
Rivoluzione antropologica

La città che splende sulla collina

Premessa masochi-
sta: se c'è una parola
che, appena pronun-
ciata, gonfia a dismisu-
ra le guance di grandi e
piccini, a destra e a
manca, questa è la
parola “libertà”.

Eppure basterebbe
una domandina picco-
la piccola, fatta di una
parola soltanto, per far
tremare le vene e i polsi di quanti, scrivente
compreso, hanno la tentazione di sentirsi a
posto nella rotonda autonomia del proprio
essere libero: “perché”? 

Perché la libertà? Questa è la domanda
scandalosa, che fa tremare le colonne del-
l'universo, che costringe l'essere umano a
uscire dal guscio e a sfidare l'ignoto contenu-
to nel suo essere insieme “spirito” autonomo
ma anche realissima “carne”.

Già, la carne, ovvero: la libertà si gioca

Nelle scuole spagnole c’è il
manuale del sesso per poppanti

In Spagna, a partire dallo scorso mese di
marzo, il Ministero dell’Educazione ha pro-
mosso la stampa e la diffusione, in tutte le
scuole elementari nazionali, di un volumet-
to che s’intitola “L’educazione sessuale di
bambini e bambine sotto i 12 anni”. 

La guida è corredata da interventi su
come favorire la sessualità infantile, nei
quali si parla di “primi approcci in classe”,
giochi erotici, masturbazione e di relazioni
omosessuali come scelta alternativa a quel-
le eterosessuali. 

La Confederazione Spagnola dei Centri
d’Insegnamento ha denunciato “un brutale
tentativo d’indottrinamento infantile che va
respinto da tutti”. Ha protestato anche il
Forum delle Famiglie Spagnole, per bocca
del suo Vicepresidente Benigno Blanco, che
ha ammonito il Ministero a ritirare il volu-
metto dalle scuole, se non vuol essere
denunciato in tribunale. (fonte
Corrispondenza Romana 20/05/06)

* * *
Vittime di Che Guevara: le cifre

Secondo il professor Armando M. Lago,
sono 216 le persone uccise a freddo da
Ernesto Che Guevara di cui esiste docu-
mentazione (il numero reale è quindi con
tutta probabilità più alto). Ecco alcuni
numeri:

-) 103 pene di morte inflitte presso la la
prigione La Cabaña Fortress quando il Che
ne era a capo (dal 3 gennaio al 26 novembre
1959)

-) 23 esecuzioni durante il suo breve
comando in Santa Clara (dall’1 al 3 gennaio
1959)

-) 14 esecuzioni durante la battaglia in
Sierra Maestra, nella rivolta contro Battista
negli anni 1957-1958 (fonte Pepe News)

* * *
Il giornalismo ideologico 
ha come effetto morti veri

Forse il giornalista Michael Isikoff non
avrebbe dovuto riflettere prima di scrivere,
in un articolo uscito sul Newsweek del 9
maggio 2005, che durante gli interrogatori a
Guantanamo alcuni militari americani
avrebbero gettato le copie del Corano nei
Wc per costringere i musulmani a parlare.
Alla pubblicazione dell’articolo sono segui-
te delle violente manifestazioni anti-ameri-
cane, in Pakistan e in Afghanistan, in cui
hanno perso la vita decine di persone.
Queste persone sono morte per una notizia
poi rivelatasi infondata (fonte Pepe News)

* * *
Minigonne e rossetti:
gli orrori di Guantanamo

L’arabo-americano Erik Saar, che nel
gulag ha lavorato come traduttore dall’ara-
bo, racconta con sgomento e orrore delle
donne ufficiali che, per traumatizzare i pri-
gionieri musulmani, li interrogano indos-
sando una minigonna. Alcune sono arriva-
te a minacciare i prigionieri di cospargerli
di inchiostro rosso (!), facendo loro credere
che si trattasse di sangue mestruale
(Repubblica 5\6\2005).

* * *
Indottrinamenti di Stato

Pochi sanno che il giornale La
Repubblica è distribuito in 8000 scuole  ita-
liane come unico quotidiano ufficiale.
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La tentazione del facile ottimismo

Le quattro insidie
alla libertà

di Antonio Iannaccone

Le quattro riduzioni umane: le
Grandi Scimmie di Zapatero, la

libertà Vodafone, l’uomo
Pannella e il Codice da Vinci 

Pepe
le notizie
invisibili

contropelo di Rino Cammilleri

Libertà col maiuscolo
Una delle (tante)  tristi eredità del

Sessantotto è la deriva del liberalismo in
libertinaggio di massa. Per questo
Montanelli poteva giustamente dire di
Pannella che “è figlio nostro”, intendendo
dei liberali. Anche se, va detto, Pannella e i
suoi quattro gatti mai nulla avrebbero
potuto senza il sostegno potente e massic-
cio dei comunisti e dei loro compagni
socialisti. Invece, grazie a questo sostegno,
i radicali sono riusciti a modificare il costu-
me nazionale. Attenzione, però, perché il
mutamento di mentalità non consiste solo
nell’aspetto festaiolo delle marce gay, degli
scambisti, delle pornostar e dei transessua-
li in Parlamento, ma reca anche un’altra
faccia della medaglia fatta di divorzi, abor-
ti, crimini sessuali, delitti familiari, abusi
sui bambini, invecchiamento della popola-
zione, crescita sottozero con il corollario
dell’immigrazione transcontinentale che
finisce con lo snaturare l’identità di un
popolo. L’edonismo sbocca nel nichilismo
e il nichilismo porta all’anarchia. Ora, poi-
ché l’anarchia non può reggersi per defini-
zione, l’altro estremo del pendolo è il tota-
litarismo. Tutta questa bella roba la vedia-
mo in azione sotto i nostri occhi, dai cas-
seurs professionisti dei cosiddetti centri
sociali all’inquisizione del politicamente
corretto, passando per il nullismo dei reali-

ty e dei talkshow televisivi che entrano
nelle nostre case tutti i giorni nelle ore più
indifese. 

Nessuno ci ha mai fatto mente locale, ma
per lo sdoganamento di ogni aberrazione
sessuale ha fatto più il Maurizio Costanzo
Show che mille marce pirotecniche piume-
e-lustrini. Il nostro, infatti, è un liberalismo
continentale, figlio della Rivoluzione fran-
cese, non di quella americana. La
Rivoluzione francese fu madre di tutti gli -
ismi che seguirono, laddove quella ameri-
cana era solo una guerra d’indipendenza
tesa, semmai, a restaurare le antiche libertà
contro l’assolutismo. La francese, al contra-
rio, esasperò l’assolutismo centralizzatore,
distruggendo ogni antica (e concreta) liber-
tà e sostituendola con una astratta Libertà
col maiuscolo di cui la ghigliottina era l’ap-
propriato emblema. Da quel momento fu
tutto un susseguirsi di rivoluzioni, di mar-
cia lenta alternata a una veloce. Da noi,
l’ultima rivoluzione a marcia veloce è stata
il Sessantotto, non a caso durato dieci anni
e finito nel sangue degli attentati e delle
stragi. Ci è rimasto il lessico marxista e il
libertinaggio sessuale. Solo che quest’ulti-
mo non è altro che circenses per la plebe.
Le libertà vere ce le siamo abolite tutte. 

Sottile: lo schiavo migliore è quello che
non sa di esserlo.

segue a pagina 3

Nel paese che sta pagando il prezzo più alto
nella guerra al terrorismo internazionale non
si fanno film contro i terroristi ma contro… i
governi occidentali in lotta con i terroristi!
Negli ultimi anni Hollywood ha dedicato in
particolare due film al tema del terrorismo:
“Attacco al potere” (1998) e “V per vendetta”
(2006). Entrambi i film esprimono l’idea, con-
divisa da tutti gli intellettuali à la page, che
per preservare il sacro valore della libertà sia
necessario rinunciare alla tentazione di com-
battere a fondo il terrorismo, il quale sarebbe
un problema tutto sommato secondario.
Evidentemente né gli autori dei due film né
gli intellettuali à la page hanno una nozione
chiara del liberalismo. 

Nel film “Attacco al potere”, uscito tre anni
prima del fatidico attacco alle Twin Towers,
una serie di attentati di matrice islamica
insanguina la città di New York. Per porre
fine al massacro, un bigotto capo dell’esercito
che si riempie la bocca con le parole “Dio” e
“patria” (Bruce Willis) non trova di meglio

Intellettuali a senso unico

Essere illiberali per
salvare il liberalismo

di Giovanna Jacob

Ridurre la libertà agli 
intolleranti è una questione di

liberalismo. Una difesa
del processo alle intenzioni

Intervista al direttore di Asia News, padre Bernardo Cervellera

Cina, sotto il Partito niente
di Chiara Cantoni

Anni ‘90, provincia
cinese del Guangdong:
scoperto traffico di feti
da bollire e vendere
come cura di bellezza.
(AsiaNews, 5 aprile
2006). Anno 2003: l’uffi-
cio di Pubblica sicurez-
za del Guangdong
cerca di coprire una
fuga di notizie relativa
a zuppe di bambini
morti serviti in alcuni
ristoranti della provincia meridionale. Fine
febbraio 2006: scoperti 121 teschi umani nel-
l’area fluviale di Tianzhu. Nuovo blocco di
notizie. 3 marzo 2006: rinvenuti resti di bam-
bino bollito, conditi con zenzero e peperon-
cino, nella discarica di Yangwagou, distretto
di Chengguan. Non è l’ennesima boutade
dell’ex premier Silvio Berlusconi, ma un epi-
sodio confermato dal Dipartimento di pub-
blica sicurezza del Gansu e dal quotidiano
locale South China Morning Post. 9 maggio
2006: la Cina, assieme a Russia, Cuba,
Pakistan e Arabia Saudita, entra a far parte
del Consiglio delle Nazioni Unite e dichiara
di volersi impegnare affinché si eviti l’”erro-
re” di emettere “risoluzioni specifiche per
Paese”. Come dire, ben venga il dibattito sui
diritti umani e sulle libertà individuali, pur-
ché rimanga su un piano puramente teorico.
Padre Bernardo Cervellera, invece, alla

dignità della persona crede in parole e opere
e, da anni, combatte la sua battaglia contro la
repressione statalista del governo di
Pechino. Da Roma dirige l’agenzia giornali-
stica AsiaNews del Pontificio istituto missio-
ni estere e, nel 2003, pubblica per i tipi di
Ancora il libro Missione Cina, un viaggio
nell’impero del Dragone fra tradizione
comunista e capitalismo emergente.

Padre Cervellera, come interpreta l’in-
gresso del più grande colosso asiatico nel
Consiglio delle Nazioni Unite?

Mi sembra che l’Onu fatichi a trovare la
fisionomia giusta che, da un lato, renda
ragione della pluralità delle posizioni sui
diritti umani, dall’altra, però, discenda i
principi base del proprio stesso operare.
Oggi, infatti, il criterio prevalente è pura-
mente quantitativo: chi ha una popolazione
maggiore ha anche più voce in capitolo.
Questo favorisce l’anarchia. Occorre recupe-
rare alcuni valori fondanti a cui tutti i Paesi,
anche quelli più numerosi, devono attenersi.
La Cina per anni è stata segnata da concezio-
ni imperiali e dittatoriali, che certamente non
si ispiravano né alla democrazia né al rispet-
to dei diritti umani. Ha bisogno, quindi, di

La libertà in Italia non ha mai avuto vita
facile. Viviamo in un Paese tendenzial-
mente libero, non lo nego, ma non è mai
esistito un nucleo di intellettuali che difen-
dessero coerentemente il valore della
libertà. Privatizzare, liberalizzare, elimina-
re regole, ridurre tasse sono solo bestem-
mie per almeno il 90% dei politici italiani
di destra e di sinistra, nonostante l’eviden-
za empirica mostri che queste politiche
stiano creando maggior ricchezza, mag-
gior libertà e maggior sicurezza ovunque
vengano applicate. Anche i liberali italiani,
che si rifanno al filosofo idealista
Benedetto Croce, hanno sempre difeso la
libertà in modo tiepido, separando per
principio la libertà economica da quella
personale. Per il liberale italiano medio,
“troppa” libertà economica finirebbe per
limitare la libertà personale. Principio che
non ho mai capito: se non puoi essere libe-
ro di godere e disporre pienamente della
tua proprietà sei più o meno libero? Direi

Libertà non fa
rima con anarchia

di Stefano Magni

I libertari odiano lo Stato, ma
amano realmente la libertà?

Nell’anarchia l’uomo non può
vivere libero e in pace

Per non rimanere in una discussione pura-
mente astratta, invece di difendere la teoria
anarco-capitalista dalle critiche di Stefano
Magni vorrei fare un’apologia del Medioevo.
Durante quest’epoca l’Europa sperimenta
infatti un modello politico vicino alla società
libertaria proposta da Murray N. Rothbard e
Hans-Hermann Hoppe, perché non si era anco-
ra affermato lo Stato moderno centralizzato. 

Credo infatti che non sia corretto definire la
società medievale come un “sistema comunita-
rio fortemente repressivo al suo interno”. In che
modo si attuava questa repressione comunita-
ria? La storia ci parla di una grande varietà di
istituzioni diverse, dall’impero al papato, dai
regni ai feudi, dalle repubbliche marinare ai
comuni, nessuno dei quali si imponeva in
maniera generalizzata perché nessun attore
deteneva un monopolio legale della violenza.
Alcuni signori molto potenti potevano godere
di un monopolio di fatto della forza in una certa
area territoriale, ma rimaneva sempre la possi-
bilità, per chi poteva, di rivolgersi ad un altro
signore per la protezione. Il particolare dinami-
smo di questa anarchia feudale ha rappresenta-
to, secondo un numero crescente di studiosi
(Baechler, Pellicani, Jones, Mokyr, Landes,
Rosenberg e Birdzell), il segreto del “miracolo
europeo” che ha permesso al vecchio continen-
te di imboccare la strada dello sviluppo, diver-
samente dalle stagnanti e burocratizzate civiltà
orientali.

Malgrado il processo di concentrazione del
potere avvenuto dall’età moderna in poi, parti-
colarmente durante l’assolutismo, solidi spraz-
zi del modello pluricentrico medievale rimase-
ro in vita fino alla Rivoluzione francese e, in
parte, durante l’epoca della Restaurazione, per
scomparire definitivamente solo con la prima
guerra mondiale. Non sembra dunque condivi-
sibile il pregiudizio illuminista di definire le
monarchie tradizionali come “tirannie” tout
court. Il tiranno (come Robespierre, Napoleone,
Lenin o Saddam Hussein) è  un usurpatore
privo di titoli legittimi, che esercita il potere in
nome e per conto del popolo. Il suo orizzonte
temporale è estremamente breve perché il suo
potere si basa su un sottile equilibrio di forze tra
le fazioni della società. Egli teme in ogni
momento di essere rovesciato, e per restare in
sella è costretto a ricorrere all’uso poliziesco del
terrore. Il monarca tradizionale, il signore feu-
dale o l’oligarchia comunale, all’opposto, non
ricevono il loro potere da nessuno, ma si limita-
no ad esercitare le prerogative derivanti dai
titoli di proprietà che le loro famiglie hanno
acquisito e accresciuto nei secoli. Il re medieva-
le non poteva violare le leggi naturali e consue-
tudinarie a difesa della proprietà, perché così

di Guglielmo Piombini

L’Europa del Medio Evo non
conosceva lo Stato, ma è proprio

per questo che oggi siamo
così liberi e progrediti

...sulla Libertà

Cervellera
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Ma come era bella
l’anarchia medievale

La facoltà di decidere
da sé e di sé - noi la chia-
miamo ‘libertà’ - è il
punto di faglia dell’at-
tuale, inevitabile e neces-
sario scontro di civiltà: a
confrontarsi sono da un
lato l’Occidente, che si
può identificare nella
“città che splende sopra
alla collina”, il progetto
di libertà immaginato e
realizzato dai pellegrini
padri fondatori degli Stati Uniti d’America, e
dall’altro gli antichi modelli comunitari e i
moderni totalitarismi che trovano nel
Venezuela di Chavez, nell’Iran di
Ahmadinejad, in al Qaida e in altri gruppi ter-

di Anna Bono

La formulazione occidentale di
libertà affranca uomini e donne

dall'appartenenza carnale e
indissolubile alla comunità 

Huntington

roristici i più recenti e minacciosi sostenitori. 
Insieme ai diritti naturali e all’idea di pro-

gresso, la libertà costituisce uno dei cardini
della vita umana là dove si è realizzata la rivo-
luzione antropologica che ha consentito di for-
mulare il concetto di persona dal quale deriva-
no il supremo valore attribuito all’uomo e il
principio dell’universalità della condizione
umana. 

Dove questa rivoluzione antropologica è
inefficace, l’unità di valore resta la comunità e
la sua perpetuazione è il fine ultimo a cui tutto
può e deve essere sacrificato. Nei sistemi socia-
li africani tradizionali fondati sul lignaggio, ad
esempio, l’individuo ha valore in quanto com-
ponente di una comunità e a condizione che
sappia e voglia contribuire a garantirne l’esi-
stenza assicurandole una discendenza e accet-
tando di mantenerne sempre identiche com-
posizione, struttura e organizzazione. 

Idealmente ogni generazione deve cercare
di passare attraverso la terra senza lasciare
traccia di sé consegnando alla generazione
successiva il mondo ricevuto da quella prece-
dente intatto e invariato in ogni suo aspetto:
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si che dai liberali nostrani, i quali da un po’ di
tempo a questa parte ripetono in coro, come
vecchi amici, “meglio rinunciare alla sicurez-
za che alla libertà”. Con sottili analisi e sottilis-
simi distinguo, tentano di convincerci che il
rafforzamento degli apparati repressivi pre-
para il terreno all’affermazione di una futura
dittatura orwelliana che ci farà rimpiangere
gli attentati in metropolitana. La tesi del libro
“Il mercato della paura” di Carlo Bonini e
Giuseppe D’Avanzo, pubblicato di recente e
applaudito da tutti gli editorialisti di
Repubblica, è proprio che il governo Usa esa-
gererebbe sistematicamente i dati relativi al
rischio terroristico (che secondo i due autori
sarebbe molto ridotto) per giustificare il pro-
gressivo allargamento del loro potere impe-
riale a livello mondiale. 

In realtà la sicurezza e la dittatura sono due
cose diverse. Un governo che protegge la
sicurezza dei suoi cittadini non è necessaria-
mente un governo dispotico, anzi si direbbe il
contrario. La polizia e i servizi segreti degli
Usa non sono mai stati meno potenti di quel-
li della Russia sovietica, ma solo un libertario
esagitato come Murray Rothbard pensava
che il governo degli Usa fosse tirannico e
liberticida. Se la polizia sovietica toglieva la
libertà ai cittadini, viceversa l’efficientissima
polizia americana è sempre servita a garanti-
re la libertà dei cittadini. “La scelta di uno dei
due diritti - libertà e sicurezza - a vantaggio
dell’altro è una falsa scelta. E questo perché la
sicurezza non dovrebbe essere (e del resto
nella nostra Costituzione non lo è) un fine in
sé, ma piuttosto uno strumento per accresce-
re la sfera della libertà”. A parlare è l’america-
no Viet Dinh, professore di diritto costituzio-
nale alla Georgetown University e Assistant
Attorney General (ministro della giustizia)
fino al 2003, che ha collaborato alla definizio-
ne e alla stesura del Patriot Act (Repubblica,
13\12\04). Chiunque trovi inaccettabile pri-
varsi della libertà di uscire di casa senza
rischiare la vita per salvaguardare la libertà
dell’immigrato egiziano Mohammed di circo-
lare liberamente per la città a piazzare bombe
senza essere importunato dalla polizia-fasci-
sta sulla base di semplici sospetti, è d’accordo
con Dinh. Chi volesse accusare di “razzismo”
il Patriot Act è davvero fuori strada, visto che
Dihn è di origini vietnamite. Mentre in Arabia
o in Egitto i non-musulmani hanno meno
diritti degli altri, nell’America protestante e
anglosassone perfino un vietnamita può
diventare ministro della Giustizia. Un effi-
ciente apparato repressivo garantisce la
sopravvivenza di una società aperta e multi-
razziale come quella americana. Un efficiente
apparato repressivo impedisce ai terroristi di
trasformare l’America in una dittatura orwel-
liana in salsa religiosa.
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ta di godere dei vantaggi di una società fon-
data su di essi. Chi non ci crede, deve andar-
sene.

Si dice che la legge è uguale per tutti. Si
potrebbe aggiungere che la legge può funzio-
nare solo se ciascuno di quel “tutti” si sente
uguale agli altri. Chi non si sente uguale agli
altri non merita di stare sotto le leggi degli
altri, ma sotto delle leggi speciali. Ebbene gli
estremisti islamici (non sappiamo in quale
percentuale esatta presenti fra i musulmani
d’Europa) non si sentono uguali e fratelli delle
donne e degli infedeli. Chi crede di apparte-
nere ad una classe di uomini superiori - non
importa se per razza o religione - è pronto a
fare violenza su quelli che crede inferiori.
Preservare la libertà dei falsi cittadini che si
credono superiori significa togliere a tutti gli
altri cittadini la libertà di camminare per stra-
da senza rischiare la vita. Peccato che Tony
Blair abbia avuto bisogno di un massacro nel
cortile di casa per svegliarsi. Ancora stordito
dal brusco risveglio del 7 luglio, il 5 agosto
2005 ha detto che venire in Inghilterra non è
un “diritto” ma una “opportunità”, concessa
dal popolo inglese, che richiede il “dovere di
condividere e sostenere i valori su cui si fonda
la way of life britannica” (Il foglio, 6\8\05). 

Togliere la libertà agli intolleranti è una
questione di liberalismo. Il Patriot Act negli
Usa, il pacchetto-Pisanu in Italia e il
Prevention of Terrorism Act in Gran Bretagna
contengono misure pienamente liberali. Essi
non prevedono che tutti gli immigrati musul-
mani siano privati dei loro diritti civili e rin-
chiusi negli stadi alla maniera di Pinochet.
Prevedono soltanto che i pochi intolleranti fra
i musulmani siano tenuti sotto controllo e fer-
mati in caso di sospetti legami col terrorismo
(in base alla nuove norme introdotte a luglio
2005 tutti i soggetti noti all’intelligence per le
loro posizioni estremiste possono essere sot-
toposti a fermo di polizia anche in caso di
semplici sospetti non provati). Ma gli intellet-
tuali di sinistra gridano lo stesso al fascismo.
Il 3 aprile 2004 Repubblica ha pubblicato un
lunghissimo servizio sulle “retate” compiute
dalla “polizia fascista” fra gli immigrati
musulmani, ai quali “basta una macchia nel
passato” per finire sulla “lista nera” del mini-
stro “maccartista” Pisanu. Questi ha infatti
ordinato alle forze dell’ordine di tenere sotto
controllo centosessantuno immigrati islamici
contro i quali non ci sarebbero ragionevoli
“evidenze” per un giusto processo, ma unica-
mente “sospetti”. Infatti alcuni di loro avreb-
bero avuto il ruolo di “comparse” in processi
antiterrorismo degli anni passati mentre altri
avrebbero combattutto la “guerra santa” in
Bosnia o in Cecenia. A proposito di questi
provvedimenti Giuseppe D’Avanzo ha parla-
to addirittura di “processo alle intenzioni” e

di “sindrome Minority Report” (G.
D’Avanzo, “Sindrome Minority Report”,
Repubblica, 3\4\04).

L’intenzione è più importante 
dell’azione materiale

Processo alle intenzioni? Se uno ti minaccia
di morte a voce o per lettera, tu non avrai
bisogno di essere un mutante con facoltà
extrasensoriali (come nel film Minority
Report) per capire che molto probabilmente ci
proverà. Normalmente le persone che ricevo-
no delle minacce vanno alla polizia e normal-
mente la polizia non li accusa di essere affetti
dalla “sindrome Minority Report”.
Normalmente sia i poliziotti che gli intellet-
tuali che gli uomini della strada non fanno
rientrare queste minacce nella categoria della
“libertà di parola” ma nella categoria della
“premeditazione”. Ebbene, dalle registrazioni
ambientali risulta che i suddetti centosessan-
tuno manifestino in maniera inequivocabile
l’intenzione di passare alle vie di fatto contro
noi “infedeli”. Perché dunque noi “infedeli”
non dovremmo sentirci minacciati e non
dovremmo prendere qualche precauzione?
Oltretutto secondo la morale cattolica l’inten-
zione è infinitamente più importante dell’atto
materiale. Se per una serie di impedimenti
esterni un uomo non riesce a realizzare un
atto peccaminoso o virtuoso pur avendone
l’intenzione, è peccatore o virtuoso per il solo
fatto di avere quella intenzione (i peccati non
sono solo in opere ma “in pensieri, parole,
opere ed omissioni”). Il primato dell’intenzio-
ne sull’atto rispecchia il primato dello spirito
sulla materia: è lo spirito che muove la mate-
ria, non la materia che muove lo spirito. Oltre
ad essere indipendente dall’atto materiale,
l’intenzione tende a trasformarsi inevitabil-
mente in atto materiale in quanto, essendo di
natura spirituale, ha il potere di piegare la
materia ai suoi scopi. Anche in presenza di
impedimenti esterni, anche in assenza di
mezzi materiali adeguati, le intenzioni riesco-
no a trasformarsi in atti. Se si hanno delle
intenzioni sufficientemente forti ci si accon-
tenta di mezzi di fortuna. Ad esempio i terro-
risti dell’11 settembre non si sono scoraggiati
per il fatto di non avere dei missili interconti-
nentali. Per realizzare l’intenzione ambiziosa
di fare crollare le Twin Towers, si sono inge-
gnati a dirottare degli aerei di linea servendo-
si di banali taglierini per carta. 

In ogni caso sembra che il processo-alle-
intenzioni qualche risultato positivo l’abbia
prodotto. Da quando è in vigore il pacchetto-
Pisanu, la polizia italiana è riuscita a sventare
un certo numero di attentati, fra essi uno con-
tro l’ambasciata americana a Roma (i due fra-
telli marocchini autori del piano di avvelena-
mento delle condutture idriche dell’amba-

che rinchiudere tutti gli immigrati e i cittadini
di religione musulmana residenti a New York
dentro degli stadi, alla maniera di Pinochet.
La morale del film è che non bisogna temere i
terroristi (i quali anzi sarebbero figli delle
ingiustizie occidentali in Medio Oriente) ma i
neoconservatori con la bava alla bocca che
prendono a pretesto la minaccia terroristica
per incriminare tutti i musulmani, privarli di
tutti i loro tutti i diritti e così, come dice l’eroe
“liberal” del film (Denzel Washington),
“demolire, pezzo dopo pezzo, la costituzio-
ne”. 

In effetti è molto diffusa l’idea che il Patriot
Act e i provvedimenti dello stesso tenore
adottati in Gran Bretagna e in Italia non serva-
no a combattere i terroristi ma anzi facciano il
loro gioco. Come ha detto il leader dei verdi
Pecoraro Scanio in riferimento alle misure
annunciate da Blair il 5 agosto, “mettere in
discussione i diritti umani sarebbe una vitto-
ria del fanatismo, il più grande successo dei
terroristi che vogliono esattamente un mondo
in cui quei diritti non siano rispettati”
(Repubblica 6\8\2005). In realtà i terroristi
non vogliono demolire la costituzione ma
demolire la nostra vita e la nostra civiltà sfrut-
tando le libertà garantite dalla nostra costitu-
zione. Ma chi sono i terroristi? Iniziamo dal
principio.

La legge è uguale per tutti:
e per quelli che non ci credono?

Ogni diritto implica un dovere. Il diritto di
fare parte della società occidentale implica il
dovere di rispettare i valori occidentali. Allo
stesso modo non si può fare parte della socie-
tà confuciana se non si rispettano i valori con-
fuciani, non si può fare parte della società isla-
mica se non si rispettano i valori islamici. Con
l’importante differenza che solo i valori occi-
dentali hanno una validità universale. Infatti
solo i valori occidentali sono conformi alla
legge naturale ovvero a quella legge che,
secondo i greci, vale in tutti i paesi e in tutte le
epoche. In effetti la legge naturale coincide
largamente con quella che, secondo la tradi-
zione giudaico-cristiana, è la legge di Dio (ma
questo è un altro discorso). La sintesi della
legge naturale è che gli uomini sono tutti
uguali e dotati dalla natura di diritti inaliena-
bili. Da ciò derivano i valori della libertà, del-
l’uguaglianza e della fraternità. Secondo
Alexis de Tocqueville la democrazia america-
na poteva sopravvivere solo grazie alla fede
degli americani nei valori occidentali, cioè cri-
stiani, della libertà, dell’uguaglianza e della
fraternità. Solo chi crede in questi valori meri-

sciata sono stati catturati nell’aprile 2004), uno
nel Duomo di Milano (rivelazione di un pen-
tito nel novembre 2004), uno nella metro di
Roma, uno nella metro di Milano e uno nel
duomo di Cremona (rivelazioni seguite a
numerosi nuovi arresti, nel maggio 2005,
nella moschea milanese di viale Jenner). Se
all’indomani dell’11 settembre Bush non
avesse introdotto il Patriot Act, la Cia e l’Fbi
non avrebbero potuto impedire l’esplosione
di una bomba sporca (giugno 2002), una serie
di attacchi ai supermercati e agli ospedali
degli States (giugno 2005) nonché la distruzio-
ne del ponte di Brooklyn (ancora giugno
2005). In definitiva, come ha ricordato il presi-
dente Bush in un discorso tenuto il 9 giugno
2005, più della metà dei sospetti fermati in
base alle norme del Patriot Act sono finiti in
carcere. In tutto duecento persone.

Sicurezza non è 
sinonimo di dittatura

Dunque il Patriot Act rende più sicura la
vita di tutti, compresi quelli che lavorano ad
Hollywood. Tuttavia questi ultimi sono meno
terrorizzati dal terrorismo che dal Patriot Act
e dal governo degli Usa. La vicenda del film
“V per vendetta”, uscito di recente, si svolge
in una cupa Inghilterra prossima ventura
dominata da una dittatura fascista violente-
mente anti-islamica. Contro questa dittatura,
che sarebbe nata proprio nel contesto della
guerra al terrorismo islamico, l’eroe del film
non esita ad usare l’arma esecrabile del terro-
rismo stragista (velata allusione alle stragi di
Hamas contro i “fascisti” israeliani?). Oltre a
giustificare il terrorismo, il film suggerisce che
i governi occidentali stiano sfruttando l’emer-
genza terrorista per trasformarsi in dittature
fasciste che opprimono sia gli occidentali che
gli immigrati musulmani. Questo film è stato
ovviamente molto apprezzato sia dai sinistre-

Essere illiberali...
dalla prima

Ogni individuo è proprietario della sua
persona. Nessun’altro all’infuori
di lui ha questo diritto (John
Locke)

Coloro che rinunciano alle loro
libertà fondamentali per garan-
tirsi una sicurezza temporanea,
non salvano né la libertà, né la
sicurezza (Benjamin Franklin)

Quando il governo teme il popo-
lo, abbiamo libertà; quando il
popolo teme il governo abbiamo
la tirannia (Thomas Jefferson)

Voi avete diritti antecedenti a quelsiasi

governo della terra: i diritti non possono
essere limitati o sostituiti da leggi umane;
i diritti ci sono donati dal Grande

Legislatore dell’universo (John
Adams)

Senonché a questo illuminismo
non occorre altro che la libertà e
la più inoffensiva di tutte le
libertà, quella cioè di fare pub-
blico uso della propria ragione
in tutti i campi. Ma io odo da
tutte le parti gridare: ‘Non ragio-
nate’! L’ufficiale dice: ‘Non
ragionate, ma fate esercitazioni
militari’. L’impiegato di finanza:
‘Non ragionate, ma pagate! -

‘L’uomo di chiesa: non ragionate, ma cre-
dete! - Non vi è che un solo signore al

mondo che dice - Ragionate finché volete
e su quel che volete, ma obbedite’. Qui è
ovunque limitazione della libertà
(Immanuel Kant)

La libertà non è un mezzo per raggiunge-
re più alti fini politici. E’ il fine politico
più alto (John Acton)

L’uomo - ogni uomo - è un fine in sé, non
un mezzo per i fini altrui. Egli deve esi-
stere solo per amore di se stesso e mai
sacrificarsi per gli altri, né sacrificare gli
altri per lui. Il perseguimento del proprio
interesse personale e della propria felicità
è il più alto scopo morale della vita di un
uomo (Ayn Rand)

Il capitalismo è un sistema in cui gli

uomini si rapportano gli uni agli altri non
come vittime e carnefici, non come
padroni e schiavi, ma come mercanti,
attraverso lo scambio volontario
per il mutuo beneficio. E’ un
sistema in cui nessun uomo può
ottenere qualcosa ricorrendo alla
forza fisica e nessuno può dare
inizio alla forza fisica contro gli
altri (Ayn Rand)

L’indipendenza è il solo merito
con cui si possa misurare l’uomo.
Ciò che l’uomo fa di sé e da sé e
non ciò che fa per gli altri. Il
primo diritto dell’uomo è quello
di essere se stesso e il primo
dovere dell’uomo è il dovere verso se
stesso (Ayn Rand)

La gloria della razza umana è l’unicità di
ogni individuo, il fatto che ogni persona,
quantunque simile a ciascun’altra per

molti aspetti, possiede una pro-
pria personalità ben individua-
ta. È il fatto dell’unicità di ogni
persona, il fatto che non esisto-
no due persone pienamente
intercambiabili che rende ogni
uomo insostituibile e che rende
importante se egli vive o
muore, se è felice o se è oppres-
so. E, infine, è il fatto che queste
personalità uniche hanno biso-
gno della libertà per il loro
pieno sviluppo che costituisce
uno dei maggiori argomenti a

favore di una società libera (Murray
Rothbard)

La libertà non è un 
mezzo per raggiungere 

più alti fini politici.
E' il fine politico più alto Libertas humana
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di Stefano Magni

L'uomo è un fine in sé, non un
mezzo per i fini altrui. Egli deve
esistere solo per amore di sé e

mai sacrificarsi per gli altri 

Locke Rand

Nelle nostre riflessioni sulla libertà
siamo così giunti a parlare del-
l’enigma più indecifrabile pre-
sente nell’uomo: il fatto di una
libertà che nega colla sua scelta
la verità sul bene riconosciuta
dalla sua ragione. La libertà
umana può compiere il male
morale. 

Questa negazione comporta
come conseguenza sia logica sia
esistenziale che in ordine alle
generazione del proprio io eter-
no tutte le scelte ed il contrario di
tutte le scelte hanno alla fine lo stesso
valore, dunque non ne hanno nessuno.

(...) la “cifra” della libertà diventa l’indif-
ferenza (...) 

Così ridotta la libertà è minac-
ciata a morte poiché il suo eser-
cizio alla fine annoia, ed alla fine
si desidera essere liberati dalla
propria libertà: o dallo Stato o
dalla Religione o dal Potere di
produzione del consenso.

La negazione della libertà,
coerente conseguenza della
riduzione dell’humanum alla
natura governata dalle leggi
della fisica e della biologia. La
negazione della libertà coincide

con la riduzione di essa alla spontaneità.

Scrive Cornelio Fabro “Per l’uomo la
verità non può assorbire la libertà, come
pensava il pensiero greco; né la libertà
può assumere in sé la verità come preten-
de il pensiero moderno: l’uno e l’altro tol-
gono l’”intervallo” o divario fra la forma
e il contenuto, fra il contenuto e la forma,
e la tensione dell’uomo aspirante ed inti-
nerante sfuma in mera parvenza”

L’uomo stava annegando dentro la
corrente vorticosa del tempo. La legge
morale gli insegna come non annegare
insegnandogli a nuotare, ma gli manca la
forza di nuotare; la prima Alleanza che
costituisce già un aiuto ma non è in grado
per la debolezza dell’uomo di salvarlo.
Avviene l’impensabile, l’imprevedibi-
le:Dio stesso si butta nel vortice del

tempo, facendosi uomo. All’uomo non
resta che aggrapparsi a Cristo, che
abbracciare la sua persona. Egli, aggrap-
pato a Cristo, è capace di transi-
tare attraverso la corrente e giun-
gere alla riva

L’uomo decide per Cristo per-
ché sente che Lui è la pienezza
della vita; è la Vita eterna cui
l’uomo si sente ordinato. Nella
concezione cristiana quindi la
libertà umana raggiunge il suo
apice nell’atto di fede. 

Attraverso l’atto di fede l’io dà
alla sua esistenza un senso radi-
cale e definitivo, dal momento
che la fede è riconoscere che il rapporto
personale con Cristo vivente nella Chiesa

è il significato ultimo della vita.

La libertà della fede è la “direzione”
radicale: o l’uomo accetta di
entrare nell’amicizia con Dio
che in Cristo gli offre il suo
amore oppure decide di rifiu-
tarsi e di imprigionarsi dentro il
finito. Questa è la vera separa-
zione che alla fine avverrà fra
gli uomini.

L’Incarnazione del Verbo è la
suprema liberazione della liber-
tà, e la Chiesa è lo spazio dove
questa liberazione accade. 

(“Liberare la libertà” - lezione di mons
Caffarra al Meeting di Rimini 2005)

Se tutte le scelte hanno lo stesso
valore, la cifra della libertà è 

l’indifferenza. Così si desidera
essere liberati dalla propria libertà Libertas christiana
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di Anton io Iannaccone

Con il Cristianesimo avviene
l’impensabile: Dio stesso si
butta nel vorticedel tempo,
per salvare l’uomo dal nulla

Caffarra Fabro
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concentrano tutti i loro sforzi intellettuali e
politici, non contro gli Stati più repressivi,
ma contro quelli più liberali e democratici.
Uno dei più coerenti allievi di Rothbard,
Hans Hermann Hoppe, spiega che la peg-
gior forma di governo non è la tirannia,
ma la democrazia, proprio perché eleg-
gendo il governo i cittadini finiscono per
legittimare lo Stato. Quindi, fermo restan-
do che l’unico ordine legittimo è quello
anarchico, alla democrazia è preferibile un
caro vecchio monarca assoluto, il quale,
gestendo i fondi del Paese come un affare
privato tende… a risparmiarli meglio! Un

atteggiamento di
ostilità preconcet-
ta nei confronti
della democrazia
che ha ricadute
pratiche molto
forti: nel corso
della Guerra
Fredda, il movi-
mento libertario si
è sempre battuto
per la causa del-
l’isolazionismo,
ma, di fatto, ha
sempre giovato
agli interessi
d e l l ’ U n i o n e

Sovietica. Per esempio, quando al
Cremlino serviva un’Europa denucleariz-
zata (per aggredirla o ricattarla meglio), i
libertari si schierarono tra coloro che chie-
devano il disarmo unilaterale: “Il governo
degli Stati Uniti deve abbandonare unila-
teralmente i suoi armamenti nucleari” si
leggeva nel programma del Partito
Libertario per le elezioni del 1980. Murray
Newton Rothbard stesso giustificava in
pieno la strategia aggressiva dell’Unione
Sovietica: “La Russia deve presidiare
l’Europa centrale per impedire che questa
si possa trasformare in un’autostrada per

l’assalto alla Russia stessa” scri-
veva Rothbard nel suo
“Manifesto Libertario”. Inutile
dire che l’11 settembre, per gli
allievi di Rothbard, è colpa
degli Americani, che lo hanno
provocato con la loro politica
“imperialista”. Contro Israele i
libertari hanno sempre usato
degli argomenti che ricordano
quelli dell’attuale presidente
iraniano Ahmadinejad. Giusto
per citarne uno: “Lo Stato di
Israele - imposto e mantenuto

dalle potenze occidentali - è combattuto
dai popoli nativi. Noi sosteniamo questa
lotta anti-coloniale e lavoreremo attiva-
mente per sostenere il movimento di libe-
razione in Palestina” Questo era ciò che
esprimeva il Libertarian Party Radical
Caucus, nella sua dichiarazione program-

matica dell’agosto
1982. Oggi non
hanno cambiato
idea: vedere il sito
libertario www.anti-
war.com per leggere
anche di peggio. In
genere, stando a
Hans Hermann
Hoppe, noi viviamo
in un’epoca in cui:
“A cominciare dalla
Guerra ispano-ame-
ricana per culminare
poi nella Prima e
Seconda Guerra
Mondiale e prose-
guendo fino ad oggi,

il governo degli Stati Uniti è stato implica-
to in centinaia di conflitti internazionali e
ha assunto il rango di potenza imperialista
mondiale dominante. (…) Esso ci difende
nel nome della sicurezza nazionale, equi-
paggiato di enormi riserve di armi di

aggressione e di distruzione di
massa, sfidando tutti i nuovi
‘Hitler’ grandi e piccoli che
siano, e tutti i sospetti simpatiz-
zanti hitleriani ovunque e
comunque fuori dal territorio
degli Stati Uniti”
(“Democrazia, il Dio che ha fal-
lito”, Liberilibri 2006, pag. 346).
Una visione del mondo in cui
dittature totalitarie e sponsor
del terrorismo come l’Iran e la
Corea del Nord, sono conside-
rati come dei problemi secon-

dari rispetto agli Stati Uniti, che Hoppe
stesso definì più volte, anche in mia pre-
senza, come “lo Stato più pericoloso del
mondo”. Durante la guerra in Iraq, un mio
amico libertario arrivò a paragonare Bush
a Hitler. Poi, non contento, si corresse:
“Bush è peggio di Hitler. Entrambi sono
socialisti, ma almeno Hitler era un sociali-
sta nazionale, mentre Bush vuole imporre
il suo socialismo a tutto il mondo”.

È il modo giusto per difendere la libertà
individuale?

che la risposta è intuitiva: la libertà econo-
mica è inscindibile da quella personale.

Essere libero vuol dire: puoi fare quello
che vuoi, basta che non aggredisci o
minacci nessun altro. È un concetto facile
da comprendere. Lo capiscono tutti, anche
solo a intuito, meno gli intellettuali. I quali
preferiscono mettersi a tavolino a proget-
tare altri concetti della
libertà, società perfette in
cui a ciascuno vengono
assegnati compiti, obbli-
ghi, doveri. Gli unici che
sfuggono a questa logi-
ca, in Italia, attualmente
sono alcuni intellettuali
liberali classici e soprat-
tutto i libertari. Ma la
filosofia libertaria è la
miglior difesa della
libertà individuale?

Piccola premessa: ci
sono tante correnti di
filosofia politica liberta-
ria (compresa quella
oggettivista di chi scrive), ma per “liberta-
ri” propriamente detti si intendono quegli
intellettuali e quei politici che seguono la
filosofia di Murray Newton Rothbard,
economista e filosofo anarco-capitalista,
fondatore del movimento libertario con-
temporaneo. Per cui quanto segue è da
intendersi esclusivamente come una criti-
ca alla filosofia di Murray Newton
Rothbard e dei suoi allievi.

Primo dubbio: la filosofia di Rothbard è
anarchica. Secondo i libertari lo Stato
monopolista della violenza deve essere
abolito e sostituito da agenzie di protezio-
ne in concorrenza tra loro.
L’individuo può scegliere l’una o
l’altra agenzia a seconda del prez-
zo e dei servizi che gli vengono
offerti. Oppure può decidere di
difendersi da solo. L’idea centrale
è che la competizione produce
esiti positivi (in termini di mag-
gior libertà individuale) in tutti i
campi della vita sociale, per cui
anche l’uso della violenza e l’am-
ministrazione della giustizia
dovrebbero essere affidati al mer-
cato. C’è un piccolo problema di
fondo: la competizione è possibile solo là
dove un arbitro detiene il monopolio della
violenza e impedisce che uno dei concor-
renti ne aggredisca un altro. Se anche uno
solo dei concorrenti passa all’uso della
forza, la competizione muore e diventa
una lotta in cui non vince il più bravo, ma
il più violento, l’esito
più probabile non è
maggior libertà per
tutti, ma la tirannia
imposta dal più forte.
Anche nel caso che
nessuno degli attori
aggredisca, non ci tro-
veremmo di fronte
all’affermazione di un
ordine giusto, ma di
un equilibrio del ter-
rore, in cui ciascun
possessore di risorse
di violenza rinuncia a
usarle per paura di
rappresaglie.

Secondo dubbio: i
libertari accusano i difensori del monopo-
lio della violenza di essere degli utopisti.
Sostengono, portando l’esempio dei
numerosi regimi autoritari e totalitari, che
lo Stato è la peggior banda di criminali ed
è il peggior aggressore dei diritti indivi-
duali. Oddio: in molti casi hanno
ragione. Ma assieme a regimi
autoritari e totalitari, Stati minimi
e tendenzialmente rispettosi della
libertà individuale sono esistiti in
varie forme nella storia recente. A
voler ben vedere, tutte le demo-
crazie liberali occidentali sono
Stati molto più rispettosi della
libertà individuale rispetto a tutte
le altre forme di governo speri-
mentate nella storia. Al contrario,
un esempio di anarchia funzio-
nante e in grado di garantire la
libertà individuale non è mai esistito. Il Far
West non era anarchico: era pur sempre
un avamposto degli Stati Uniti dell’800.
Gli altri esempi portati dai libertari, come
l’Europa medioevale pre-statuale,
l’Islanda medioevale, la Somalia anarchica
di questi anni, non sono esempi di società
libere, bensì sistemi comunitari fortemen-
te repressivi al loro interno. I libertari, a
quanto sembra dagli esempi che portano,
più che amare la libertà odiano lo Stato.

Un terzo dubbio è politico: i libertari
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Difendere le libertà mediante uno Stato democratico o ritornare all’anarchia dei feudi medievali?

Stati Uniti o Medio Evo? Questo è il problema

zonte totale della vita dell'individuo.
Eliminato il senso del sacro raggiungibile
dall'umana libertà, diventa sacro ciò che la
libertà stessa pone, ovvero la legislazione, ad
esempio, o alcune battaglie sociali. Tutta la
propria vita diventa come un sacrificio sul-
l'altare del proprio Ego ingigantito fino a
divenire generatore del bene e del male.

Quarto rischio: la libertà del Codice da
Vinci.

E' la riduzione della libertà nella sua spe-
ranza ultima, quella di un'imprevedibile e
completa “salvezza” di sé. E' la libertà che,
alla fine, riduce Dio stesso: non considera
cioè possibile che l'impensabile avvenga,
ovvero che Dio stesso salvi la libertà esaltan-
do il suo compito, il suo significato, la sua
ampiezza: quella di poter credere in Dio fat-
tosi uomo per salvare l'uomo tutto intero.
Come nella ricostruzione storica del libro di
Dan Brown, in cui si afferma che Cristo “non
può essere” Dio, ma deve essere necessaria-
mente un uomo come noi; e che chi afferma
questo assurdo (la Chiesa) deve essere un'or-
ganizzazione criminale dedita al potere.

Insomma, ogni rischio è alla fine una ridu-
zione di sé. L'infinita dignità della libertà,
invece, è di non chiudersi nella sua pur gran-
de essenza, ma chiedere, implorare che l'im-
prevedibile “Qualcosa” che l'ha posta si
manifesti, che l'Impensabile Autore di un
dono così profondamente “mio”, il mio Io
libero, ci sia e si renda presente, perché que-
sta sarebbe la bellezza senza fine. 

E niente meno della bellezza senza fine
può bastare alla libertà.

Libertà non fa
rima con anarchia

Ma come era bella
l’anarchia medievale

di Guglielmo Piombini

facendo avrebbero sconfessato quegli stessi
titoli giuridici che facevano di lui un “sovrano”
legittimo. 

Si capisce quindi come la differenza fonda-
mentale tra il potere esercitato da un governan-
te democratico e da un sovrano tradizionale sia
la seguente: il primo si basa su titoli immagina-
ri e fittizi che nessuno può mostrare, perché
inventati di sana pianta
(chi ha mai firmato un
“contratto sociale” o una
procura che contempli un
“mandato non imperati-
vo”?); il secondo si basa
invece su titoli che esisto-
no di fatto, e che all’occor-
renza possono essere pro-
dotti davanti a tutti. Negli
archivi storici sono infatti
presenti i documenti che
comprovano le modalità
di acquisto dei domìni
delle case regnanti e delle
famiglie nobiliari,
mediante occupazioni
originarie, acquisti di terre, lasciti ereditari,
matrimoni, usanze feudali, trattati. La dottrina
della sovranità popolare affermatasi nel XVIII
secolo ha invece inteso dichiarare, da un giorno
all’altro, carta straccia tutti questi precedenti
storici (diritti ereditari, transazioni, patti, con-
suetudini, concessioni) che avevano modellato
l’Europa secondo la forma che essa aveva
assunto nell’Ancien Régime, allo scopo di sosti-
tuirvi un nuovo modello distributivo del pote-
re giudicato più ugualitario, ma antistorico e
illegittimo secondo i criteri della giustizia pro-
cedurale. Come ha spiegato il filosofo libertario
Robert Nozick, secondo il punto di vista auten-
ticamente liberale il carattere giusto o
ingiusto di una determinata situazio-
ne non va valutato secondo il suo
stato finale, ma guardando ai passag-
gi attraverso cui vi si è giunti: se tutti
questi passaggi intermedi sono di per
sé giusti allora (salvo prova contraria)
è giusto anche lo stadio finale, a pre-
scindere da quanto poco egualitario o
contrastante con altri standard distri-
butivi esso sia.

Mentre quindi gli anarco-capitali-
sti ammirano il pluralismo competiti-
vo medievale, i liberaldemocratici
sono gli eredi di quel “liberalismo” illuminista
e rivoluzionario che, dopo aver contribuito a
demolire i retaggi medievali e ad edificare il
monopolio legislativo del Leviatano, si sono
poi cullati nell’illusione che fosse possibile limi-
tarne il potere mediante artifizi e congegni
interni (lo “Stato di diritto”, il costituzionali-
smo, la divisione dei poteri, le elezioni, la gene-
ralità e astrattezza della legge e così via) rivela-
tisi poi in buona misura inefficaci. Oggi infatti
gli Stati democratici sono arrivati a imporre ai
propri cittadini dei modelli privati di compor-
tamento o dei servigi, come la coscrizione obbli-
gatoria o l’imposta sul reddito, che mai i regimi
tradizionali si erano sognati di richiedere.

Come ricorda Hoppe, le tasse, le spese statali, il
debito pubblico, la burocrazia, le leggi e le rego-
lamentazioni, l’inflazione, i tassi d’interesse, e
perfino le guerre sono aumentati in maniera
esponenziale nel periodo democratico. I
monarchi non gestirono mai più del 5-8 percen-
to del reddito nazionale, mentre con l’inizio
dell’era democratica le spese pubbliche sono
ovunque aumentate inarrestabilmente, fino a
raggiungere e superare il 50 per cento del PIL.
Dopo quasi un secolo di crescente statalismo,
possiamo constatare che oggi l’Europa non si
espande più, la sua economia ristagna, la sua
influenza culturale nel mondo si restringe, la

sua popolazione
invecchia e decresce
vistosamente. Di que-
sto passo, sostengono
autorevoli storici
come Bernard Lewis o
Niall Ferguson, la
civiltà europea rischia
di scomparire o di
finire assorbita nel-
l’area di civilizzazione
islamica entro la fine
del XXI secolo. 

Nella storia l’ecces-
so di statalismo e
fiscalismo è sempre
stato la causa prima

della decadenza di una civiltà, e i libertari riten-
gono che gli attuali sistemi politici occidentali
abbiano condotto a questa situazione. Per que-
sto credono che occorra delegittimare il più
possibile il potere arrogantemente esercitato, in
nome della democrazia, dalle classi politico-
burocratiche, e ritornare a quel tipo di organiz-
zazione politica, sottratta alle logiche dello
Stato moderno e fondata saldamente sui diritti
di proprietà, che ha fatto la gloria della civiltà
europea. Per far questo non c’è bisogno di
inventare nulla di utopistico o fuori dal senso
comune, né di restaurare improbabili monar-
chie tradizionali. È sufficiente recuperare lo spi-

rito di quelle istituzioni premoder-
ne eclissate nei secoli dall’ininterrot-
ta avanzata dello Stato, e del quale
oggi rimangono poche vestigia
come il Principato di Monaco, San
Marino, Andorra, il Liechtenstein,
la Confederazione Elvetica o anche
l’Impero austro-ungarico. 

Un’ultima osservazione sulle
posizioni apparentemente antiocci-
dentali che i libertari speso adotta-
no nelle questioni di politica inter-
nazionale. Personalmente non con-
divido certi eccessi antiamericani e

antisraeliani, così come certe idee complottiste
sull’11 settembre. Va detto però che queste
prese di posizione non nascono da un’avversio-
ne culturale per la propria civiltà. Pur denun-
ciandone incessantemente i difetti, tutti i liber-
tari preferiscono di gran lunga le società occi-
dentali ai paesi islamici, alla Cina o al terzo
mondo. I libertari concentrano le critiche sui
propri governi anziché sugli stati-canaglia per
ragioni strategiche. La lotta per ridurre il pote-
re dello Stato spetta solo agli individui che
vivono entro i suoi confini, non agli altri Stati. In
caso contrario si arriverebbe alla guerra perpe-
tua universale, perché ci sarà sempre qualche
posto “meno libero” da liberare.

La religione del mio
tempo. E qual è la reli-
gione del mio tempo?
Di che cosa si tratta?
Era questa, fin dalle
prime urgenze dei
nostri studi universita-
ri, a Pisa, pieni anni
ottanta del secolo
ormai trascorso, la
domanda. La Fragen,
dicevamo, ripetendo,
ma soprattutto orec-
chiando un tedesco maccheronico finto hege-
lian-heideggeriano: la Domanda, finanche il
Domandare. E su queste domande rimaneva-
mo appollaiati mesi, con i giorni cadenzati,
osticamente in attesa di qualcos’altro, mai in
arrivo, mai cadente fra le nostre menti. Ma
erano domande, quelle, vere domande. 

E oggi? Il Verbo Liberale soggiace alla ditta-
tura della banalità low cost, per cui, ad ogni
piè sospinto sentiamo ripetere dai dirupi dei
palazzi, con i palazzinari spenti di vita: la
"Libbertà", con due "b", la "Libbertà", Freedom,
tutto quel che la cucina, bassa o nouvelle-chis-
sà-cosa propone. Sempre low cost, ovvio.
Terra desolata. Questa è la verità. Perché il
dato urgente è che, di libertà, oggi ancora si
muore e, altro dato necessario, che si registri
subito, sarà il caso, è il seguente: la modernità
ha posto la questione della libertà e l’ha poi
abbandonata, spenta e assassinata tra i gulag, i
lager e i laboratori di ricerca. 

La libertà è la metafisica dell’abbandono,
annullamento di quanto si poteva fare con la
vita umana e ultima Thule di qualcosa che non
è mai sopraggiunto, neppure sul far della sera. 

Ho fra le mani un volumetto rigoglioso di
verità, “Sopportare il disordine. Una teologia
fatta in casa” (Marietti, Genova-Milano, 2005)
scritto da una singolare profetessa cristiana,
Rosetta Stella. Leggo un pezzo della sua opera:
"Allora che fare? Non vedo altro, come dicevo
all’inizio, che assumere un atteggiamento pro-
fetico, laddove per me profezia è saper vedere
qualcosa d’Altro che non sia solo la crisi, quan-
do tutto è in crisi" (p. 56). E così si raggiunge la
questione oggettiva della libertà. La religione
del mio tempo non è la libertà, ma quest’ideo-
logia finto-liberale, che abolisce l’alterità, il
"qualcosa d’Altro" di cui sopra: tutto deve
essere crisi, così sistemiamo tutto noi, i “catto-
giacobini”.

Sono, cioè, giacobini, tutti quei preti e quel-
le vette dell’auctoritas che ritengono impre-
scindibile la “struttura” (che non è la comunio-
ne fra uomini), a dettar legge a chiunque non
ami altro che la libertà, anche quella un po’
maniacale, egotica, individuale, scamiciata.

In realtà, il positivo, pur nella terra desolata
italiana, c’è e si vede e la libertà c’è, pure, e si
vede. Si tratta dell’incontro con Cristo che tra-
duce la vita in una differenza umana, palpabi-
le, tangibile. 

A questo punto, c’è, emergente, una media-
zione, che io raccatto da un grande testo, “Tra
le due torri” (Marietti, Genova-Milano, 2005),
opera di Mario Marcolla, operaio autodidatta,
cattolico senza aggettivi (mai e poi mai "catto-
lico-liberale"!) e amico del grande Augusto Del
Noce. Una pagina mi colpisce e c’entra, lateral-
mente, con tutto il discorso: "La gente comin-
cia ad avvertire come l’alternativa laicista e
secolarizzatrice inaridisce le coscienze, crean-
do un vuoto morale che l’opzione puramente
politica non riesce a colmare" (p.70).
Formidabile verità: la politica non colma la
divaricazione drammatica tra la ricerca della
verità e la vita mia, che questa verità incessan-
temente ricerca. 

La libertà è evento che, quando si codifica, si
spacca, si rompe. In mezzo ai palazzi di vetro,
alle scuderie del potere, agli egoismi di Stato,
dappertutto, basta che, anche per un solo
momento, le somme non vengano più tirate
con il metro dell’origine divina dell’uomo.
Basta questo, e ritorna, dappertutto, il maca-
bro giacobinismo. Robespierre ha iniziato la
semina della metafisica della “politica come
Tutto”, come macchina rompicapo e trova-
soluzioni-a-tutto. Come cosmo, macrocosmo
che ingoia il microcosmo imperfetto dell’io,
alla ricerca del vero. Solo gli uomini vivi si
incontrano. Solo i volti ridono della perduta
verità, desiderando il riscatto, liberamente in
cerca di qualcos’Altro, immarcescibile sostan-
za del Crocifisso, primo e ultimo capro espia-
torio. Il comunismo nacque come eresia cri-
stiana. Oggi le eresie, ancora sostanziose e per-
tinaci nella Chiesa, si tingono di altri colori
novecenteschi: ghigliottina, Robespierre, lo
Stranamore ideologico che tutto ingoia, in pri-
mis le differenze. Un amico molto marxista,
dunque poco di sinistra, mi disse, un giorno: i
pacifisti stanno preparando le ghigliottine,
anche per me. E se avesse avuto e ancora aves-
se ragione?. Avete, infatti, visto, per caso,
Robespierre da qualche parte? Non era, forse,
in sagrestia?

davvero, non vive di sé stessa, e quindi corre
dei pericoli. Per non restare nell'iperuranio
dell'astrazione e per evitare retoriche beatifi-
cazioni di una parola così importante, ecco
qui elencati, sotto forma di quattro immagi-
ni note ai più, proprio i quattro pericoli per
la libertà dell'io nel tempo presente.

Primo rischio: la libertà delle Grandi
Scimmie di Zapatero.

La notizia è di qualche mese fa: la propo-
sta da parte del governo spagnolo di equipa-
rare le Grandi Scimmie all'uomo in quanto a
diritti umani fondamentali. E' l'insidia “alla
partenza”: l'uomo cerca di ridursi al livello
della natura pur di  abolire alla radice il
“peso insopportabile” della libertà (che è
quanto distingue l'uomo dall'animale).

Secondo rischio: la libertà Vodafone. 
Sebbene accettata come principio, la liber-

tà può essere ridotta a scelta fra mille possi-
bilità eguali, all'indifferenza di ogni cosa.
“Tutto è intorno a te” e però nessuna cosa è
preferibile e nessuna è a priori “rifiutabile”. 

Terzo rischio: la libertà alla Pannella. 
Una volta riconosciuta la presenza di un

“bene” da cercare, il pericolo è di ridurre, a
priori,  quest'ultimo ad una propria creazio-
ne, per esercitare su di esso un dominio
senza rischi. Così facendo, si toglie però il
senso di mistero e di “indipendenza ultima”
del bene morale dalla scelta umana, riducen-
do l'intrinseco valore di quest'ultima (una
scelta ha tanto più valore quanto più ha
valore la cosa scelta): la manifestazione più
evidente di questo è la vita ridotta all'impe-
gno sociale, dove quest'ultimo diventa l'oriz-
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competizione muore e

diventa una lotta in cui non
vince il più bravo, ma il più
violento. L'esito probabile
non è maggior libertà per

tutti, ma la tirannia

’’

’’

dalla prima dalla prima

Gli esempi di anarchia 
"funzionante" portati dai
libertari, come l'Europa
medioevale o la Somalia

anarchica di questi anni, non
sono esempi di società

libere. I libertari, a quanto
sembra, più che amare la
libertà odiano lo Stato

’’

’’

Il dinamismo dei feudi e dei
comuni  medievali è il 

segreto di quel "miracolo
europeo" che ha permesso al

vecchio continente di 
imboccare la strada dello 
sviluppo, diversamente 

dalle burocratizzate 
civiltà orientali

’’

’’

dalla prima

di Stefano Magni

Pepe_17.qxp  13/07/2006  14.59  Pagina 3



Che cos’è la libertà nel romanzo più letto e
tradotto al mondo, dopo la Bibbia? O meglio,
che cos’era la libertà per Carlo Lorenzini, detto
il Collodi? La creazione delle “Avventure di
un burattino”, può essere pienamente com-
presa solo se posta in relazione con la forma-
zione giornalistica del Collodi; con l’interesse
dello stesso, in un certo momento della sua
vita, per la letteratura per l’infanzia; con le
radicali trasformazioni sociali verificatesi a
seguito dell’unità d’Italia.

Ma, analizzando ad ampio raggio la libertà
sul testo, l’occhio attento del lettore noterà la
questione cruciale del passaggio da una liber-
tà apparente da parte del burattino, alla vera
libertà dello stesso ormai divenuto ragazzo.
V’è anche da dire che la
valenza pedagogica del
testo, ieri come oggi, è molto
attuale grazie soprattutto
alla teoria di riferimento
sulla libertà. Si coglie un rap-
porto educativo tra il perso-
naggio della Fata e
Pinocchio, per esempio.
Come tra Geppetto e il
burattino e, addirittura, l’au-
toeducazione dello stesso.

Biffi, come vedremo in seguito, ha avuto
una visione innovatrice del romanzo in seno
alla libertà. Ovvero, ha affrontato il tema del-
l’enigma. Ma andiamo con ordine.

Com’è possibile che un burattino, nel suo
percorso avventuroso di formazione, diventi
bambino? Che un burattino diventi uomo non
è un fatto di tutti i giorni, ma che Pinocchio
conquisti la propria libertà rappresenta, meta-
foricamente parlando, il cammino di crescita
che ogni essere umano deve compiere per
vivere nel mondo adulto. Un cammino tanto
pieno d’insidie, quanto più ci si lascia affasci-
nare dai falsi richiami della vita. Pinocchio
nasce burattino, e il suo ligneo entrare nel
mondo è costituito e fatto di false libertà:
meglio andare al teatro dei burattini che a
scuola; meglio arricchirsi facilmente che rive-
dere il proprio babbo; meglio giocare tutto
l’anno che crescere e diventare un ragazzo per
bene. Come burattino, Pinocchio sembra libe-
ro. In realtà, lo diventerà col tempo, maturan-
do e facendo esperienza nel mondo e del
mondo sulla propria scorza di legno duro.
Un’esperienza quanto mai tragica. Egli l’af-
fronta da solo. Sceglie che sia così: lontano da
Geppetto, dal Grillo-parlante; fino a quando
non incontrerà la bella Bambina dai capelli tur-
chini. Prima di questo momento, vuole ren-
dersi prepotentemente autono-
mo, come un monello ribelle in
cerca di una propria identità.
L’inaspettata compagnia della
propria coscienza gli si presen-
terà allora diverse volte nel
corso della storia, aiutandolo a
redimersi. 

Pinocchio è un vagabondo -
non poteva essere altrimenti -
che fugge la realtà. Non vuole
studiare, non vuole lavorare.
Preferisce oziare. Crede di esse-
re libero, ma il suo falso credo lo
lascia sempre più solo con se stesso e con i pro-
pri rimorsi. Quando alla fine capirà che la sua
redenzione incomincia dal pentimento, allora i
buoni propositi si faranno in lui sempre più
forti; permettendogli di affrontare la vita non
istintivamente, ma con serietà. Essere coscien-
ti dei propri errori per saper ripartire da que-
sti. Per migliorarsi. Ecco cosa impara
Pinocchio che, tra l’altro e nonostante tutto,
possiede un cuore buono. Pur essendo un cini-
co vagabondo, da credulone innocente egli
farà esperienza di vita. E il suo buon cuore gli
permetterà di crescere e di maturare spiritual-
mente, nonostante le sue scapataggini e grazie
al perdono della Fata turchina.

solo. Sul secondo impone una tassa spropo-
sitata che varia da sei mesi a sei anni di sala-
rio. L’ammontare della somma è stabilito
dalle autorità locali che non esitano a spre-
mere quanti hanno il desiderio di una pater-
nità responsabile e non ammettono l’aborto.
Spesso i cinesi non hanno soldi per pagare e
crescono figli clandestini. Si calcola che esi-
stano 60 milioni di persone non registrate
all’anagrafe. Per loro, ovviamente, non è
previsto né servizio sanitario, né scuola, né
pensione.

Garanzie che spesso mancano anche ai
regolari… 

Il passaggio dallo stalinismo che controlla-
va ogni più piccolo particolare dell’econo-

mia al capitalismo selvaggio, in
cui ognuno fa da sé è per sé, è
avvenuto a spese di due catego-
rie sociali: gli operai e i migran-
ti. I primi, perché improvvisa-
mente privati del concetto che
tutto è dovuto: con Mao, lo stato
si occupava del lavoratore dalla
culla alla tomba: casa, scuola,
sanità, pensione, tutto incluso.
Ora, invece, ciascuno può conta-
re esclusivamente sul proprio
stipendio. Ma soltanto chi lavo-
ra presso ditte straniere o gli

impiegati di medio livello sono retribuiti
dignitosamente: la maggior parte dei cinesi
fa la fame. L’altra categoria colpita sono i
migranti, i contadini che lasciano la campa-
gna nella speranza di trovare un lavoro
migliore. Sono circa 150 milioni distribuiti
nelle grandi città della costa, Pechino,

Shanghai, Xiamen, Canton
ecc., disposti a lavorare a
qualunque prezzo. Non
hanno diritti e percepiscono
25/30 euro al mese. La con-
dizione drammatica di
schiavitù a cui sono sotto-
posti rischia di innescare
una rivolta sociale di pro-
porzioni inimmaginabili. Lo
sviluppo economico cinese

che fa tanto tremare l’Occidente si fonda, in
realtà, su basi estremamente precarie: a
metropoli supermoderne corrispondono
campagne poverissime, a redditi alti miserie
abissali. Personalmente, ma non sono l’uni-
co a pensarlo, dico che la Cina è un gigante
dai piedi d’argilla che potrebbe franare da
un momento all’altro. 

Aspetti accuratamente taciuti dai media.
Nel 2005 sono stati soppressi 79 giornali e
sequestrati milioni di libri non favorevoli
al governo. Da maggio 2004, 81 persone
sono state arrestate per aver espresso opi-
nioni politiche su internet. Come ve la
cavate voi di AsiaNews?

Il nostro sito è molto letto nelle tre versio-
ni, italiana, inglese e cinese. Il governo cerca
di oscurarlo quasi quotidianamente, ma for-
tunatamente molti cattolici, e non solo catto-
lici, hanno trovato alcuni programmi (il più
diffuso è il Free-gate) per aggirare il firewall
imposto dalla censura.

Il grande silenzio, ovvero: si può vivere così?
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affinché nei secoli dei secoli nulla cambi e la
vita si svolga, generazione dopo generazione,
esattamente come disposero gli antenati fon-
datori. È necessario quindi che niente, o il
meno possibile, sia lasciato all’incertezza del
caso e, dunque, all’arbitrio del singolo, alla
facoltà individuale di scegliere, decidere e
agire seguendo impulsi, inclinazioni, ragiona-
menti, desideri e sentimenti che rispecchiano
personalità e caratteristiche - intellettuali,
morali, fisiche - soggettive. In un mondo ordi-
nato ognuno segue fedelmente l’esempio dei
suoi predecessori e ogni generazione riprodu-
ce la famiglia originaria.

Perché ciò sia possibile gli status non devo-
no essere acquisibili grazie alle doti e alle capa-
cità individuali, ma ascritti, vale a dire attribui-
ti per nascita e immodificabili: i fattori che li
determinano sono il sesso, l’ordine di nascita
rispetto ai fratelli e la posizione - anch’essa ide-
almente immutabile - della propria famiglia
nella comunità di lignaggio e tribale. 

Descrivendo gli Stati Uniti d’America
Samuel P. Huntington ha scritto “…ognuno è
ciò che riesce a diventare. Gli orizzonti sono
aperti, le opportunità sono illimitate e la realiz-
zazione di esse dipende dall’energia, dal rigo-
re e dalla perseveranza dell’individuo; in

sostanza, dalle sue capacità e dalla sua voglia
di lavorare”.

Questa frase è priva di significato per chi
non partecipa della rivoluzione antropologica
che afferma la centralità della persona umana
oppure suona come una sfida, un pericolo
all’ordinato e naturale andamento dell’esisten-
za. La possibilità di decidere di sé e da sé - in
“orizzonti aperti” e con “illimitate opportuni-
tà” - è precisamente ciò che l’ascrittività degli
status si propone di impedire. 

La formulazione occidentale di ‘libertà’
affranca uomini e donne dall’appartenenza
carnale e indissolubile alla comunità originaria
e dagli status ascritti che prescrivono i diritti e
i doveri di ognuno, dalla nascita alla morte.
L’individuo divenuto ‘persona’ si vuole che
sia indipendente, padrone di sé, pari a ogni
altro essere umano per dignità e opportunità,
libero di cambiare se stesso e il mondo, di
difendere le proprie scelte, di realizzarsi al
meglio delle proprie capacità, di assumere gli
status che, a prescindere dalle sue condizioni
biologiche e sociali d’origine, le sue risorse fisi-
che, intellettuali e morali gli consentono di rag-
giungere e che può decidere di accettare o
rifiutare in funzione dei propri progetti e delle
proprie aspettative.

La vita di Pinocchio alterna fughe e ritorni.
Egli fugge quella libertà autentica, vera e pura,
l’unica che gli può consentire la compagnia e
la felicità di un amore familiare e fraterno.
Nonostante tutto, con il tempo imparerà che
essere veramente liberi non significa agire
istintivamente. Chi è libero è capace di sceglie-
re nel modo più consono a sé. Insomma, chi è
solo come Pinocchio, persegue una falsa liber-
tà e non si arrende al proprio limite, non rico-
noscendo i propri errori.

È la compagnia amorevole di qualcuno che
ci sta accanto, è l’affezione al nostro destino
che, come per ognuno di noi, permette al
burattino di diventare un vero uomo. L’amore
è necessario alla vita.

Ma cosa significa crescere, umanizzarsi e
trasformarsi in ragazzo, per
Pinocchio? Vuol dire acqui-
stare un’identità fatta di pec-
cato e di pentimento, ma
soprattutto vuol dire vivere
veramente, assumendosi le
proprie responsabilità.
Pinocchio capisce che
l’umiltà sarà la strada
migliore da intraprendere,
piuttosto che continuare a
seguire l’arrogante vanità.

Così, ritrova la libertà autentica, spirituale,
quella dell’amore e dell’altruismo, del lavoro e
dello studio; quella di chi ha un cuore buono
pronto al sacrificio.

Guardando alla critica di Giacomo Biffi,
invece, scopriamo che nel 1993 egli affronta
l’enigma della libertà in Pinocchio. Mette in
evidenza che il Collodi premette nel capitolo
trentesimo che il burattino preferisce partire
per il Paese dei balocchi, invece di diventare
finalmente un bambino. Notando come “Il
lungo e serrato dialogo con Lucignolo è tra le
pagine più drammatiche di tutto il libro.”
(Giacomo Biffi, Contro Maestro Ciliegia, Jaka
Book); perché il burattino sceglierà nuova-
mente dopo un grande sforzo d’indecisione di
abbandonare quello per cui è fatto. Il raggiun-
gimento della meta desiderata, per seguire il
fascino ammaliatore di un ben altro traguardo.
Per Biffi “è la scena della grande tentazione”
(Ibidem): Pinocchio sa qual è il bene da rag-
giungere, ma la sua scelta è di nuovo fallace e
così la sua libertà offre l’opportunità anche a
Lucignolo, l’amico del cuore, di sedurlo. Il
burattino non può che rappresentare ogni
uomo che si crede padrone di tutto ciò che è e
che fa. Ma, per Biffi, più che un essere libero,
l’uomo è un dover essere libero. E ancora.
Ammonisce che la vera libertà è quella che si

apre a Dio, totalmente, facen-
do sì che l’amore dell’uomo
non sia per se stesso, ma sia
indirizzato al bene che il
Signore vuole per lui.
Altrimenti, nemmeno il dove-
re di sentirsi libero può sussi-
stere, perché le tentazioni del
male alla fine prevarranno. È il
peccato originale insito in
ognuno di noi, che solo la fede
in Cristo può far sperare di
superare con convinzione e
successo. Difatti, alla fine la

libertà di Pinocchio rivelerà tutta la sua vanità,
paura e debolezza, sfociando nell’unico penti-
mento possibile. Ciò che Biffi definisce: “uno
degli aspetti più oscuri dell’enigma dell’uo-
mo”, risolvibile soltanto grazie all’abbandono
nella fede. Per Biffi il burattino simboleggia
l’uomo illuso di possedere una libertà che è già
ferita. Il fatto che l’uomo non basti a se stesso
viene fuori in tutta la sua evidenza ed esigen-
za. La grazia trasnaturante è il totale affida-
mento salvifico che permetterà a Pinocchio di
affrontare un lungo percorso di formazione,
portandolo a quell’umanità che già sentiva
ribollire dentro di sé, in quel cuore fatto di
legno, dall’inizio della sua esistenza.

Pinocchio è in
cammino verso 

quell'umanità che
già sentiva ribollire

dentro di sé, in
quel cuore fatto di
legno, dall'inizio

della sua esistenza
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essere aiutata a comprendere il valore del-
l’una e degli altri. Purtroppo, il nuovo asset-
to dell’Onu mantiene un bassissimo profilo:
punta a un minimo comune denominatore
che non dia fastidio a nessuno. 

Una delle libertà più compromesse, oggi,
è quella religiosa. Quanti cattolici sono
presenti in Cina?

Non esiste un vero e proprio censo, le
stime più attendibili parlano di 12 - 15 milio-
ni.  Di questi, cinque milioni appartengono
alla cosiddetta Chiesa ufficiale, quella rico-
nosciuta dal governo. Gli altri cattolici, inve-
ce, appartengono alla Chiesa sotterranea e
vivono la fede in strutture parallele, semina-
ri, chiese, comunità ecc. 

Rischiando la prigione…
Sì, perché tutto ciò che

non è registrato presso il
governo è considerato ille-
gale. In alcune zone,
soprattutto attorno a
Pechino o nelle province
del Zhejiang e del Fujian, le
persecuzioni contro le
comunità sotterranee sono
molto violente. La polizia
ferma i vescovi e i sacerdo-
ti per strada, li arresta,
bastona i cattolici, brucia i libri sacri, distrug-
ge le chiese e le case dove si radunano per le
funzioni. In altre zone, invece, i rastrella-
menti sono rimpiazzati da multe salate. Le
autorità locali più tolleranti si limitano a sta-
bilire e intascare penali che i credenti sotter-
ranei devono pagare per poter condurre una
vita minimamente dignitosa. 

Casi recenti di arresti?
Su AsiaNews abbiamo pubbli-

cato la lista dei vescovi e dei
sacerdoti imprigionati. Le testi-
monianze più significative inte-
ressano la Chiesa dell’Hebei, la
regione con la massima densità di
cattolici (oltre 1,5 milioni), costan-
temente sottoposta alle pressioni
del governo perché aderisca
all’Associazione Patriottica e
all’edificazione di una chiesa
nazionale indipendente dalla
Santa Sede. Mons. Giulio Jia Zhiguo, ad
esempio, è vescovo non ufficiale di
Zhengding e, dal 2004 ad oggi, è stato arre-
stato otto volte. Dei suoi 70 anni, 20 li ha tra-
scorsi in carcere. Di solito, viene sequestrato
e sottoposto al lavaggio del cervello (le così
dette “sessioni di studio”) in concomitanza
delle festività cristiane, così da impedirgli
l’incontro coi fedeli e boicottare il regolare
svolgimento delle funzioni eucaristiche. 

Nel novembre 2005, oltre a mons. Jia, sono
stati arrestati padre Li Suchuan, 40 anni,
padre Yang Ermeng, 35 anni, padre Yahng
Jianwei assieme a 10 seminaristi. Padre Gao
Baojin, rettore del seminario della diocesi di
Zhaoxian, è stato rapito per ordine
dell’Ufficio affari religiosi e obbligato a
seguire corsi di indottrinamento sulla politi-
ca religiosa del partito. Pochi giorni dopo, la
pubblica sicurezza dell’Hebei ha sigillato

tutte le chiese della diocesi di Zhengding e
incarcerato altri sei preti cattolici, due dei
quali, Padre Wang Jin Shan e Padre Gao
Lingshen, sono stati brutalmente malmenati.
Gli ultimi due arresti,  quelli dei sacerdoti Lu
Genjun e Guo Yanli, risalgono a febbraio di
quest’anno.

Perché, allora, non aderire alla Chiesa
ufficiale?

Perché non è comunque libera di vivere la
propria fede. Per ogni pubblicazione o ini-
ziativa occorre avere il permesso delle auto-
rità competenti. L’Associazione Patriottica,
che controlla la chiesa cattolica in nome del
governo, spinge per edificare una chiesa
nazionale indipendente da quella romana e
mette lo zampino nelle ordinazioni

dei vescovi, nell’inse-
gnamento in semina-
rio, nella valutazione
delle vocazioni. La
chiesa ufficiale ha le
mani legate da tutti i
punti di vista.  

Nonostante que-
sto il numero dei
cattolici in Cina sta
crescendo.

Sì. Per tre motivi:
primo, perché il comunismo, che per
anni ha costituito il vero credo delle masse,
oggi, presenta il conto nella forma di un
capitalismo selvaggio e ferocissimo. Gente
che aveva creduto profondamente nel parti-
to ne constata il fallimento, e la delusione
profonda contribuisce alla nascita di nuova

domanda religiosa. Secondo, il
consumismo che
sta nascendo oggi
in Cina è fonda-
m e n t a l m e n t e
vuoto. Non solo
perché riguarda
una fascia minori-
taria della popola-
zione a danni dei
più ma anche, e
soprattutto, perché
non rende adeguatamente ragione
del desiderio umano che grida l’in-

finito. La terza ragione, e forse la più incisi-
va, è la presenza di tanti martiri. Il numero
delle vittime è tale da interrogare  i singoli e
la collettività intera: perché i cattolici rischia-
no la vita per affermare il loro credo? Così
nasce la curiosità e gradualmente la cono-
scenza del cristianesimo che, rispetto alle
religioni più tradizionali, come il buddismo
o il taoismo, presenta un appeal insolitamen-
te “moderno”. A differenza di queste, infat-
ti, basate su miti ciclici e credenze cosmiche,
il cattolicesimo si propone come fatto stori-
co. Per gente, ormai, secolarizzata e istruita
come i cinesi non è un aspetto trascurabile. 

Non dimentichiamo fra i martiri i milio-
ni di bambini sacrificati all’imposta sulla
procreazione…

E’ uno degli aspetti che incide maggior-
mente sui cattolici, soprattutto nelle campa-
gne. La legge consente di generare un figlio

dalla prima

Mons. Jia Zhiguo

La polizia ferma i
vescovi e i sacerdoti
per strada, li arresta,
bastona i cattolici,
brucia i libri sacri
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La cit
dalla prima

I cattolici interrogano
i singoli e la collettività
intera: perché rischiano
la vita per affermare

il loro credo?

’’

’’ Mao Tse Tung

Io l’avrei titolato "Si può vivere così?" 
Il film fa impressione, lunghezza (sic!

162 minuti) a parte, per il fatto che ci sono
persone che vivono solo di una… presen-
za. Di estetica, nel senso di evasione e
intrattenimento, qui c’è poco: nessuna
musica, niente parole, per
lo più inquadrature e
immagini "rubate".
Rimangono la fotografia e
il monastero che ruotano
su uno scenario d’incanto,
con la luce e l’ombra delle
diverse ore del giorno e
delle stagioni. 

C’è qualcosa di Olmi,
l’Ermanno nostrano, in
questo giovane di
Dusseldorf che ha firmato
la regia del film (vivendo
tra i monaci per oltre sei
mesi). Ma c’è anche qual-
cosa dell’emergente cine-
ma coreano (iraniano
turco e armeno) o orienta-
le. 

Questo perché i ritmi sono lenti, lentissi-
mi. Del resto il monachesimo è nato in
Oriente e la lentezza ne riflette il carisma
più vicino alla dimensione cosmica del
cielo e della terra, all’avvicendarsi delle
stagioni che non a quella della storia e
degli eventi.

Si tratta dei monaci della Grande
Chartreuse, monastero certosino non lon-
tano da Grenoble. Sperduti tra le monta-
gne, a temperature gelide, essi menano
una vita dura e austera. 

Ma non è questo che importa. I monaci
vivono in comunità e ognuno ha un com-
pito per l’utilità comune; i pasti quotidiani
vengono consumati in solitudine e su tutta
la giornata domina il grande silenzio. La
notte è fatta per alzarsi a pregare così come

le diverse ore del giorno sono scandite
dalla preghiera comune.

A vivere così bisogna essere pazzi oppu-
re no…Non è un film, non è un documen-
tario: è la testimonianza di uomini che si
inchinano all’infinitamente grande con la

loro stessa vita. 
C’è un fotogramma,

della durata di un istante,
che è un dettaglio signifi-
cativo: sul dorso di un
libro vi è scritto l’office en
solitude…un compito in
solitudine. Oltre ogni
solipsismo e gusto dello
star soli, il monaco vive
un’ appartenenza attra-
verso una forma di vita , è
di UNA comunità!

I ritmi lenti qui non
c’entrano con Ingmar
Bergman, famoso e gran-
de regista svedese che con
quel suo fissare oggetti,
persone e cose in modo
allucinato ci ha abituato a

vedere nella realtà non i segni di altro ma
il dissolversi di tutto e di ogni cosa nel
nulla, addirittura dubitando che il mondo
esista (sic!). 

Sublime quando uno dei monaci duran-
te la passeggiata (una al mese e, perbacco,
si parla!!!) dice che la regola sono come i
segni per non perdere l’orientamento: "i
segni non sono incerti; noi siamo incerti".
Inaudito realismo, soggettivismo bruciato.

Si inizia con un monaco in preghiera in
ginocchio nella penombra. E poi a mano a
mano tutti gli altri monaci scorrono davan-
ti alla telecamera come schedati: si legge
sui volti drammaticità e vulnerabilità: no
mistic no ascetic no spiritualism no anime
belle con l’ ansia del paradiso. Sono terre-
stri, uomini del qui e ora, trasparenti di

altro. Essi non sono gli extraterrestri di
Dio! Del resto, si sa, quello che si vive nelle
abbazie si può vivere altrove. Lo dimostra
il fatto che uno solo è lo Spirito. Come la
luce del sole rischiara ogni cosa, così Dio
illumina e ama ogni uomo come fosse
l’unico. 

Il monaco è qui, egli si riconosce amato
di un amore unico ed esclusivo. Altrimenti
sarebbe un pazzo! Essi non assolutizzano
la forma di vita (tante sono le forme o i
carismi nella chiesa) ma la vivono in modo
assoluto. Per i monaci è la regola la strada
che permette di corrispondere al grande
amore. 

Concepiscono da veri cristiani la vita
come lotta e come dramma, così com’è per
gli sposati. Entrambi devono marcire (se il
seme non muore…) perché scaturisca il
centuplo quaggiù o la vita in abbondan-
za… 

Si può vivere così? Altroché! Non nostal-
gia non rimpianto né utopie in quei volti :
"In Dio non c’è passato né futuro ma solo
presente e quando lo vedremo saremo
davanti a Lui con tutta la nostra vita" . Il
monaco non è uno che si prepara al para-
diso, che è sempre nell’aldilà. 

Invece la sua vita è una modalità sovver-
siva di vivere il quotidiano. Sovversiva
perché : 

Primo, è vita non quella che si tiene per
sé ma che si offre. Secondo, si vive il pre-
sente non se si partecipa ai raduni genera-
li o se si è baciati dal successo o se si lotta
per una idea; non basta: ci vuole il suo
significato. Terzo, il nulla è il nulla, non è
quello il destino dell’uomo. Solo Dio esiste
e si può vivere così: solo di una presenza.
O, per dirla col monaco parlante, "chi si
avvicina a Dio si avvicina alla felicità. Il
mondo ha perduto il senso di Dio. Peccato,
perché gli uomini così non trovano più le
ragioni per vivere".

di Giorgio Anelli

Nella favola di Pinocchio, il dramma della libertà in cammino verso il destino
L’enigma che muta il legno in carne
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