letteraria e di scrivere per lo stesso popolo Un discorso 
analogo può essere fatto per ciò che concerne le arti figurative e la musica. In questi 
campi, è normale che il policentrismo così congeniale all’indole della cultura italiana dia 
vita nelle varie città a "scuole" diverse. Ma la diversità non annulla l’influenza reciproca 
e non ostacola la continua osmosi di ispirazione, di gusto, di acquisizioni tecniche, sicché 
alla fine si può parlare di "arte italiana"; e come "arte italiana" è riconosciuta e 
apprezzata dalle genti d’oltralpe. 

UNA STRAORDINARIA PAGINA DI SOLOVEV 

L’esistenza di un’identità nazionale italiana non è mai stata messa in dubbio da chi 
viveva, osservava e giudicava al di fuori dei nostri confini. 

Sotto questo profilo, può essere utile e istruttivo conoscere una pagina (poco nota da 
noi) di un grande amico di Dostoevskij, il filosofo russo Vladimir Sergeevic Solovev. Nella 
sua opera più vasta - Oprovdanie dobra {La giustificazione del bene) - egli così delineava, 
alla luce della nostra storia e della nostra cultura, la "vocazione" specifica della nazione 
italiana: 

«Fra tutti i popoli europei, -il primo che raggiunse un’autocoscienza nazionale fu 
l’Italia. 

La Lega lombarda, a metà del XII secolo, indica un evidente risveglio nazionale. Ma 
questa lotta estrema fu soltanto l’impulso che destò alla vita le vere forze del genio 
italiano. 

All’inizio del secolo successivo, sulle labbra di san Francesco, la neonata lingua 
italiana esprime già sentimenti e idee di portata universale, che sono ugualmente chiare 
per un buddhista e per un cristiano. 

Nello stesso momento sorge la pittura italiana (Cimabue), e subito dopo (all’inizio del 
XIV secolo) appare l’opera universale di Dante che basterebbe da sola per fare la 
grandezza d’Italia. 

In questo secolo e in quelli immediatamente successivi (fino al XVII secolo), l’Italia, 
proprio mentre era lacerata dalle lotte tra comuni e podestà, papa e imperatore, francesi 
e spagnoli, produsse tutto ciò per cui è preziosa e cara all’umanità, tutto ciò di cui 
possono giustamente inorgoglirsi gli italiani. 

Tutte queste creazioni immortali del genio filosofico e scientifico, poetico ed artistico 
avevano per gli altri popoli e per il mondo intero lo stesso valore che avevano per gli 
italiani. 

I creatori dell’autentica grandezza dell’Italia erano senza dubbio alcuno dei veri 
patrioti e conferivano un valore grandissimo alla propria patria, ma questa non era da 
parte loro una vuota pretesa, tale da portare ad esigenze false e immorali: essi 
realizzavano effettivamente il significato supremo dell’Italia in opere di valore assoluto. 
Essi non ritenevano conforme a verità e bellezza affermare se stessi e la propria 



 107 

nazionalità, ma si affermavano direttamente nel vero e nel bello; queste opere non erano 
pregevoli perché glorificavano l’Italia, ma, al contrario glorificavano l’Italia perché erano 
pregevoli in se stesse, pregevoli per tutti. 

A simili condizioni, il patriottismo non ha bisogno di essere difeso e giustificato: si 
giustifica da sé nei fatti, manifestandosi come forza creatrice e non come una riflessione 
infeconda o come "il trasalimento di un pensiero ozioso". In quest’epoca rigogliosa, 
all’interiore intensità dell’attività creativa corrispondeva l’ampia diffusione 
dell’elemento italico: in Europa i confini della sua influenza culturale erano, ad est, la 
Crimea e, a nord-ovest, la Scozia. Il primo europeo a penetrare in Mongolia e in Cina è 
l’italiano Marco Polo. Un altro italiano scopre il Nuovo Mondo e un terzo, estendendo 
questa scoperta, gli lascia il proprio nome. 

L’influenza della letteratura italiana resta predominante per diversi secoli; gli italiani 
vengono imitati nell’epica, nella lirica, nei romanzi; Shakespeare prende da loro i 
soggetti e la forma dei propri drammi e delle proprie commedie, le idee di Giordano 
Bruno risvegliano il pensiero filosofia) in Inghilterra e in Germania; la lingua e i costumi 
italiani dominano dappertutto nelle sfere superiori della società. 

È ovvio che, in presenza di una così rigogliosa fioritura della creatività e dell’influenza 
nazionale, gli italiani non si preoccupavano minimamente di tenere l’Italia solo per sé 
(allora, del resto, era accessibile a chiunque la volesse). L’unica cosa che li interessava 
era quello che avrebbe potuto dar loro un certo valore agli occhi degli altri, quello che 
avrebbe conferito loro un significato universale: si preoccupavano cioè di quelle idee 
oggettive di bellezza e di verità che, attraverso il loro spirito nazionale, ricevevano 
nuove e più degne espressioni»".81  

OSSERVAZIONI ALLA PAGINA SOLOVEVIANA 

Questa analisi singolare - che ci viene da un contesto così diverso e remoto - merita 
qualche piccola considerazione. 

Ci diventa adesso più intelligibile il giudizio di Dostoevskij, tanto da poterne 
ipotizzare plausibilmente il contenuto: quella idea grandiosa, reale, organica, attribuita 
al popolo italiano, assume qui dei lineamenti precisi. Le notizie che abbiamo, della 
consonanza spirituale e culturale dei due grandi russi, ci autorizzano a interpretare il 
pensiero dell’uno alla luce di quello dell’altro. 

Solovev scrive82 nel 1895; la nostra unificazione si era compiuta ormai da decenni, 
sotto lo sguardo stupito e ammirato dell’Europa. Eppure egli non riserva nessuna 
attenzione ai grandi eventi risorgimentali (e tanto meno ai loro protagonisti): 
evidentemente, nell’ampio spazio di una storia millenaria egli li ritiene praticamente 
senza rilievo ai fini della comprensione dell’identità italiana. 

                                                      

81 V. S. SOLOVÈV, Opravdanie dobra, cap. XIV, par. IV, p. 111, nell’edizione corrente delle Oeuvres, Bruxelles 

1966, VIII, pp. 319321. La traduzione utilizzata si deve alla cortesia e alla competenza di Adriano Dell’Asta, che 
vivamente ringraziamo. 

82 Il capitolo contenente questa pagina uscì a parte nel 1895 e poi è confluito nell’opera Oprovdanie dobra (La 
giustificazione del bene), pubblicata nel 1897. 
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L’interpretazione soloveviana può essere variamente valutata. E però innegabile che, 
a suo paragone, la prospettiva che ha animato il Risorgimento rivela una povertà 
impressionante e una sostanziale inadeguatezza; e la pessimistica descrizione 
desanctisiana della cultura e della vita italiana tra la fine del Rinascimento e l’inizio del 
Risorgimento - con tutta la sua ossessione anticontroriformistica appare 
ideologicamente condizionata e del tutto unilaterale. 

LE FONTI STORICHE DELL’IDENTITÀ  
LA TOTALITÀ DELLA NOSTRA STORIA 

Se non si lascia cadere la lezione di Solovev, riesce più agevole misurare quanto sia 
esiziale per l’intelligenza delle cose italiane - e quanto ingiustificabile - il ravvisare la 
nostra identità nazionale soltanto come frutto di ciò che è avvenuto nel secolo XIX. 

Il filosofo russo ci ammonisce che non si può confondere l’unità statuale, 
relativamente recente, e l’Italia di sempre, che si è a poco a poco costruita ed espressa 
nell’intera sua storia. L’attualità di un popolo è sempre data dalla somma di ciò che esso 
ha saputo dire e creare in tutti i secoli della sua esistenza. 

Se si volesse individuare la ragione e la fonte della nostra identità soltanto nel 

Risorgimento o addirittura nella Resistenza; se si dovesse misurare il valore dell’Italia 
unicamente su ciò che abbiamo saputo essere e fare a partire dal 1860 - o, peggio ancora 
perché non c’è limite all’insipienza, a partire dal 1943 o dal 1946 - la nostra rilevanza 
nel consorzio delle nazioni sarebbe tra le più tenui e le meno significanti. 

Ridurre concettualmente la nazione italiana entro l’idea di quello stato, che da 
nemmeno un secolo e mezzo costituisce, per così dire, il suo rivestimento politico, è un 
equivoco più o meno consapevole che potrebbe poi determinare inconvenienti non da 
poco nel modo di concepire la nostra vita associata. 

L’INCULTURAZIONE ITALIANA DELLA FEDE CRISTIANA 

Non abbiamo finora ricordato, se non per cenni fugaci, un punto del discorso circa 
l’identità italiana che è di fondamentale rilevanza. 

L’elemento più potente di aggregazione delle varie genti della penisola è stato il 
comune possesso della fede cristiana e del suo radicamento almeno implicito nelle 
menti, nei cuori, nelle coscienze. Il Vangelo di Cristo - a partire dalla fine del secolo IV 83 
- in ogni angolo della nostra terra è stato accolto e assimilato, ovviamente con tutte le 
lacune, le incoerenze, le contraddizioni comportamentali che non dovrebbero 

                                                      

83 La fine del secolo IV vede il tramonto dell’arianesimo, secondo la testimonianza di san Gerolamo: «Post 
Auxentii mortem, Mediolanii Ambrosio episcopo constituto, omnis ad fidem rectam Italia convertitur» (Chronicon 
ad annum 374: «Dopo la tardiva morte di Assenzio, con la nomina di Ambrogio a vescovo di Milano tutta l’Italia si 
converte alla vera fede»). Quando poi sopraggiungono i longobardi, il loro arianesimo viene ben presto riassorbito 
nell’obbedienza cattolica con il regno di Teodolinda. In seguito, una certa allergia alle eresie resterà quasi come 
una caratteristica della nostra penisola. 
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meravigliare nessuno (che non sia un perfetto utopista o un massimalista 
incomprensivo e impietoso). 

Le genti d’Italia - tutte le genti d’Italia - hanno attraversato i secoli nella certezza di 
provenire da un Dio, Creatore e Padre; sorrette dalla speranza di una vita eterna, che va 
meritata nella vita terrena; con l’impegno a tentare di vivere come fratelli (senza 
riuscirci troppo) e a realizzare questo impegno nelle opere anche sociali di carità. 

Questo patrimonio di convinzioni - che poteva talvolta essere posseduto in forma 
confusa e sottintesa - ha segnato in modo decisivo la mentalità del nostro popolo. 

E - cosa che per la nostra riflessione è ancora più decisiva - questa fede non è rimasta 
racchiusa nel segreto degli animi o nascosta sotto la splendida ripetitività dei riti. E 
fiorita socialmente in una cultura, che ha arricchito di sé ogni modalità di esistenza, di 
elaborazione concettuale, di esperienza estetica, di vita. 

Molti tra i frutti più nobili e preziosi maturati tra noi dallo spirito umano in tutti i 
campi, (del pensiero, della poesia, dell’arte) portano incancellabili i segni della loro 
origine dalla visione cristiana. 

Le istituzioni che più hanno onorato le nostre città (università, ospedali, monti di 
pegno, opere di solidarietà sociale, ecc.) nascono tra noi dalla parola di Cristo. 

Non si possono percorrere le nostre strade, non si possono ammirare le nostre 
architetture, non si possono visitare le nostre raccolte d’arte, non si possono leggere i 
nostri poemi, senza incontrare una straordinaria "inculturazione del Credo cattolico". 

Nessuno può essere "culturalmente italiano" - quali che siano le sue appartenenze 
religiose e le sue opinioni se non fa spazio nel suo mondo interiore, almeno 
"culturalmente", a questa fonte e a questa precipua ragione della nostra identità. 

LA CHIESA CATTOLICA 

Ma c’è di più. Non ci è dato rappresentarci secondo verità la storia d’Italia e spiegare 
la sua eccezionale capacità di esprimere valori universali e assoluti, se prescindiamo 
dalla presenza della Chiesa Cattolica, la quale perciò entra anch’essa a far parte - con la 
sua azione, con il suo insegnamento, con la sua stessa esistenza - degli elementi 
imprescindibili che configurano la nostra specificità nazionale 

Il che è riconosciuto perfino dal Concordato del 1984-sia pure nei termini cauti e 
scoloriti che sono propri del genere letterario di quei documenti quando dichiara che «i 
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» (art. 9, 2). 
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I "GUADAGNI" DEL RISORGIMENTO 

LA SUA "PROVVIDENZIALITÀ" 

Non vorremmo però che dall’analisi fin qui condotta si ricavasse il convincimento che 
l’avventura risorgimentale non abbia avuto per la nazione positività alcuna e niente di 
buono si sia sviluppato da un così arduo e complesso travaglio. 

Un credente sa che niente avviene a caso e tutto è "provvidenziale" - e dunque anche 
il Risorgimento - nel senso che tutto trova il suo posto nel disegno eterno del Padre e 
nella volontà del Signore della storia e dei cuori. 

Oseremmo anzi dire che qui si può parlare di "provvidenzialità" in un’accezione più 
intensa e precisa, in quanto la nostra "rivoluzione" ottocentesca - comunque sia stata 
condotta - ha acquisito all’Italia alcuni benefici effettivi, che hanno oltrepassato ogni 
ottimistica previsione e ogni speranza. 

Non altrimenti Pio XI - l’oppositore contemporaneo più lucido, più libero, più 
coraggioso dell’ideologia fascista e dei suoi assunti più deleteri - ha ineccepibilmente 
definito "provvidenziale", ai fini della felice conclusione della "questione romana", 
l’avvento al governo di un uomo risoluto e spregiudicato come Mussolini.84  

L’INDIPENDENZA NAZIONALE 

Tre "guadagni provvidenziali" del Risorgimento meritano di essere puntualmente 
richiamati. 

Il primo è di aver definitivamente liberato l’Italia da ogni dominazione non italiana. 
Pur guardandoci da ogni esasperato nazionalismo (che troppo spesso è stato per i popoli 
un cattivo consigliere), non vediamo perché in linea di principio una grande nazione non 
debba autogovernarsi e sia costretta a subire una egemonia politica straniera. 

L’UNITÀ POLITICA  

IL secondo è di aver radunato tutti gli italiani nella realtà politica di un solo stato. È 
senza dubbio più conforme all’autenticità delle cose che quanti sono costituiti nella 
stessa identità nazionale non siano poi artificiosamente divisi da confini innaturali e 
arbitrari. 

                                                      

84 Ecco il testo esatto delle parole (poi estrapolate ed enfatizzate dai coraggiosi oppositori del fascismo ormai 
caduto) pronunciate il 13 febbraio 1929 da Pio XI, il quale amava introdurre spesso nei suoi discorsi il richiamo 
alla Provvidenza: «Per giungere a quelle intese forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci 
ha fatto incontrare». Il pensiero del papa può essere colto con esattezza, ricordando quanto egli disse poco tempo 
dopo (il 24 maggio 1929) a proposito degli accordi con il governo fascista: «Quando si trattasse di salvare qualche 
anima, di impedire maggiori danni di anime, ci sentiremmo il coraggio di trattare col diavolo in persona». 
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L’unità statuale di una nazione può essere attuata e gestita in vario modo, in vista di 
ottenere le condizioni più adatte e funzionali al conseguimento del bene comune; ma 
non può essere rinnegata o rimessa in discussione. 

Il separatismo poi sarebbe specialmente irragionevole e indecoroso, se fosse 
suggerito o incentivato dal dissolversi di ogni spirito di solidarietà nei confronti delle 
regioni più sfortunate ed economicamente più deboli. 

LA FINE DEL POTERE TEMPORALE 

IL terzo "guadagno" rallegra in modo speciale i veri credenti ed è la scomparsa del 
"potere temporale" pontificio, che nessun cattolico si sogna più di rimpiangere. 

Era, nelle dimensioni in cui si realizzava, una realtà anacronistica, che non aveva 
ragione di sussistere nel mondo moderno. E di fatto, da quando non è più intrigato 
dall’esercizio di un principato civile, il Successore di Pietro può attendere con più frutto 
alla sua missione pastorale. 

Non era però senza fondamento il parere di chi riteneva che una reale e sostanziale 
indipendenza, anche territoriale, da ogni autorità politica era indispensabile a 
salvaguardare la necessaria libertà del Vescovo di Roma e Capo della Cattolicità. Pure lo 
stato, del resto, è avvantaggiato a non avere tra i suoi amministrati e sottoposti un 
cittadino ingombrante come il Vicario di Cristo. 

Sicché la Conciliazione del 1929 - che è riuscita a superare i contrapposti 
intransigentismi ottocenteschi - può essere considerata il miglior approdo 
concretamente possibile alla faticosa navigazione risorgimentale. 

LE AUSPICABILI CARATTERISTICHE DEL NOSTRO STATO 

Come deve essere, nella concretezza storica del mondo di oggi, questo stato unitario 
- frutto tardivo e relativamente recente della lunga vicenda italiana - perché possa 
propiziare al meglio il benessere della nostra millenaria nazione, nel cordiale rispetto 
della sua identità? Ci sembra infatti fuori discussione che la struttura statale sia al 
servizio della realtà nazionale, e non viceversa. La nostra ricerca arriva qui a una svolta 
e si indirizza adesso apertamente verso una problematica che è viva e di grande 
interesse nel momento presente. 

In essa, più che affidarci ai nostri pensieri ci faremo guidare dalla lucida riflessione 
offerta a più riprese dal cardinal Giovanni Colombo in occasione della festa di 
sant’Ambrogio, patrono di Milano, segnatamente negli anni 1975, 1976, 1977.85 

                                                      

85 Vedi Card. GIOVANNI COLOMBO, Discorsi alla città, (Editrice Vita e Pensiero), Milano 1992. Erano tempi 
tormentati e cupi, e l’opinione pubblica non prestò a questi interventi tutta l’attenzione che si meritavano. Perfino 
quel mondo cattolico, che trova la sua espressione soprattutto nelle riviste di attualità ecclesiale e di pastorale, 
preferiva ascoltare le voci che si immaginavano "profetiche", più che l’intelligente e originale magistero di un 
lungimirante e solido uomo di Chiesa. 
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LAICITÀ, DEMOCRATICITÀ, SOCIALITÀ 

«Nell’attuale sviluppo storico noi pensiamo a uno stato sanamente laico, cioè a uno 
stato che nelle scelte fondamentali si ispira ai valori emergenti della natura dell’uomo, 
senza privilegiare nessuna ideologia e nessuna fede religiosa; democratico, cioè uno 
stato che determina la propria legislazione e la propria linea di governo secondo la 
volontà popolare, espressa da libere elezioni indette a ragionevoli intervalli, e offre al 
governo della nazione la reale possibilità di alternanza e di opposizione; sociale, cioè 
uno stato che non si limita a garantire i diritti in termini formali, ma si impegna a creare 
condizioni concrete per cui, chiunque lo voglia, possa esercitare i suoi diritti e 
partecipare in modo responsabile e solidale al progresso della società. 

«E doveroso che tale stato esista. È doveroso che esca da tutte le sue assenze e le 
latitanze».86 

LA LIBERTÀ DELLA FEDE FONDAMENTO DELLA LAICITÀ 

«La coscienza di ogni uomo respira nella libertà. Perciò la coscienza esige 
assolutamente di esprimersi immune da ogni coercizione fisica e morale, sia che 
provenga da singoli individui, da gruppi sociali, dall’autorità dello stato, sia che emani 
da una azione deformatrice, orchestrata dagli strumenti di comunicazione sociale». 

In particolare, «di fronte alla fede, non è in condizione di vera e sostanziale libertà 
tanto chi non ha potuto percepire con sufficiente forza e chiarezza la proclamazione 
della parola di Dio, quanto chi è vittima di subdoli metodi di pressione. Pecca, dunque, 
contro la libertà dell’atto di fede, tanto il cristiano che, per un malinteso rispetto 
dell’autonomia altrui, rinunciasse a proclamare il Vangelo in tutti i modi - "opportune, 
importune" (2 Tm 4, 2) - quanto chi per evangelizzare usasse l’inganno, il ricatto, 
l’intimidazione, la violenza».87 

Ma «questo comporta altresì che la comunità politica non pretenda di imporre una 
particolare concezione filosofica o teologica della vita umana e del mondo. Lo stato 
moderno non può essere "confessionale" in nessun senso: non in senso religioso, per 
esempio cristiano; non in senso materialistico e ateo, per esempio marxistico; e 
nemmeno in senso laicistico, se per laicismo intendiamo - come spesso è dato di 
riscontrare di fatto - una particolare concezione del mondo e dell’uomo d’ispirazione 
immanentistica e illuministica, che nega i valori trascendentali o li confina nel segreto 
della coscienza individuale».88 

                                                      

86 Discorso 1977, p. 93. Come si vede, ci si muove entro l’ottica del "principio di solidarietà", pur senza citarlo. 
87 Discorso 1975, p. 47. 
88 Ib. p. 49-50. Il concetto è ripreso e ribadito nel Discorso 1976: «IL secondo punto fondamentale - e l’abbiamo 

dichiarato ampiamente l’anno scorso in questa medesima ricorrenza - è che lo stato affermi la sua sana laicità. 
Nell’attuale sviluppo storico della società, è inammissibile uno stato confessionale: non uno stato confessionale 
cristiano, ma neppure uno stato confessionale ateomarxista o uno stato radical-borghese. Noi chiediamo allo stato 
che non faccia sua nessuna particolare ideologia, che non imponga dogmi di nessuna cultura, che non si identifichi 
con nessun partito. Altrimenti molti cittadini a motivo della loro scelta religiosa o ideologica o partitica verrebbero 
costretti a sentirsi stranieri nella loro patria» (p. 65). 
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DOVERI CONSEGUENTI ALLA LAICITÀ DELLO STATO 

Le conseguenze sono evidenti e toccano tutti, credenti e non credenti, aggregazioni 
particolari e autorità dello stato a ogni livello. 

«Noi non dobbiamo pretendere di qualificare cristianamente le "convivenze 
necessarie", quelle, cioè, che l’uomo non può né scegliere liberamente né liberamente 
abbandonare». 

E naturalmente nessuno può imporre a noi le stesse "convivenze necessarie" 
qualificate e gestite in modo contrario ai contenuti della nostra adesione al Vangelo e al 
magistero della Chiesa. 

«I cristiani non cercheranno di abbassare a cittadini di secondo rango quelli che non 
hanno le loro convinzioni; ma non possono essi stessi accettare di scadere a cittadini di 
seconda classe o di essere emarginati a causa della professione della propria fede. 

«Per la stessa ragione non sarà lecito alle amministrazioni dello stato e degli enti 
locali operare discriminazioni di nessun genere: perciò esse non possono né privilegiare 
con favoritismi né privare nessuno dei propri diritti in forza del suo credo religioso, delle 
sue scelte politiche o delle sue opinioni filosofiche.89 

«Le leggi e i pronunciamenti della pubblica autorità devono esprimersi entro questa 
area, altrimenti diventerebbero prevaricazioni. La giustizia non è giustizia se non 
rispetta la libertà, e non solo la libertà meramente formale ma soprattutto quella 
sostanziale: quella cioè che ci consente di essere come si sceglie di essere, e ci offre la 
possibilità di vivere e di operare come tali».90 

Non è però che lo stato laico debba essere concepito come una "scatola vuota" e non 
debba proporre a tutti dei valori comuni: «Affermando la giusta e sana laicità dello stato, 
non si vuole affatto asserire che esso debba essere indifferente a qualsiasi norma etica. 
L’obbligo della verità e della moralità impegna anche lo stato laico: non già nel senso 
hegeliano della comunità politica creatrice di valori e di norme morali, ma nel senso che 
deve conformarsi alle esigenze di verità e di moralità che derivano dalla sua genesi, dalla 
sua struttura, dalla sua tradizione e dal suo fine» (Discorso 1975, p. 50). 

PIENA LIBERTÀ DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 

All’interno dello stato laico inteso così, tutti i singoli cittadini e tutte le legittime 
aggregazioni devono poter vivere, operare, svilupparsi secondo la loro propria 
specificità. In questo contesto «il cristiano singolo e le comunità dei credenti sono 

                                                      

89 Nota Discorso 1975, p. 52. «Compito essenziale e irrinunciabile dello stato è di assicurare ai singoli e ai gruppi 
la libertà di esistere nella identità culturale prescelta, di proporre agli altri le proprie convinzioni ed educare 
secondo i propri principi, di far esperienza di vita associata in coerenza alla loro matrice ideale e alle loro 
tradizioni, sempre nell’ambito del bene comune e nel rispetto della libertà altrui. Nota Benché non sia 
esplicitamente richiamato, qui è sostanzialmente supposto il "principio di sussidiarietà". 

90 Discorso 1976, pp. 65-66. 
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dunque chiamati a verificare l’originalità e la fecondità della loro fede, ricercando in ogni 
loro operosità d’ispirarsi al rinnovamento operato da Cristo. 

«In alcuni campi l’esperienza cristiana sarà doverosa e non rinunciabile: pensiamo, 
per esempio, alle varie forme di educazione alla fede e di elaborazione di una cultura 
ispirata al Vangelo (scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, stampa, oratori, 
associazioni cattoliche, ecc.) e alle varie forme pratiche della carità (aiuto alle famiglie 
mediante adeguati consultori, aiuto agli anziani, ai malati, ai poveri, ai minorati)». 

Inoltre, «nessun settore e nessuna attività, dove sia in giuoco qualche valore umano 
(come l’arte, la cultura, lo sport, il divertimento, ecc.) possono essere esclusi a priori 
dalle esperienze rinnovatrici della fede, benché non sia detto che tali esperienze 
debbano essere attuate tutte e sempre».91 

IL CATTOLICESIMO RELIGIONE STORICA E PATRIMONIO CULTURALE DELL’ITALIA 

Ci sia consentita un’altra considerazione a proposito dei rapporti tra stato laico, 
identità nazionale e cattolicesimo. La storia di una nazione può essere ulteriormente 
arricchita, ma non può essere né cambiata né ignorata né contestata come fonte 
precipua di una ben definita identità. Diversamente c’è il rischio che un popolo si riduca 
a un’accolta di individui: un’accolta informe e insignificante, senza valori radicati e senza 
pregio agli occhi delle genti. 

Il cattolicesimo non è più religione di stato (come lo dichiarava invece lo statuto 
albertino); e ciò è incontrovertibile, dal momento che si tratta di uno stato "laico". 

Ma resta la religione storica della nazione, e come tale ha largamente contribuito a 
dare un’anima e un volto propri e singolari alla nostra ammirevole civiltà; quella civiltà 
che ha reso famoso e onorato il nome dell’Italia nel mondo. A qualcuno presumibilmente 
questo non garba; ha tutta la nostra comprensione, ma non possiamo farci niente: ciò 
che è avvenuto, non si può mutare o rinnegare a piacimento. 

Alla luce di questo fatto, non si può, in nome della parità di tutti i convincimenti e di 
tutte le fedi, eliminare da ogni ambiente e da ogni consuetudine sociale i segni della 
tradizione cristiana cattolica: sarebbe un attentato all’identità storica del nostro popolo. 

  

                                                      

91 Discorso 1975, pp. 51-52. 
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IMMIGRAZIONE E IDENTITÀ CULTURALE ITALIANA 

Come affronteremo allora il fenomeno imponente e inquietante di quanti vengono a 
noi da altre religioni della terra e da altre culture? 92 

Qualcuno - mosso senza dubbio da una visione più generosa che illuminata - potrà 
pensare che sia nostro dovere sbiadire o addirittura nascondere il patrimonio della 
nostra italianità, perché i nuovi arrivati possano più agevolmente essere accolti. 

Il contrario è vero: quanto più vistoso è l’ingresso tra noi di genti lontane, tanto più 
l’Italia si deve offrire con la tipicità che è sua e con le ricchezze spirituali che l’hanno 
caratterizzata da sempre. Così potrà animare e improntare di sé la nuova realtà umana 
che nascerà da questa lunga e travagliata fusione. Come del resto è già accaduto per la 
romanità cristiana alla discesa dei popoli germanici. 

Diversamente, immersi in una società anonima e senza cultura specifica, i nuovi 
arrivati conserverebbero le loro diversità e continuerebbero a sentirsi, anche 
vicendevolmente, stranieri e senza speranza. Ai forestieri si fa spazio non demolendo la 
nostra casa, ma ampliandola e rendendola ospitale nel rispetto della sua originaria 
architettura e della sua primitiva bellezza." 93 

IL "PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ" 

Alla lucida dottrina del cardinal Giovanni Colombo - che a trent’anni di distanza 
conserva intatto il suo valore intrinseco e la sua attualità - mi pare opportuno 
aggiungere qualche notizia e qualche chiarimento circa il "principio di sussidiarietà", 
che ha avuto entro la coscienza della cattolicità una vicenda sorprendente: dopo che per 
quasi sessant’anni è stato avvolto da una reticenza singolare e da un silenzio quasi 
totale, oggi è oggetto di una diffusa attenzione: se ne parla spesso ed è citato da molti, 
anche da quelli che mostrano di non conoscere né la sua origine né il suo irrinunciabile 
significato. 

DALLA RERUM NOVARUM 

La sua premessa - quasi la sua "radice" - può essere ravvisata nel magistero della 
Rerum novarum (1891), a proposito della giusta natura dello stato, oltre che degli 
ambiti legittimi e doverosi degli interventi dello stato nella società. Come fu acutamente 
notato da Alcide De Gasperi (se ricordo bene), tra il "lasciar fare" (teorizzato dal 
liberalismo ottocentesco) e il "fare in presa diretta" (proposto dal collettivismo 
socialista), lo stato secondo Leone XIII deve proporsi di "aiutare a fare". 

                                                      

92  Su questo argomento vedi quanto si dice in G. BIFFI, Sulla immigrazione Intervento al Seminario della 
Fondazione "Migrantes", Torino 2000. 

93 Anche quest’ultima pagina riferisce, sia pure non alla lettera, il pensiero e il fraseggiare della «Presentazione» 
che il cardinal Giovanni Colombo ha apposto al primo volume dell’edizione bilingue della Opera Omnia di 
sant’Ambrogio, da lui promossa (I sei giorni della creazione, Milano-Roma 1979, p. 8). 
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Certo i riferimenti specifici dell’enciclica sono le persone singole e le compagini 
familiari; ma il principio ha una portata universale. «L’uomo è anteriore allo stato», dice 
il papa. Perciò «non è giusto che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo stato; è 
giusto invece che si lasci all’uno e all’altra la facoltà di agire con libertà, salvo il rispetto 
del bene comune e dei diritti altrui».94 

LA QUADRAGESIMO ANNO 

Quarant’anni dopo il principio è enunciato nella sua forma più esplicita e generale da 
Pio XI (enciclica Quadragesimo anno 1931). 

«Come è illecito - scrive il papa - togliere agli individui ciò che essi possono compiere 
con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a 
una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. 
Ed è questo un grave danno e al tempo stesso uno sconvolgimento del retto ordine della 
società; perché oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di 
aiutare in maniera suppletiva ("subsidium afferre") le assemblee del corpo sociale 
("membris corporis socialis"), non già distruggerle e assorbirle... 

Si persuadano dunque fermamente gli uomini di governo, che quanto più 
perfettamente sarà mantenuto l’ordine gerarchico tra le diverse associazioni ("inter 
diversas consociationes") in conformità col principio di sussidiarietà ("servato hoc 
’subsidiarii’ officii principio"), tanto più forte sarà l’autorità e l’efficienza sociale e perciò 
anche più prospera e più felice la condizione dello stato stesso».95 

Notiamo l’ampiezza dell’espressione diversas consociationes, che certo non si lascia 
ridurre a indicare i diversi livelli dell’organizzazione dello stato. 

Sarà bene ricordare che Pio XI proponeva questo magistero contro corrente negli 
anni in cui il governo fascista esaltava il concetto di "stato totalitario" e proprio in quel 
1931 in cui, in nome dell’assoluto monopolio statale in campo educativo, si assaltavano 
e si chiudevano le sedi delle associazioni giovanili parrocchiali. 

LA "ECLISSI" 

IL "principio di sussidiarietà", così energicamente affermato dalla Sede Apostolica, è 
stato però subito dimenticato. E non solo durante l’oppressione culturale della dittatura, 
ma anche dopo il ritorno in Italia della democrazia politica e della vita democratica. 
Neppure i cattolici più intelligenti e più attivi, che hanno generosamente partecipato al 
travaglio della costruzione della nuova repubblica, l’hanno tenuto presente. E così si 

                                                      

94 Del resto, il "principio di sussidiarietà", senza essere citato con questo nome, è efficacemente presente in 
tutto l’insegnamento di Leone XIII, come è stato messo in luce da GIANFRANCO MORRÀ, Filosofia cristiana e 
sussidiarietà sociale nel magistero di Leone XIII, in, La filosofia cristiana tra Ottocento e Novecento e il magistero 
di Leone XIII Atti del Congresso di Perugia 29 maggio - 1 giugno 2004, Perugia 2004, pp. 215-223. 

95 Denzinger [edizione bilingue}, EDB, Bologna 1995, n. 3738 pp. 1318-1319. 
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spiega come mai nella costituzione repubblicana (dove pur non mancano tracce del 
"principio di solidarietà") il "principio di sussidiarietà" non abbia alcuna eco.96  

Questa assenza di un punto qualificante della dottrina sociale cattolica (o almeno 
questa scarsa considerazione) è uno dei limiti più vistosi del dossettismo politico e dei 
movimenti che poi vi si sono ispirati e vi si ispirano. 

Una piccola controprova: nell’estesa opera in cinque volumi dal titolo Dizionario 
storico del movimento cattolico in Italia,97 al "principio di sussidiarietà" sono dedicate 
espressamente tre sole righe (vol. 1/2 p. 134). 

Dobbiamo anzi riconoscere che noi cattolici non siamo riusciti a far passare qualcosa 
dell’eredità di papa Ratti neppure in sede di linguaggio, nei vocabolari e nelle 
enciclopedie, che abitualmente non registravano neppure la voce "sussidiarietà".98 

IL RITORNO DELLA "SUSSIDIARIETÀ" 

Ma ecco che in questi ultimi anni la "sussidiarietà" comincia a trovare un posto nei 
repertori più comuni. Per esempio, l’Istituto Treccani, che nel suo Dizionario 
enciclopedico (1970) ignorava la parola, le ha fatto spazio nella Piccola Treccani (1997) 
e già l’aveva accolta nel suo Vocabolario della lingua italiana (1994). E non si tratta solo 
del termine: si dà una spiegazione anche del "principio". 

Che cosa è capitato? Certo c’è stato anche nel 1991 il richiamo dell’enciclica 
Centesimus annus (Enchiridion Vaticanum 13, 119, 231). Ma soprattutto è capitato che, 
a risolvere l’arduo problema del miglior rapporto tra l’Unione Europea e gli stati 
associati, ci si è accorti che poteva tornare molto utile la categoria concettuale o almeno 
la locuzione introdotta dalla Quadragesimo anno; e perciò essa è stata rilanciata. I testi 
dell’Istituto Treccani lo dicono esplicitamente: «principio di sussidiarietà» è «il concetto 
per cui un’autorità centrale avrebbe una funzione essenzialmente sussidiaria, essendo 
ad essa attribuiti quei soli compiti che le autorità locali non siano in grado di svolgere 
da sé». E questo è detto «con speciale riferimento alla Comunità europea e, in 
particolare, alla successiva Unione degli stati europei» {alla voce). 

Questo "rimbalzo" dall’Europa al cattolicesimo italiano è stato indubbiamente 
provvidenziale e benefico. Ma al tempo stesso è stato causa di gravi malintesi: ha dato 
origine al principio della così detta "sussidiarietà verticale"; vale a dire, la sussidiarietà 
tra i vari digradanti livelli dell’autorità politica: Unione europea, stati nazionali, regioni, 
province, comuni, consigli di quartiere. Anch’essa senza dubbio può essere presa in 
considerazione, segnatamente a favore di un giusto decentramento burocratico e 

                                                      

96 In effetti, nel lungo, ampio, appassionato dibattito entro la "intellighenzia" cattolica di quegli anni (che è stato 
analiticamente ripercorso e studiato da M. BOCCI, Oltre lo Stato liberale - Ipotesi su politica e società nel dibattito 
cattolico tra fascismo e democrazia, Roma 1999) colpiscono la totale assenza di questo tema - salvo qualche fugace 
cenno all’ipotesi di un decentramento regionale e di un eventuale federalismo - e la non consapevolezza della 
rilevanza e originalità della Quadragesimo anno nella formulazione di questo principio. 

97 Marietti, Casale Monferrato 1981-1984. 
98 Per esempio, il Nuovo Zingarelli, almeno fino alla ristampa del 1991, non registra la voce "sussidiarietà", che 

è assente anche dall’Enciclopedia Zingarelli del 1992. Invece nell’edizione del 2000 che posso verificare di persona 
- il Nuovo Zingarelli accoglie la voce e cita il "principio di sussidiarietà". 
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amministrativo; ma non è di questa sussidiarietà che primariamente intendeva parlare 
Pio XI. 

IL COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE 

A ristabilire la giusta prospettiva gioverà molto la lettura non superficiale del 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, recentemente pubblicato dal Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace (Città del Vaticano 2004). In special modo sono da 
leggere i numeri 185-188. 

«La sussidiarietà - vi si dice - è tra le più costanti e caratteristiche direttive della 
dottrina sociale della Chiesa, presente fin dalla prima grande enciclica sociale. È 
impossibile promuovere la dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, 
dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, in breve di quelle espressioni 
aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, 
politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile 
una effettiva crescita sociale. È questo l’ambito della società civile, intesa come l’insieme 
dei rapporti tra individui e società intermedie, che si realizzano in forma originaria e 
grazie alla "soggettività creativa del cittadino"». 

«In base a tale principio - vi si dice ancora - tutte le società di ordine superiore devono 
porsi in atteggiamento di aiuto ("subsidium") - quindi di sostegno, promozione, sviluppo 
rispetto alle minori». 

Per essere chiari e per non lasciar sussistere ambiguità alcuna: questa "attenzione 
cordiale", questo subsidium (sostegno, promozione, aiuto allo sviluppo), deve essere 
compito dello "stato" nel senso più completo del termine; vale a dire, non solo del 
governo centrale, col suo parlamento, ma anche di tutti suoi organismi e le sue strutture. 
Questa "cordiale attenzione" e questo subsidium alle libere aggregazioni e a tutte le 
legittime manifestazioni di vita e di azione della "società civile" sono dunque un dovere 
anche della regione, della provincia, del comune, del consiglio di quartiere. 

Tale è il primo e più sostanziale contenuto del "principio di sussidiarietà" come è 
proposto dalla dottrina sociale cattolica. 

UNO "STATALISMO RAVVICINATO" 

Anche la così detta "sussidiarietà verticale" va tenuta in considerazione e va 
saggiamente applicata. Può però tramutarsi (e non è un pericolo soltanto ipotetico) in 
uno "statalismo ravvicinato", pervaso a tutti i livelli - regioni, provincie, comuni, consigli 
di quartiere - dalla logica sempre un po’ autoreferenziale dei partiti; uno "statalismo 
ravvicinato" che sotto qualche aspetto può diventare per le libere aggregazioni più 
soffocante dello statalismo centrale. 

Anche in questa materia il nostro augurio e la nostra speranza è che tutti i cattolici - 
e in particolare quelli impegnati ai vari livelli delle strutture politiche - si propongano 
seriamente di studiare, di accogliere e di attuare nel loro comportamento l’autentico 
magistero della loro Chiesa. 
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CONCLUSIONE 

Che cosa devono fare i credenti, che hanno alle spalle un’avventura così complessa e 
tormentata come quella risorgimentale, e ancora oggi si trovano alle prese con una 
straordinaria confusione di idee, residuo almeno in parte proprio di quella vicenda? 

Da quanto si è rilevato, sembra di poter dire che preliminarmente ci tocchi il compito 
di offrire a tutti una necessaria chiarificazione culturale. Ci renderemo davvero 
benemeriti del popolo italiano e contribuiremo al suo migliore avvenire, se riusciremo 
a proporre vigorosamente e a far accogliere alla mentalità comune alcune fondamentali 
distinzioni. 

Non sarà agevole impresa, e noi dobbiamo perseguirla con pazienza e molta 
comprensione nei confronti dei vari interlocutori, con attento rispetto tanto delle 
persone quanto della verità, con la passione e insieme con la serenità di chi è persuaso 
di obbedire così e di dare testimonianza a colui che resta, comunque vadano le cose, il 
Signore e il traguardo della storia. 

Auspichiamo in primo luogo che tutti imparino a sceverare senza ambiguità l’idea di 
"nazione" da quella di "stato". 

Noi non contestiamo affatto lo "stato unitario", né ci auguriamo il suo svigorimento o 
la sua frantumazione. Chiediamo però che lo "stato" lasci vivere e respirare di più la 
"nazione", in tutte le diverse realtà che la compongono; e anzi, in virtù del "principio di 
sussidiarietà", l’aiuti efficacemente a vivere e a crescere in tutta la sua multiforme 
ricchezza. La seconda distinzione indispensabile è quella tra la "laicità dello stato" (che 
deve garantire la libertà effettiva di tutti i singoli e di tutte le aggregazioni, ed è 
incompatibile con ogni confessionalismo religioso o ideologico) e la cultura laicista, che 
è appunto una delle possibili, ma certo non doverose, opzioni ideologiche. 

Perché lo stato sia sul serio "laico" non basta che non riconosca alcun culto come 
proprio e non abbia alcuna "religione ufficiale". Occorre anche che le sue strutture e le 
sue attività non siano condizionate o ispirate da qualche opinabile ideologia, nemmeno 
dall’ideologia del "non culto" e della "non religione". 

In terzo luogo, va detto che è una singolare visione della democrazia il far coincidere 
il rispetto degli individui e delle minoranze con il non rispetto delle maggioranze e 
l’eliminazione di ciò che è acquisito e tradizionale in una comunità umana. 

Abbiamo purtroppo casi sempre più numerosi di questa, che è una "intolleranza 
sostanziale", per esempio quando nelle scuole si aboliscono i segni e gli usi cattolici per 
la presenza di alcuni alunni di altre fedi. 

La comunità cristiana si farà premura di rammentare a tutti che il cattolicesimo è la 
"religione storica" della nazione italiana, la fonte precipua della sua identità, 
l’ispirazione determinante delle nostre più vere grandezze. 

Sicché è del tutto incongruo assimilarlo socialmente alle altre forme religiose o 
culturali, alle quali dovrà essere assicurata piena e autentica libertà di esistere e di 
operare, senza però che questo comporti un livellamento innaturale o addirittura un 
annichilimento dei più alti valori della nostra civiltà. 
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Lo stato non potrà pertanto assumere un atteggiamento di indifferenza e disinteresse 
nei confronti della ricchezza spirituale precipua della nazione. Al contrario dovrà 
contribuire, nei limiti delle sue competenze, alla salvaguardia dell’anima antica e 
sempre viva del popolo italiano. 

In questa prospettiva, anche la tutela del patrimonio artistico di origine e di natura 
ecclesiale apparirà come l’impegno elementare e più esteriore di una più ampia e fattiva 
attenzione alla permanente vitalità di quell’aggregazione di uomini e di credenti, che 
quel patrimonio ha espresso nei secoli. 

Infine e soprattutto, ci dovremo adoperare con il vigore di una fede intelligente e 
solerte perché - entro uno stato davvero laico - l’avvenimento unico e imparagonabile 
dell’ingresso di Cristo, Uomo-Dio, nella nostra vicenda (che tra l’altro ha segnato 
sostanzialmente l’intera storia d’Italia) sussista e sia attivo anche nel nostro tempo con 
tutta la sua carica di salvezza e di esaltazione dell’uomo. 

 


