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PREMESSA DA NON TRALASCIARE 
 

Quando mi è balenata l’idea di raccogliere in un libro 
gli Editoriali, apparsi ogni settimana sul mio sito 
(www.dongiorgio.it), mi si sono subito presentate alcu-
ne difficoltà. 

Anzitutto, da dove partire: dal primo, che porta la 
data del 28 febbraio 2013, o dal più recente? Ho scelto 
di partire dai primi, ritenendo in tal modo di rendere più 
evidente lo sviluppo delle mie riflessioni, ma anche talo-
ra il cambiamento di qualche mia convinzione.  

A questo proposito, ci tengo a dire, non tanto per 
giustificare qualche mio “voltafaccia”, che non cambiare 
mai idea non è delle persone “intelligenti”. Che cos’è 
allora la coerenza? Non è intransigenza, non è fedeltà 
immutabile alle proprie convinzioni che perciò restano 
sempre le stesse. La coerenza va considerata in rappor-
to alla Verità, e la Verità, essendo infinita, richiede una 
continua conoscenza da parte nostra. Man mano appro-
fondisco la verità, progredisce anche la mia conoscenza, 
e a tale conoscenza dovranno adeguarsi anche le mie 
idee, e di conseguenza i miei comportamenti.  

Scusate se insisto. Devo, perciò, essere sempre di-
sponibile ed aperto ad ulteriori conoscenze della verità, 
e quindi a cambiare, in meglio, il mio agire. Dicendo “in 
meglio” voglio evitare ogni equivoco, scartando a priori 
tutto ciò che ritengo opportunismo.  

Dunque, la coerenza non è mai assoluta e intoccabi-
le. Si adegua con il progredire della conoscenza della 
Verità. La coerenza è perciò progressiva, in rapporto al 
Meglio. Sono coerente anche se cambio idea e cambio 
vita, qualora venissi a conoscenza di qualcosa che mi  
apre gli occhi e il cuore.    
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Due casi in particolare mi hanno fatto cambiare più 
volte idea: papa Francesco e Matteo Renzi.  

Su Berlusconi, sulla Lega e sui leghisti, su alcuni Mo-
vimenti ecclesiali non ho mai cambiato i miei duri giudi-
zi, anche se li ho attutiti con il passare del tempo, ma 
solo perché il tempo ha ridimensionato i personaggi o i 
Movimenti, svuotandoli di quel loro pseudo-carisma ini-
ziale, anche a seguito di tutta una serie di scandali e di 
condanne giudiziarie. Ma non per questo, ho allentato i 
miei timori e i miei giudizi, ad ogni minimo segno di in-
sorgenza. Vedi il caso recente di Matteo Salvini. Sul Mo-
vimento 5Stelle finora rimangono intatte le mie riserve, 
anche se sono pronto a toglierle, appena vedrò che i 
grillini si libereranno una buona volta dei loro guru, e 
impareranno a camminare con le loro gambe. Ma passe-
rà del tempo... 

Altra cosa. Gli Editoriali riflettono il momento storico 
in cui sono stati scritti, perciò vanno contestualizzati, 
anche se restano ancora validi in tutta la loro attualità.  

I temi trattati sono molteplici, differenti, ma uniti dal-
la stessa passione di affrontarli senza fare alcuno scon-
to.  

Ce n’è per tutti i gusti: per coloro che riescono a di-
gerire anche le pietre, e per coloro che amano saziarsi 
di spirito. 

Alcuni Editoriali sono stati scritti con un linguaggio 
duro, provocatorio, oltre il limite del “politicamente cor-
retto”. Qualche termine “esagerato” l’ho tolto, ma in 
genere ho lasciato intatti i miei giudizi su personaggi 
politici e sulla Chiesa, confidando nella maturità dei let-
tori. 

 
 DON GIORGIO 
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La solitudine di Roberto Maroni 
 

A nzitutto, esprimo tutta la mia amarezza per la scon-
fitta di Umberto Ambrosoli, l’unico in grado di poter 

dare una svolta politica alla Lombardia. Peccato! Non ce 
l’ha fatta!  

Ma la colpa non è sola sua: lui non ha nulla da rim-
proverarsi. Il problema, anche qui, sono gli elettori. Il 
popolo bue. 

È vero che ultimamente si è notato un certo risveglio 
di coscienza civica, ma non è ancora bastato per dare il 
colpo fatale alla politica distruttiva della destra berlusco-
niana, leghista e ciellina. 

Diciamo subito che Roberto Maroni ha vinto, ma non 
per i voti dei leghisti. Come tutti sanno, la Lega sta sem-
pre più perdendo consenso tra la gente comune. Ed è 
successo anche in queste ultime elezioni. 

Dunque, Maroni non può fare troppo affidamento sui 
suoi amici di partito. Ciò lo condizionerà parecchio, sa-
pendo di dipendere soprattutto dai pidiellini e dai formi-
goniani. Non c’è mai stato buon sangue tra di loro. Sem-
pre con il coltello tra le mani, pronti a scannarsi. 

Scommetto ciò che volete: fra breve ci sarà la vendet-
ta o la rivincita di Roberto Formigoni che, alla faccia del 
Bene comune, vorrà di nuovo far prevalere il potere ciel-
lino. E, conoscendo la sua caparbietà da super Ego, l’ex 
Pontifex Maximus prima o poi ci riuscirà. Più prima che 
poi. 

Roberto Maroni non può cantare troppo presto vitto-
ria. Egli ha già perso in partenza. Rimarrà solo. I suoi tre 
o quattro scagnozzi, in primis Matteo Salvini, non po-
tranno salvarlo, anche perché col nulla si ottiene nulla. 
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Un uomo “solo” al comando della Lombardia: Roberto 
Maroni!  

Per di più, un essere politicamente incapace, insignifi-
cante, privo di grandi idee, al cui confronto Umberto Am-
brosoli è un gigante 

Peccato! Altri anni buttati al vento.  
Ma i lombardi sapranno reagire.  
Lo spero. Al più presto. Con nuove elezioni! 

 
28 febbraio 2013 
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Il vero vincente è  
Umberto Ambrosoli 

 

A  differenza di Roberto Maroni, Umberto Ambrosoli 
non è solo. Maroni ha vinto, ma ha perso. Ambrosoli 

ha perso, ma ha vinto. 
Umberto Ambrosoli ha saputo raccogliere attorno alla 

sua nobile figura morale le forze migliori lombarde. Più 
apartitiche che partitiche. Più civili che ideologiche. Più 
democratiche che opportunistiche.  

Non sempre chi perde è un eterno sconfitto. Tornerà, 
e potrà vincere. Tutto dipende se crederà in se stesso, e 
nelle sue migliori energie. Ambrosoli non è un tipo che 
mollerà. Così spero. Così vorrei per il bene della Lombar-
dia. 

Non tutto il male vien per nuocere. Forse i lombardi 
hanno bisogno di un’altra batosta per aprire gli occhi. In 
parte li hanno già aperti, ma non del tutto.  

Ma per sradicare la zizzania ci vuole tempo. Ci vuole 
un‘altra iniezione di cultura politica. 

Il popolo lombardo è noto per il suo pragmatismo. Ed 
è per questo che qui ha attecchito la Lega, che in fatto 
di pragmatismo non riceve lezioni da nessuno.  

Certo, a noi lombardi non manca la cultura, ma è an-
cora un privilegio dei più fortunati. Tra un libro e un piat-
to di patate, i lombardi scelgono ancora le patate. Biso-
gna mangiare. Ogni festa ha i suoi riti culinari. Altrimen-
ti, che festa sarebbe? 

Anche la pancia è una religione. Ha tanti devoti. Più di 
quanti pensiamo. Tra la pancia e la testa ce n’è di strada 
da percorrere. Purtroppo, si deve salire per arrivare fino 
alla testa.  
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Ma a dettare legge sono ancora i borbottii del ventre, 
il vero centro del corpo umano, da cui partono gli ordini. 

Pragmatici, ed egoisti. Il nesso è d’obbligo. Il Bene 
comune è di un altro mondo. Ai lombardi interessa il 
proprio orticello. Neppure tra parenti o vicini di casa, 
magari dello stesso partito, corre buon sangue. Leghista, 
ma a casa “mia”.  

In genere i brianzoli votano i “corruttibili”. Mi spiego.  
Votano coloro che essi “ritengono” potranno favorire, 
una volta eletti, le loro richieste edilizie, giuste o sbaglia-
te che siano. Corruttibili, dunque, nell’idea o nel deside-
rio dei votanti: ma non è che per questo poi si faranno 
corrompere. Tuttavia, i brianzoli sanno fiutare bene le 
persone, e sbagliano raramente.  

Ce ne vuole, dunque per cambiare questa sottocultu-
ra di vita. 

Per questo, caro Umberto Ambrosoli, non dobbiamo 
mollare, ma continuare a credere che dalla pancia si pas-
si finalmente alla testa. 

I veri vincenti siamo noi! 
 

3 marzo 2013 
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Perché i lombardi hanno scelto  
Roberto Maroni? 

 

C hiariamo subito una cosa. Roberto Maroni ha conqui-
stato il suo consenso nelle province, nei piccoli centri 

di campagna o di montagna. 
Umberto Ambrosoli, invece, si è aggiudicato tutte le 

città capoluogo, tranne Varese, culla storica della Lega e 
zona di residenza di Maroni. 

Due le città più schierate per Ambrosoli: Mantova e 
Milano. A Mantova ha guadagnato il 50,08%, contro il 
29,65% di Maroni; a Milano la conta è stata 48,34% 
contro 34,45%, che si traduce in un divario di ben 
100mila voti (346.000 contro 246.000). 

Ognuno potrebbe tirare qualche utile conclusione. 
Anzitutto, la Lega ha perso di consenso un po’ dap-

pertutto. Il che sta a significare che il suo declino è or-
mai scontato. La gente sta aprendo finalmente gli occhi. 
Anche per interesse. Basta poco per cambiare idea, e 
dirottare le proprie speranze altrove. Oggi di moda è 
Grillo, la protesta ha un nome: Movimento 5 Stelle. Poi il 
popolo cambierà ancora. Questo non è senz’altro un 
buon segno di Democrazia. Non si può vivere sempre di 
protesta. 

Nelle città, dunque, qualcosa sta cambiando. C’è una 
maggiore apertura a sinistra. C’è voglia di un reale rinno-
vamento. Invece, in periferia, nelle zone di campagna o 
di montagna, la testa è ancora dura. Prima di aprirsi, ci 
vorrà forse un grande miracolo. Diciamo: l’analfabetismo 
non aiuta a guardare in avanti. Più che l’amore alla terra, 
è il non vedere oltre la propria zolla a chiudere gli oriz-
zonti.  
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L’ho sempre detto: la Lega non ha futuro, e il presen-
te è già mortificato. 

Dobbiamo ancora lavorare per dissodare le teste du-
re. Un lavoro di semina, che è anzitutto culturale. Forse 
ce ne vorrà ancora di tempo. Ma non bisogna demorde-
re. Ma più che di partiti di destra o di sinistra, si tratta di 
Democrazia, che è il vero contenuto di ogni partito.  

Oggi purtroppo i partiti politici, almeno qui da noi, in 
Italia, sono carenti di Democrazia, nel senso che non 
puntano alla Democrazia. E la Democrazia non è solo 
una questione di tasse, non è solo economia, non è solo 
progresso. La Democrazia, che è il Bene comune e uni-
versale, non può essere racchiusa in un partito. Ogni 
partito deve essere funzionale alla Democrazia. 

Ho l’impressione, ed è forte, che in Italia la Democra-
zia sia in funzione del tal o del tal altro partito. Che il 
partito sia un fine, e la democrazia solo un mezzo. 

 
3 marzo 2013 
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Quando Beppe Grillo 
 mandava tutti a fanculo 

 

C hi non ricorda quando il comico genovese non ri-
sparmiava epiteti non solo coloriti ma anche offensivi 

nei riguardi di tutti quei politici che gli stavano sulle pal-
le, storpiandone il nome? Alla Emilio Fede, per intender-
ci. (Cancronesi stava per Veronesi, Morfeo stava per Na-
politano). 

Ora, se è un vero comico, deve stare al gioco e non 
dovrebbe quindi offendersi se lo chiamo il più grande 
petomane vivente italiano. Pan per focaccia, come si di-
ce. 

I leghisti emettevano rutti (ora sono diventati un po’ 
più raffinati, anche perché sono rimasti quattro gatti), 
Grillo emette ancora dei peti così sonori e maleodoranti 
da chiedersi se riesca anzitutto lui a sopravvivere. 

Ma qualcosa sta cambiando, ora che il buffone non 
può più scherzare, se vuole mantenere un minimo di cre-
dibilità davanti ai suoi devoti seguaci. Tanto devoti da 
prenderlo come un deus ex machina! 

Ma, anche se il marchingegno si sta inceppando e la 
risoluzione dei veri problemi del nostro Paese sembra 
allontanarsi, i grillini aspettano e sperano, confidando nel 
miracolo del loro guru.  

In realtà ce ne sono due. L’altro, Casaleggio, è ancor 
più misterioso. Si presta ad ogni ipotesi, aperta ad ogni 
supposizione. Proprio strano questo Casaleggio! Già dal 
suo aspetto fisico uno prende le distanze, e nutre qual-
che sospetto.  

Certo, le apparenze possono ingannare. Meglio però 
stare sul chi va là. Non si sa mai. 
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Ma i grillini hanno riposto piena fiducia nei loro guru, 

e – che strano! – sono tanto permalosi che si arrabbiano 

quando qualcuno fa loro qualche critica, o li avverte di 
stare un po’ svegli, per evitare domani di alzarsi dal letto 
ed avere qualche sorpresa. 

Che dire poi di quei mass media che non fanno altro 
che rincorrere Grillo e i grillini e soprattutto quei giornali-
sti che hanno sposato apertamente la loro causa? Sono 
ospiti fissi delle trasmissioni televisive. Un momento di 
gloria anche per loro. 

Dio mio, quando noi italiani smetteremo di salire sul 
carro dei vincitori, presunti o reali che siano?  

È un vezzo, meglio una malattia inguaribile di un po-
polo coglionesco! Mi fa specie che i giornalisti si mettano 
sullo stesso piano! 

Tutto ciò, scusate, usando il linguaggio biblico, lo 
chiamerei “puttaneggio”! 

 
7 marzo 2013 
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Angelo Scola: 
futuro Papa della Chiesa universale? 

 

C he il Cardinale di Milano sia il nome più gettonato 
non dovrebbe già questo farci riflettere? 

La Chiesa è così povera di cardinali papabili? Soprat-
tutto in Europa che, da tradizione secolare, ha sempre 
dato alla Chiesa i suoi capi supremi? 

Vincerà ancora questa supremazia occidentale? 
Immaginiamo la reazione del mondo all’annuncio di 

Angelo Scola come il nuovo Pastore eletto a guidare la 
Chiesa universale! 

Insisto nel dire “Chiesa universale”. Come può stare 
l’universalità della Chiesa nella mente ristretta di un ciel-
lino, che ha subìto, volente o nolente, una tale deforma-
zione culturale, socio-politica ed ecclesiale da perdere di 
vista quell’apertura o visuale di fede che permette di a-
prirsi all’Umanità intera? 

M’immagino il suo primo discorso. A meno che lo Spi-
rito non faccia un miracolo ispirando parole giuste e pie-
ne di fuoco, così da giungere alla mente e al cuore di 
tutti i fedeli e non credenti del mondo intero, la gente 
comune come reagirà, sentendo parole formulate secon-
do uno schema, che non è del buon pastore che punta al 
cuore prima che alla mente? 

Da quando è a Milano come Vescovo della Diocesi 
ambrosiana, non ho sentito un discorso tale da farmi gu-
stare la Parola di Dio in tutta la sua potenza rivoluziona-
ria e profetica. Più discorsi filosofici che vitali. Del tutto o 
quasi assente ogni riferimento all’attualità di un momen-
to storico che richiede, per un’analisi profonda, una tale 
“intelligenza profetica”, che non è certo prerogativa di 
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una Chiesa dogmatica e moralistica, e tanto meno di una 
rigidità mentale caratteristica di alcuni Movimenti eccle-
siali. 

Se proprio, oltre al nome di Angelo Scola, non esiste 
un altro cardinale papabile degno di attenzione, proponi-
bile come il futuro Buon Pastore, ragazzi, la Chiesa è 
proprio finita! 

Ecco perché, in questi casi in cui sui 115 cardinali e-
lettori sembra che sia calata una grande coltre di nebbia, 
o lo Spirito santo tira fuori uno dei suoi miracoli eccezio-
nali trasformando in una provvidenziale sorpresa le ener-
gie nascoste di un cardinale non papabile, oppure biso-
gna ricorrere all’elezione di un vescovo non cardinale. Di 
vescovi papabili ce ne sono. Qui ci sarebbe difficoltà di 
scelta. 

Vada come vada, a me sinceramente sta più a cuore 
in questo momento la gravissima situazione socio-
politica italiana. Sono più preoccupato come cittadino. 

 
10 marzo 2013 
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Come credente e come cittadino 
 

C ertamente, mi preoccupo come credente e come 
prete per una Chiesa che, nonostante sogni, desideri 

e propositi, lotte e ribellioni, individuali e di gruppi – di 
teologi, di laici, di preti, di comunità di base –, non sem-
bra ancora decollare, ma rimane bloccata da un immobi-
lismo strutturale pauroso. 

Sì, mi preoccupa una Chiesa ancora impastata di mar-
cio, che lotta solo per stare a galla, che predica amore e 
usa violenza, che sa unire, paradossalmente, l’arte 
dell’inganno con l’evangelizzazione dei popoli, che usa la 
grazia come strumento di potere. 

Non posso rimanere inerme, preso dalla virtù dell’ob-
bedienza cieca, o prigioniero della paura per una con-
danna: devo pur fare qualcosa, alzare la voce, protesta-
re, ribellarmi, dire che le cose così non vanno e gridano 
vendetta al cospetto del Vangelo radicale di Cristo. 

Mi sta a cuore anche l’elezione del nuovo Papa – an-
che se il suo primato dovrebbe essere rivisto: la Chiesa 
non è il Papa, la Chiesa va oltre il Papa che è solo servo, 
e non capo supremo – perché sono convinto che il cari-
sma o dono dello Spirito santo possa animare anche un 
defunto. 

Ma mi sta più a cuore che la Chiesa diventi la Casa 
dell’Umanità redenta, che finalmente apra porte e fine-
stre allo Spirito vitale, che cambi aria, quell’aria puzzo-
lente che, unita all’incenso, è cosa tanto gradita ai catto-
lici necrofili. 

Ma, ancor più, sono preoccupato come cittadino: il 
nostro Paese è agli sgoccioli, in agonia, e non ne uscirà 
se non si farà presto un governo stabile, deciso a fare le 
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opportune e doverose riforme, se non si riuscirà a pren-
dere in fretta la strada di uno sviluppo sostenibile – non 
starei qui a distinguere troppo sottilmente tra decrescita 
felice e sviluppo sostenibile –, se i partiti e i movimenti 
non si metteranno d’accordo su alcuni valori essenziali 
per la rinascita del Paese. 

Basta con i giochi e i giochetti! Basta con la paura di 
passare dalle parole ai fatti! 

Finora Grillo ha protestato e anche scherzato sulla 
politica italiana: si fa presto a parlare male di un sistema 
corrotto, è più difficile trovare i rimedi efficaci per risana-
re le strutture in bilico. 

Non capisco come si possa continuare a tergiversare 
sapendo che la nave è in fiamme! 

Si faccia un governo su valori condivisi, e si tolga il 
Paese dall’agonia! 

Grillo, prenditi ora le tue responsabilità. Hai ottenuto 
il consenso di milioni di italiani. Non puoi prenderli per i 
fondelli, giocando a nascondino. 

Abbi il coraggio di uscire allo scoperto! 
Altrimenti, perché hai messo in politica il tuo Movi-

mento? Non poteva rimanere solo un Movimento di idee 
e di proposte? Non avresti fatto una migliore figura? 

 
11 marzo 2013 
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Mariastella Gelmini,  
supponente e petulante! 

 

H o visto, martedì sera 12 marzo, su La7, la trasmis-
sione “Otto e mezzo” condotta da Lilli Gruber. Ospi-

ti: Rodolfo Sabelli Presidente dell’ANM (Associazione Na-
zionale Magistrati) e Mariastella Gelmini, ex ministro 
dell’Istruzione. Tema: la comica e oscena manifestazione 
di alcuni dirigenti del Pdl davanti al palazzo di Giustizia di 
Milano in difesa di Berlusconi che ha diversi processi in 
corso, da cui il più grande Inquisito della recente storia 
italiana tenta con tutti i mezzi di evadere. 

Ho visto la trasmissione solo per una decina di minuti. 
Tanto quanto mi è bastato per irritarmi nel sentir parlare 
la Gelmini (sempre con quella faccia da maestrina santa-
rella, da suorina col voto di castità ben stampato sul vol-
to), tutta spiritata in un petulante sproloquiare, sovrap-
ponendosi continuamente agli interventi della Gruber e 
di Sabelli, per difendere a ogni costo il suo Padrone, il 
Porco d’Arcore. 

Dovevate sentirla! Diceva stronzate su stronzate, u-
sciva fuori tema (una maestrina che esce fuori tema!), 
interrompeva, non lasciava parlare, proprio di chi non 
vuole per nulla sentire la verità e mette a disagio chi 
vuole dirla.  

Il povero Sabelli faceva di tutto per non bestemmiare: 
le avrebbe dato volentieri un bel ceffone! Ma le donne 
non si possono picchiare! Neppure quelle del Pdl! 

La tattica dell’interruzione l’ha insegnata proprio lui, il 
Bestione, il viscido Stupratore, il Bugiardo. E pensare che 
ha ricevuto lezioni di educazione civica dai ciellini, tra cui 
il giovane don Angelo Scola.  
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Una tattica che la maestrina bresciana ha imparato 
subito, e molto bene. Forse l’unica cosa che sappia fare. 

Se mi capitasse di averla davanti in qualche trasmis-
sione televisiva e mi interrompesse continuamente, le 
urlerei: “Taci, stronza!”. 

E ‘quella’ sempre insisteva nel ripetere come una 
macchinetta che il suo Capo Banda non meriterebbe di 
essere trattato così e cosà, che tutti ce l’hanno con lui, e 
che i magistrati comunisti vogliono eliminarlo dalla scena 
politica, e che ciò non è giusto perché gli italiani gli han-
no dato un grande consenso, ecc. ecc. ecc. E ancora 
ecc. ecc. ecc. 

Un bambino delle elementari, cara maestrina, capi-
rebbe che qualcosa non funziona nella tua piccola testa 
del cavolo! Se una persona sbaglia, sbaglia! Non 
m’interessa che sia il papa, o il capo di un partito, o che 
la gente gli abbia dato un consenso. Capisci, o no, cara 
maestrina presuntuosa e petulante? 

No, non capisci! Poveretta! Come puoi se hai una te-
sta che non contiene neppure una piccola apertura men-
tale! Sei del tutto ammaliata dal Bastardo! Mi sai rispon-
dere che cosa trovi di bello in quel Mostro? 

Ciò che mi dispiace è che sei una donna, altra confer-
ma di quanto lui, il Bestione, sia riuscito a spegnere an-
che il genio femminile! Certo, nel raggio delle sue voglio-
se amanti. 

Cara maestrina, svegliati, ed esci dal coma! Sii donna! 
Riprenditi il tuo genio! Puoi ancora farcela, prima però 
che il tuo amato Marcione finisca nella fogna. 

 
13 marzo 2013 
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I mass media e… il Conclave 
 

H o messo di proposito prima i mass media e poi il 
Conclave. Il motivo è semplice: nel passato erano i 

mass media che precedevano e condizionavano il Con-
clave a tal punto da non capire se fosse lo Spirito santo 
a ispirare i cardinali elettori oppure, appunto, i mass me-
dia. 

E per mass media intendo i giornali cartacei e quelli 
on-line, i vaticanisti di professione o improvvisati che, 
come saltimbanchi, li trovavi su ogni rete televisiva tanto 
da chiedermi come facevano a spostarsi fisicamente da 
un posto all’altro. Per non parlare poi della rosa dei soliti 
due o tre teologi o filosofi (ad esempio Cacciari o Mancu-
so) che finivano nel ripetere le solite cose.  

E capitava anche di sentire delle sciocchezze, come 
quando, poco prima di conoscere il nome, Cacciari soste-
neva di non vedere di buon occhio un papa al di fuori 
dell’Europa. Per quale ragione? Se il nuovo Papa fosse 
stato africano o sud-americano, l’Europa avrebbe perso 
la sua centralità per il mondo cristiano. Che sciocchezza! 

Ed è successo che tutti i pronostici dei mass media, 
dei vaticanisti e dei teologi o filosofi sono stati sonora-
mente smentiti.  

Questo è il bello della Chiesa, quando tira fuori il Me-
glio. Quel Meglio che, purtroppo, non riesci a trovare ad 
esempio nella nostra politica italiana. E questo ben pochi 
mass media l’hanno fatto notare. 

Pensate: in poche ore i cardinali hanno eletto il suc-
cessore di Pietro! In poche ore! E noi siamo ancora qui 
senza sapere se ci sarà un governo stabile per la nostra 
Nazione, dopo mesi e mesi di campagna elettorale. 
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E alcuni mass media, come se fossero già pronti 
all’attacco, hanno tirato fuori al volo alcune ombre 
sull’operato precedente di Bergoglio, durante il periodo 
della dittatura militare argentina, senza andare a verifi-
carne i fatti. E perché poi tutta questa cattiveria, quando 
il mondo intero ha già potuto intuire, dai pochi minuti del 
suo apparire sul balcone, che papa Francesco ha voluto 
dare alcuni segnali di novità? 

E magari sono gli stessi mass media che stanno giu-
stificando l’operato di Berlusconi che, tra una malattia 

inventata e furberie varie – a lui tutto è lecito, anche 

perché è attorniato da prezzolati avvocati e da devoti 
leccaculo, come la Gelmini, Angelino Alfano e compagni 
e compagne di merenda, che si stanno disperatamente 
aggrappando ai pantaloni o alle mutande piene di merda 

del loro Porco Padre Padrone – cerca in tutti i modi e 

con tutti i mezzi di evadere dalla giustizia, dopo aver 
combinato le più grosse porcherie. 

Lasciamo in pace il nuovo Papa! Lasciamolo agire! 
Chissà che non sia quello “giusto”! Chissà che anche 

la politica nostrana non lo guardi con una certa invidia, e 
faccia un serio esame di coscienza! 
 

15 marzo 2013 
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Laura Boldrini e Pietro Grasso,  
due calibri di grosso spessore  

civile e morale 
 

S abato 16 marzo, sono stati eletti come Presidente 
della Camera e come Presidente del Senato rispetti-

vamente Laura Boldrini e Pietro Grasso. 
Qual è la stata la mia prima impressione? Che lo Spiri-

to santo sia passato dal Conclave al Parlamento italiano. 
Ha illuminato Pierluigi Bersani. Nessuno si aspettava che 
venissero eletti. Il miracolo c’è stato anche per il nostro 
Paese, ed ora godiamoci anche questo. 

Gli avversari politici ne hanno dette di tutti i colori. 
Inutile farne un elenco. Le solite accuse. Scontate. Noio-
se. 

E ciò è comprensibile in un clima politico dove ciò che 
conta sono gli interessi e i giochi dei partiti. Il Bene co-
mune non è di casa là dove la politica è vista solo come 
mercimonio. Perché scandalizzarci? Siamo in Italia. 

Pietro Grasso è conosciuto per la sua lotta antimafia. 
Ma ben pochi conoscono Laura Boldrini. In sintesi.  

Nata a Macerata il 28 aprile 1961, si laurea in Giuri-
sprudenza a Roma nel 1985 e, dopo una breve esperien-
za in Rai, comincia nel 1989 la sua carriera all'Onu, lavo-
rando per quattro anni alla Fao. Dal 1993 al 1998 si oc-
cupa del Programma alimentare mondiale (Wfp) come 
portavoce per l'Italia. Dal 1998 al 2012 è portavoce 
dell'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr) per il quale 
coordina anche le attività di informazione in Sud-Europa. 
Si occupa in particolare dei flussi di migranti e rifugiati 
nel Mediterraneo. Svolge numerose missioni in luoghi di 
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crisi, tra cui ex Jugoslavia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, 
Iran, Sudan, Caucaso, Angola e Ruanda. 

Quanti l’hanno vista mentre teneva il suo primo di-
scorso alla Camera, appena eletta Presidente, hanno po-
tuto notare la sua signorilità. Mi ha richiamato la grande 
figura di Nilde Iotti. 

Certo, la signorilità nel nostro Parlamento è una quali-
fica rara, in particolare tra le donnette del Pdl, che si di-
stinguono per la loro petulanza, acidità, scontrosità, di 
poco spessore morale e civico, servette del loro Padrone, 
che non è certo il Bene comune del paese. 

È di conforto sapere che qualche donna di alto profilo 
umano prevalga sul ciarpame politico, ed elevi il nostro 
Paese, maciullato nella sua dignità da un Porco e dal suo 
pecorume. 

Auguri, Laura Boldrini!  
Auguri, Pietro Grasso! 
 

18 marzo 2013 
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Creato, bontà e tenerezza 
 

C reato, bontà e tenerezza: tre parole che sono un 
programma, una promessa, una speranza. 

Un’altra parola possiamo aggiungere: “custodia”; e un 
altro verbo: “non aver paura" della bontà e della tene-
rezza! 

Ne abbiamo su cui riflettere. Tutti. Credenti e non 
credenti. Sono questi i valori che ci accomunano: il crea-
to, la bontà e la tenerezza. 

Bontà sta anche per bellezza. Non riduciamo come al 
solito la bontà al buonismo di sentimenti che evaporano 
come la nebbia al sole. 

Anche i politici dovrebbero meditare le parole di papa 
Francesco. Loro che, invece che custodire, sembrano 
distruggere il Creato. Non parliamo poi della bontà (o 
bellezza) e della tenerezza (che è amore misericordioso), 
che non si trovano nel loro vocabolario. Sarebbero fuori 
posto! D’altronde come conciliare bontà, bellezza e tene-
rezza in un parlamento dove ci sono corruttori, porci e 
barbari? 

Siamo anzitutto custodi, e non proprietari. Le prime 
parole della Bibbia sono state interpretate male, ed è per 
questo che finora ci siamo ritenuti possessori della Terra. 
Dio non ci dice: “Soggiogatela! Dominatela”, a vostro 
uso e consumo. Che Dio sarebbe? Prima crea cose belle, 
e poi ci dice di distruggerle? Non è un controsenso? Cer-
to che lo è! 

Dobbiamo custodire la Terra come cosa preziosa, co-
me un tesoro non da sfruttare, ma da difendere. Il moti-
vo è semplice: è la nostra casa! Distruggerla comporte-
rebbe la nostra auto-distruzione. 
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Ma non capiamo, non vogliamo capire. I credenti pen-
sano solo all’anima da salvare, i politici al mercato sel-
vaggio, al consumo dei beni. 

E la Chiesa non sempre ha urlato in difesa del Creato 
o del nostro habitat naturale. E pensare che, se c’è una 
realtà che dovrebbe più di ogni altra difendere il Creato, 
questa è proprio la religione che professa di credere nel 
Creatore. 

Custodi, non proprietari. Custodi in senso attivo, e 
non solo in senso passivo. Dobbiamo lottare per difende-
re il dono dell’ambiente, della natura, del creato. Sì, è un 
dono. Da qui un’altra parola che il Papa dovrebbe ripren-
dere: gratuità! 

Il Papa ha gridato: «Non abbiate paura della bontà e 
della tenerezza». Perché dobbiamo averne paura? Sono 
così terribili la bontà e la tenerezza?  

Forse sì: sono energie così potenti, anche se ancora 
latenti, che potrebbero cambiare la faccia della Terra. 

E allora, forza! Scommettiamo sulla bontà e sulla te-
nerezza e… sulla gratuità! 

 
20 marzo 2013 
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Come mamma chioccia 
 

L a scena di Beppe Grillo che, insieme ai capi-gruppo 
del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e Roberta Lombar-

di, si presenta al Quirinale dal Capo dello Stato, Giorgio 
Napolitano, mi ha fatto pensare ad una mamma che por-
ta all’asilo i suoi figli ancora piccoli per presentarli per la 
prima volta alla maestra. 

Nulla da dire: una scenetta tenera, commovente, fa-
miliare! 

“Che emozione!”, ci verrebbe da dire. 
Tranne che la scenetta riguarda un altro campo, quel-

lo della politica, dove sarebbe logico credere che i neo 
eletti siano maggiorenni, capaci di pensare e di cammi-
nare da soli. Probabilmente Beppe Grillo non la pensa 
così! 

– Vi accompagno io! Non mi fido di voi! Potreste dire 

qualche stronzata! 
E una stronzata Vito Crimi l’ha detta subito, appena 

uscito dal Quirinale. Gli è sfuggita. Naturale, visto che 
finora è stato un discepolo diligente. 

– Grillo è riuscito a tenere sveglio Napolitano! 

Il buon Vito, bravo figliolo, si ricordava ancora cosa 
diceva papà Beppe, quando definiva Morfeo il Capo dello 
Stato. 

Mi chiedo: questi grillini quando cresceranno? Ma for-
se la vera domanda è un’altra: i grillini, sempre sotto le 
ali della chioccia, “potranno” crescere? 

Beppe Grillo ha risvegliato la coscienza degli italiani! 
Forse sì, forse no. In qualsiasi caso, non sarebbe ora di 
passare dalle parole ai fatti? Si diverte forse a tenerci 
con il fiato sospeso, come se da un momento all’altro 
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tirasse fuori la carta vincente? E quale carta, se ha le 
mani vuote? Se ha solo parole-fumo in bocca? Se lancia 
messaggi che vanno a colpire l’aria? 

Sì, tante cose che Grillo dice sono giuste. Certo, ma 
non sarebbe ora che affronti la realtà e non sfugga inve-
ce alle proprie responsabilità? 

Beppe Grillo sta dimostrando tutta la propria vigliac-
cheria! Finora!  

Spero di essere smentito. 
 

22 marzo 2013 
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Beppe Grillo verso il suicidio 
 

I l Movimento 5 Stelle sta perdendo quota, e il consen-
so è in calo. Fra poco scenderà al di sotto del 20%. 
A portarlo alla deriva è il suo capo, Beppe Grillo, che 

si ostina a volersi suicidare. 
Perché si comporta così, trascinando con sé anche il 

suo Movimento? In tanti se lo chiedono. Ma la ragione è 
una sola: non sa più che pesci prendere, ora che diversi 
rappresentanti del Movimento sono entrati in Parlamen-
to. 

I grillini, buttati di colpo tra le braccia di quella stessa 
struttura che da anni il loro guru ha sempre rifiutato, si 
sentono disorientati. Da una parte, costretti ad essere 
coerenti con quanto finora ha sostenuto il loro capo, e, 
dall’altra, indecisi di che cosa scegliere, anche per rispet-
to verso il loro elettorato. 

Chi li ha votati, lo ha fatto soprattutto per protesta. E 
sappiamo che chi protesta talora dà il voto al partito che 
le spara più grosse. 

Grillo, che non è stupido, dovrebbe saperlo. Dovrebbe 
cioè sapere che del 25 per cento dei suoi elettori solo 
una minima percentuale è gente che crede nelle sue pro-
poste. La maggior parte è gente che protesta per otte-
nere qualcosa di concreto. 

Chi protesta vuole che qualcosa cambi per il meglio. 
Non protesta perché le cose rimangano come prima. Chi 
ha votato il Movimento 5 Stelle non lo ha fatto perché 
Grillo e i grillini giocassero a nascondersi, o continuasse-
ro a spararle grosse, senza concludere nulla. Ora preten-
dono, giustamente, che essi agiscano responsabilmente, 
passando dalle parole ai fatti. 
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Ecco perché aumentano malumori, critiche, delusioni. 
Grillo sta tradendo il suo elettorato. Continua a fare il 
buffone. Prima ci poteva anche stare, ora no. 

O Grillo esce allo scoperto e prende una chiara posi-
zione politica, oppure scomparirà ben presto, trascinato 
dalla sua inettitudine e vigliaccheria. 

Secondo me, sta vivendo una delle sue più tragiche 
crisi di coscienza. Non si aspettava certo un consenso 
così grande. Ma lo sbaglio è suo, tutto suo: non doveva 
mettersi in politica, ma rimanere solo un Movimento di 
idee, di proposte, di stimolo, di riflessione. 

È stato un ingenuo: anch’egli vittima del potere! 
 

25 marzo 2013 
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Travaglio contro Grasso 
 

D a anni seguo Marco Travaglio, non comunque a tal 
punto da leggere i suoi interventi o da assistere ai 

suoi monologhi durante le trasmissioni, dove egli è ospi-
te fisso, del suo amico Santoro. 

Non ho mai letto un suo libro. Non sarei andato oltre 
le prime pagine. Nomi, cifre, date, processi: la testa im-
pazzirebbe! 

Talora mi faceva comodo, quando pestava duro con-
tro Berlusconi. Mi sembrava che ciò servisse ad aprire gli 
occhi agli italiani sulle porcate e sulle malefatte giudizia-
rie del più grande corrotto corruttore della recente storia 
italiana. 

Ma poi mi sono accorto che gli italiani se ne fregava-
no. Anzi, più lo denudavi, più il re teneva ben incollato il 
proprio sporco culo al potere. 

Marco Travaglio ha un grande difetto: vedere solo il 
lato giudiziario dei nostri politici. Certamente, è un a-
spetto da non sottovalutare, visto che il nostro Paese è 
uno tra i più marci nel campo politico e amministrativo. 

Non ho mai sentito Travaglio parlare d’altro: ad esem-
pio, di mercato, di ambiente, di lavoro, di salute, di scuo-
la, di acqua, di extracomunitari ecc. Mai! Solo questioni 
giudiziarie! 

Man mano capivo che ciò non solo non mi bastava, 
ma mi infastidiva, e soprattutto intuivo che qualcosa non 
andava nel suo modo di esporre le vicende giudiziarie. 

Ho avuto la prova, lunedì sera, su La7, durante la tra-
smissione di Corrado Formigli, a Piazza Pulita, ascoltando 
l’auto-difesa di Pietro Grasso contro le accuse di Marco 
Travaglio. 
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Ho capito una cosa: toccare certi campi, soprattutto 
giudiziari, non è facile, poiché il giudizio sul comporta-
mento delle persone, in particolare dei magistrati, non 
può essere dato da un semplice giornalista, il quale è 
abituato a semplificare, se non a trattare talora superfi-
cialmente gli eventi. 

Pietro Grasso mi ha fatto capire che solo chi è dentro, 
chi ha delle responsabilità delicate, conosce le cose co-
me stanno, e non sempre può esporle liberamente, per 
non coinvolgere persone e situazioni. 

Marco Travaglio giudica fatti e comportamenti, secon-
do lo stile giornalistico, e neppure sotto questa veste è 
sempre obiettivo, quando chiaramente parteggia per un 
magistrato invece che per un altro. Tutti sanno la sua 
debolezza per Antonio Ingroia. 

Si dia perciò una calmata! Faccia pure il suo mestiere 
di giornalista diciamo giudiziario, ma eviti di trinciare giu-
dizi su personaggi di alto livello morale, mettendoli quasi 
sullo stesso piano dei porci e dei corrotti. 

 
26 marzo 2013 
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Pasqua è passaggio.  
Ma è proprio così? 

 

S econdo gli studiosi, il termine Pasqua (in ebraico Pe-
sach) significa passaggio. 

Nel capitolo 12 dell’Esodo, Mosè ordinò ad ogni fami-
glia, prima di abbandonare l’Egitto, di immolare un capo 
di bestiame piccolo (agnello, pecora o capra) senza di-
fetto, di un anno di età, e di bagnare col suo sangue gli 
stipiti e il frontone delle porte delle case. I membri delle 
famiglie consumarono il pasto in piedi, con il bastone in 
mano, pronti per la partenza, che avvenne in quella stes-
sa notte, dopo che l’angelo di Dio era passato per ucci-
dere tutti i primogeniti egiziani, risparmiando (“passando 
oltre”) i primogeniti ebrei, le cui abitazioni erano segnate 
col sangue. 

Anche la Pasqua cristiana è un passaggio: quello di 
Cristo dalla passione e morte alla risurrezione. 

Pasqua è, dunque, passaggio: da ogni situazione di 
dolore alla speranza di una risurrezione. 

La Pasqua cristiana si realizza già in questa vita. Qui 
sta la forza della nostra fede di credenti nel Risorto. “Io 
sono” la risurrezione, ha detto Cristo. 

Purtroppo, si è fatto della Pasqua solo un ricordo, una 
commemorazione, un insieme di riti, svuotati di quel Mi-
stero di liberazione che ha contagiato i primi cristiani, e 
che poi si è quasi spento lungo i secoli fino ad oggi. 

E della Pasqua si è fatto un qualcosa di misterioso che 
ci riguarderà solo nell’aldilà. Dopo la morte. Ma Cristo 
non ha detto: “Io sarò” la risurrezione! 

Pasqua è passaggio: dalla schiavitù alla liberazione! 
Già ora e qui.  
 
PASQUA È PASSAGGIO. MA È PROPRIO COSÌ? 
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È un passaggio che coinvolge tutto il nostro essere, 
nella sua realtà esistenziale più carnale. 

Non c’è una Pasqua religiosa e una Pasqua politica. È 
la stessa realtà. È l’uomo in quanto tale ad essere coin-
volto, in una lotta che implica un passaggio continuo 
verso la sua radicale liberazione. 

Pasqua dell’Umanità! Che cosa significa? Che cosa 
comporta? 

Anche la Natura, purtroppo, soffre per i nostri arresti, 
per i nostri non-passaggi, per le nostre ostinazioni a ri-
torni irreversibili verso una barbarie e un decadimento 
umano spaventosi, destinati a ricadere poi sullo stesso 
Creato, rendendo così difficile la nostra sopravvivenza su 
questa terra. Da esseri Umani. 

Anche qui, in Italia, sentiamo la mancanza di una Pa-
squa di liberazione da una politica genuflessa a poteri 
forti, a sistemi ormai disfatti dal marciume. 

Le campane suoneranno a festa, canteremo l’alleluia, 
senza però squarciare le nubi o ferire le tenebre di un 
Paese ormai allo sfascio totale. 

A quando la Pasqua, ovvero il passaggio verso una 
vera Democrazia? 

 
30 marzo 2013 
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In nome dei nostri ragazzi 
 

P iù di una persona mi ha consigliato di lasciar perde-
re, e di ignorare il Coso osceno. 

C’è una buona ragione: più se ne parla, più esso in-
grossa il suo laidume. Sembra che questo sia il suo a-
scendente. Più lo denigri, più la gente lo prende a cuore. 

Dire che siamo un popolo “normale”, sarebbe vera-
mente una bestemmia. E atroce bestemmia è quando a 
santificarlo è il popolo di Dio, in primis un Movimento 
ecclesiale che sembra dotato della capacità di saper co-
niugare, come in un sacramento, la puzza della merda 
con la puzza dell’incenso liturgico. E questi stramaledetti 
ciellini quasi per vocazione scambiano un porcile per una 
chiesa! 

Talora mi lascio convincere, e, benché con forza so-
vrumana, incerotto la bocca, e tengo a freno le mie dita 
per evitare di battere tasti a comporre giudizi implacabili 
su di un Aborto d’essere che, pur continuando a restare 
un essere abortito, fa da padreterno, padre padrone, 
principe assoluto, sterminatore di coscienze di un popo-
lo, di cui sto dubitando persino la capacità di emettere 
un qualsiasi alito di vita. 

Che dire? Non ho parole. In questo sì che avrebbero 
ragione coloro che mi invitano a tacere. Come definire 
una massa di imbecilli ormai così incalliti che non riusci-
rebbero ad aprire gli occhi, nemmeno se un grandioso 
segno del cielo dovesse trasformare in agnelli i maiali? E 
che cosa di strano ci sarebbe se ciò avvenisse? Gli ani-
mali non sono tutti figli di Dio? 

Noi no! Ci siamo ridotti a cose, solo a cose brutte, 
solo a meccanici oggetti o strumenti al servizio di uno 
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Sgorbio trita-coscienze! Penso che perfino il Padre Eter-
no farebbe fatica a distinguere gli animali dai figli di Eva, 
e preferirebbe i primi chiamandoli al suo fianco, e ridur-
rebbe i secondi in polvere eterna. Neppure in tutta la sua 
onnipotenza Dio potrà convertire una massa di coglioni 
così coglioni da adorare un Cazzo d’aborto, riuscitogli 
tale per una disattenzione. 

No, proprio non riesco a tacere di fronte ad un Im-
mondo che ha sub-animalizzato una moltitudine di italia-
ni. Forse perché ancora spero che si ravvedano! Ma co-
me posso pretendere di essere più potente di Dio? E al-
lora perché me la prenderei? 

Sì, una ragione c’è, ed è per questo che mi giustifico 
nel mio mai sazio inveire contro un Sub-essere capace di 
dis-umanizzare perfino le anime devote dei conventi. 
Spero che le bestemmie ottengano qualche effetto, e 
ricadano come montagne di piombo sul corpo del Mostro 
riducendolo in mille pezzi. 

No, non è solo per una rivincita personale! Vi sbaglia-
te! Voglio difendere le gemme primaverili, i germogli, i 
bambini che hanno sacrosanto diritto ad un futuro diver-
so. 

Il peccato più grosso di questa stramaledetta società 
sta nel togliere a questi ragazzi il diritto a vivere in pie-
nezza. Lo capite? Oppure noi adulti preferiamo scannarci 
sulla loro pelle, o giocare con l’Immondo per ottenere 
promesse di illusioni? 

Chi dobbiamo scegliere: il Coso Osceno o il futuro di 
questi ragazzi? Per far vivere questi ragazzi non ci rima-
ne che eliminare l’Osceno! 

 
2 aprile 2013 

 
 

 
IN NOME DEI NOSTRI RAGAZZI 

 
38 



 

 

 
 

Laura Boldrini,  
Presidente della Repubblica? 

 

P erché no? Io la vedrei, e sarei contento, anche per-
ché finalmente una donna potrà rappresentarci come 

popolo italiano in modo del tutto “onorevole”. 
Come si fa a proporre un Capo dello Stato, con i soliti 

giochi e giochetti di partito? E come si fa a scegliere il 
politico che, più di tutti, metta d’accordo i vari schiera-
menti di destra e di sinistra? Non si dovrebbe scegliere il 
“migliore”, indipendentemente dai vari compromessi po-
litici? 

Tempo fa, quando il Porco d’Arcore sognava di diven-
tare Capo dello Stato italiano, il nostro Paese ha corso 
un grosso rischio: di essere governato da un Capo mafia 
che avrebbe poi stravolto ogni senso democratico. Per 
fortuna, la Provvidenza lo ha portato fuori gioco. Così 
almeno si spera! Altrimenti, altro che sparargli nelle pal-
le! 

L’Italia ha urgentemente bisogno di essere rappresen-
tata, nei suoi posti di potere, da personaggi di alto pre-
stigio morale e istituzionale. In questi ultimi anni, siamo 
diventati la barzelletta del mondo intero! 

È ora di dire: BASTA! 
Che il Mister Coso sia tornato alla ribalta, soprattutto 

per colpa di un popolo coglione che si è venduto l’anima 
e per colpa di donnette facili (non dico troiette, per non 
offendere la città di Troia) e di leccaculo, amici di conve-
nienza, sempre pronti a prostituirsi al padrone più gene-
roso, potrebbe anche allarmare gli onesti, visto che al 
Menzognero basta poco per inventare promesse a buon 
mercato, ma io spero nel tempo che passa e che, come 
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ci insegna la Storia, è inesorabile per tutti, poveri e ric-
chi, giusti e ingiusti, buoni e cattivi. 

La Storia è un insindacabile tribunale, dove non si ac-
cetta alcun legittimo impedimento. Nessuno potrà dire: 
“Sei rosso, comunista, antiberlusconiano!”. Ti giudica, ti 
bastona se è necessario, ti manda all’inferno senza pie-
tà! 

Nel frattempo, tiriamo fuori dal mazzo le carte miglio-
ri! Ce ne sono, basta trovarle, e con esse giocare la 
grande partita della nostra Democrazia. 

Laura Boldrini, Presidente della Repubblica? Perché 
no? È donna, è bella, è elegante, è dignitosa, è brava, è 
impegnata socialmente: farà onore finalmente al nostro 
Paese! 

Riusciranno i nostri eroi a mettere da parte i calcoli 
politici, e a scegliere la donna o l’uomo “migliori”? 
 

4 aprile 2013 
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Quando c’è sintonia,  
o meglio: pre-sintonia… 

 

N ell’udienza generale del 3 aprile scorso, papa Fran-
cesco ha detto, tra l’altro: «… Nelle professioni di 

fede del Nuovo Testamento, come testimoni della Risur-
rezione vengono ricordati solamente uomini, gli Apostoli, 
ma non le donne... sono le donne le prime testimoni. 
Questo dice che Dio non sceglie secondo i criteri umani: 
i primi testimoni della nascita di Gesù sono i pastori, 
gente semplice e umile; le prime testimoni della Risurre-
zione sono le donne. E questo è bello. E questo è un po’ 
la missione delle donne: delle mamme, delle donne! Da-
re testimonianza ai figli, ai nipotini, che Gesù è vivo, è il 
vivente, è risorto. Mamme e donne, avanti con questa 
testimonianza! Per Dio conta il cuore, quanto siamo a-
perti a Lui, se siamo come i bambini che si fidano. Ma 
questo ci fa riflettere anche su come le donne, nella 
Chiesa e nel cammino di fede, abbiano avuto e abbiano 
anche oggi un ruolo particolare nell’aprire le porte al Si-
gnore, nel seguirlo e nel comunicare il suo Volto, perché 
lo sguardo di fede ha sempre bisogno dello sguardo 
semplice e profondo dell’amore». 

Lunedì dell’Angelo, 1 aprile, dalla mia omelia della 
Messa: «Già l’ho detto negli anni scorsi: a me piacerebbe 
che questa giornata fosse dedicata anche alle donne del 
Vangelo, a Maria di Magdala in particolare a cui il Mae-
stro ha riservato le primizie dell’annuncio della sua risur-
rezione. Una volta i nostri vecchi dicevano che la donna 
è come l’angelo del focolare domestico. In fondo non 
avevano torto. Le donne sono state le uniche a restare 
fedeli al loro Maestro fin sotto la croce. Gli apostoli, ad 
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eccezione di Giovanni, erano tutti fuggiti via per paura. 
Ed è proprio alle donne che Gesù poi apparirà per primo.  
Ciononostante, gli apostoli, forse per invidia, non hanno 
dato credito alle apparizioni del Risorto alle donne, pren-
dendole per vaneggiamenti. Le donne a quei tempi non 
erano credibili, ma Gesù ha affidato proprio a loro il 
compito di testimoniare che Egli era Risorto». 

Elisa Kidané, suora comboniana, scrittrice e poetessa, 
che si definisce "eritrea per nascita, missionaria combo-
niana per vocazione, cittadina del mondo per scelta" ha 
scritto questa poesia dal titolo “Risurrezione”. Riguarda 
appunto le donne del Vangelo: le donne di ieri e di oggi. 
 

RISURREZIONE 
Un chiarore, complice la luna, indica loro  
stralci di sentiero. E vanno le donne di ieri,  
nottetempo, provviste di olii profumati 
e coraggio inaudito. Osano infrangere 
leggi di forza e di morte. 
Vanno, anzi no, corrono le donne di ieri per smuovere  
il masso dalla tomba per lenire ferite indelebili  
per profumare il corpo straziato  
del loro Amato e Maestro. Da allora, 
continuano ad andare le donne di oggi 
con la stessa passione delle donne di ieri.  
Vanno sotto gli occhi increduli delle stelle.  
Vanno, e nell’intimo un presentimento 
antico e sempre nuovo: la loro audacia obbligherà 
il Dio della Vita, oggi, come ieri, a ripetere il miracolo, 
a svuotare i sepolcri, a inventare risurrezione… 
e affidare loro anche oggi, come ieri, 
la prerogativa di raccontare al mondo 
la Bella Notizia e cantare, nel cuore dell’umanità, 
inni alla vita che non muore.  

6 aprile 2013 
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Come banalizzare le parole  
di papa Francesco 

 

S ono contento, ma non mi accontento. Ho gioito, ed 
ora temo. Spero, ma con qualche riserva. 

Sto parlando di papa Francesco e di ciò che ora po-
trebbe succedere. L’entusiasmo può trasformarsi presto 
in delusione. Il popolo di Dio, vicino o lontano, lo capirà? 

Il pericolo maggiore, dunque, è nella Chiesa. Sono 
“quelli di casa” che hanno rifiutato Cristo, il rivoluziona-
rio. Prima i suoi connazionali, e poi i suoi seguaci. 

Ho letto un articolo in cui si diceva che nei giorni della 
Settimana Santa i confessionali sono stati presi quasi 
d’assalto da credenti poco praticanti, che si sono sentiti 
attirati dalle parole del Papa sul perdono e sulla miseri-
cordia. Così hanno confidato, soddisfatti, diversi parroci. 

Mi verrebbe spontaneo esclamare: “Ecco come bana-
lizzare le parole di papa Francesco!”. 

Se la grande novità consistesse nel ripristinare la reli-
gione cattolica attraverso i suoi sacramenti, e nel modo 
più tradizionale, saremmo daccapo. Pauroso! 

Quando ho sentito con insistenza le parole “perdono” 
e “misericordia”, sinceramente non ho pensato minima-
mente alla confessione sacramentaria. Ho pensato inve-
ce ad un volto più bello di Dio. 

Il “nostro” dio, quello religioso, proprietà della religio-
ne cattolica, ha da tempo perso la strada, tanto da chie-
derci: ma questo è il vero Dio? 

Perdono e misericordia sono le qualità del Dio di Gesù 
Cristo. Dimenticate poi, lungo i secoli, da una Chiesa che 
ha preferito la struttura, la legge, l’ordine, l’obbedienza, 
tradendo lo spirito, la coscienza, la libertà, l’amore. 
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Dio è colui che, come insegna la parabola del figliol 
prodigo o, meglio, del Dio misericordioso, è sempre 
pronto ad accogliere chiunque, soprattutto i lontani. 

C’è tutto un discorso ampio sulla bontà di Dio, sulla 
sua misericordia e sul suo perdono, che non può essere 
ridotto ad una formale confessione individuale di peccati. 

È la Chiesa che ha inventato lunghi e nocivi elenchi di 
peccati per soggiogare le anime al suo potere, ed ora 
dovremmo tornare a questo regime, sfruttando parole 
come perdono e misericordia che dicono l’esatto contra-
rio, ovvero che Dio non lega le nostre coscienze ad un 
ordine moralistico che ci toglie la gioia di vivere? 

Se fosse così, ovvero se papa Francesco intendesse 
riportarci in questo mondo coercitivo di coscienze, beh, 
allora non mi interessa più che egli si spogli del super-
fluo, che sorrida a tutti, che parli di povertà. 

Quei cristiani poco praticanti che sono tornati ai con-
fessionali, si stanno chiedendo se e in che modo testimo-
niano il perdono e la misericordia nei riguardi del prossi-
mo? 

I divorziati e i conviventi continueranno a rifiutare la 
Chiesa, che non permette loro di avvicinarsi al Dio del 
perdono e della misericordia? Quanti confessori nei gior-
ni scorsi hanno rifiutato l’assoluzione? 

 
9 aprile 2013 
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A due anni dalla morte  
di Vittorio Arrigoni 

 

I l 15 aprile 2011 veniva barbaramente ucciso Vittorio 
Arrigoni, bulciaghese per nascita, palestinese per scel-

ta e per adozione, ma cittadino del mondo e soprattutto 
credente nell’Umanità. 

Se per Carlo Maria Martini il mondo non va diviso tra 
credenti e non credenti (intendeva dire dal punto di vista 
religioso), ma tra pensanti e non pensanti, per Vittorio il 
mondo andrebbe diviso tra Umani e non Umani. Tutti 
ricordiamo la frase con cui talora chiudeva i suoi inter-
venti sul sito da lui gestito “Guerrilla Radio”: Restiamo 
Umani. Forse pochi hanno notato l’U maiuscola. Non è 
un dettaglio. 

Prima che venisse ucciso, ben pochi sapevano chi era 
e che cosa di grande stava facendo. Di grande, per la 
causa, ma in un impegno quotidiano, concreto, pur ri-
schioso, sempre disponibile ad ogni chiamata per salvare 
i più oppressi. E anche dopo la sua morte ben pochi co-
noscono il suo impegno internazionale: ha girato mezza 
Europa ed è stato in Sud America e in Africa. Numerosi 
viaggi per compiere quel grande viaggio intorno all’uomo 
e dentro l’uomo. Possiamo farcene una certa idea leg-
gendo il libro scritto dalla madre, Egidia Beretta Arrigoni, 
dal titolo “Il viaggio di Vittorio”. Vi invito ad acquistarlo. 
Mi rivolgo soprattutto ai giovani. 

Ho fatto diversi interventi, anche su youtube, per e-
sprimere la mia ammirazione per questo figlio della no-
stra terra brianzola, che è uscito dal piccolo mondo bor-
ghese per allargare i confini della sua anima. Un’anima 
senza regole, perché le regole le fissano gli uomini per 
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stabilire chi è umano e chi non lo è, sovvertendo i diritti 
della Coscienza universale. Vittorio nella lettera ad 
un’amica, scriveva: «Ho assoggettato le regole della mia 
vita all’anarchia della mia anima». 

Sì, figlio della nostra terra brianzola, e noi ce ne sia-
mo dimenticati, ignorandolo prima ed ora rimuovendo in 
fretta il suo martirio. 

I mass media nazionali e locali sono preoccupati di 
fare gossip, o cronaca nera, o rincorrendo quella impaz-
zita politica che sta mettendo ancor più in crisi una crisi 
economica che persiste nel mettere in ginocchio un inte-
ro Paese.  

È giusto preoccuparcene, più che sacrosanto. Ma for-
se noi italiani non siamo ancora usciti dal buco di una 
mentalità ristretta che vede solo il locale, l’immediato, 
l’emergenza di sentirci tutti di colpo precari. E, una volta 
usciti, il più in fretta possibile torneremo ad essere i soliti 
borghesi che vogliono pretese oltre il dovuto, senza pen-
sare che esistono nel mondo situazioni “ordinarie” di gra-
ve emergenza umanitaria. Borghesi a tal punto da giudi-
care “eccentrici” o “strani” o ”fissati” coloro che vorreb-
bero che tutti fossero più Umani. 

È davvero triste notare che neppure i martiri riescano 
a scuotere le coscienze, e che si guardi invece al mito 
effimero di personaggi che lasciano il vuoto dietro di sé. 
Avrei desiderato che, almeno nella nostra terra, si ammi-
rasse, quasi con invidia, un figlio che è andato oltre la 
fumogena cortina dei nostri miseri sogni quotidiani. 

Il mio pensiero va soprattutto ai giovani, che dovreb-
bero sentirsi scossi dalla testimonianza di un loro coeta-
neo, che non ha perso il tempo giocando con la vita, e-
vadendo quotidianamente dal proprio essere umano. 

E il mio pensiero va alle comunità cosiddette cristiane 
che partoriscono ben altro che figli del Dio dell’Umanità. 
Un tempo si puntava alla santità, oggi si punta alla me-
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diocrità, evitando di perdere quel poco di rottame che è 
rimasto.  

Che almeno i nostri ragazzi ogni tanto guardassero 
fuori dal buco della serratura della loro prigione, per ca-
pire che esiste un altro mondo, un mondo che potrebbe 
ridare alle loro speranze già ingiallite un motivo per ri-
mettersi in cammino verso l’Umanità migliore. 

Se i santi religiosi hanno perso in parte il loro ascen-
dente, tranne i taumaturghi dalla grazia facile, perché 
noi preti non puntiamo sui Giusti che ancora credono nei 
valori universali, dai quali, a parte l’indifferenza generale, 
i giovani potrebbero sentirsi ancora attratti? 

Per fare quest’opera educativa, forse noi preti per pri-
mi dovremmo sentirci più Umani! 

 
12 aprile 2013 
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Ci fossero almeno dieci Giusti! 
 

C erto, non dobbiamo ricordarci di Vittorio Arrigoni sol-
tanto ad ogni anniversario della sua tragica morte. 

Ma è pur sempre un’occasione per parlare di lui, soprat-
tutto a coloro che si dimenticano tanto facilmente dei 
Giusti, e anche a noi stessi che sentiamo il bisogno di 
un’ulteriore scossa, presi come siamo dalle mille faccen-
de quotidiane. 

Talora basta una parola risentita o scoperta, o un ri-
cordo rinnovato, per smuovere la nostra coscienza rat-
trappita, o rincoglionita dal rincoglionimento generale. 

Però, ogniqualvolta ricordiamo personaggi del passa-
to, recente o lontano non importa, ci sembra di evadere 
dalla realtà presente. Ci sembra cioè di sognare pensan-
do agli ideali o alle utopie di chi ci ha creduto, e, proprio 
per questo, ci ha lasciato la vita. 

Quanto è rara la presenza dei Giusti in un mondo che 
è riuscito a distruggere la Giustizia fin nelle sue radici! E 
per Giustizia non intendo la legalità, che spesso non è 
altro che la delegittimazione dei più sacrosanti diritti u-
mani, ovvero della Giustizia universale. 

Esiste la legalità di stato, ma difficilmente la Giustizia 
si fa legge statale. C’è un tale divario da coprire la stessa 
Coscienza, che si trova ad essere in minoranza nel mara-
sma istituzionale. 

Nel nostro Paese, oramai è difficile capire in concreto 
la differenza tra l’illegalità istituzionalizzata e la Giustizia 
che è diventata quasi un privilegio di pochi. Un privilegio 
che però viene ridicolizzato, per non dire estromesso dal 
vivere sociale. È come se la Giustizia proprio non esistes-
se! 
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Agli italiani sembra che piacciano i corrotti, che sono 
in fondo lo specchio di un Paese alla deriva. È un circolo 
vizioso: io voto il corrotto perché in lui vedo i miei desi-
deri da realizzare e il corrotto non farà che legittimare i 
miei desideri, delegittimando sempre più ogni senso di 
Giustizia. Ma con questa differenza: che il potere corrot-
to si godrà le leggi ad personam, al popolo resterà solo 
la possibilità di sbavare di desideri proibiti. 

Da questo marasma istituzionale, sostenuto da un 
popolo malato, come uscire? 

Che ci aiutino almeno i Giusti! 
Per salvare dall’ira divina Sodoma e Gomorra, sareb-

bero bastati almeno dieci innocenti. Ma non se ne trova-
rono, e così le due città furono distrutte. 

La tentazione c’è, ed è forte: di pensare che le trage-
die nazionali (non alludo certo a quelle naturali, terremo-
ti o alluvioni ecc., anche se su di loro cade una certa re-
sponsabilità umana), non si risolvano senza l’apporto dei 
Giusti. 

Dieci Giusti potrebbero salvare l’Italia? Ho detto Giu-
sti: non ho parlato di professori, o di tecnici, o di saggi 
da intendere come consulenti. 

I Giusti sono coloro che credono in un Ideale, e cer-
cano di concretizzarlo. Sono testimonianze anche scomo-
de. Più che da vivi, talora sconosciuti, fanno parlare di sé 
da morti. 

Se, come diceva Tertulliano (scrittore e apologeta cri-
stiano, vissuto tra il 2° e il 3° secolo d.C.): “il sangue dei 
martiri è seme di cristiani”, dovremmo anche dire: il san-
gue dei Giusti è seme di Umanità. 

Risuona soprattutto oggi l’invito di Vittorio: Restiamo 
Umani. 
 

15 aprile 2013 

 
49 

 
CI FOSSERO ALMENO DIECI GIUSTI! 



 

 

 
 

Renzi contro Renzi 
 

D urante le primarie del Partito Democratico, il sinda-
co di Firenze, antagonista di Pierluigi Bersani, era 

riuscito alla fine a farsi da me odiare. Mi ricordo di aver 
titolato un video: “Caro Renzi, ti sei cotto da solo!”. 

E la tensione delle primarie aveva cotto anche i suoi 
avversari, tanto è vero che la campagna elettorale che 
ne è seguita è stata moscia, per non dire deludente, se è 
vero che Berlusconi in poco più di un mese è riuscito a 
recuperare sette o otto punti sul Pd. E se il sorpasso non 
c’è stato, Bersani deve ringraziare il Festival di San Remo 
e le dimissioni di papa Ratzinger, che hanno distolto 
l’attenzione degli italiani. 

A dire il vero, durante la campagna elettorale ho cam-
biato il mio giudizio su Renzi, in un certo senso riabilitan-
dolo. Qualche amico “renziano” si è meravigliato che ne 
parlassi finalmente bene. 

Ed ecco la terza fase: di disorientamento totale. Sin-
ceramente non mi sento di disprezzare Renzi per il suo 
comportamento politico, ma nello stesso tempo rimango 
veramente sconcertato di fronte a certe sue dichiarazio-
ni. 

Ripeto: non lo capisco più. Sospendo per ora ogni 
giudizio. Ho le idee confuse. Non so più da che parte 
stare. 

Comunque, avrei preferito che Renzi si mettesse per 
ora da parte, non intervenisse per prendere posizioni 
contro il Pd. La situazione è veramente complessa. Ogni 
parola potrebbe confonderla maggiormente. 

Mi chiedo: chi ha vinto le primarie non ha la respon-
sabilità di trovare la soluzione migliore? Renzi non po-
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trebbe dare il suo apporto senza scagliarsi contro le posi-
zioni di Bersani? 

Sono solo domande. Sinceramente, non saprei andare 
oltre. Nessuno sa ciò che succederà in questi giorni. 

Una cosa però vorrei dire: Matteo Renzi è giovane, e 
perciò deve capire che il tempo sarà dalla sua parte, a 
condizione però che, nel frattempo, non faccia passi fal-
si. Come dice il proverbio: “La gattina frettolosa fece i 
gattini ciechi”. 

 
17 aprile 2013 
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Irreversibile indecenza istituzionale 
 

P erché ci sia una buona politica occorrono due cose: 
intelligenza e amore spassionato per il Bene comune. 

Ancora una volta, vorrei specificare. Per intelligenza 
(deriva dal latino intus + legere) intendo la capacità di 
saper leggere in profondità soprattutto il presente, ovve-
ro il momento storico in cui viviamo, nelle sue varie sfac-
cettature ed evenienze. 

Noi credenti sappiamo che, dopo Dio, l’essere più in-
telligente è proprio il Principe del Male. Perciò stiamo 
attenti: l’intelligenza non è prerogativa assoluta del Be-
ne. 

Il Maligno sa leggere realisticamente il presente, e 
che cosa fa? Inocula al momento opportuno ogni sorta 
di male. E, per fare questo, usa tutti i mezzi a sua dispo-
sizione: la calunnia, la menzogna, la corruzione. 

La cosa peggiore, dunque, è quando l’intelligenza fa 
corpo unico con la volontà del male. Questa è la cattiva 
politica. 

La buona politica, invece, si ha quando l’intelligenza si 
unisce all’amore spassionato per il Bene comune.  

Non bastano, dunque, le migliori intenzioni, la buona 
volontà, e neppure la rettitudine morale. Non può man-
care assolutamente l’intelligenza, ovvero quel saper leg-
gere il momento presente per poter poi trovare le solu-
zioni migliori. 

Quando si tratta di fare scelte importanti per il Bene 
comune, occorre anzitutto l’intelligenza di saper cogliere 
la realtà. È ciò che è mancato alla politica della sinistra 
italiana, che doveva proporre come Presidente della Re-
pubblica l’uomo o la donna migliore, in vista del Bene 
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comune del Paese, senza fare i soliti giochi o giochetti 
politici in vista di chissà quali alleanze. 

In Italia, purtroppo, l’intelligenza nel suo lato peggio-
re è di casa nel campo politico più corrotto, mentre sem-
bra mancare tra le persone più oneste. 

Oggi la sinistra italiana difetta di “intelligenza”, ovvero 
di capacità di cogliere il momento presente. Non bastano 
più (certo, ci vogliono!) le buone intenzioni o la rettitudi-
ne morale. 

La destra italiana è più opportunistica, perché sa tro-
vare la strategia giusta per colpire il cuore della Demo-
crazia. 

È triste dirlo: siamo nelle mani di politici corrotti che 
sanno usare più “intelligenza” dei politici onesti. Non 
sembra che possiamo al momento uscire da questa tra-
gica situazione. 

Nel campo ecclesiale, parliamo di profeti. Nel campo 
politico, a che cosa corrisponde la profezia? Per me è 
’”intelligenza” del Bene comune. 
 

20 aprile 2013 
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Stretti tra due analfabetismi 
 

I n Italia attualmente esistono ancora due forti analfa-
betismi: quello di tipo culturale e quello di tipo politi-

co. Tra la massa, i due analfabetismi si assommano. Tra 
i ben-pensanti, il troppo sapere da imporre come prero-
gativa culturale non è che un vicolo cieco. 

Non c’è nemmeno l’ombra della Politica nel nostro 
Paese, se non come privilegio di pochi utopisti che, o 
finiscono per essere emarginati, o preferiscono rimanere 
soli. 

Quando parlo di Politica, intendo Democrazia. Non c’è 

Democrazia in Italia. Anche perché – riconosciamolo – 
noi italiani non tentiamo nemmeno un approccio, malati 
come siamo di un pragmatismo che ci tiene chiusi nel 
nostro buco di analfabeti incalliti. 

E ce ne vantiamo pure. Una prova è il fatto che, ad 
ogni stagione dell’anno, inventiamo nuovi partiti, pronti a 
raccogliere le proteste di un popolo di analfabeti, a cui 
piace restare tali, con il beneplacito del nuovo emergen-
te imbonitore. 

La cosa grave, che sta succedendo in questo tempo 
freneticamente tecnologico nel campo della comunicazio-
ne frettolosa e immediata, è proprio il condizionamento 
che viene da una massa di utenti rincoglioniti, incollati al 
computer ma con il cervello staccato dalla spina. 

E così questi analfabeti della rete fanno da traino, da 
spinta, da stimolo, proponendo scelte e proposte pari al 
proprio analfabetismo. Sta qui l’errore gravissimo di Gril-
lo che crede di raccogliere le voci della base, senza capi-
re che si tratta per lo più di analfabeti, culturalmente e 
politicamente parlando. 
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L’analfabetismo culturale della base condiziona, ma a 
sua volta è condizionato dall’analfabetismo di tipo politi-
co. È un circolo vizioso. A soffrirne è la Politica che fatica 
a farsi strada. 

Come uscire da questo cerchio maledetto? Con una 
rivoluzione sociale? Non basta! Con una rivoluzione poli-
tica? Non basta! Con una rivoluzione culturale? Tutto 
dipende dalla parola “cultura”. 

Il cammino è lungo: cambiare mentalità richiede tem-
po, ma soprattutto coraggio. Non si tratta di rompere gli 
schemi del sistema politico. Il problema siamo noi. Ci 
piace vivere nel cerchio maledetto. 
 

23 aprile 2013 
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Solo un miracolo potrà salvarci! 
 

E nrico Letta ce la farà a formare il nuovo governo? Lo 
spero con tutto il cuore. Per il bene del Paese. Altri-

menti, Napolitano dovrà mantenere ciò che ha promes-
so. 

Certo, avrei preferito un altro Capo di Governo più 
innovatore. Ma, in questa gravissima e complessa situa-
zione in cui ristagna la politica italiana, non saprei quale 
altro nome suggerire. La cosa che mi spaventa di più è 
l’inaffidabilità del Partito Democratico, dal quale ci si può 
aspettare di tutto. Forse bisognerebbe in questo periodo 
sospendere il voto segreto. 

Matteo Renzi avrebbe dato una svolta radicale al Pae-
se? Già l’ho detto: bisogna saper aspettare per non bru-
ciarlo, così come è successo con altri. Verrà il suo mo-
mento, e allora qualcosa di nuovo succederà. Almeno lo 
spero, anche se lo ripeto: nutro ancora forti dubbi non 
tanto sulla sua capacità di amministratore quanto sulla 
sua Politica. Non mi è ancora chiaro cosa il sindaco di 
Firenze intenda per Politica. Quando parla, incanta an-
che, ma alla fine, oltre alle parole piene d’entusiasmo, 
non so cogliere il suo pensiero politico. 

Enrico Letta dovrà lottare, in questi giorni, contro i 
diktat di Berlusconi, che farà di tutto per imporre i suoi 
nomi più prestigiosi: prestigiosi secondo il suo disegno 
politico, che è quello di salvare il suo culo sporco e la 
sua coscienza di corruttore. 

Passi pure, in questa emergenza, che si faccia un go-
verno con ministri pidiellini, ma sarebbe veramente orri-
pilante (dal punto di vista politico, e non solo) vedere di 
nuovo le facce della Gelmini (Maria Stella!), della Presti-
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giacomo (è ancora del Pdl?), di Mara Carfagna (parla 
come un pappagallo), di Brunetta ecc. Su Angelino Alfa-
no (che pena vederlo, poveretto!), bisognerebbe mettere 
il cuore in pace! Senza di lui parrebbe che non si possa 
fare un governo d’intesa col Pdl!  

D’altronde, Berlusconi piazza i suoi più fedeli, proprio 
perché idioti! Come Grillo (tra Berlusconi e Grillo in que-
sto non c’è alcuna differenza) che ha messo come capi 
gruppo tipi come Roberta Lombardi (la Gelmini in versio-
ne grillina: mi piacerebbe vederle insieme in una tra-
smissione televisiva!) e Vito Crimi, che ogni tanto si sve-
glia: altro imbranato! Capisco perché Grillo non vuole 
che i suoi vadano in televisione. Teme che facciano figu-
racce! 

Vedremo nei prossimi giorni i nomi che Enrico Letta 
sceglierà. I compromessi ci saranno. Per forza. Sul resto, 
ovvero su ciò che succederà una volta approvato il go-
verno, bisognerebbe invocare lo Spirito santo. Solo un 
miracolo potrà salvarci dalla catastrofe! 
 

25 aprile 2013 
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Realisti sì, ma non coglioni! 
 

N on ve lo dice uno che è berlusconiano, ma anti-
berlusconiano doc. 

Non è certo con piacere che ho accolto l’idea di un 
governissimo, e tanto meno che l’idea si sia tradotta poi 
nella realtà. Vedere certi nomi del Pdl nel nuovo gover-
no, mi fa star male. 

Ma… si poteva andare avanti senza un governo? Fino 
a quando si poteva aspettare che le nuove forze politi-
che si decidessero a sciogliere le loro riserve? 

Ora come ora, non c’era altra via d’uscita. 
Bisogna essere realisti, ma ciò non significa prendere 

anche la merda, tanto per fare un governo! 
Il realismo è in funzione del bene reale del Paese. 

Posso anche sognare, devo anche sognare: non posso 
accontentarmi di convivere con la merda. Ma, nel frat-
tempo, c’è gente reale che sta soffrendo una crisi spa-
ventosa, che non aspetta che i miei sogni si realizzino 
anche solo in parte. La gente reale vuole che si faccia 
qualcosa, che si tenti qualcosa, che tutti, destra centro e 
sinistra, uniscano le loro buone volontà per il Bene co-
mune. 

Con questo non intendo dire che con il nuovo governo 
siamo tutti felici e contenti. Lo saremo quando inizierà a 
fare qualcosa di buono per il bene del Paese. Ma, nello 
stesso tempo, non ci adegueremo all’emergenza, punte-
remo invece al meglio di una Politica che esca 
dall’emergenza. 

Ma voi credete che, fuori dell’emergenza, la Politica si 
rinnoverà? No, farà di tutto per farci di nuovo entrare in 
un’altra crisi ancora peggiore. 
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Certo, ci voleva un governo, per quel sano realismo 
che sa accogliere anche i cocci pur di avere qualche boc-
cata d’ossigeno. Ma attenzione! 

Spetterà al nuovo Capo di Governo, Enrico Letta, a 
vigilare perché i soliti politici opportunisti non sfruttino 
l’occasione per fare ulteriori danni. 

Sappiamo chi è il manovratore, il vero capo banda. Il 
lupo perde il pelo, così sembra, ma non perde il vizio. 

Nessun sconto va dato al grande burattinaio. 
Realismo sì, ma non coglioneria! Senza pregiudizi, ma 

senza tentennamenti. 
 

29 aprile 2013 
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Quei giornalisti sciacalli… 
 

A l di là del fatto in sé gravissimo – il ferimento di due 
carabinieri davanti a Palazzo Chigi durante il giura-

mento dei nuovi Ministri – ciò che mi ha colpito con di-
sgusto è l’accorrere frenetico di giornalisti fotografi a ri-
prendere la scena. Per di più, una scena ripetuta più vol-
te dalle varie tv. 

Questo sciacallaggio è veramente disgustoso! Da con-
dannare con fermezza! 

Siamo caduti veramente in basso! Conta di più rubare 
qualche immagine per fare audience, e per prendersi 
una manciata di euro. Una vergogna! 

E poi si ha il coraggio di parlare di diritto d’informa-
zione! Ma quale informazione? Quella forse di speculare 
sul dolore altrui, senza un minimo rispetto della perso-
na? 

Certo, siamo in Italia, il bel Paese di un tempo, ma 
che ora offre il suo volto peggiore, degno della bruttezza 
più schifosa. 

Sto notando come i mass media, in qualsiasi campo, 
da quello politico a quello religioso, abbiano perso ogni 
credibilità. Si fa fatica a credere a giornalisti che, o per 
ottusità mentale o per perversione professionale, lancia-
no accuse premeditate, o falsificano la realtà per ingan-
nare, o si buttano nel gossip anche quando occorrerebbe 
invece delicatezza per evitare di scavare nei sentimenti 
umani, peggio di un macellaio che, se non altro, cerca di 
fare bene il suo mestiere. 

Giornalisti, siete veramente dei bastardi, senza alcun 
rispetto della privacy, senza amore per quella verità che 
non ama certo lo scoop a tutti i costi, rincorrendo all’im-
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pazzata una notizia, anche quando la coscienza dice: 
“No! Questo non va ripreso! Questo non va detto! Que-
sto non va scritto!”. 

A quale scuola si sono formati questi macellai della 
persona umana? 

Un patentino forse ce l’hanno, ed è quello della pro-
stituzione: non rispettano nessun ordine deontologico, 
pur di vendersi al miglior offerente, ovvero al padrone 
che paga di più. 
 

1 maggio 2013 
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Quanti preti la pensano  
come don Alessandro Loi? 

 

N on li troviamo solo in Sardegna, o nel Sud d’Italia, 
ma anche al Nord, anche nella Diocesi ambrosiana. 

L’omertà o la paura di compromettersi sembra ormai 
la caratteristica del Settentrione. Qui si preferisce tacere, 
pur pensandola come i vari don Loi che, se non altro, 
esprimono pubblicamente ciò che pensano. Certo, que-
sto non giustifica ciò che pensano. Ma almeno si assu-
mono anche le inevitabili conseguenze per le loro spara-
te. 

Non saprei esattamente quanti tra i preti italiani la 
pensino come don Alessandro Loi sulla nomina a Ministro 
per l’Integrazione di Cécile Kyenge, di origini congolesi, 
ma con cittadinanza italiana. 

Io sinceramente ho esultato, ritenendo tale nomina la 
migliore che Letta potesse fare. 

Ci scandalizziamo ancora oggi dei preti “di sinistra”, 
dei preti post-conciliari o anti-tradizionalisti, dei preti 
d’avanguardia e ribelli, dei preti impegnati fortemente 
nel campo sociale, dei preti dalle grandi aperture ecume-
niche, e non ce la prendiamo con altrettanto fervore per 
i casi di pedofilia, o di omofobia, o di razzismo. Magari, 
non condividiamo certi toni, o certi eccessi, ma sotto sot-
to li giustifichiamo, e saremmo pronti a dare battaglia 
qualora fossimo chiamati a difendere i valori cosiddetti 
cattolici. 

Noi preti milanesi, ad esempio, siamo ancora forte-
mente attaccati ad una religione chiusa all’Umanità, pur 
aperti, direi apertissimi, alle ultime mode, ma sempre 
chiusi in uno schema religioso.  
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In fondo, ciò che difendiamo è l’Occidente nelle sue 
radici che affondano però in un’antica struttura già agli 
antipodi del Cristianesimo. 

E pensare che la parola occidente fa pensare al tra-
monto, mentre il Vangelo è la Buona Notizia, o Novità. 

Mi chiedo come sia possibile che noi cristiani guardia-
mo ancora al passato, e non pensiamo al presente in 
vista del futuro. Mi spaventano i preti chiusi alla Novità 
che avanza. 

E non basta un Papa, neppure papa Francesco, a fare 
la Chiesa di Cristo. Certo, è di grande sollievo sapere che 
la Chiesa sia in buone mani. Ma non è sufficiente. La ba-
se, che è il popolo di Dio, come la pensa, come vive il 
Cristianesimo? Per non parlare dei ministri o dei pastori 
che “dovrebbero” guidare le comunità cristiane saggia-
mente, secondo il cuore di Cristo. 

Non penso proprio che Cristo oggi la penserebbe co-
me don Alessandro Loi! 
 

4 maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
63 

 
QUANTI PRETI LA PENSANO COME DON ALESSANDRO LOI? 



 

 

 
 

Come uscire dal tunnel 
 

M i basta leggere i commenti che appaiono sulla mia 
pagina di Facebook per rendermi conto dell’infimo 

grado di alfabetizzazione del popolo della rete. 
Ho detto “popolo”, sì perché in realtà si tratta di una 

folla di sub-acculturati che, per il fatto di poter scrivere 
qualcosa e di godere di essere letti, si auto-compiacciono 
nell’emettere giudizi su tutto, che non sono altro che 
pregiudizi allo stadio pre-elementare, naturalmente sem-
pre in un certo campo assai ben limitato. Quando ripren-
do articoli di un certo spessore, nessuno commenta. Po-
veretti, non capiscono! 

Fin qui, nulla di grave. Potrebbe essere un modo co-
me un altro per sentirsi gratificati. Ma il problema è che 
questa folla di opinionisti o di spara-sentenze a buon 
mercato fa effettivamente opinione, e qualcuno ci crede, 
e a qualche altro fa comodo. Beppe Grillo in fondo pog-
gia tutto il proprio consenso su questa folla di idioti. An-
che la Lega, nei tempi migliori. 

E così questi presuntuosi analfabeti non si accorgono 
di essere manipolati dal capo banda, che se ne prende 
gioco a proprio piacimento, facendo loro credere di esse-
re i veri elettori.  

Se Berlusconi ha usato le sue reti televisive per mani-
polare milioni e milioni di coglioni italiani, se Bossi e la 
Lega hanno usato altri pulpiti “persuasivi”, ora Grillo si 
serve della rete informatica per plagiare ciò che è rima-
sto del popolo bue. 

Qui, da noi, la democrazia consiste nel saper ottenere 
a qualsiasi costo il consenso popolare. Il problema è che 
il popolo è analfabeta in fatto di Democrazia. Si fa tirare 
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da qualsiasi parte: basta un cotechino per strappargli un 
sì sulla scheda elettorale, oppure la promessa di riavere 
ciò che la dissennatezza di tutti ha fatto perdere. 

Smettiamola di dire: “In fondo, questi grillini sono 
bravi ragazzi, sono idealisti!”. Se noi continuiamo a elo-
giarli, essi finiscono per crederci ancora di più: da bravi 
ragazzi diventeranno stupidi presuntuosi. E già lo sono! 

Finché non andremo a scuola di Democrazia – la De-

mocrazia non può sedere sui banchi degli asini o avere 

dimora tra gli analfabeti della rete – quale futuro avrà il 

nostro Paese? 
E smettiamola di dire che siamo in emergenza, e che 

occorrono dunque politici di emergenza: non capiamo di 
essere vittime di un circolo vizioso? 

Ho una mia idea: per uscire dal tunnel non ci rimane 
che aprirci all’Umanità. Parola vaga? Concretizziamola 
una buona volta. Basta crederci! 
 

7 maggio 2013 
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Chi sbaglia deve pagare,  
anche se si chiama Silvio Berlusconi 

 

S ono veramente stanco di sentire la solita tiritera: 
Berlusconi ha preso dieci milioni di voti, dunque non 

può essere colpevole. 
Anche un bambino dell’asilo storcerebbe il naso! 
Basta! Tu puoi anche prendere il consenso di cin-

quanta milioni di cittadini, ma se hai rubato devi essere 
processato. Il consenso non ti dà una patente di inno-
cenza! 

Il Porco ha preso dieci milioni di voti? Ok. Ma perché 
non restituisce dieci milioni di euro di tasse evase? 

Che i suoi imbecilli e prezzolati fan e le sue baldrac-
che che pendono dal suo pene lo difendano, sempre o 
comunque, fa parte del gioco del super milionario Burat-
tinaio. Ma come si può accettare che dieci milioni di ita-
liani continuino, nonostante tutto, a votarlo, dando così 
motivo ai suoi schiavetti di corte di gridare allo scandalo 
ad ogni sentenza giudiziaria, appellandosi al diritto di 
invulnerabilità solo per il fatto che il Porco ha così tanti 
coglioni che lo votano? 

Mi chiedo: basta la coglioneria di un popolo consen-
ziente a giustificare le malefatte di un criminale? 

Eppure siamo la Nazione del grande Genio che ha 
prodotto artisti, poeti, pittori, scultori, musicisti ecc. per 
non dire santi ed eroi. E, giustamente, ce ne vantiamo. 

Ma come si può, nello stesso tempo, degradarci a tal 
punto da spegnere il Genio italico, erigendo un monu-
mento al più anti-genio che l’Italia abbia prodotto? 

Ancora oggi, più di ieri, siamo dipendenti dal più o-
sceno serpente che inocula veleno in ogni nostro respiro. 
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Anche se non vince, “lui”, sempre “lui”, rimane il 
grande regista che, dietro le quinte, manovra i fili scom-
bussolando di volta in volta, secondo le sue opportunità, 
le carte da gioco. Nei film western chi barava veniva uc-
ciso! 

Oggi, chi bara diventa un eroe, un “onorevole” di pri-
mo piano, un idolo da venerare, e guai a chi lo tocca! 

Se io cittadino sbaglio, devo pagare! La legge non mi 
perdona! E perché tu, che ne hai combinate di tutti i co-
lori, rimani impunito? 

 
11 maggio 2013 
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Ben vengano le dure proteste!  
 

U ltimamente stiamo assistendo ad una reazione, an-
che dura e violenta, per l’ostentazione di un prota-

gonismo sfacciato del Mister criminale. Finalmente c’è 
qualcuno che si sta ribellando, contestando le manifesta-
zioni di piazza di una destra vergognosamente succube 
del super-Condannato. 

Sì, finalmente una parte degli italiani non ne può più 
di essere presa per i fondelli, di essere maltrattata da un 
Porco, che finora non ha fatto altro che defecare e pi-
sciare sulla Democrazia! 

Certo, solo una parte degli italiani si sta svegliando 
dal coma! Sono ancora troppi coloro che restano incollati 
all’immagine del “deus ex machina”, che finora non solo 
non ha risolto nemmeno uno tra i numerosi problemi che 
ci pesano come macigni, ma, ad ogni sua apparizione 
pubblica, dà al Paese colpi e contraccolpi sempre più 
mortali. 

Meglio tardi che mai! 
Dopo vent’anni e più, qualcuno si sta accorgendo del-

la vera causa del disastro che ci ha ridotto in mutande! 
Meglio tardi che mai! 
Ma non bastano manifestazioni di proteste, anche 

perché sono in realtà ancora troppo poche, per di più 
partecipate da pochi elementi. Ci vuole ben altro! 

È la base del popolo da far rinsavire! Ma qui il miraco-
lo tarda a farsi sentire. 

Il popolo è bue, e il Mister Coso lo sa, e lo sfrutta a 
suo piacimento, ottenendo ciò che vuole, ovvero il suo 
auto-compiacimento con tutto ciò che segue anche in 
interessi economici. 
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Mi chiedo come il male nelle sue varie manifestazioni 
di potere riesca sempre a vincere sulla giustizia e sulla 
onestà. Me lo sto chiedendo, fino a impazzire.  

Ma chi è pazzo: l’onesto che pretende che l’onestà 
prevalga una buona volta o il popolo che non si ribella e 
che tace succube di un Criminale? 

Capisco che l’ignoranza sia al servizio del maligno, ma 
non capisco come l’intelligenza possa essere così cieca e 
rendere ciechi. 

Capisco che il popolo bue si genufletta davanti al po-
tere più corrotto, ma non capisco la schiera di intellet-
tualoidi che si inchinano fino a baciare il culo sporco del 
Maledetto. 
 

15 maggio 2013 
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Battere le mani: 
un gesto ipocrita e insopportabile 

 

T utti ne hanno parlato. Quando Giorgio Napolitano, 
nel suo primo discorso da neo-eletto Presidente della 

Repubblica, ha voluto con forza verbale bastonare il Par-
lamento italiano, quasi tutti i presenti in aula lo hanno 
più volte applaudito.  

Ma che ipocriti! Battono le mani, pur sapendo di esse-
re in colpa! 

Giorni fa, è successa la stessa cosa quando papa 
Francesco ha bastonato i Movimenti ecclesiali. Tutti ap-
plaudivano!  

“Che ipocriti!”: è stata la mia prima reazione. 
Non abbiamo neppure il pudore di ascoltare, di riflet-

tere, di meditare, di fare un serio esame di coscienza, e 
tutto questo, nel silenzio più profondo! 

“Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra”, ha 
detto Gesù Cristo. E noi? Lanciamo prima le pietre, e poi 
battiamo le mani! 

Quando si impiccavano i delinquenti o presunti tali, le 
folle applaudivano. Così quando gli inquisitori bruciavano 
le streghe o i martiri della libertà. Anche il giovane Sau-
lo, prima della sua conversione, ha applaudito alla lapi-
dazione del diacono Stefano. 

Succede anche che si battano le mani quando ci sono 
i funerali di personaggi famosi, o che hanno dato la loro 
vita per il Bene comune. Può essere un segno di ricono-
scenza, ma può essere anche una maniera per lavarsene 
le mani. Come Ponzio Pilato! 

Si battono le mani, perché? Come un gesto liberato-
rio? 
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A me piacciono i bambini che cantano e che battono 
le mani. Sono bambini, e devono gioire per la loro vita. 
Certo, ci sono bambini che soffrono, ma ciò non toglie 
che ogni bambino abbia il diritto a vivere e a gustare la 
vita. 

A me piacciono le vecchiette o i vecchietti che battono 
le mani, come fanciulli che tornano di nuovo a vivere, 
pur sapendo di essere al tramonto. 

Se ogni gesto ha un senso, ridiamo un senso anche al 
battito delle mani! 

 
21 maggio 2013 
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Non ci rimane che  
aggrapparci alla giustizia 

 

A ncora una volta siamo di fronte al dilemma: parlarne 
o non parlarne? 

Qui non si tratta delle vicende che riguardano Ruby o 
il letto di Berlusconi. In gioco c’è la credibilità della politi-
ca italiana. 

Non so se ho ben capito. Berlusconi avrebbe agito 
contro la giustizia anche quando era Presidente del Con-
siglio. Non solo. Avrebbe cercato di diffamare l’obiettività 
dei magistrati di Milano per trasferire altrove i suoi pro-
cessi in corso, con l’intento di dilatarne i tempi. È così? 

Se è così, non c’è santo che mi possa trattenere 
dall’urlare di nuovo la mia rabbia, mandando a quel pae-
se chi mi accusasse di odio o di risentimento nei riguardi 
del Porco d’Arcore. 

Basta con le meline, basta con le manfrine, basta con 
i temporeggiamenti, basta con i compromessi, basta coi 
giochetti di partito o di alleanze accomodanti, basta con 
quel facile e stupido pietismo che invoca lo spirito carita-
tevole! 

BASTA! 
Come si può uscire dall’attuale stallo istituzionale, se 

non si ha il coraggio di togliere il marciume? 
È in gioco la Democrazia! 
E smettiamola di dire che Berlusconi va sconfitto poli-

ticamente, ovvero con le elezioni. Lasciamo che la giusti-
zia faccia il suo dovere. 

Se Berlusconi fosse veramente colpevole dei delitti a 
lui imputati, sia subito messo fuori gioco e torni a casa 
sua! O meglio: in galera! 
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Questa è Democrazia! 
A questo punto, visto che il popolo italiano non ce la 

fa da solo a scrollarselo di dosso, anzi non fa che dargli 
credito contro ogni evidenza, non ci rimane che la giusti-
zia. 

Ciò che conta è che ce ne liberiamo al più presto! 
 

25 maggio 2013 
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Anche il non-voto è un voto,  
purché… 

 

P arecchio tempo fa, senz’altro più di vent’anni, in oc-
casione di una consultazione referendaria (non mi 

ricordo esattamente il tema, so solo che era qualcosa di 
complesso e di incomprensibile), avevo deciso di non 
votare. Andai lo stesso al seggio, dopo aver fatto più di 
trenta chilometri in auto. Non presi la scheda (altrimenti 
avrei contribuito a raggiungere il quorum), dissi al presi-
dente che non intendevo votare e chiesi che fosse messa 
sul verbale la motivazione della mia protesta. Mi fu rispo-
sto che ciò non era possibile. Notai sulla faccia dei pre-
senti come un sorrisetto: “Non potevi stare a casa?”. 

Se fossi rimasto a casa, sarei entrato a far parte della 
massa degli astensionisti qualunquisti! Questo non lo 
sopportavo! 

Non so se in questi anni qualcosa sia cambiato, e se 
ora sia possibile mettere sul verbale le motivazioni della 
protesta. A me sembra che sia doveroso far sapere il 
motivo per cui uno protesta non votando. 

Non sarebbe sbagliato predisporre anche la scheda 
del non-voto, su cui il cittadino è libero di mettere le pro-
prie proteste. 

Sono sempre stato contrario alla scheda bianca o al 
suo annullamento con degli scarabocchi. Non sopporto la 
vigliaccheria o la stupidità. 

Qualcuno mi obietterà: oggi ci sono le inchieste di 
strada, fatte direttamente al cittadino deluso.  

Ma questo modo di fare informazione quanto rispec-
chia la realtà? Le domande le fanno i giornalisti, e non 
sempre sono “intelligenti” e tali da mettere a loro agio gli 
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intervistati, che preferiscono non dire ciò che pensano, 
o, presi alla sprovvista, dicono la prima cosa che viene in 
mente. 

Già il fatto di andare alle urne, e ciò richiede sacrifi-
cio, spendere tempo, magari sotto la pioggia o la neve, 
non è un gesto di onestà civica?  

Troppo comodo dire: “Io non sono andato a votare, 
per protesta”, e poi sei andato al mare con la pancia al 
sole. 

Io la penso così. E tu? 
 

31 maggio 2013 
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Eternit doceat… 
 

L a drammatica vicenda che riguarda la Ditta Eternit di 
Casale Monferrato è molto complessa, e dovrebbe far 

riflettere tutti quanti, a iniziare dagli operai e dai sinda-
cati, e dall’opinione pubblica. 

Qui non dico nulla sulla responsabilità dei dirigenti 
dell’Azienda. Forse che possiamo lanciare un costruttivo 
dialogo con chi ha interesse a sfruttare il lavoro, a scopo 
di lucro? L’industriale fa il suo mestiere. Non agisce certo 
in Coscienza. Non parlate a lui di Umanità. 

Ma la mia rabbia dipende dal constatare la poca sen-
sibilità del mondo operaio e sindacale al problema della 
salute. Prima il lavoro, poi la salute: così pensano, così 
scelgono. E poi, naturalmente, la pagano cara. 

Appena qualcuno si permette di insinuare che ci sia la 
possibilità di un certo inquinamento e che perciò la salu-
te potrebbe essere danneggiata, allora subito si fa di tut-
to per metterlo a tacere, con la complicità degli indu-
striali che trovano così un valido appoggio dagli stessi 
operai. 

Adesso, tutti sono contro la Ditta Eternit, ma anni fa 
non era così. Da anni e anni si sapeva, prima che scop-
piasse il caso. Ora tutti chiedono la condanna e il risarci-
mento.  

Non è ciò che sta succedendo anche all’Ilva di Taran-
to? 

Ci vogliono migliaia di morti perché apriamo gli occhi? 
Ma non è troppo tardi?  

Mi chiedo se poniamo seriamente il problema del rap-
porto salute-lavoro. Eppure, le tragiche esperienze del 
passato dovrebbero farci riflettere. E invece no! Preferia-
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mo morire con un boccone di pane in bocca, piuttosto 
che combattere, rischiando magari la fame perché le 
fabbriche cessino di essere ambienti di veleno.  

E poi, finché si tratta di una scelta personale, ognuno 
può anche essere libero di scegliere tra il pane e il can-
cro. Ma quando l’intera città è coinvolta nell’inquina-
mento, allora non c’è scelta personale che tenga. La fab-
brica o va risanata, o fatta chiudere!  

A tutti coloro che ora piangono un parente o un ami-
co morto, vorrei chiedere: lo sapevate oppure no? Se lo 
sapevate, e avete taciuto, perché ora piangete?  
 

4 giugno 2013 
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Il cammino è lungo 
 

U ltimamente mi capita spesso di non aver voglia di 
scrivere, di provare fatica a stendere anche un solo 

foglio. 
I pensieri me li tengo volentieri dentro. Mi sembra 

così di proteggerli meglio. Dall’invadenza insensata di 
idioti perdi-tempo. Esternandoli, c’è il rischio che si per-
dano nel nulla, tra la delusione di sentirmi inutile. 

Troppi che parlano. Troppi che vorrebbero fare da 
maestri. Troppi concorrenti in gara a far prevalere la mi-
gliore idiozia, offerta sul piatto di una presunta saggez-
za. 

In questi momenti sento il bisogno di rifugiarmi in 
qualche buona lettura, perché mi aiuti a uscire da questa 
noia mortale, con compagni di viaggio solo pettegoli e 
maldestri, arroganti e analfabeti. 

Certo, non vorrei cedere alla tentazione di isolarmi dal 
mondo. Sarebbe troppo comodo, ma soprattutto sner-
vante per uno come me che difficilmente riuscirà a estra-
niarsi da tutto. 

Ricaricarsi è un dovere. Viviamo in una società dove il 
rumore e la chiacchiera, la ribellione e il malumore esa-
sperati ed esasperanti non lasciano più spazio ad una 
pacata riflessione, a quella sete di giustizia che va ben 
oltre un proprio diritto. La tanto sbandierata socialità 
non è che un accumulo di diritti-pretese. 

Sembra che oggi l’intelligenza abbia perso i “propri” 
doveri-diritti ad andare oltre, sempre più oltre i limiti del-
la banalità o dell’egoismo. 

Ci si ricarica per ripartire con più determinazione alla 
ricerca dell’Umanità perduta. 
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Non è depressione. Non è scoraggiamento. Non è cri-
si. Ma è doverosa sosta. Il cammino è ancora lungo. Non 
importa se sono ancora tanti o pochi gli anni che mi ri-
mangono. 

Parlo del cammino dell’Umanità. Ognuno ha il proprio 
passo. Io ho il mio. Ma ne sono certo: prima o poi, nono-
stante tutto, si arriverà alla meta. Anch’io ci arriverò, 
nelle generazioni future. 

Mio compito è anche affidare il testimone ad altri più 
giovani di me. Ognuno ha il dovere-diritto di aprire un 
solco. Per un domani che non tarderà a dare i suoi frutti, 
anche se la lotta tra il bene e il male non cesserà, finché 
esisterà l’Universo. 

 
9 giugno 2013 
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Ce la farà papa Francesco a liberare  
il Vaticano dal suo marciume? 

 

Q uando sento parlare di lobby vaticane sto male: che 
direbbe oggi Cristo se venisse di nuovo sulla terra? 

Altro che la frusta! Qui non si tratta di qualche banchetto 
di cambiavalute o di affaristi che speculano sul culto divi-
no. 

Che gentaglia dal di fuori entri nel Vaticano, o nelle 
strutture della Chiesa, per fare i propri porci comodi, è 
cosa pericolosa. Ma che dal di dentro della Chiesa, tra gli 
stessi suoi membri, tra gli stessi gerarchi si insinuino il 
dio denaro e l’avidità di potere, questo è veramente 
scandaloso e blasfemo. 

Lo so: è sempre successo! Più la Chiesa s’ingrossava 
nelle sue strutture, più essa correva il rischio di tradire lo 
Spirito.  

Lo Spirito non ama certo il sistema. 
Ma che oggi siamo ancora qui a sopportare certi 

scandali, è a dir poco inconcepibile. Possiamo anche tro-
vare mille ragioni, ma, per favore, non mi si tiri fuori la 
storia del peccato originale, che è stata finora, dietro ad 
un dogma assolutamente diabolico, l’alibi di ogni porca-
ta. 

Il problema è: bastano le rette intenzioni, basta la 
buona volontà di far piazza pulita del marciume che im-
perversa tuttora nelle stanze curiali vaticane?  

Sembra di no, viste le ultime vicende che hanno coin-
volto il Papa stesso.  

Qual è il vero motivo per cui Benedetto XVI ha rasse-
gnato le sue dimissioni? Solo l’età, la stanchezza fisica? 
Dietro non c’è qualcosa d’altro? 
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Una cosa è certa, e non è solo di oggi: il Papa non 
può fare quello che intende fare, non è libero di muover-
si come vorrebbe, è condizionato da mille legami. Al 
massimo, può togliersi qualche paludamento di troppo.  

Già dire “morale” suscita contraddizioni vergognose. 
Si predicano i comandamenti, il rispetto per la legge di 
Dio, la dignità della persona, i valori umani in genere, si 
impone la morale nel campo sessuale con tutto ciò che 
ne segue (no al preservativo, no al coitus interruptus…), 
e poi che cosa succede? Altro che il preservativo o il coi-
tus interruptus! Si violentano i bambini! Ci si vende per 
una carriera o per un po’ di potere! Si creano delle lobby 
per ostacolare il cammino della Chiesa verso un’apertura 
all’Umanità. 

La cosa veramente oscena è che dietro a questa spor-
cizia ci sia sempre qualche Movimento ecclesiale: Opus 
Dei o Comunione e Liberazione! Questo è il dramma per 
la Chiesa di Cristo! 

Il Papa riuscirà a svincolarsi da tutte queste trame 
diaboliche? Un appoggio glielo possiamo dare: denun-
ciandole con coraggio, facendo nomi e cognomi! 

 
15 giugno 2013 
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È ancora difficile… 
 

È 
 ancora difficile dare un giudizio sul Governo Letta, un 
miscuglio di vecchia destra berlusconiana e di sinistra 

annacquata. 
È sempre più difficile dare un parere sul Movimento 

Cinque Stelle, confuso e diviso all’interno, in balìa di un 
regime che non permette alcun legittimo dissenso. 

È tuttora difficile dare credito al fenomeno Renzi e 
alla radicalità di Nichi Vendola. 

Insomma, non sappiamo in che cosa e a chi credere. 
A tenere banco non è la buona politica, ma la grande 

bocca della Santanchè e del suo lugubre compagno Sal-
lusti. Dio li fa e poi li accoppia! 

Quest’Italia è credibile? 
Dipende! Sull’Italia in sé, nel suo secolare genio, po-

trei anche scommettere la mia testa, ma c’è qualcosa 
che ne blocca il presente. Un qualcosa di diabolico. 

Ciò che fuoriesce dalla cloaca è sempre la solita puzza 
che, sul momento, sembra anche gradevole. 

Non riesco proprio a capire perché non ci sia ancora 
quel lampo di luce che riesca a diradare le tenebre e a 
farci sperare. 

Riusciranno i nostri piccoli e presunti eroi borghesi a 
toglierci dal pantano istituzionale e a riportare la nave 
sulla rotta verso orizzonti nuovi? 

Meglio attendere, e sperare che il Genio italiano si 
svegli dal coma. Ma finché ci sarà l’Immondo, i tempi si 
allungheranno. 

 
19 giugno 2013 
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"Siamo tutti puttane!" 
 

G iuliano Ferrara, durante la sceneggiata organizzata 
in piazza Farnese a Roma, davanti a quattro gatti e 

due cani, con le labbra stampate di rossetto come una 
baldracca e indossando la maglietta con la scritta “Siamo 
tutti puttane”, ha voluto difendere il suo padre padrone 
dalle sentenze “scandalose” dei giudici “rossi”: tre arpie 
vendicatrici! 

Giuliano ha fatto bene: come potrebbe campare sen-
za il suo protettore? 

“Siamo tutti puttane!”. Se lo dici tu, sarà vero! Sì, è 
vero che voi giornalisti di merda al servizio del Farabutto 
siete delle grandi puttane! E tu, Giulianona, lo confermi! 
Ne prendiamo atto! 

“Siamo tutti puttane!”. Basta entrare nel Parlamento 
italiano, e di puttane e di puttanieri se ne trovano di tutti 
i gusti, a qualsiasi prezzo. A destra, a sinistra e al centro, 
anche a cinque stelle, o con il fazzoletto verde. 

“Siamo tutti puttane!”. È vero! Anche il Vaticano è 
strapieno di puttanieri! Vaticano e dintorni, e nelle peri-
ferie diocesane di tutto il mondo.  

La Chiesa, nonostante papa Francesco, continua a 
“battere” le strade, ma non quelle di Cristo. Sempre di-
sposta a vendere il corpo.  

L’anima è una faccenda privata, così dicono. Basta 
una confessione per purificarla, al momento opportuno. 
Dio poi è magnanimo: perdonerà tutti. Perché farne ora 
un problema? Anzi, le prostitute occuperanno i posti mi-
gliori in paradiso. Più o meno così, non l’ha detto Cristo 
stesso? E allora, perché scandalizzarsi se la Chiesa anti-
cipa già il paradiso? 
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La Santanchè, che sarebbe disposta ad andare anche 
all’inferno insieme al suo amato signore (il primo è Silvio, 
il secondo è Alessandro), ha detto: «L’hanno condannato 
a morte».  

Devota Daniela, era ora! Lo dovevano fare vent’anni 
fa, forse prima. Prima che il Criminale potesse distrugge-
re la Democrazia, e inquinasse la mente di milioni di cit-
tadini. 

Lo so che, con la vostra arte di sedurre gli allocchi, 
riuscirete a convincere gli italiani che si lasceranno anco-
ra impietosire a votare di nuovo il povero Perseguitato. 

Ma prima o poi qualcosa – magari un uragano, un 

terremoto, un fenomeno eccezionale – dovrà pur succe-

dere per spazzar via tutto il marciume della classe politi-
ca ed ecclesiastica. 

Che venga al più presto un cataclisma tale da ridurre 
l’Italia ad un deserto!  

C’è un’altra via possibile? 
 

26 giugno 2013 
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Una rondine non fa primavera 
 

D a tempo sto dicendo che, pur lietissimo di avere un 
papa come Bergoglio, tuttavia una rondine non fa 

primavera. 
Il papa non è la Chiesa, neppure papa Francesco! 
Certo, riuscirà anche a smuovere qualcosa. Il fatto 

che esiste è già una grande benedizione: credenti e non 
credenti stanno riprendendo fiducia nella Chiesa. 

Ma quanti tra cardinali, vescovi e preti, mafiosi e pe-
dofili, dovranno tornare sulla retta via? 

Ma non si tratta solo di fermarsi agli scandali e di de-
nunciarli senza se e senza ma, è la Chiesa in sé che è 
rimasta immobile, sulla cattedra, a dettare legge. 

L’avvento di papa Francesco ha tolto la cappa di 
piombo che pesava sul mondo cattolico, ma nel suo in-
sieme la Chiesa continua ancora come prima. 

Stiamo nel nostro piccolo: avete visto un prete, dico 
un solo prete, cambiare stile di vita o la sua visuale di 
fede? 

Certo, tutti citano qualche frase ad effetto del Papa 
argentino, si stampano libri che elogiano il suo coraggio 
e la schiettezza. Ma poi? 

Si continua ad agire, senza fare nemmeno un piccolo 
esame di coscienza. 

I tradizionalisti danno ragione al Papa, i progressisti lo 
vorrebbero ancor più audace. Ma la Chiesa, nel suo in-
sieme, non cambia. 

Vorremmo che il Vaticano non fosse più la spelonca di 
orrori, dimenticando però che gli orrori sono la conse-
guenza di una Chiesa che da secoli li ha alimentati, con i 
suoi cardinali, i suoi vescovi, i suoi preti, e con comunità 
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di credenti che pensano solo a divertirsi condendo le sa-
lamelle con un po’ di salsa religiosa.    

Ma non disperiamo. Spes contra spem.  
Chi crede profondamente in qualche valore umano, 

spera l’impossibile.  
Intanto noi cattolici teniamoci caro papa Francesco, e 

nel frattempo apriamo più strada possibile alla sua voce 
“francescana”.  

 
3 luglio 2013 
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Papa Francesco, l’Enciclica  
e Lampedusa  

 

V enerdì 5 luglio è uscita l’Enciclica di papa Francesco, 
“Lumen fidei”. In realtà è opera soprattutto di Bene-

detto XVI. E lo si sente. Vorrei aspettare la prossima, 
che sarà scritta interamente da papa Francesco, per ve-
dere la differenza, non tanto nello stile ma nel contenu-
to. 

In ogni caso, la prima vera Enciclica il Papa argentino 
l’ha già scritta, ma non su fogli di carta: è l’Enciclica dei 
segni e dei gesti. 

La gente ancora oggi difficilmente legge i documenti 
della Chiesa, anche perché non li comprende, a causa 
del loro linguaggio strettamente teologico e per di più 
arido. E non mi si venga a dire soddisfatti che se ne 
stampano milioni di copie. Sì, sarà anche vero, ma quan-
ti poi le leggono? 

Cristo non ha scritto nessuna Enciclica. Ha parlato, 
ma soprattutto ha compiuto dei “segni”. E noi sappiamo 
il significato che l’evangelista Giovanni dà alla parola 
“segno”. Il segno “rivela” qualcosa di profondo: toglie 
perciò il velo che copre la realtà. 

Ecco, papa Francesco, fin dal primo istante di quella 
sera quando è apparso sul balconcino per presentarsi 
alla folla numerosa presente in Piazza San Pietro, con 
poche parole e con pochi gesti ha conquistato credenti e 
non credenti. 

Abbiamo ammirato tutti (tranne forse i leghisti: a pro-
posito chissà che cosa penseranno di questo Papa?) il 
suo gesto di recarsi a Lampedusa per scuotere il mondo 
dall’indifferenza. 
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Ci ha spiazzati, pur abituati alla sua imprevedibilità, 
che ormai sta diventando quasi una prassi del suo ponti-
ficato. 

A parte la sobrietà che egli ha preteso nei mezzi usati 
e nel cerimoniale, sono risuonate forti le sue parole det-
tate dal suo grande cuore, sensibile a tutto ciò che è u-
mano. Cadranno invano? Certo, se lo lasceremo solo. 

Ha chiesto perdono per tutte le indifferenze e per una 
politica che pensa solo al profitto. Ma si è rivolto anche 
alla Chiesa, che spesso si dimentica del messaggio radi-
cale del Vangelo di Cristo. 

Torneremo come prima a pensare ai nostri problemi 
solo economici? Sono convinto che qualcosa resterà del 
gesto di papa Francesco. 

 
9 luglio 2013 
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Ributtarli nella fogna! 
 

C erto che ai leghisti non va proprio giù che ci siano 
persone aperte all’Umanità! D’altronde, che cosa di 

buono ci si può aspettare da analfabeti e barbari? 
C’è un parlamentare noto come il porcellum per una 

certa legge elettorale. Basterebbe sentirlo parlare per 
avere conferme che porcellum non è solo la legge ma 
anche chi l’ha pensata. 

Roberto Calderoli è tutto un programma di stupidità e 
di barbarie. Sembra uscito da una fogna, ma solo con il 
sedere, perché la testa è sempre là, nella merda. 

Quando un politico si permette continuamente di in-
sultare un Ministro che cerca di fare il proprio dovere, 
beh, allora penso che sia arrivato il momento di ributtar-
lo nella fogna da dove è venuto! 

Questi leghisti non riescono proprio a civilizzarsi, al-
meno per quel tanto che salvi la speranza di una loro 
possibile conversione.  

Tutti protestano, s’indignano, perfino il capo dello 
Stato, e poi, questa gentaglia, Calderoni o Borghezio e 
company, continua a occupare il posto di “onorevole”, 
rubando i nostri soldi, facendo il mestiere degli evasori 
istituzionali. 

Un po’ di pulizia ci vorrebbe! Ma non basta! 
Quando i parlamentari vengono meno al loro dovere, 

bisognerebbe imporre loro lavori socialmente utili. 
Calderoli e Borghezio li manderei a pulire i cessi dei 

Centri di accoglienza degli extracomunitari. E come me-
nu giornaliero: un po’ di merda con salsa verde! 

 
15 luglio 2013 
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GMG 2013 Rio de Janeiro:  
la Chiesa ringiovanirà? 

 

N on amo le manifestazioni di massa. Tanto meno nel-
la Chiesa. Fanno parte del potere che ha bisogno di 

mostrare il proprio consenso, o i propri muscoli. 
Nella massa i volti scompaiono, nell’anonimato. Vedi il 

numero, la folla, ma non le persone, che hanno un nome 
e una storia. 

Non mi hanno mai convinto le Giornate Mondiali della 
Gioventù. Quando intervistano i giovani che vi hanno 
partecipato, mi sembra di risentire ogni volta le stesse 
emozioni, dietro cui non sento vibrare qualcosa di Uma-
no. 

Sono manifestazioni puramente rituali e passeggere. 
Passata l’esperienza, tutto poi torna nella normalità di 
una vita disimpegnata. 

Il Papa non potrebbe sfruttare, casomai, queste occa-
sioni per scuotere i giovani, al di là delle emozioni pas-
seggere?  

Dovrebbe metterli di fronte alle loro gravi responsabi-
lità, in una società in cui l’egoismo predomina, e l’egoi-
smo si chiama starsene a casa propria, o fare i propri 
affari, o rifugiarsi in qualche Movimento protettivo. 

Non so se papa Francesco lo farà. Ci ha abituati alle 
sorprese. Riuscirà anche questa volta a svincolarsi dalle 
etichette del programma prestabilito? Lo spero. 

Più che di parole, i giovani avrebbero bisogno di forti 
gesti e di simboli significativi. Le parole passano facil-
mente. 

Anche a questa Giornata Mondiale di Rio de Janeiro 
parteciperanno numerosi vescovi, preti e suore. Questi 
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soprattutto dovrebbero interrogarsi: di quale Cristo i gio-
vani hanno bisogno? Di un Cristo sdolcinato, o di un Cri-
sto radicale? 

Potrò dire quest’anno: “Finalmente la Chiesa si è rin-
giovanita nello spirito del rinnovamento, a contatto con 
una gioventù alla ricerca della verità radicale della vita, 
al servizio di una società bisognosa di gratuità, di essen-
zialità e di bellezza?”. 

 
19 luglio 2013 
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La Chiesa e lo Stato italiano 
 

F inalmente la Chiesa Cattolica ha un capitano che sta 
disincagliando la nave. Così almeno sembra. Ma... ce 

la farà? 
Certo, non basta il capitano, se poi l’equipaggio non 

lo segue.  
Vi siete forse accorti che anche solo una foglia si sia 

mossa? Eppure lo Spirito ha soffiato forte, e continua a 
soffiare.  

Tutti applaudono questo nuovo capitano coraggioso, 
ma oltre gli elogi non si va. 

Anche lo Stato italiano è nelle mani di un capitano 
circondato però da una ciurma che si lecca i baffi, anche 
solo al pensiero di un menù fatto di tante leccornie. 

L’aveva già predetto il filosofo danese Søren Kierke-
gaard che, nel suo Diario, usando proprio un paragone 
marinaresco, ha scritto: «La nave è in mano al cuoco di 
bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante 
non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani». 

Gli italiani si fanno prendere facilmente per la gola. 
Basta poco perché si vendano anche l’anima. L’anima, 
dicono, appartiene ad un altro mondo. Nel frattempo, 
godiamoci questa vita. 

E la Chiesa continua a predicare la salvezza del-
l’anima, lasciando che il corpo sia in balìa di una politica 
dis-Umana. 

Questa idiosincrasia, ovvero di incompatibilità tra que-
sto e l’altro mondo è così fortemente deleteria da non 
renderci conto, da parte della società civile e della Chie-
sa, del male che essa potrà ancora procurare all’interno 
dell’essere umano. 
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Basta qualche apparenza di dialogo, o di timido supe-
ramento dello steccato per dare qualche speranza di ri-
nascita dell’essere umano? 

In gioco, da millenni, è l’essere umano in tutta la sua 
realtà esistenziale.  

È ancora oggi difficile far capire, sia alla società civile 
che alla Chiesa, che tra l’essere umano e la sua realtà 
esistenziale non ci deve essere alcun fossato. 

L’essere umano è divino, e la sua realtà esistenziale 
dovrà prenderne coscienza.  

Lo Stato e la Chiesa dovranno pur confrontarsi ma nel 
rispetto dell’essere umano-divino, in ogni aspetto esi-
stenziale. 

 
26 luglio 2013 
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Il Papa e la Giornata Mondiale  
per la Gioventù 

 

N essuno vorrebbe accusare papa Francesco di essersi 
recato in Brasile per la Giornata Mondiale della Gio-

ventù. Del resto, era stata programmata dal suo prede-
cessore, Benedetto XVI. 

Ciò che vorrei dire è questo: forse avrei visto il viag-
gio del Papa con un’altra finalità ben precisa: parlare du-
ramente ai potenti della terra e risvegliare calorosamen-
te quei milioni di giovani che lo hanno osannato. Ciò è 
avvenuto? Qualche dubbio ce l’ho. Diciamo meglio: papa 
Francesco avrebbe potuto alzare di più il tiro. 

A che serve andare ad abbracciare i poveri (certo, un 
bel gesto significativo!), se, tornato a casa, nella reggia 
del Vaticano, lascerà poi quei poveracci nella miseria 
materiale? 

Servono parole di consolazione, ma forse servirebbero 
più fatti concreti. 

Da colpire sono quei potenti della terra che favorisco-
no o permettono le ingiustizie sociali. Se non si tolgono 
le cause, i poveri resteranno sempre poveri. 

E neppure bastano i documenti ufficiali. I potenti non 
sanno “leggere”. Occorre una quotidiana lotta perché 
almeno qualche potente si riprenda in mano la Coscien-
za.  

E che dire di quei milioni di giovani che cantavano, 
ballavano e si divertivano, come se il mondo fosse solo 
canto o danza? Certamente, è bello vedere i giovani 
sprizzare vita da tutti i pori, ma non bisognerebbe far sì 
che sprizzassero anche sete di giustizia, tra rabbia e vo-
lontà di riprendersi in mano le sorti dell’umanità? 
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Dio mio, se tutti quei due o tre milioni di giovani fos-
sero tornati a casa loro, con uno spirito di maggiore ri-
bellione, qualcosa non potrebbe cambiare? 

Parlo del mio Paese: dove sono i giovani vivi e ribelli, 
creativi ed entusiasti, amanti di quel Bene comune che è 
il fondamento del vivere civile? 

Voi giovani dei vari Movimenti ecclesiali, uscite dal 
vostro piccolo mondo borghese! Guardate la realtà! Fuori 
dal vostro gruppo! 

 
31 luglio 2013 
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Fàtti da parte, Bastardo! 
 

D a quanti anni il condannato Silvio Berlusconi fa i ca-
voli che vuole? Da quanti anni sta prendendo per i 

fondelli milioni e milioni di italiani? Da quanti anni il no-
stro Paese non riesce a decollare, fatto a pezzi da un 
miliardario senza alcuna coscienza democratica? 

– Ma… gli italiani lo hanno sempre votato! 

E che c’entra? Io la Democrazia non la misuro con i 
voti. Che senso hanno del Bene comune i cittadini italia-
ni?  

Starei, comunque, bene attento: sarebbe già un’offe-
sa alla Democrazia chiamare “cittadino” uno che vive in 
un Paese senza avere un benché minimo senso del Be-
ne, che è universale, ovvero che riguarda i doveri e i di-
ritti di tutti.  

Certo, è una cosa veramente inspiegabile che ancora 
oggi, nonostante tutto, un intero popolo continui a so-
stenere un Condannato. È mai possibile che tutto sia col-
pa dei giudici “corrotti”? 

Già uno che è diventato ricco come il Cavaliere 
d’Arcore non potrebbe non creare forti sospetti sulla sua 
onestà. E le prove ci sono. Tranne che la gente, purtrop-
po, perdona tutto ai ricchi cosiddetti benefattori. 

Quanto vorrei che in Italia si cambiasse pagina! Ma 
sarà possibile? 

Mammalucchi e baldracche, purtroppo, tengono in 
vita un cadavere, oramai in via di putrefazione. E Dio, 
dall’alto dei cieli, non ne sente la puzza? Forse avrà chiu-
so porte e finestre del suo incontaminato Regno!  

La pazienza ha un limite. Almeno la pazienza di noi 
esseri umani che vorrebbero uscire dal tunnel. 
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Ma non tutti sanno di essere in un vicolo cieco. Ce ne 
sono di ciechi e ottusi, che credono ancora che Silvione li 
possa traghettare verso il paradiso. Anche tra cattolici, 
anche tra preti, anche tra vescovi e cardinali…  

Dio della giustizia, non aspettare alla fine dei tempi. 
Fàtti sentire. Come tu sai fare.  

Perché ci togli i Giusti, e poi condoni i criminali?  
Sei proprio un Mistero, ma quanto vorrei che tu te-

nessi sempre la tua mano paterna a protezione dei più 
deboli, limitando i tempi del Maligno.    

 
6 agosto 2013 
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Un Meeting che non si vergogna 
 

N on m’interessa sapere né il tema di quest’anno e 
neppure chi saranno i politici che faranno la solita 

passerella per dire le loro cazzate estive.  
Ancora una volta ci sarà una specie di auto-

esaltazione collettiva da parte dei figli spirituali di don 
Giussani, che, almeno in questi giorni, potranno ancora 
contarsi, e sentirsi di nuovo al centro dell’attenzione.    

Ma di chi? Non certo del popolo italiano, che ha ben 
altro a cui pensare. D’altronde, il Movimento di Comunio-
ne e Liberazione, fin dalle origini, è sempre stato un 
gruppo d’elite: una specie di setta per adepti, fuori dalla 
plebe. 

Sembra quasi che andare al Meeting ciellino ci si ri-
scatti, come andare a fare gli esercizi spirituali. Ma non 
penso che sia la stessa cosa. Il riscatto ciellino non ha 
nulla a che fare con la purificazione “spirituale, o 
dell’essere.  

Uno che starebbe volentieri fuori da questo zoo di 
fanatici, credo che sia proprio il Signore. Lui arrossirebbe 
di essere presente, anche con il solo pensiero.  

Dal Meeting se ne esce come prima: l’ego casomai ha 
trovato una qualche maggiore soddisfazione, se non al-
tro tra l’esaltazione di esaltati, che un anno osannano al 
Mafioso e l’anno successivo al Pentito di turno. 
D’altronde, è il loro mondo, che i ciellini da anni bazzica-
no senza pudore.  

A parte la mia forte antipatia verso il Movimento cielli-
no, non trovo esaltante che un politico “serio” vada al 
Meeting per dire che ricostruirà l’Italia. È ridicolo! A me-
no che… sia tanto scaltro da strumentalizzare il palco del 
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Meeting solo come megafono. In tal caso, sia chiaro il 
suo dissenso dal Movimento!  

La rinascita dell’Italia non partirà mai da una politica 
vergognosamente oscena, dove c’è di tutto, anche quel 
voler tendere la mano a cattolici falliti in quanto cristiani, 
ma che hanno ancora tanto potere da condizionare affari 
d’ogni genere, e le stesse istituzioni ecclesiastiche. 

Che papa Francesco, come il Signore, stia alla larga 
da questi devoti blasfemi, devoti del dio mammona e 
cultori di un potere tanto viscido quanto ripugnante! 

 
20 agosto 2013 
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Francesco e Ambrogio  
 

N aturalmente si tratta di due Santi: del Poverello di 
Assisi e del grande Vescovo che ha dato il nome alla 

Diocesi di Milano.  
Due Santi che hanno lasciato una profonda impronta 

nella Chiesa: San Francesco, nella Chiesa universale, nel 
XII°-XIII° secolo d.C., e Sant’Ambrogio, nella Chiesa mi-
lanese, parecchi secoli prima, nel IV° d.C. 

Ogni santo ha la propria fisionomia, e ogni santo ha la 
propria peculiarità profetica. Guai se tutti i santi fossero 
uguali! Ci annoierebbero! E annoierebbero perfino il Si-
gnore!  

Mi piace San Francesco, e mi piace Sant’Ambrogio. 
Esso completano in parte ciò che vorrei in me, e ciò che 
vorrei dalla Chiesa universale e dalla Chiesa diocesana. 

Se sulla Cattedra di Pietro c’è un francescano, di no-
me e di fatto, sulla Cattedra di Ambrogio c’è proprio un 
erede del Patrono milanese? In tanti ce lo chiediamo.   

Papa Francesco sembra che abbia preso la strada giu-
sta, e che non abbia alcuna intenzione di cambiarla. Il 
mondo attende tante novità da lui. Deluderà? San Fran-
cesco forse non glielo permetterà.  

Sant’Ambrogio, invece, è sul chi va là. Teme che qual-
cosa di strano possa succedere nella sua Milano. Vorreb-
be chiedere aiuto a San Francesco, ma non vorrebbe 
neppure distoglierlo: il Papa potrebbe venir meno al suo 
mandato. 

Qualcuno sta invocando il Papa perché rivolga il suo 
sguardo al Nord, verso Milano: basterebbe un timido se-
gnale, ma forse non basterebbe, a dare una svolta alla 
Chiesa di Ambrogio, e il patrono ne esulterebbe di gioia. 
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Quanto mi piacerebbe che tra papa Francesco e il car-
dinal Scola ci fosse come una gara nel puntare più in 
alto, e nello stesso tempo nell’avvicinarsi alla gente più 
comune, per ricreare quella fiducia nella Chiesa che, per 
tanti motivi, si è quasi interrotta. 

Quanto mi piacerebbe che, a partire da papa France-
sco, si instaurasse un sincero e aperto dialogo con la 
Chiesa più dissidente, invitando vescovi, preti e suore ad 
un convegno, per ascoltare le voci di quanti vorrebbero 
un ritorno al Vangelo autentico. Più che di un ritorno, si 
tratta di ridare alla Chiesa il suo passo giusto, in direzio-
ne verso l’Umanità. 

Mi auguro che lo faccia, al più presto, anche il cardi-
nale Scola, che attualmente mi sembra particolarmente 
allergico ai preti più dissidenti! 
 

26 agosto 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101 

 
FRANCESCO E AMBROGIO 



 

 

 
 

Può un prete togliersi la vita? 
 

C he succeda, è un dato di fatto. Che sia lecito, la do-
manda riguarda tutti, non solo i preti. Ma un prete 

può suicidarsi, se crede in Dio, l’autore della vita?  
Anche la Chiesa professa la sua fede in Dio, eppure 

ha mandato al rogo migliaia di eretici o presunti tali. O-
ra, che differenza c’è tra uccidere gli altri e uccidersi? 
Forse una differenza c’è, e sta nel potere umano che non 
solo si sostituisce a Dio, ma anche alla coscienza di un 
figlio di Dio. Chi si uccide, quando lo fa lucidamente, agi-
sce secondo la sua coscienza, là dove solo Dio può giudi-
care. E se non lo fa con predeterminazione, il suo gesto 
non è da condannare come quello di una Chiesa che ha 
fatto uccidere innocenti, nel nome di Dio.  

 Non entro nel campo della psichiatria o di altri rami 
che riguardano la scienza. Dico solo che il suicido può 
assumere una volontarietà cosciente di compiere qualco-
sa di estremo per amore di una causa tradita dalla indif-
ferenza comune, tanto comune da richiedere una sveglia 
eccezionale, un gesto fortemente provocatorio. 

Dunque, la disperazione può portare al suicidio, ma il 
suicidio può essere anche l’atto estremo di una provoca-
zione da raccogliere. 

Quando un prete si toglie la vita, restiamo esterrefat-
ti. Ci chiediamo: perché l’ha fatto? La comunità cristiana 
si sente in colpa. Comunque, sempre tardi. A gesto com-
piuto. Altra forma di ipocrisia per salvare la faccia. 

Ma i superiori? Loro no, si sentono con la coscienza a 
posto, tanto a posto da continuare a maltrattare i preti, 
portandoli poi alla disperazione suicida. Ed una eventua-
le responsabilità (per non dire colpa) viene subito rimos-
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sa, mettendo sotto silenzio il gesto del suicida. Come se 
niente fosse. Confidando nella misericordia di Dio. Già, la 
misericordia di Dio! Credo che Dio sia costretto ad esse-
re ancor più magnanimo del dovuto, pensando alla follia 
della sua Chiesa! 

Ma… non è forse comodo far finta di nulla, o dire: 
“Poverino, si vede che era proprio depresso! Si era isola-
to, era sparito, non lo si vedeva, non lo si sentiva più! 
Poteva anche chiedere aiuto!”? 

Tempo fa, mi hanno incaricato di riunire in un libro 
alcuni pensieri e bozze di prediche di un prete che si era 
impiccato. È stato un lavoro anche redazionale non tanto 
semplice. Ma l’ho fatto con passione. Il libro non è stato 
ben visto da qualche superiore, perché giudicato come 
l’”esaltazione” di un prete suicida! 

Cari superiori, non provate mai sentimenti umani nel 
vostro operare gerarchico? Un prete suicida non mette in 
subbuglio la vostra coscienza? 

Certo, le cause del gesto possono essere tante e com-
plesse, ma ciò non giustifica che ve ne freghiate! Non 
basta fare un’omelia sulla misericordia di Dio che tutto 
perdona. Forse Dio non perdona tanto facilmente chi fa 
del suo volere un’arma di potere omicida. 

Cari superiori, vi piace giocare con i sentimenti. Anche 
i preti sono esseri umani, fragili e bisognosi di compren-
sione. 

Mai come oggi un prete lotta con la propria solitudine. 
C’è chi resiste, e c’è chi cede. Chi resiste, dà fastidio pro-
prio perché sa resistere a certe prevaricazioni, e chi cede  
è doppiamente condannato. Ma, alla fine, è di sollievo 
per tutti coloro che sono pronti a cantare vittoria.  

 
30 agosto 2013 
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A cosa serve pregare o digiunare? 
 

A nche pregare è diventato qualcosa di convenzionale, 
e di profano, come se un certo dio entrasse in sce-

na, ma quando vogliamo noi e per lo scopo che intendia-
mo noi. 

Perché preghiamo? Chi vogliamo supplicare? Un ente 
da svegliare dal coma? Un nostro desiderio che vorrem-
mo idolatrare a tal punto da non capire che è lo stesso 
nostro Io che pretende di esaudirci? 

Le religioni, in tutta la massa dei loro oranti, hanno 
forse reso migliore questo mondo? Si prega, si prega, si 
prega, e poi... il male continua imperterrito a colpirci, 
risparmiando magari i più furbi, coloro che supplicano 
altri dei, più taumaturghi in fatto di quell’insaziabile star 
bene a danno degli altri. 

Fino a quando ci illuderanno che, aggrappandoci a un 
dio, risolveremo i problemi di questo mondo? E poi, pro-
prio la Chiesa che è la sorgente della santità, perché cre-
de nella santità di Dio, è la prima a contro-testimoniare 
la salvezza di Dio. 

Preghiamo invocando dio come un deus ex machina. 
Ma il marchingegno è di nostra fabbricazione. Un ingan-
no della religione. 

Ma chi è mai il Dio dell’Umanità? È il Dio della solitudi-
ne, perché è sempre solo, indisturbato, mentre i devoti 
credenti sono altrove, a idolatrare i propri prodotti. 

E che dire del digiuno, altra simulazione di una fede 
che inganna anche il corpo? Qui siamo veramente nel 
campo della dissacrazione della vita. Il digiuno è religio-
so, ed è strettamente profano. Una protesta, solo una 
protesta. E a subire è la dignità del nostro corpo.  
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Almeno digiunassimo, togliendoci il superfluo. Toglie-
remmo pesi inutili che schiacciano il nostro essere.  

Almeno digiunassimo, restituendo agli altri i loro sa-
crosanti diritti. Ci sentiremmo più umani.  

Almeno digiunassimo, ridando alla mente il suo pri-
mato. 

No, il digiuno è solo una protesta, illudendo di ottene-
re qualcosa. Che cosa? È una penitenza per i propri pec-
cati? Ma che concetto abbiamo noi di peccato? 

Preghiamo, e siamo i peggiori cultori dell’Umanità. 
Digiuniamo, e siamo i più ipocriti amanti dell’Avere. 
 

5 settembre 2013 
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La Coscienza, anzitutto.  
Tutto il resto è un sopruso 

 

D a un po’ di tempo non vedo più la tv e non seguo 
molto gli avvenimenti che riguardano l’Italia e il 

mondo. E chissenefrega, visto che siamo sempre nel so-
lito tran tran di notizie che non vanno al di là di una cro-
naca stupida di idiozie trite e ritrite. Certo, il mondo è 
pieno di tragedie, ma a quelle chi ci pensa? Non certo i 
mass media nazionali e internazionali. 

Sono giorni di trasferimento, e per fortuna i lavori di 
risistemazione della nuova abitazione mi hanno distolto 
la mente da pensieri atroci. 

Non sto qui a elencarne le ragioni. Basta leggere que-
sto sito e la pagina su Facebook, dal titolo “Un tam-tam 
di voci per don Giorgio, da Monte fino a Papa France-
sco”, per rendersi conto di quanto mi è successo. 

Il trauma finora è sopportabile, ma produrrà, ne sono 
sicuro, qualche effetto devastante. Tuttavia, non mi farò 
prendere dal panico. Passerò presto al contrattacco. E le 
scintille non mancheranno! 

Non sarà indolore vedere sgretolarsi una comunità, 
costruita con tanti anni di fatica. E la rabbia sta nel fatto 
che c’è gente che sembra divertirsi nell’opera di distru-
zione. 

Da che mondo è mondo, è sempre stato così. 
D’altronde, se tutti quanti agissimo in vista di un mondo 
migliore, forse la società sarebbe così mal ridotta, e la 
Chiesa in balìa di un potere dissacrante? 

Che dicano pure ciò che vogliono, calunniandomi o 
prendendomi per matto o buttandomi come un rottame, 
che distruggano pure ciò che ho fatto, ma una cosa è 
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certa: le idee nessuno potrà mai spegnermele dentro. 
Nessuno potrà far violenza alla mia coscienza, anche se, 
in nome di chissà quale virtù della obbedienza, hanno 
tentato, tentano e tenteranno di rimettermi in riga. 

La Coscienza, anzitutto. Tutto il resto è un sopruso. 
Sono un Essere Umano. Non un ingranaggio, o uno 

schiavo della libidine di una religione di potere. 
Convincete gli allocchi, o i servitorelli sempre pronti a 

baciare il culo dei padroni o padroncini, ma non riuscire-
te a soggiogare la mia Coscienza. 

Andate tutti a fanculo, servitori di un regime che vi 
soggioga nell’anima e nel corpo, togliendovi pure il pu-
dore. 

Guardatevi nello specchio, e forse vi sorprenderete. 
Magari, vi chiederete: “Chi sono?”. 

Purtroppo, in questa vita non conoscerete mai la vo-
stra identità, tanto siete ipocriti, ovvero con addosso una 
maschera tanto aderente al viso che il viso si confonde 
con la maschera. 

La morte farà giustizia! 
E, nudi, senza maschera, davanti al quel Dio che voi 

avete rinnegato per tutta la vita per servire l’idolo della 
vostra religione, finalmente arrossirete. 

Dio solo sa come! 
 

17 settembre 2013 
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Come ci si sente “rottamati” 
 

M i verrebbe da dire: “Come un pesce fuor d’acqua!”. 
Dipende.  

Se per acqua intendo una comunità, dove ho lavorato 
sodo, e con fatica ho seminato, allora in parte è vero. 
Ma se per acqua intendo la struttura di una Chiesa falli-
mentare, allora no: ora mi sento libero di volare senza 
avere le ali tarpate. 

Il problema tuttavia è grave: la gerarchia, il clero e il 
popolo di Dio non sanno ancora gustare l’ebbrezza 
dell’Infinito: beh, diciamo che non sono mai stati educati 
a navigare in acque libere. Sotto cieli aperti. Verso oriz-
zonti vasti. Sono come pesci in stagni artificiali. 

È chiaro che, staccato forzatamente da una comunità, 
costretto ad andare altrove, ora mi senta come sospeso 
nel vuoto.  

Anche un uccello ha un suo regno. Odora la sua terra. 
Sente il profumo dei suoi alberi. Si nutre del proprio am-
biente. 

Non sono mai stato un migratore. Mi è sempre piaciu-
to posarmi su una zolla di terra, e qui rischiare tutto, pur 
di far comprendere che chi ci abita deve saper gustare la 
Vita in pienezza. 

Ma talora la zolla è dura, privata di quell’acqua bene-
fica, che non scende per magia dopo lunghe litanie di 
invocazioni ripetute fino alla nausea, ma da un cielo di 
utopie mai sazie di quell’Infinito, a cui più attingi, più 
ricevi speranze impreviste e tenaci. 

Qui sta il bello: rischiare il tutto perché l’Utopia si tra-
sformi in qualche speranza, e la speranza in un cammino 
nuovo. 
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Bisogna crederci! Con tutta l’anima, e con quella liber-

tà di spirito capace di frantumare ogni ostacolo. 

Gli ostacoli fanno parte della stessa struttura di pote-

re, che non ama né l’anima pensante né l’Utopia irrive-

rente.  

L’Umanità è violentata al servizio di una religione che, 

prima stabilisce i confini per la propria sopravvivenza, 

poi adatta ogni realtà che proviene dal di fuori, anche il 

cielo, anche l’Infinito, in modo che tutto si adegui al si-

stema.  

Gli spiriti ribelli o sono costretti a rientrare o a emigra-

re. 

Sentirmi ora libero non mi fa però stare del tutto be-

ne, al pensiero che la comunità di Monte venga prima o 

poi di nuovo assorbita nel sistema religioso. Magari con 

pastori più equilibrati, con aperture più condivisibili, con 

mani più vellutate, ma sempre nell’ordine di un sistema 

che, in quanto tale, puoi anche allargarlo finché vuoi, 

rimarrà sempre tale, ovvero un sistema bloccato da una 

visuale prettamente religiosa. 

Quando parlo di apertura non intendo un sistema al-

largato, per il fatto che prima era soffocante. Parlo inve-

ce di una rottura del sistema, perché si possa vedere 

oltre.  

La religione va rotta in quanto sistema che chiude le 

finestre sull’Infinito, e che chiude le porte all’Umanità, la 

quale non si identifica con nessuna ideologia e con nes-

suna religione. 

Se la Chiesa gerarchica non capisce o non vuole anco-

ra capire che è in gioco non tanto la sopravvivenza della 

religione ma la sopravvivenza dell’Umanità stessa, volete 

che il popolo di Dio si renda conto di essere vittima di 

una religione che lo sta portando alla rovina? Credo pro-

prio di no. 
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Certo, disincarnato come sono da una comunità loca-
le, la mia lotta sarà diversa, e all’inizio non mi sarà facile 
orientarmi per far sì che non cada nel pericolo di predi-
care sospeso nel vuoto.  

Forse preferirei predicare al vento, se il vento portas-
se il seme su qualche zolla, e qui attecchisse come se-
gno di speranza. 

Dicono che un seme riesca a spaccare perfino una 
roccia. 

 
22 settembre 2013 
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Non molli, per favore! 
 

Buonasera Don Giorgio. 
Abbiamo partecipato alla sua messa a Dolzago e 
l’abbiamo vista particolarmente... giù di corda. 
Ne siamo rimasti sinceramente addolorati; non molli, 
per favore. Lei ci ha insegnato a “leggere” la Messa, a 
cercare nel Vangelo i messaggi più significativi, a vi-
vere secondo coscienza, a cercare il significato radica-
le della parola. Non molli, la prego... 
Ci siamo guardati attorno... a parte qualche nuovo 
compagno di viaggio, c’eravamo quasi tutti i suoi soliti 
“fedeli”; siamo abituati a incrociare i nostri sguardi, 
per confermarci di “esserci”... E continueremo a farlo, 
indipendentemente dal suo umore… 
Anche se la “coreografia” non era la stessa, noi e lei 
siamo sempre gli stessi. 
Ma, la prego non molli... lo faccia per se stesso (una 
buona volta) e per tutte quelle prossime messe du-
rante le quali ci vedrà pronti ad ascoltarla per impara-
re a leggere la vita. 

Roberto, Lalla Baccin 
 

C redo che sia più che comprensibile in questo partico-
lare momento della mia vita provare un forte disagio 

interiore.  
Passare da una parrocchia all’altra fa parte della no-

stra stessa missione pastorale. Se è vero che siamo chia-
mati a incarnare, in un determinato posto, il messaggio 
di Cristo, è altrettanto vero che noi preti non sposiamo 
una comunità, come due fidanzati che si uniscono in un 
matrimonio unico e indissolubile. Siamo servitori. Oggi 
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siamo qui, domani là. Sempre in vista del bene della 
Chiesa universale. Forse sarebbe meglio dire: per il bene 
dell’Umanità. 

Alla mia età pensionabile, non è più questione di tra-

sferimento da una parrocchia all’altra. Il mio problema è 

un altro: mi hanno messo ai margini, come se avessero 

paura del mio servizio pastorale, evitando che faccia me-

no danni possibili. A chi? Alla religione? Alla Chiesa di 

Cristo? 

L’attuale mio passaggio è come sospeso nel vuoto. Da 

Monte a che cosa? 

Non si tratta di umori: è sbagliato questo termine. Si 

tratta di capire ciò che ora dovrei fare, per servire una 

Chiesa che, dite quello che volete, non rientra negli 

schemi usuali, tradizionali. 

Inoltre: che inizialmente mi trovi un po’ a disagio nel-

la chiesa di Dolzago, ciò è dovuto al fatto che non mi 

sento ancora come a casa mia. E non lo sarà mai, come 

a Monte. Ciò che finora ho detto nelle tre omelie rispec-

chia fedelmente le mie idee e le mie convinzioni, caso-

mai è il modo con cui le dico che lascia un po’ perplesso 

qualcuno, abituato a sentirmi a Monte con più calore ed 

entusiasmo. Ci vorrà un po’ di pazienza! 

Ad ogni modo, voglio rassicurare coloro che mi stan-

no seguendo, e mi stimano, che non verrò meno al mio 

compito di scuotere ancora le coscienze, dicendo pane al 

pane e vino al vino in tutti i campi, da quello politico a 

quello ecclesiastico.  

Del resto, sarebbe da parte mia sciocco lasciare che 

mi trattino come uno straccio per pulire i pavimenti, do-

po aver servito la Chiesa, per cinquant’anni di vita sacer-

dotale.  

Perché ritirarmi a vita privata, proprio ora che ho più 

di un motivo per far capire ai miei superiori che loro so-
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no fuori strada, che loro stanno tradendo lo spirito del 

Concilio, usando metodi autoritari in contrasto con quella 

linea francescana di questo Papa che, almeno nelle sue 

nobili intenzioni, vorrebbe dare una scossa salutare a 

questa Chiesa che sembra ancora ancorata alle paure di 

prendere finalmente il largo? 

E sarebbe anche sciocco, sempre da parte mia, tradi-
re le speranze e le aspettative di numerosi, tra fedeli e 
non credenti, che hanno riposto fiducia nella mia parola 
di liberazione da un mondo ipocrita e da una struttura di 
Chiesa oramai fallimentare. 

 
3 ottobre 2013 
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Quando usciremo dal circolo vizioso? 
 

È 
 proprio vero che noi italiani non parliamo d’altro che 
di emergenze, anche perché siamo un popolo a cui 

piace fare polemiche, tanto più che i mass media non 
vivono d’altro. 

E poi a noi italiani piace versare lacrime, senza sapere 
neppure per che cosa e per chi le versiamo. 

Tutti addosso a tutti, per il tempo che dura 
l’emergenza e perciò la polemica, poi ognuno per la sua 
strada, là dove porta il proprio egoismo. 

Eppure dovremmo saperlo: i piccoli egoismi quotidiani 
sono la somma di quelle cause che producono le trage-
die, che ci cadono sopra schiacciandoci implacabilmente. 
Ma non vogliamo rendercene conto. E tanto meno sen-
tircene colpevoli. 

Come cittadini ci lamentiamo per una politica impo-
tente, nelle mani di persone sbagliate (che noi abbiamo 
votato!), e vorremmo che tutto cambiasse, ma non nel 
meglio del Bene comune, ma nel maggior quantitativo 
del nostro star bene economicamente. 

Come credenti, ora ci godiamo questo Papa, come se 
fosse un dono nostro, venuto dal cielo dopo migliaia e 
migliaia di suppliche al buon Dio che, stanco di essere 
pungolato, ogni tanto ci accontenta, per poi lasciarci di 
nuovo nella merda. 

Un dato è certo: come cittadini siamo maltrattati, e 
come cristiani siamo distratti. Maltrattati da ciò che noi 
vogliamo essere a dispetto di ogni regola del vivere civi-
le, e distratti da un dio che regoliamo sulle ore di un 
sentire religioso, che preferisce chiudersi in un angolo, 
possibilmente lontano dal vivere civile. 
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Come cittadini e come credenti siamo in un circolo 
vizioso, e nessuno vuole uscirne: forse ci sta bene così. 

Quando ci fa comodo, dimentichiamo di essere citta-
dini, e ci sentiamo soddisfatti per il nostro sentirci reli-
giosi.  

Papa Francesco accontenta tutti, soprattutto i non 
credenti che finalmente hanno un motivo in più per ri-
versare tutta la propria rabbia sul mondo politico, a cui 
manca sempre l’”uomo provvidenziale” che vada bene 
per ogni scopo. 

Quando romperemo il cerchio vizioso? Forse mai. Sia-
mo italiani! 

 
6 ottobre 2013 
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Parole e nausea,  
e tutto va a puttane! 

 

P enso che un po’ a tutti quanti ci sia venuta una nau-
sea per ciò che sta succedendo in particolare modo 

in Italia. Le notizie si rincorrono, quasi travolgendoci. 
Che fare? Far finta di nulla? Non leggere i giornali? Spe-
gnere la tv? Usare il setaccio? Filtri protettivi? 

Finché si tratta di gossip, il problema è relativo, alme-
no per me. Ma quando si tratta di tragedie, di ciò che ci 
tocca nella nostra più viva realtà esistenziale, allora le 
cose sono molto diverse, allora abbiamo il diritto di pre-
tendere assoluto rispetto. 

Per rispetto intendo che non si giochi opportunistica-
mente né da parte di una politica che strumentalizza an-
che la morte degli innocenti ai fini di ottenere consensi, 
né da parte di un perbenismo che si limita a parlare di 
fatalità, né da parte di una Chiesa che parla di solidarietà 
senza toccare le cause di ingiustizie, di cui essa stessa 
talora è complice, con i suoi silenzi che sanno anche di 
connivenza col potere corrotto. 

Si parla, si parla, si parla, e poi…? Non si aspetta altro 
che succeda qualcosa di “interessante”, e “interessante” 
è anche la morte di migliaia di immigrati, perché i salotti 
televisivi si riempiano di opinionisti da strapazzo, i quali 
litigano tra di loro, pur di fare più spettacolo. Ognuno è 
preoccupato di dire la sua, senza neppure conoscere le 
cause o la realtà dei fatti. E poi è sufficiente esprimere 
tutta la propria solidarietà con le vittime, magari urlando 
“vergogna!”? Parole, e parole!  

L’immigrazione merita ben più che una continua pole-
mica su questo o su quello. Bisogna affrontare una buo-
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na volta il problema in tutte le sue componenti, che cer-
tamente sono complesse, ma non per questo si devono 
rimandare. 

Quando manca la Politica, tutto frana. Capiamolo una 
buona volta. In Italia si è sempre fatto tutto alla carlona. 
E la Lega in questo è stata maestra.  

Non parlo poi del mondo politico italiano ancora preda 
del super-Bastardo che riesce sempre a bloccare un Pae-
se, dividendolo come gli pare e piace.  

Anche questo Governo che cosa sta facendo di buo-
no? E i sindacati che cosa stanno facendo di buono? E 
nella Chiesa c’è qualcuno che parli chiaro, oltre al Papa 
che ormai sta diventando come la star delle meraviglie? 

 
12 ottobre 2013 
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Evangelizzazione:  
che cosa in realtà significa? 

 

È 
 una parola che torna sempre alla ribalta, ma che può 
riempiere la bocca, anche con termini più accattivanti: 

si parla di “nuova” evangelizzazione, di “seconda” o “ter-
za” evangelizzazione, di ri-evangelizzazione, ecc. 

Enzo Bianchi, fondatore e attuale priore della Comuni-
tà monastica di Bose, è tornato più volte a parlare di e-
vangelizzazione. 

«Innanzitutto è necessario ricordare che per "nuova 
evangelizzazione" si deve intendere non qualcosa di nuo-
vo, ma un rinnovato sforzo di portare l’evangelo agli uo-
mini: occorrerebbe infatti essere più attenti a non entra-
re nella logica mondana delle leggi pubblicitarie che ri-
chiedono di ritmare la vendita di un prodotto con 
l’aggiunta di una formula nuova al nome del prodotto 
stesso. La "nuova evangelizzazione", la "seconda evan-
gelizzazione", la "rievangelizzazione" o ’"evangelizzazione 
2000" dovrà sempre consistere nella sola evangelizzazio-
ne voluta dal Signore, che è annuncio del Regno venien-
te in Cristo, annuncio efficace offerto tramite la parola e 
l’opera». 

Ancora: «Quanto alla nuova evangelizzazione, dico 
solo che non amo questo aggettivo: sempre la chiesa ha 
evangelizzato; se non lo avesse fatto, non sarebbe più 
stata la chiesa di Cristo! Il termine “evangelizzazione”, 
poi, contiene già la novità della “buona notizia”; in que-
sto senso l’espressione “nuova evangelizzazione” è un 
pleonasmo. Inoltre vorrei ribadire che l’evangelizzazione 
è prima di tutto azione di Cristo nella forza dello Spirito; 
ricordare cioè che la presenza messianica non è subordi-
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nata alla missione, ma la domina, e costituisce l’ambito 
in cui la missione viene esercitata». 

Ancora. «Oggi si parla molto di evangelizzazione, 

nuova evangelizzazione, primo annuncio eccetera. È di-

ventata quasi un’ossessione. Ma prima di evangelizzare 

gli altri dobbiamo preoccuparci di evangelizzare noi stes-

si, di lasciarci compenetrare dal vangelo».  

E aggiunge: «La generale indifferenza religiosa si vin-

ce mostrando la nostra “differenza”, che non sta in alcu-

ni segni rituali o in alcune parole, ma nella vita. Una vita 

che si fida totalmente di Dio e che si dona agli altri. Gesù 

ci ha dato il comandamento nuovo, il comandamento 

dell’amore. Nuovo non significa che prima non c’era o 

che solo i cristiani sanno amare. Ci sono esempi eccelsi 

di amore anche in chi non crede. È nuovo nel senso di 

ultimo, di definitivo. Non dobbiamo cercare altro. La dif-

ferenza che scuote l’indifferenza è un amore vero. Non 

l’amore virtuale, quello degli sms per i disgraziati di tur-

no, ma un amore di presenza. Stare accanto a chi si tro-

va nel bisogno, parlando, condividendo. Ma anche esse-

re presenti nei luoghi dove si costruisce la vita comune, 

per quanto privi di umanità possano sembrarci. Cittadini 

con i cittadini, senza pretese di avere le formule risoluti-

ve, ma armati di fiducia, di speranza e di amore. Il no-

stro compito di credenti dentro a questo mondo non è 

finito, ma per svolgerlo dobbiamo rincentrare la nostra 

identità sul vangelo di Gesù». 

In una intervista rilasciata a “Famiglia cristiana”, il 

priore di Bose afferma: «C’è stato un grande sforzo di 

evangelizzazione negli ultimi decenni, ma il risultato è 

stato deludente».  

Una causa sta nella vita di fede degli stessi credenti: 

«Noi cristiani, desiderosi di evangelizzare gli altri, siamo 

mai stati evangelizzati? Lo diceva già Paolo VI chiudendo 
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il Vaticano II: solo una Chiesa evangelizzata può conver-

tire gli altri. Ecco perché i primi a dover essere evange-

lizzati sono i cristiani. Dobbiamo chiederci: il Vangelo 

plasma veramente le nostre vite? Solo uomini e donne 

plasmati dal messaggio di Cristo possono poi passare a 

questa missione. Altrimenti sono soltanto propagandisti 

sonori». 

Non aggiungo altro di mio. 

 
19 ottobre 2013 
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A che cosa servono  
le grandi manifestazioni di massa? 

 

S ervono a creare solo confusione, e a dare di nuovo 
ragione alle ingiustizie sociali. 

Ci vuole poco a capire che non c’è più quello spirito di 
solidarietà di una volta, quando le masse avevano 
un’anima. Oggi l’anima si è dissolta nell’egoismo di una 
protesta che non va oltre i propri disagi personali o fami-
liari. Più si urlano frasi sconnesse, anche di effetto pro-
prio perché sconnesse, più si copre la nullità di ciò che 
sta dietro. 

Certo, ci sono validi motivi per protestare. Il problema 
è che non si va oltre: o, meglio, si pensa che urlando a 
più non posso ci si sfoghi, scaricando le proprie tensioni 
interiori su una piazza o su una strada che non parteci-
pa, proprio perché è assente. 

Una volta le piazze e le strade rivivevano al contatto 
con la gente, coinvolgevano le folle che erano la somma 
di tanti volti, di tanti suoni, ciascuno con un proprio volto 
e con un proprio suono. 

Non parlatemi, per favore, di Bene comune! Bene co-
mune: parola grossa che fa comodo al potere per giusti-
ficare le sue porcate, e alla massa per coprire i propri 
interessi di parte. 

L’ho già detto: il popolo italiano non sembra avere un 
benché minimo senso democratico. Se chiedete alla gen-
te che cos’è la Democrazia, ognuno dirà la sua, senza 
centrare il cuore di ciò che dovrebbe essere l’anima del 
vivere sociale. Sì, l’anima del vivere dove ciascuno è per 
l’altro, e l’altro, di conseguenza, perde la propria “estra-
neità” nella fratellanza universale. 
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Sì, le grandi manifestazioni di massa non servono più. 
Lasciano il tempo che trovano. Il giorno dopo, tutto co-
me prima. Ancora peggio, perché alle delusioni si ag-
giungono altre frustrazioni. 

Non dico che non bisogna protestare: dico solo che 
bisognerebbe trovare un’altra via e un altro modo per 
farlo. Comunque, due elementi non devono mai manca-
re: Solidarietà e Bene comune. Dobbiamo tornare a ri-
fletterci sopra, per riscoprirne il loro senso più profondo. 
Nella attualità del momento storico. Il che comporta una 
maggiore attenzione ai “segni dei tempi”. 

Non mi pare che neppure i cosiddetti intellettualoidi 
sappiano cogliere la realtà dell’oggi. Con il loro astruso 
linguaggio accademico cercano di coprire la loro cecità. 

La situazione non è dunque rosea. Siamo in balìa di 
una confusione generale. Ne usciremo? Certo, se ci fer-
meremo a riflettere seriamente, togliendo i veli dei pro-
pri pregiudizi ideologici. Solo così, la massa tornerà ad 
essere popolo democratico. Tornerà? Meglio dire: inizie-
rà il suo cammino verso una autentica Democrazia. Un 
cammino che sarà lungo, ma che ci porterà fuori da que-
sta crisi istituzionale ed esistenziale. 

 
24 ottobre 2013 
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Sempre pronto a ripartire 
 

T alora mi sembra impossibile che una persona riman-
ga per tutta la vita al solito punto fisso, senza nem-

meno fare un passo in avanti o indietro. Almeno muo-
versi! 

È semplicemente scoraggiante educare, quando ci si 
trova di fronte a muri inaccessibili: persone come scatole 
ermeticamente chiuse, senza un minimo cenno di reazio-
ne. Anche le cose hanno una loro vibrazione! 

È anche la sensazione che si prova quando, dopo ore 
e ore di discussione, non si arriva a capo di nulla. Ognu-
no rimane sulla propria posizione. Ognuno si tiene la 
propria opinione. A che cosa è servito? A rovinarsi il fe-
gato! 

Da prete, ho avuto esperienze diverse. Magari dopo 
sacrifici, umiliazioni, difficoltà sono sempre riuscito in 
parte a farmi capire, a trasmettere qualche ideale, a se-
minare qualcosa di valido.  

Restando per tanti anni in un paese, si constata per 
fortuna un certo movimento di idee, come un flusso 
d’aria nuova che passa, si assiste a qualche mutamento 
d’opinione, si ha anche la consolazione di incontrare per-
sone che accettano un confronto, che da ostili diventano 
amiche. 

Ma ho anche subìto delle sconfitte, e tra le peggiori è 
stata quella di non essere riuscito a scalfire l’ottusità 
mentale di qualche parrocchiano. E succede che alla fine 
si costruisce un proprio regno, mettendo ai margini i più 
ottusi, magari illudendosi di averli resi almeno innocui. 
Ma basta poco perché questi tornino a farsi vivi, e a ri-
prendere i loro spazi perduti. 

 
123 

 
SEMPRE PRONTO A RIPARTIRE 



 

 

Ma lasciare un paese dopo aver lavorato sodo per una 
apertura di fede, e non solo di fede, non è tanto inter-
rompere un cammino, quanto dover poi tornare dacca-
po. Con una massa da convertire al Cristianesimo radica-
le. 

Sarà anche comodo, ma restare nel proprio ambiente 
che si è costruito aprendo qualche porta e finestra sul 
mondo, ti carica a contatto con una comunità che rivive 
giorno dopo giorno, ma, appena sei costretto ad abban-
donare tutto, sembra che ti manchi la terra sotto i piedi, 
e ti senti improvvisamente buttato all’indietro, nel tem-
po. 

E c’è il rischio che, a parte gli ottusi rimasti tali per 
anni e anni, la comunità che si è messa su un certo cam-
mino, rallenti il passo, subisca qualche inversione di mar-
cia. 

In questi giorni mi sto chiedendo: come può capitare 
che basti così poco perché un lavoro fatto in tanti anni si 
sciolga come neve al sole? Avrò la forza di riprendere il 
cammino con il mio nuovo impegno di predicare un van-
gelo radicale ad una comunità, che in parte mi sta di 
nuovo seguendo ma che in parte sarà magari refrattaria 
o poco disponibile al nuovo annuncio? 

 
28 ottobre 2013 
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Quei cattolici  
supponenti e ignoranti 

 

T alora mi capita di incontrare qualcuno o qualcuna 
che mi giudichi, senza conoscermi, solo perché pre-

dico non in linea con il suo schema religioso. Il giudizio 
riguarda la mia persona, partendo dal fatto che le mie 
idee non rientrano negli schemi convenzionali. Non avrei 
nulla da dire se uno dovesse contestare le mie idee, non 
accetto invece che si giudichi la mia persona. 

L’altro giorno, dopo l’omelia, mi si è avvicinata una 
giovane donna che, senza neppure l’educazione di salu-
tarmi, mi ha investito con la domanda: «Lei è sereno... 
dentro?». Sul momento sono rimasto sorpreso, senza 
parole. Poi ha continuato: «Sì, perché chi non ha Cristo 
non può essere sereno!». Al che ho risposto: «Scusi, che 
intende dire?». E ‘quella’: «Lo si vede da come ha predi-
cato, con tutta quella rabbia addosso, che Lei non ha 
Cristo». 

A parte il fatto che assolutamente non avevo predica-
to in modo rabbioso, anche perché, essendo fuori casa, 
come si dice, ovvero in una chiesa che mi sta ospitando, 
dopo essere stato allontanato dalla mia parrocchia, non 
sono così stupido da usare, almeno per il momento, quei 
toni talora accesi e provocatori che usavo durante le o-
melie a Monte, mi sto chiedendo: con quale diritto, con 
quale carità, in nome di quale Dio mi si rimprovera di 
non credere nel Cristo? 

Poi ‘quella’ ha continuato con una serie litanica: «Solo 
Cristo dà la pace, con Cristo non bisogna avere paura di 
niente, perché lui è tutto, risolve ogni cosa, è la nostra 
salvezza…». Bla bla bla…  
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Volevo risponderle: “Va’ a cagare, stronza!”. Ma per 
fortuna mi sono trattenuto.  

Tuttavia, le ho risposto: «In duemila anni di Cristiane-
simo non è che Cristo abbia risolto tutti i problemi, an-
che perché da solo non fa nulla, ma vuole la mia, la no-
stra collaborazione». E ‘quella’: «No! Cristo è tutto, chi 
ha Cristo deve stare tranquillo». Bla, bla, bla…  

Veramente deprimente sentirla parlare come una in-
vasata! 

Questi fondamentalisti, li chiamerei così, che senz’al-
tro appartengono a qualche Movimento ecclesiale, sono 
irrecuperabili: con loro non è possibile alcun dialogo. So-
no supponenti, presuntuosi, altezzosi, arroganti, e per di 
più ignoranti. Non sanno sostenere un argomento, una 
discussione, un confronto. Oltre alla parola Cristo, non 
sanno andare. L’hanno imparata molto bene a memoria, 
e anche l’enfasi con cui la pronunciano. Sembrano che ci 
mettano l’anima, ma non saprei se l’anima sia loro, o del 
movimento. Più che di anima, parlerei di plagio mentale. 

Questi integralisti mi fanno spavento, e nello stesso 
tempo suscitano pietà. Poveretti! Mi fanno anche pena! 
Sono prigionieri di qualcosa che li blocca: ciechi e ottusi. 
Ma quando diventano giudici implacabili degli spiriti libe-
ri, allora li disprezzo con tutto il cuore. 

 
6 novembre 2013 
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Tutti parlano di rinnovare,  
ma che cosa? 

 

S embra che la parola “rinnovamento” stia bene sulla 
bocca di tutti, anche dei mafiosi più incalliti, dei cri-

minali e dei farabutti. Qui la politica non si distingue 
molto da altri campi, compreso quello ecclesiastico. 

Quando senti parlare questi moderni fantasisti del re-
ale – per reale intendo il contesto sociale che, come un 
involucro, ci avvolge togliendoci il respiro, e per fantasia 
intendo l’arte di inventare ogni giorno una nuova sparata 
pubblicitaria, tipo: Ti rendo felice in un batter d’occhio, 
purché ti fidi di me! – non ti verrebbe voglia di investirli 
con tutta la rabbia che hai dentro, oppure di ignorarli, 
fregandosene di tutto e di tutti? Non c’è una terza via? 

Rinnovamento: che cosa significa? Tamponare, dare 
qualche illusione di miglioramento, riverniciare la faccia-
ta, proporre iniziative accattivanti? 

Non si tratta neppure di elevare un po’ il tiro, e parla-
re ad esempio di qualità della vita, di salute e di ambien-
te, se poi la visuale che si ha della società o, diciamo 
meglio, dell’umanità è sempre la stessa: una ben misera 
cosa. 

In tutta la mia vita non ho sentito altro che parlare di 
benessere, ma, a parte l’equivoco sulla parola che ri-
manda immediatamente ad una vita agiata, fatta di cose 
e talora di superfluo, non ho mai assistito al provviden-
ziale salto: da una visuale puramente economica ad una 
visione integrale dell’essere umano. 

Il mondo politico annaspa ogni giorno in un caos isti-
tuzionale, senza trovare quel qualcosa che potrebbe es-
sere l’inizio di un rinnovamento. Si fanno leggi, e poi si 
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ripudiano. Se ne fanno altre, e non funzionano. Si cerca-
no nuove soluzioni, e si è sempre daccapo, se non peg-
gio. Non si vede una via d’uscita. Si promette, si promet-
te, si promette. Domani… fra poco… usciremo dalla crisi. 
E non si pensa ad altro che uscire dalla crisi. Ma da qua-
le crisi? Poi, succederà, ne sono sicuro, ciò che nessuno 
è riuscito ancora a prevedere, nemmeno i grandi analisti 
di mestiere: sì, usciremo dalla crisi, ma non risolveremo 
il problema dell’umanità. Il motivo è semplice: tornere-
mo ad essere ancora più ciechi. Con un altro pseudo-
benessere, magari gustato con maggiore avidità, dopo 
una lunga crisi… di astinenza. 

Anche nel mondo ecclesiale, succede la stessa cosa, 
tranne che, qui, non si tratta di pane o di lavoro, o di 
sopravvivenza esistenziale. Si parla d’anima, ma basta 
poco per soddisfarne la fame: qualche parola un po’ più 
forte di speranza, qualche gesto che richiama la miseri-
cordia divina. Ma come non ricordare la sofferenza di 
Cristo nel vedere un gregge senza pastore? Quali pastori 
noi credenti abbiamo? Quelli che ci meritiamo, quelli che 
straparlano d’anima, e che ci lasciano con i nostri istinti 
d’avere. Se non altro caricati di forti impulsi di desideri 
che restano sempre tali, e che fanno più male del loro 
pur parziale soddisfacimento. 

In fondo, rinnovamento non è una parola che mi pia-
ce. Dice poco o nulla, e può illudere, se è usata come 
slogan. Non si può rinnovare, se non si cambia radical-
mente la mentalità. Non si tratta solo di garantire un 
pezzo di pane, o un pezzo di paradiso. Ci vuole ben al-
tro: più che i cieli sopra di noi, sono i cieli dentro di noi 
che andrebbero scoperchiati. E Dio solo sa quanto sia 
urgente operare questa radicale rivoluzione. 

 
14 novembre 2013 
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Il buonismo ipocrita  
degli italiani 

 

P rovate a farci caso. Noi italiani, in tutti i campi, non 
riusciamo mai a dare l’affondo o il colpo giusto e 

mortale ad una situazione imbarazzante o di forte disa-
gio o al malcostume o ad una palese ingiustizia.  

Si parla e si parla, si fanno trasmissioni televisive, si 
va in piazza, si protesta e si sbraita, e poi? Nulla. Tutto 
come prima. 

Sì, qualcosa magari si ottiene, dopo però che i buoi 
sono scappati dalla stalla, ovvero quando oramai è trop-
po tardi per ridare la vita a un povero cristo, che è morto 
di tumore perché ha ingerito veleno in fabbrica, o ha 
convissuto con una zona a forte rischio, per colpa di or-
ganizzazioni mafiose e di una politica assente. 

Noi italiani siamo malati di buonismo. Perché prender-
cela più di tanto, perché contestare oltre misura, perché 
lottare a oltranza per il bene altrui, perché… ? C’è il bic-
chiere mezzo pieno: perché vedere il mezzo vuoto? Per-
ché ascoltare subito lamentele che hanno sì un fonda-
mento, ma che al momento non sembrano così urgenti? 

E poi, e poi, e poi… a furia di urlare, ecco che il pro-
blema dell’emergenza-rifiuti nella Terra dei fuochi, o 
dell’emergenza salute-lavoro nel caso Ilva di Taranto, 
viene a galla e, finalmente, tutti ne parlano: tv, giornali, 
politici.  

Si scomodano anche le attricette da quattro soldi, an-
che gli opinionisti del pallone che oltre al pallone non 
sanno vedere. E, così, per giorni e giorni, si discute an-
che animosamente del problema appena riemerso dalla 
indifferenza generale.  
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Poi, tutto passa. “Per fortuna” – naturalmente per i 

telecronisti – viene a galla un’altra emergenza, e così di 

nuovo si ha l’occasione per riempire qualche trasmissio-

ne che, altrimenti, non avrebbe da mangiare. Di nuovo 

se ne parla, e poi tutto tace. 

Noi italiani non abbiamo il coraggio di andare a fondo 

di un problema serio, di trovare una soluzione anche 

drastica. No.  

Quando si arriva al dunque, e bisognerebbe colpire 

qualcuno nel cuore, o nel portafogli, allora salta fuori il 

buonismo nostrano, forse retaggio di una educazione 

religiosa che ha sempre predicato il perdono e la miseri-

cordia.  

No, non si può odiare, non si può augurare del male a 

nessuno, non si può essere troppo duri, non si può… e 

così via. Certo, se qualcuno viene toccato sul vivo, allora 

le bestemmie arrivano nel più alto dei cieli.  

Poi, tutto rientra nella normalità, anche perché si im-

para subito a convivere con le tragedie. Si raccoglie al 

massimo qualche spicciolo, mentre si ride per le puttana-

te di uno spettacolo di cattivo gusto.  

Si ride, e si piange. Il conduttore o la conduttrice è 

pronto o pronta a mutare le espressioni del volto, o il 

tono di voce. Un’arte che noi italiani conosciamo molto 

bene. 

Siamo buonisti, e ce ne vantiamo. E ce ne vantiamo 

così tanto che non permettiamo che qualcuno dia sfogo 

a qualche istinto di ribellione. Non è lecito, ne andrebbe 

dello stile di un quieto vivere che non bada a spese, a 

costi, neppure se di mezzo ci fosse una vita umana, tra-

dita e umiliata da un sistema perverso di potere che, fa-

cendo leva sul buonismo degli italiani, strapazza le co-

scienze, che non si accorgono neppure, tanto sono asso-

pite o narcotizzate. 
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I buonisti mi fanno pena, mi fanno incazzare, li man-
derei all’inferno. Non so se Dante l’abbia fatto nella sua 
Divina Commedia. Per me i buonisti sono la rovina 
dell’umanità. E te li trovi dovunque, a casa, in chiesa, 
per strada. Ti scassano l’anima, fino a quando non ti ri-
metti in riga, davanti al confessionale, per confessare la 
tua rabbia o il tuo odio per le ingiustizie, che è un gravis-
simo peccato secondo la santa romana chiesa. 

E così ti castrano dentro, e solo allora potrai vivere 
come il potere comanda. 

 
19 novembre 2013 
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L’Esortazione apostolica  
di papa Francesco:  

finora nessuno scoppio! 
 

È 
 stata presentata ufficialmente il 26 novembre, nella 
sala stampa della Santa Sede, l’esortazione apostolica 

di papa Francesco sull’evangelizzazione «Evangelii gau-
dium», ma è stata consegnata in anteprima durante 
l’ultimo evento dell’Anno della Fede: la Messa di chiusura 
del 24 novembre. 

Mi aspettavo che la stampa italiana ne parlasse più a 
lungo, visto che i giornalisti non lasciano correre nessun 
gesto o nessuna battuta di rilievo di papa Francesco. I 
casi sono due: o l’Esortazione apostolica non ha detto 
nulla di nuovo o non ha per nulla interessato la curiosità 
dei mass media. 

L’ho subito pubblicata sul mio sito, ma non l’ho anco-
ra letta. La leggerò. Non posso dire se rientrerà nelle 
mie attese, o se di nuovo resterò deluso. Comunque, 
non mi aspetto grandi rivoluzioni.  

Lo scritto del Papa resterà nella secolare tradizione 
della Chiesa, anche se qualche spunto interessante ci 
sarà. D’altronde, soprattutto gli ultimi documenti della 
Chiesa (per ultimi intendo quelli da un secolo fa in avan-
ti) non sono tutti da buttar via, anzi; alcuni sono fonti di 
aperture talora inaspettate. Ma, purtroppo, come i docu-
menti del Concilio Vaticano II, sono destinati a rimanere 
fogli di carta, e basta. 

C’è anche da dire che i Papi d’avanguardia, più che ai 
documenti scritti, si affidano alla loro creatività, che 
spiazza anche i documenti che, essendo ufficiali della 
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Chiesa, mantengono sempre una loro ortodossia indiscu-
tibile. 

In ogni caso, il mio timore resta forte anche nei ri-
guardi dell’”apertura” di questo Papa: non mi pare che 
tocchi né la teologia dogmatica né la teologia morale. 

Non rimane che aspettare. Ma, intanto, la luna di mie-
le se ne sta andando. A poco a poco verrà meno il con-
senso popolare e, al primo gesto di chiusura, ci sarà una 
reazione a catena, e allora… la scelta sarà obbligata. 

Ogni rottura comporta una perdita di consenso, ma 
non penso che Cristo abbia tenuto conto della folla. Ha 
fatto ciò che doveva fare. E alla fine è stato tradito da 
quella folla osannante dei primi tempi: un tradimento 
che si è consumato nella scelta di Barabba. 

La folla, caro Papa, “è il male del mondo, la falsità”, 
come ha scritto Kierkegaard, mentre “la stampa è la 
sciagura degli Stati”. La libertà costa la vita, la solitudine 
e anche la morte. Ma vale la pena: per il bene dell’uomo. 

Mi aspetto che finalmente qualcuno esca dal cerchio 
maledetto del consenso popolare, e dica ciò che deve 
dire. 

 
27 novembre 2013 
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L’Italia a pezzi 
 

O ramai è inutile scandalizzarsi, gridare e protestare, 
ma dopo che è successo l’irreparabile. 

E siamo sempre daccapo. Finita un’emergenza, ne 
capita un’ennesima. Una dopo l’altra. E di nuovo ci si 
scandalizza, si grida e si protesta. Inutilmente. 

Sì, inutilmente, perché non si vuole proprio capire che 
bisogna ripartire da zero, e dare inizio ad una nuova po-
litica. Tamponare è da ciechi, e la politica italiana è cie-
ca. 

Tutti promettono riforme, e non sanno poi in che cosa 
consistano. Riformare che cosa? La baracca è sempre la 
stessa: non basta cambiare la tinteggiatura, o qualche 
addetto ai servizi. 

Voi vedete o intravedete un politico “nuovo”, ovvero 
uno che crede sul serio nella novità che consiste nella 
rivoluzione o nel ribaltamento radicale della politica ita-
liana? Può anche crederci, ma non basta, se, oltre alla 
propria convinzione, non ci sono idee chiare ed elevate. 

La baracca sembra indistruttibile, anche perché non è 
una semplice baracca: è un carrozzone su cui saltano su 
tutti, ma nell’interesse proprio. Il Bene comune è il so-
gno di coloro che non contano nulla: neppure loro ci cre-
dono fino in fondo. 

E non basta neppure un’alluvione per cambiare rotta: 
finita l’emergenza, si torna a speculare sull’ambiente, 
come prima, peggio di prima. 

Non basta che un politico criminale venga fatto fuori, 
si torna come prima, peggio di prima. 

L’Italia non vuole uscire dal marasma istituzionale, 
anche perché la Democrazia nel nostro Paese non esiste 
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più: forse non è mai esistita, o esisteva nei nostri sogni e 
nelle nostre speranze, quando eravamo schiavi di tiranni. 
Oggi i tiranni sono di un’altra pasta, e ci fanno credere 
che siamo “liberi” di pensare e di agire. Siamo schiavi di 
noi stessi, e di ciò che noi pretendiamo dal Paese: che 
esso sia padrone dei nostri istinti. 

Non ci rimane che compiangere i morti, anche loro 
vittime di se stessi. Li compiangiamo, giustificandoli e 
giustificandoci nel nostro diritto a vivere anche a dispetto 
di ogni buon senso, e di quel diritto universale, che va 
oltre quel mio orticello, ora distrutto, poi di nuovo rico-
struito, sempre in nome del diritto al “mio”. 

Non vedo una via d’uscita. L’Italia franerà di nuovo, si 
auto-distruggerà giorno dopo giorno. E nel frattempo 
reclameremo risarcimenti, o bestemmieremo contro un 
destino crudele. 

 
3 dicembre 2013 
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Primarie Pd:  
chi è il vero vincitore? 

 

N on parlo della scelta del Segretario federale della 
Lega: Matteo Salvini ha vinto perché del suo partito 

è rimasto solo un po’ di paglia da gettare sul fuoco. Non 
serve neppure come strame. Poveretti gli animali!  

Il problema è che Salvini si crede qualcuno! Straparla, 
dice cazzate, senza colpo ferire! È proprio in un pagliaio! 

Parlo delle primarie del Pd. Come previsto, ha vinto in 
grande Matteo Renzi. Altro Matteo! Speriamo che sia di-
verso… 

Premetto subito che non appartengo a nessun partito, 
anche se nelle ultime elezioni politiche ho “dovuto”, per 
esclusione, votare Pd. Anche se avessi un partito di mia 
preferenza, non prenderei mai una tessera. Preferisco in 
ogni caso essere “libero” cittadino che sceglie, di volta in 
volta, chi sostenere. Sempre, comunque, a sinistra. 

La mia sinistra, lo ripeto, non la vedo incarnata in 
nessun schieramento politico. È troppo radicale perché 
sia realizzabile. 

Ha vinto Matteo Renzi, ed è lui il nuovo Segretario del 
Pd. Cosa cambierà? Come al solito, dopo tante belle pa-
role spese in campagna elettorale, tutto sarà come pri-
ma? 

Ora Renzi dovrà dimostrare di che pasta è fatto. Qual-
che timore ce l’ho sul suo tanto conclamato rinnovamen-
to.  

A dire il vero, non sono ancora riuscito a capire ciò 
che vuole. Forse non l’ho seguito abbastanza. Forse non 
riesco proprio a connettermi con il suo linguaggio. Sarà 
senz’altro colpa mia! 
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Una cosa è certa: mi son rotto le palle con questa po-
litica che parla e straparla, che vuole rinnovarsi e poi ri-
mane vittima del gioco perverso di un sistema senza via 
d’uscita. 

Questi giovani politici emergenti non mi convincono. 
Sono leader del momento. Di carisma ne hanno ben po-
co. Tante parole, e … tanto fumo. 

Parlano di tante cose da rinnovare, ma solo di cose. 
Cose, sempre cose! 

Ci vuol ben altro che un programma di cose da fare o 
da rifare. Cose! 

Occorre fare un salto di qualità. Ma le gambe di que-
sti politici sono troppo corte. E per gambe intendo quella 
capacità “culturale” o, meglio di “intelligenza” che vede 
oltre il pantano in cui da anni stiamo per affogare. 

Per avere il coraggio di fare il salto, non bisogna farsi 
condizionare dal consenso popolare. I disagi sociali ci 
sono, eccome. Sono gravi, lo vediamo tutti. Il popolo ha 
ragione a lamentarsi, e contestare. Ma… il popolo non ha 
proprio alcuna colpa per tutto questo? 

Bisogna, a tutti i costi, guardare oltre le emergenze, 
proprio per affrontare al meglio le emergenze. Sì, biso-
gna capire le proteste popolari, ma bisogna andare oltre, 
proprio per venire incontro alla gente che oggi sta sof-
frendo. 

Ma questo andare oltre, non lo vedo. I politici oggi 
vincenti sono vittime di un consenso che li renderà prima 
o poi perdenti. La storia non insegna proprio nulla? Pri-
ma Prodi, poi Veltroni, ed ora? 

 
9 dicembre 2013 
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Dove sono le manifestazioni di massa  
contro la mafia? 

 

S arebbe interessante fare una analisi accurata del cer-
vello dei nostri analisti o opinionisti di mestiere, che, 

ogniqualvolta succede qualcosa di eccezionale, ultimo 
caso la protesta dei forconi-forcaioli, si mettono davanti 
al computer a stendere qualche articolo tirando fuori o-
gni cavillo per trovare qualche buona ragione. E si arriva 
al punto di cogliere anche il respiro autenticamente rivo-
luzionario di questa masnada di rivoltosi di comodo, 
pronti a cavalcare i malumori della gente, già malridotta 
dalla crisi, e ora presa per il culo dai figli di papà o da 
fannulloni, che tutto il giorno si grattano le palle in atte-
sa della grande occasione di riscatto. Riscatto da che? 

Qualcuno giustamente ha fatto notare: se il movimen-
to dei forconi è nato in Sicilia perché non è rimasto nella 
bella isola a contestare anzitutto la mafia, che è la vera 
causa di ogni disordine e ingiustizia sociale? Non ho mai 
visto, finora, una grande nazionale manifestazione di 
protesta contro la mafia o la ’ndrangheta o la camorra. 
Un dubbio viene: non è che siano gli stessi mafiosi o ca-
morristi a ispirare e a condurre la protesta contro le isti-
tuzioni, creando ancor più panico e disorientamento tra 
le persone oneste? 

Certo, la mafia è presente oramai in tutte le regioni 
del nostro Paese, anche e specialmente al Nord, dove 
usa magari i guanti bianchi, e si nasconde dietro etichet-
te o movimenti religiosi: fortemente presente come ziz-
zania che si confonde con il buon grano. 

E, guarda caso, la mafia si è diffusa quando c’era la 
Lega al potere lombardo. Come oggi. E in Comunione e 
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Liberazione, la mafia ha assunto altre forme, con ben 
altri intenti. Ma anche se ora Cl sembra in affanno, tenu-
ta a bada dal cardinale Scola che la esorcizza ogni giorno 
pur tenendosi a debita e opportunistica distanza (ma 
l’antico amore rimane!), non scommetterei sulla sua to-
tale estraneità al mondo affaristico stile mafioso. 

Non è forse comodo sparare nel mucchio, sapendo 
che il mucchio non tocca le vere cause del disfacimento 
istituzionale, che ha le sue radici profonde nella mafia 
d’ogni genere? I legami con la mafia sono talora così 
sottili e magari irriconoscibili che non c’è organizzazione 
o struttura o associazione o movimento che ne sia del 
tutto esente.  

La mafia è presente nella politica e nell’anti-politica, 
nei movimenti di protesta e di anti-protesta, nel volonta-
riato e nelle strutture della Chiesa. Ma nessuno ne parla, 
nessuno vorrebbe parlarne. 

La mafia ha sostenuto il governo Berlusconi, e ogni 
altro governo, anche quelli di sinistra. In fondo, mafiosi 
lo siamo un po’ tutti, e questo non per voler generalizza-
re, onde giustificarci tutti quanti. 

Siamo un popolo con il virus della mafia nel nostro 
dna. Siamo un popolo di mafiosi che, quando prendono 
piede in grosse organizzazioni, sanno rendere sempre 
vita difficile alla Democrazia. Le istituzioni ne risentono, i 
partiti ne risentono, i cittadini non ne sono immuni. 

In che modo, con quali mezzi vogliamo allora cambia-
re questo nostro popolo: con le pagliacciate, con i forco-
ni, con le manifestazioni di una massa di coglioni? Certo 
che bisogna fare qualcosa. Certo che occorre una rivolu-
zione. Ma quale? Quella dei vip che si accodano ai forco-
ni per farsi un po’ di pubblicità? Anche dietro a certi vip e 
cantanti c’è la mafia. Non lo sapevate? 
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Orgasmo natalizio 
 

C i stiamo avvicinando al grande orgasmo natalizio. A 
dire la verità, quest’anno le eccitazioni sembrano un 

po’ moderate, ma forse non troppo. 
Si dice e si dice, da più parti, che la crisi non permet-

terà spese pazze, regali eccessivi, ma spero che gli italia-
ni sappiano usare il buon senso, per rimettere nella giu-
sta gerarchia il superfluo e l’essenziale. 

C’è ancora qualcuno che grida allo scandalo, come se 
fosse segno di povertà il fatto di ridurre le spese o le va-
canze. Ma è proprio così? Non è forse la sobrietà la virtù 
dell’equilibrio? Eppure la sobrietà è ancora scambiata per 
povertà. La sobrietà ri-equilibra i valori, restituendo il 
primato all’essere, da cui l’essenzialità. 

Ora se neppure il Mistero cristiano del Natale (Cristo, 
dicono, non è forse nato in una stalla?) è riuscito ad e-
ducarci alla essenzialità, se neppure i cristiani sono i pri-
mi testimoni dell’essenzialità, facendo invece delle festi-
vità natalizie una melassa di buoni sentimenti tra pranzi, 
cene, evasioni, e anche qualche elemosina, e senza venir 
meno ai doveri della solita pesante confessione rituale e 
della annuale Messa di mezzanotte, tra antipasti e com-
panatico, più il dolce con spumante e il caffè, mi chiedo 
che senso possa avere festeggiare il Natale, quando di 
Cristo è rimasto solo una statuina da adorare o da bacia-
re, di legno o di gesso, ma senza alcun richiamo al Mi-
stero divino? 

Tutti gli anni siamo qui a ripetere le solite lamentose 
tiritere. E poi… tutto torna come prima. 

Quest’anno il Natale sembra più triste, e Gesù mi di-
ce: “Sono povero come te, se tu però sei povero. Sono 
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povero perché sono nudo, ridotto all’essenzialità. Ma tu, 
caro precario, vittima della crisi, non vedi che sei ancora 
rivestito di attese inutili, di illusioni, di desideri che ti ro-
dono l’animo? Ma che povero sei? Te la prendi solo per-
ché non puoi avere tutto quell’eccesso che prima ti per-
metteva capricci e svaghi borghesi”. 

E Gesù insiste: “Io ho fatto della povertà una scelta, 
tu invece la senti come una maledizione. E non ti ricordi 
che io ho maledetto i ricchi, e coloro che desiderano es-
serlo, fanno di tutto per esserlo, sono tristi perché non lo 
sono? Che cosa hai capito del mio messaggio?”. 

Già, che cosa abbiamo capito del messaggio di Cristo! 
Me lo sto chiedendo anche in questi giorni. E non è che 
dai cristiani di oggi il mondo impari una grande bella le-
zione. 

Auguri! Auguri! Auguri! Che significato ha augurarci 
Buon Natale? Che significa buono? Certo, anche la salu-
te, anche un lavoro, anche una casa, anche il minimo 
per vivere. Ma anche qui Cristo ripeterebbe: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla boc-
ca di Dio”. Quali sono queste parole?  

Si tratta di una sola Parola: “E la Parola si è fatta car-
ne”, ovvero si è fatta umanità in ogni essere umano. La 
carne richiama ciò che c’è di più esistenziale, concreto, 
reale. 

Dire “auguri” è una formalità senza carne. Se sapessi-
mo che ogni autentica parola si fa carne, forse avremmo 
paura a parlare. 

E così l’incarnazione o la carnalità della Parola di Dio 
viene coperta dalle nostre ipocrisie: continueremo anche 
quest’anno a farci gli auguri, senza sapere che cosa di 
buono vogliamo in realtà augurarci. 
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Da Natale a Capodanno:  
un ininterrotto brindisi alla pace 

 

S e tutti i bambinelli dei presepi del mondo si unissero 
e facessero sentire anche solo un vagito implorante 

la pace, pensate che il Padre Eterno rimarrebbe insensi-
bile, e continuerebbe a fare la sua pennichella tra un 
pranzo e l’altro? 

Canti, invocazioni, implorazioni, liturgie solenni, incen-
so, omelie di semplici preti e di cardinali e vescovi, la 
parola autorevole del papa, serviranno a qualcosa, o tut-
to tornerà come prima, ovvero all’homo homini lupus? 

Che cosa, dunque, manca al coro di questi suoni e di 
queste voci che salgono dalla terra quasi a squarciare il 
cielo? Come mai il cielo rimane sempre coperto? Qual è 
la parola segreta o il gesto miracoloso, capaci di far rin-
savire l’umanità? 

Non lo so, me lo sto chiedendo. Ma una cosa so: che 
l’ipocrisia del nostro implorare Dio o del nostro voler tor-
nare umani ci fa ripiombare come sempre nelle tenebre. 

Ma chi deve credere al miracolo natalizio? Forse gli 
scienziati, i filosofi, gli atei? Non dovrebbero essere inve-
ce i cristiani, coloro che, da secoli, non fanno che ripete-
re che il Natale è la nascita di un mondo nuovo? Ma qua-
le mondo nuovo? Proprio costoro, i cristiani, non sono 
altro che i fedeli custodi di ciò che è vecchio, di tradizioni 
secolari che non sanno andare oltre le belle favole.  

Dei racconti dell’infanzia di Gesù che cosa c’è di stori-
camente autentico? La storia dei pastori o dei re magi, 
l’apparizione nel cielo di una stella che cammina verso la 
grotta? La nascita di Gesù, unico fatto storico, è stata 
letta dai primi cristiani arricchendola di simbologie. In 
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realtà, il Figlio di Dio è nato nel nascondimento più asso-
luto. Se dovessimo togliere alla nascita di Gesù tutto ciò 
che è stato aggiunto lungo i secoli, che cosa ci rimarreb-
be? L’Essenziale! 

Il contorno natalizio svanisce di colpo, appena cessa 
l’orgasmo. Il Natale è banalizzato, soprattutto da quei 
pseudo-credenti, che son capaci perfino di star male se 
non possono partecipare alla messa di mezzanotte. Ma 
con il pensiero in avanti, al capodanno. E a capodanno si 
toglieranno la maschera, anche perché oramai non è ri-
masto nulla di cristiano a cui potersi aggrappare.  

Il Papa ha dedicato il primo dell’anno alla pace, quasi 
a voler sfidare credenti e non credenti sui valori dell’U-
manità. C’era bisogno di inventare una giornata da dedi-
care alla pace, quando nei giorni natalizi non si è parlato 
d’altro che di pace? Per me è il colmo dei colmi! 

Ma la pace che cos’è? Sulla pace facciamo discorsi 
così altisonanti da complicare anche le cose più semplici. 
Non dico che la pace sia una cosa facile, ma non penso 
che bisogna scomodare poeti, filosofi, santi, cristi e ma-
donne per capire che in questione sono sempre l’egoi-
smo e l’avidità di denaro; l’egoismo, anche sotto forma 
di potere, legalmente istituzionale, e l’avidità di denaro, 
fino a strutture di capitalismo selvaggio.  

Sradicare l’egoismo non è il compito specifico né della 
politica né della religione. La politica e la religione, caso-
mai, contribuiscono a radicarlo ancora di più. Spetta a 
noi riconquistarci quell’armonia dell’essere, che ci lega, 
in profondità, con l’umanità intera.  

Tutti nasciamo male, purtroppo. E viviamo ancor peg-
gio. Dobbiamo educarci alla pace nel proprio essere. O-
gni giorno. Una coscienza di pace che deve allargarsi, 
contagiando l’universo. 
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Murati in un mondo di banalità  
 

A nche all’inizio di questo nuovo anno, gli auguri non 
sono mancati. 

Un fiume di parole. Parole inutili, parole scontate, pa-
role formali, parole senza senso, parole senza scopo, 
parole senza ideale. 

Le Parole nascono da un soggetto che prima sia di-
sposto a pensare. Forse abbiamo perso anche la capaci-
tà di Pensare. I pensieri sembrano quasi l’hobby di chi 
ha tempo da perdere. 

Le nostre parole sono pensanti? O, è la stessa cosa, 
le nostre parole sanno parlare? 

Qualcuno ha evidenziato la differenza tra parole par-
late e parole parlanti. Le parole parlate sono quelle but-
tate fuori, anche urlate, ma che non dicono nulla. Le pa-
role parlanti, invece, le usano i saggi. E la nostra società 
è tutt’altro che composta di saggi. Sembra che i saggi si 
siano rintanati nelle grotte, come gli antichi anacoreti. 

– Speriamo che il nuovo anno sia migliore. Speriamo 

che… 
Che significa “migliore”? Tradotto in soldoni significa: 

un po’ di salute, un po’ di denaro, una casa, un lavoro. E 
poi? 

– E poi, godiamoci un po’ questa vita. No? Che vuoi di 

più? 
Beh, a me sembra che anche quel “migliore” sia rela-

tivamente poco. Non possiamo aspettarci di più? 
Quando si è attanagliati da una grave crisi, si vedono 

solo i problemi esistenziali, quelli concreti, del momento. 
Quando invece c’è il boom economico, allora si trovano 
altre scuse per non pensare. 
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– Le utopie sono dei sognatori, di coloro che scelgono 

di vivere tra le nuvole. 
Ma è proprio così? Rispondetemi: come possiamo 

pensare un po’ in grande, se restiamo con la testa vuota 
di qualcosa di grande? Se ci fate caso, il Progresso, quel-
lo autentico, è stato possibile solo perché qualcuno ha 
creduto in qualcosa di grande. Noi siamo in forte debito 
nei confronti di coloro che nel passato hanno creduto 
nelle utopie, pagando magari di persona. Così si dica 
anche per la Chiesa, la quale, se ha fatto qualche passo 
in avanti in senso radicalmente evangelico, lo deve ai 
profeti ritenuti scomodi e agli eretici arsi sul rogo.  

I nostri politici hanno qualche utopia in testa da rea-
lizzare? O pensano solo all’economia da rimettere in mo-
to? Io, di utopie, nel mondo politico non ne vedo, se non 
qualche poesia di Niki Vendola. Così si dica della Gerar-
chia ecclesiastica. Ma nella Chiesa c’è lo Spirito, che ogni 
tanto si posa su qualche spirito libero, e lo stimola a par-
lare, ad agire, a uscire dai soliti schemi schiavizzanti. 

Certo, non bastano le utopie: occorre che qualcuno ci 
creda così tanto da incarnarle nella realtà, senza però 
bruciarle in un momento. Mentre si attua un’utopia, biso-
gna averne un’altra sempre a disposizione. Il fare non 
esaurisce l’utopia che, anzi, stimola il meglio a non ac-
contentarsi mai. La banalità non fa parte del realista che 
vive di utopie. 

Non so che cosa succederà in questo nuovo anno. So 
solo che, se qualcuno non crederà più nelle utopie e non 
avrà il coraggio di tradurne almeno qualcuna nella realtà 
della politica o della religione, allora sì che soccombere-
mo sotto le banalità di un’esistenza maledetta. 
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Come salvarsi dai corrotti e barbari,  
dai blasfemi e buffoni 

 

L a cosa paradossale è il persistente atteggiamento del 
mondo politico italiano che, nonostante la crisi, nono-

stante l’immobilismo dei partiti, nonostante le forti prote-
ste dei precari, nonostante i gravi disagi della gente co-
mune, nonostante il dramma di giovani che non trovano 
un posto di lavoro, ecc. ecc., continua a litigare, a dare il 
peggior spettacolo della propria impotenza. 

Tu vedi forse sul suo volto una partecipazione empati-
ca al dolore di una nazione che, per colpa di questo o di 
quello, per colpa senz’altro di tutti, si dibatte nello sta-
gno come chi non ce la fa più a stare a galla? 

Quando vedo in tv questi bastardi politici, di destra e 
di sinistra, che fingono di darsele di santa ragione, igno-
ranti e presuntuosi, con il culo sporco sempre attaccato 
a qualche incarico istituzionale, con un bel mensile che 
risolverebbe il problema economico di numerose famiglie 
messe insieme, e ridono e ridono, straparlano e promet-
tono, mentre sotto banco si passano favori, bustarelle o 
altro, in nome di quel nepotismo che tuttora regna nella 
patria dell’arte e della malavita, dei grandi geni e dei 
grandi corruttori, mi chiedo fino a quando una persona 
onesta dovrebbe pazientare. 

Non solo siamo stati governati per decenni dal più 
grande Figlio di troia, siamo tuttora nelle mani di fara-
butti, travestiti da agnelli. E ci lasciamo commuovere dai 
loro ingenui belati! 

Non è più l’ora dei barbari leghisti, dei buffoni alla 
beppe grillo, dei forconi ammazza-noia, è l’ora di una 
grande rivoluzione culturale, da non lasciare però nelle 
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mani di quegli idioti buontemponi sinistrorsi di intellet-
tualoidi che amano frequentare i salotti alla flores 
d’arcais. 

Del più grande Bastardo, che il nostro Paese abbia 

mai conosciuto, almeno in questi ultimi decenni della 

nostra storia, non ho più nulla da dire. Che cosa dovrei 

aggiungere? Che avevo ragione quando, nei tempi felici 

del suo impero economico-politico, sostenevo che era 

corrotto e corruttore, un mafioso, un delinquente, ancor 

prima che sverginasse, minorenni o non minorenni, le 

figlie di Maria sempre pronte a unirsi in processione ver-

so il grande lettone di Arcore o dove capitava? Certo, 

vederlo o sentirlo ancora oggi dopo che è stato final-

mente condannato, qualcosa mi scatta dentro, ma la 

rabbia è nei riguardi di questo Paese che gli permette 

ancora visibilità. Siamo veramente allo sbando, non c’è 

più senso di giustizia. E come si può pretendere di rifare 

in fretta un tessuto, dopo che per decenni e decenni è 

stato disfatto nel silenzio criminoso di una Nazione impo-

tente e connivente, complice anche una Chiesa, non solo 

nei suoi più alti vertici, ma anche nei mass media cattoli-

ci sempre pronti a venerare i palazzi apostolici, in quei 

Movimenti ecclesiali vendutesi al dio soldo del lurido cor-

ruttore e in quel popolo di Dio che mangia l’ostia con la 

stessa facilità con cui piscia e defeca? 

E della barbarie e dell’analfabetismo culturale e politi-

co, per non dire anche religioso, dei leghisti lombardi e 

non lombardi, ho avuto una prova più che decennale, e 

non per sentito dire, ma sul campo di battaglia, tra gen-

te popolana facilmente strumentalizzabile ai fini di un 

egoistico orticello da salvaguardare alla faccia del Bene 

comune, e soprattutto tra politicanti nostrani, incapaci di 

afferrare il senso più ovvio delle parole evangeliche. 

Dimmi con chi vai, e ti dirò chi sei: ci è voluto poco per-
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ché anche la Lega si sporcasse di merda. Non ha capito 

che andare con Berlusconi significava contaminarsi, e 

perdere anche quel poco di senso istituzionale originario 

che aveva almeno inizialmente suscitato un vasto con-

senso.  

Dopo che anche Roberto Cota deve lasciare il Piemon-

te, tra tanta infamia, ora sono rimasti in due: Roberto 

Maroni (poveretto!, mi fa pena quando lo vedo e lo sen-

to parlare!), e Matteo Salvini, che non sai come classifi-

carlo (anche lui, poveretto!, ne dice di stronzate, e si 

aggrappa ad ogni idiozia, pur di dire la propria pirlata). 

Anche la Lega quante ne ha combinate! Lo si sapeva. Ma 

il popolo, si sa, è cieco e cornuto! 

Beh, parlando del mafioso d’Arcore e della Lega cafo-

na, non possiamo non parlare anche di Comunione e Li-

berazione e del suo ramo produttivo che è la Compagnia 

delle Opere. Che intrallazzi, ragazzi, col mondo affaristi-

co e che connubi col mondo politico più lurido e schifo-

so! Come si è potuto sopportare una simile blasfemia? 

Come si può santificare il fondatore, quando costui ha 

partorito un mostro di tale entità da rendere irriconosci-

bile la stessa paternità e quella Chiesa per la quale don 

Luigi Giussani ha creduto di sacrificarsi, senza tuttavia 

prevedere il male che il suo parto tanto caro e degenere 

avrebbe fatto?  

Tra l’altro, mi chiedo ancora oggi dove stia l’originalità 

del pensiero teologico di don Giussani, che ha messo la 

sua penna or qua or là, senza cogliere la vera sorgente 

del Mistero divino che, come logica conseguenza, è stato 

schematizzato secondo quella pseudo-teologia di una 

religione che ha perso ogni contatto con il vero Dio. Ma 

che Dio è mai quello ciellino che sta nei cieli quando fa 

comodo e sta sulla terra, tra gente di malaffare, quando 

fa altrettanto comodo?  
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Questi Movimenti ecclesiali che ne combinano di tutti i 
colori. E poi il Papa mi viene qui a dire che sono la ric-
chezza della Chiesa? Certo, lo sono, ma di quale chiesa? 

Il cerchio infernale della politica italiana non è al com-
pleto. Dovremmo parlare di una sinistra allo sfascio, do-
vremmo parlare di demagoghi che salgono sul palco co-
me buffoni o istrioni irridendo a destra e a sinistra, senza 
sapere che cosa vogliono, dovremmo parlare di capitali-
sti allo stato brado e di sindacalisti allo stato confusiona-
le. E che altro? Ovunque giri la testa, non vedi che caos. 
Ma, è forse per questo che la gente comune non sa più 
che cosa fare, e si aggrappa a qualsiasi rottame pur di 
stare a galla. Questo è la nostra speranza? Il rottame? 

No, dobbiamo risollevare la testa, ci direbbe ancora 
Cristo, in vista della nostra vera liberazione. Testa è la 
nostra mente, il nostro pensiero, la nostra intelligenza, la 
nostra utopia.  

Uscire, dunque, dal cerchio infernale di una politica 
omicida e da una religione schiavizzante. Uscire non con 
i forconi tra le mani, ma con grandi idee nella testa: sen-
za riserve, senza pregiudizi, senza ideologie. Ciò che 
manca all’uomo tecnologico di oggi è la libertà di un 
grande pensiero che non guarda né solo a destra né solo 
a sinistra, né solo in alto né solo in basso, né solo verso 
il cielo né solo verso la terra. Tutto nell’uno, e l’uno nel 
tutto. In una grande armonia cosmica.  

Questo è il nostro futuro. Non sono parole astratte. 
Se finora il nostro pragmatismo tutto economico, tanto 
esteriore da chiuderci fuori dal nostro essere, non ha 
portato a nulla, una ragione dovrà pur esserci. Ci siamo 
annullati come esseri viventi. Solo fragili canne, sbattute 
e spezzate dal vento. 

 
12 gennaio 2014 
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Matteo Renzi,  
non si tratta con il Diavolo! 

 

S u Matteo Renzi già nel passato, durante la sua prima 
sfida perdente con Bersani, avevo espresso tanti 

dubbi e tante riserve, sia per il suo atteggiamento un po’ 
strafottente sia per le sue ambigue idee politiche. Poi, mi 
sono un po’ riveduto, sciogliendo in positivo qualche 
dubbio e qualche riserva. Ora, torno ai primi dubbi e alle 
prime riserve.  

Lo dico sinceramente: non riesco proprio a capire ciò 
che ha in mente Matteo Renzi, e ciò che vorrebbe fare! 
Ammetto i miei limiti di comprendonio nei riguardi 
dell’attuale politica italiana, che sembra un coacervo di 
cornuti e un’ammucchiata di puttanieri. 

Comunque, non ho preclusioni assolute: sto ancora in 
attesa della mossa giusta, ovvero che Renzi mi dia la 
possibilità di uscire dai miei dubbi e dalle mie riserve. 

Ultimamente però mi ha letteralmente deluso, scioc-
cato, inviperito. Quando ho sentito che il sindaco di Fi-
renze voleva incontrarsi con Berlusconi (non ho ancora 
capito il vero motivo), mi è venuta una tale vampata di 
reazione da maledirlo, politicamente parlando. 

Come hai potuto, caro Renzi, sì come hai potuto in-
contrarti con un pregiudicato? Come potevi farlo? E non 
dire che con il Porco d’Arcore tutti hanno collaborato, 
anche il Pd, fino all’altro ieri! Ma che c’entra? Anche se 
l’avessero fatto, questo potrebbe giustificare la tua de-
menziale scelta di incontrarlo? Ma sai il crimine che hai 
commesso? Sai le conseguenze, di tipo diciamo istituzio-
nale, anche davanti al popolo che difficilmente sa distin-
guere la giustizia dalla opportunità, quel popolo che fino 
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all’altro giorno non sapeva distinguere la giustizia dalla 
illegalità, resa legale da leggi ad personam, quel popolo 
che, se il lurido Bastardo potesse ripresentarsi alle ele-
zioni, di nuovo lo voterebbe? 

E, a parte questo, non capisci, caro Renzi, che non è 
solo inopportuno, ma criminoso ogni incontro, ogni dia-
logo, ogni confronto con un Criminale? E non accetto, da 
cittadino onesto che sta lottando per un Paese migliore, 
senza più intrallazzi, senza più sporchi giochi di potere, 
da cittadino che soffre e suda per vedere questa Italia 
uscire dal baratro infernale, non accetto che si dia alcu-
na visibilità ad un Corrotto e Corruttore che ha disfatto 
per anni e anni la Democrazia. E tu hai voluto confron-
tarti con quel Coso maledetto?  

La gente aspettava da te qualcosa di particolare. Per-
ché l’hai voluta deludere partendo con il piede sbagliato? 
Dimmi: che cosa di buono hai in mente per dare quella 
provvidenziale svolta al nostro Paese, che sembra come 
la Concordia dopo l’incidente? 

Cavoli, aspetto che esponga qualche tua Idea, oltre 
alle solite promesse di carattere elettorale. Ti rendi conto 
che il popolo italiano, nonostante la sua innata propen-
sione alla sudditanza al potere più forte, vuole tuttavia 
uscire da questo momento difficile, anche per colpa di 
una politica allo sbando? E tu che fai?  

Ti allei con un Criminale che non ha mai avuto alcun 
amore per la Giustizia, ma solo per se stesso e i suoi 
sporchi interessi finanziari, o per amore di quel delirio di 
onnipotenza che l’ha sempre condizionato in tutto! 

Caro Renzi, hai perso la faccia davanti alla Giustizia e 
alla Democrazia! Ci vorrà un grosso miracolo perché io 
cambi idea.  

 
19 gennaio 2014 
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Un popolo che non pensa 
 

L’ ultimo commento che ho messo su Facebook mi ha 
fatto di nuovo capire quanto l’ignoranza e la malafe-

de in Italia siano dure a morire. Dopo anni e anni di ber-
lusconismo e di leghismo, e di saccente intellettualismo 
da quattro soldi, non ci si deve meravigliare più di nulla. 
Il popolo è rimasto bue, e la classe dirigenziale se ne 
approfitta, anche perché non ha né la capacità né la vo-
glia di uscire dal cerchio maledetto. 

Che cosa ho scritto su Facebook di così grave da sca-
tenare la reazione di qualche anima “pia”, che mi ha ac-
cusato di volere la morte di Berlusconi? Ecco il post: 

 
Anche se Silvio Berlusconi dovesse andarsene nell’aldilà 
(dove? sarà un problema del Padre Eterno!) non riusci-
rebbe mai a trovare un po’ di pace, perché i nostri poli-
tici lo perseguiterebbero con interviste, facendosi aiuta-
re dai medium più potenti o più raccomandati. Immagi-
nate Matteo Renzi che fa una seduta spiritica? Lo 
“spiritello cattivello” di Berlusconi aleggerà sul Parla-
mento italiano come lo Spirito creatore aleggiava sulle 
acque primordiali. Quale triste presentimento! Ma per-
ché, almeno per alcuni personaggi, la vita non cessa 
definitivamente, in tutto e per tutto, con la morte? 
 

Era solo un’ipotesi per dire una cosa semplicissima: 
che i nostri politicanti sono così legati ancora al Porco 
d’Arcore che lo intervisterebbero anche dopo la sua mor-
te, magari con sedute spiritiche. Il primo a farlo sarebbe 
proprio Matteo Renzi, Berlusconi-dipendente! Tutto qui. 

Ora come ora, augurare la morte al Pregiudicato ser-
virebbe a poco: certo, sarebbe stata provvidenziale anni 
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fa, prima che il Coso Maledetto potesse rovinare il nostro 
Paese. Ma a tenerlo in vita sono state le corali preghiere 
di una Chiesa-istituzionale e dei suoi stramaledetti Movi-
menti ecclesiali (vedi Comunione e Liberazione), sempre 
pronti a collaborare anche con i potenti più corrotti pur 
di portare a casa qualche favore e qualche soldo, ed è 
stata la coglioneria di un popolo che non conosce neppu-
re l’abc di ciò che è la Democrazia. 

Attualmente non vedo una via d’uscita, neanche se 
crepasse oggi Berlusconi; anzi, il suo “spiritello malefico” 
sostituirebbe lo Spirito santo, nella società e nella Chie-
sa. Se il Padre Eterno avesse un po’ di tempo per fare un 
miracolo, gli chiederei di strappare le pagine di questi 
ultimi vent’anni di storia “oscena” che peserà a lungo sul 
nostro Paese.  

Ma purtroppo non sarà così, e l’Italia continuerà a far-
si illudere da quattro imbecilli populisti che fanno la loro 
comparsa e che nel frattempo ci campano bene, e poi, 
una volta sazi nel corpo e soddisfatti per aver ottenuto 
gli onori dalla mandria, lasceranno il posto ad altri quat-
tro imbecilli imbonitori.  

E il popolo soffre, si adagia, invoca il messia, e conti-
nua a restare rincoglionito. Gli basta poco per essere 
soddisfatto: una tassa in meno, drogarsi di temporanee 
evasioni, almeno poter sognare di essere vincente come 
Berlusconi! 

Una via d’uscita ci sarebbe: riprendersi il Pensiero. 
Siamo un popolo che non pensa. La politica non pensa. 
La Chiesa pensa sì, ma a farsi grossa e grassa. Dietro la 
copertura di un Papa che ha aperto qualche persiana, 
ma che lascia ancora chiusi gli scuretti.  

Il popolo di Dio vede le persiane aperte e pensa al 
rinnovamento. Quale? 

 
26 gennaio 2014 
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Parlamento italiano: zoo di selvaggi 
 

P remetto subito che non ho mai avuto una tessera in 
tasca: non ho mai aderito a nessun partito politico. 

Comunque, solitamente a votare ci vado, anche se co-
stretto a tappare il naso, votando il minor male. 

L’ho già detto migliaia di volte: sono di sinistra estre-
ma, che però non esiste in realtà, perché si ispira alla 
radicalità più radicale del Vangelo. Dire radicalità non 
significa dire estremismo, come di chi ha perso 
l’equilibrio delle cose, o della verità. L’equilibrio, comun-
que, non ha nulla a che fare con il detto: in medio stat 
virtus. Per equilibrio intendo congiungere gli estremi di 
una verità che non ha confini. 

Odio perciò ogni ideologia, politica o religiosa. L’ideo-
logia è qualcosa di già preordinato, da cui dipende ne-
cessariamente ogni scelta. È una specie di dottrina così 
ben congegnata che pretende di risolvere tutti i proble-
mi, dettando norme e stili di vita. E basta poco per farla 
traballare: togliere un appoggio, o un paletto. Da che 
mondo è mondo tutte le ideologie sono crollate. 

Non amo nemmeno la sistematicità, con la quale si 
vorrebbe in modo semplicistico risolvere le contraddizio-
ni, o annullare gli opposti. Gli opposti fanno parte della 
dialettica della vita. L’appiattimento è la peggiore preclu-
sione al Progresso. 

Non amo che qualcuno metta i paletti al mio cammi-
no, o che mi si imbrigli la Coscienza. Sono uno spirito del 
tutto libero. 

Premesso questo, mi sento libero di criticare ogni po-
litica che sia ideologica, e il popolo italiano che abbia le 
fette di salame sugli occhi. Critico una destra sempre 
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inculata dal Porco, critico una sinistra che invidia la de-
stra inculata, non sopporto neppure tutti gli altri partiti e 
partitelli che, rimasti a guardare lo spettacolo osceno, 
muoiono dalla voglia di goderselo anche loro. Insomma, 
non sopporto più una politica che sia trascinata da buoi, 
sotto il pungolo di bestie ancor più bestie delle stesse 
bestie. Quando noi italiani smetteremo di essere alla 
mercé di bestioni che ripongono tutto il loro diritto nella 
forza bestiale?  

Ogni giorno, ecco una carnevalata che va a completa-
re quella farsa che sta portando alla tragedia un popolo 
che, se da una parte se lo merita per la sua persistente 
coglioneria, dall’altra ha urgente bisogno di essere libe-
rato da se stesso e dalla violenza di potere di una certa 
classe dirigente che tutti ben conosciamo. 

Certo, do il mio appoggio per ogni sforzo perché final-
mente si esca da questa grottesca situazione, ma non 
sopporto più sceneggiate “opportunistiche”, tipo quelle 
della Lega o del Movimento 5 Stelle, che, pur con qual-
che buona ragione, non fanno altro che danneggiare ul-
teriormente un Paese che è lì lì per cadere nel baratro. 

Questi grillini (o grullini!), figli di due padri degeneri, 
non sanno quello che vogliono. Analfabeti politicamente, 
urlano, sbraitano, e a quale pro? Me lo sto chiedendo. 
Danno una brutta impressione di se stessi, e dimostrano 
quanto siano vuoti, e sciocchi. Se vogliono il bene del 
Paese, che si decidano una buona volta a fare scelte 
concrete, e la smettano di battere l’aria, invano. Ma non 
sanno che, mentre loro si divertono a tirare cazzotti, e 
anche a prenderli, c’è gente che non ha i soldi che loro si 
guadagnano imitando il loro capo comico, ovvero senza 
sudare sangue? Vergognatevi, burattini! Vergognatevi, 
pelandroni! 

 
1 febbraio 2014 
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In una spirale di morte  
lenta e progressiva 

 

H o combattuto (e ancora lo combatto) Silvio Berlu-
sconi e la sua sporca politica anti-Politica, ho com-

battuto (e anche ora) la xenofoba Lega Nord e i suoi 
barbari seguaci, ho criticato e critico la sinistra, soprat-
tutto quella intellettualoide del cazzo, in quanto non si è 
mai avvicinata al mio ideale di radicale sinistra evangeli-
ca, ho preso durissime posizioni contro i militari e le por-
cate trasversali di parlamentari corrotti, ho combattuto 
(tuttora) certi Movimenti ecclesiali, blasfemi affaristi 
sempre pronti a vendersi l’anima al potere più osceno, in 
particolare Comunione e Liberazione e la Compagnia del-
le Opere, non sono mai stato tenero nei riguardi di una 
Chiesa istituzionale, lontana anni luce dall’Umanesimo 
cristiano (da non confondere con quello ora sbandierato 
dal cardinal Scola), ho obbedito più alla mia Coscienza 
che agli ordini di vescovi servi della religione, non vedo 
perché dovrei ora tacere di fronte ai nuovi emergenti 
comici che si sono buttati in politica solo per gioco e che 
ora, dopo aver illuso milioni di allocchi, non sanno più 
tirarsi indietro, e dire onestamente: “Ragazzi, ho scher-
zato, non intendevo fare sul serio! Torniamo a casa!”. 

No, tutta questa brava gente – in parte lo è, tanto inge-

nua quanto impreparata –, si crede all’altezza di fare po-

litica. Ma non sanno che cos’è la Politica! 
Per loro fare politica significa semplicemente fare ca-

sino, prendendo lo spunto da qualche motivazione, sen-
za capirne il contesto, e senza capire che essere radicali 
come intendono loro non è affatto urlare e basta, batte-
re i piedi per terra o calunniare, tanto per rendersi visibi-

 
159 

 
IN UNA SPIRALE DI MORTE LENTA E PROGRESSIVA 



 

 

li, non importa se tutto avviene nel ridicolo più depri-
mente. 

Fare Politica è ben altro. Ma loro non lo sanno, buttati 

nella mischia, senza avere in mano le armi giuste per 

ribaltare un Paese allo sfascio, che non ha certo bisogno 

di poveri ignorantelli, casomai di qualcuno che finalmen-

te scommetta sulla Politica. Ma questo “qualcuno” anco-

ra non c’è, o non lo si vede, o si fa desiderare. 

Il popolo italiano è fatto così: appena uno esce dalla 

massa e grida: “Adesso arrivo io, e vi porto fuori dalla 

merda!”, tutti applaudono, e ci credono.  

È arrivato Berlusconi, ed è stato creduto: ancora oggi, 

nonostante sia stato finalmente condannato dalla legge, 

milioni di italiani lo voterebbero.  

È arrivata la Lega Nord, e quel popolo pragmatica-

mente attaccato alla “sua” terra ha dato il suo incondi-

zionato consenso; e ancora oggi, nonostante le condan-

ne dei caporioni corrotti, tanta gente ci crede.  

Ed ecco il Capo Comico che, dopo aver per anni e an-

ni sbraitato contro tutti e contro tutto, mandando a quel 

paese istituzioni e potere, è riuscito a trovare il momento 

“opportuno” per farsi credere il nuovo messia.  

Se avete fate caso, la fortuna di Berlusconi, di Bossi e 

di Beppe Grillo, ciascuno a modo suo, sta tutta nel mo-

mento “favorevole” che bisogna saper sfruttare. Sta tut-

ta qui la bravura di questi presunti “salvatori” della pa-

tria: aver colto, con scaltrezza, il momento “propizio”. 

Ma, a differenza di Berlusconi, che ha saputo inocula-

re un veleno più potente e duraturo (il berlusconismo!), 

la Lega e Grillo, appena cadranno, (Bossi ha già il culo 

per terra), non lasceranno un segno duraturo. Gli eredi 

di Bossi stanno rantolando, con qualche convulsione fi-

nale, mentre il Movimento 5 Stelle ha ancora qualche 

momento di gloria.  
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Ma sarà per poco. Le stelle, appena si scontreranno 
con la dura realtà, si sgretoleranno in mille pezzi.  

Il guaio è che ci sarà un altro “momento favorevole” 
perché nasca una nuova stella nel buio pesto del cielo di 
una nazione, che passa in modo del tutto incosciente ma 
colpevole da una batosta all’altra. 

Ecco, questa è la situazione tragico-comica di un Pae-
se, che non vuole proprio uscire da una spirale di morte, 
lenta e progressiva. 

 
6 febbraio 2014 
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Quei giornalisti cannibali  
e fondamentalisti 

 

S inceramente, pur con tutte le migliori intenzioni, non 
riesco proprio a capire la buona fede dei mass media 

nostrani. C’è qualcosa che non va. Non saprei esatta-
mente che cosa. Anche se si intravede l’ombra. 

C’è dietro un disegno perfido? C’è una mancanza di 
fondo di amore per la verità? Una cosa è certa: mancano 
i giornalisti di una volta che, a parte la loro grande pro-
fessionalità che oggi non c’è più, erano spinti a cercare 
la verità, pur sapendo del groviglio talora inestricabile di 
notizie coperte dall’omertà del potere e dalla paura di 
mettersi contro. 

Oggi non c’è più il giornalista pioniere, libero da ogni 
condizionamento: oggi c’è la casta dei giornalisti. O, me-
glio, ci sono diverse caste, al servizio dei diversi poteri. 
Dietro c’è sempre il potere finanziario. Anche l’autonomia 
rivendicata dai giornali in nome del sostegno libero da 
parte dei cittadini è una pura illusione, peggiore dei gior-
nali dichiaratamente di destra o di sinistra. 

Non c’è vera libertà di stampa. I più grossi condizio-
namenti sono quelli subdoli. La gente, che non ha un 
grande senso critico, ci casca e si fa abbindolare. 

Io non sono un giornalista, ma uno che vuole scrivere 
dicendo ciò che pensa. Prendo anch’io articoli da questo 
o da quel giornale, ma si tratta per lo più di fatti di cro-
naca. Prima vaglio, poi li pubblico sul mio sito. Evito di 
farmi comperare da una certa stampa che vende i suoi 
prodotti a buon mercato. Sto alla larga da ogni tipo di 
informazione di stampo berlusconiano, o da una certa 
tendenza al gossip. Ho anch’io delle preferenze. Tra tutti 
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i giornali preferisco l’Unità. Mi sembra che, pur con le 
dovute cautele, oggi come oggi sia il giornale più corret-
to. 

Ho anch’io la tendenza alla radicalità, ma non a quel 

radicalismo per partito preso che va contro questo o 

contro quello, solo perché è bello pescare nel torbido, 

andare a cercare i cavilli, essere da nessuna parte, per-

ché ciò fa comodo. 

Anch’io attualmente mi trovo solo, al di fuori di ogni 

tendenza politica, ma sono potenzialmente pronto a rida-

re fiducia, anche rimangiandomi le mie convinzioni, ap-

pena scorgessi una via d’uscita. 

So comunque capire la rettitudine di qualche uomo di 

stato, e, con tutte le riserve del caso, non mi lascio pren-

dere da quella paranoica ossessione distruttiva come 

quella di Marco Travaglio, tanto per intenderci, che, 

quando punta il dito contro qualcuno, sembra un toro 

scatenato assetato del sangue delle sue vittime. 

Ci sono giornalisti che campano, e molto bene, sulle 

disgrazie altrui. Quando qualcuno è onesto, e può essere 

fonte di guadagno, allora si fa di tutto per screditarlo. 

Poi, è chiaro, ai posteri l’ardua sentenza. Può darsi che 

Giorgio Napolitano un domani sarà giudicato essere stato 

un pessimo Presidente. La mano sul fuoco non la metto 

nemmeno sulla mia persona. Solo su Dio, non certo sul 

dio falso della Chiesa cattolica, o delle religioni fonda-

mentaliste. 

Ciò che temo è proprio questo: il fondamentalismo 

anche di tipo giornalistico. Vedi il Fatto Quotidiano, e 

vedi una certa tendenza di MicroMega. Non considero 

neppure la stampa berlusconiana, la quale, senza nutrire 

alcun dubbio, è per il suo stesso dna perfettamente dia-

bolica. Come una macchina da guerra che spara contro 

ogni senso di giustizia e di verità. 
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Non è da meno la stampa di Grillo o della Lega, o la 
stampa che vede rosso quando è nero, o nero quando è 
rosso, o la stampa che, come faceva un noto direttore 
con la sua redazione, raccoglieva, ogni sera, tutto il 
buon grano e tutta la zizzania della giornata, e poi, scar-
tato il buon grano, decideva di stampare la zizzania.  

E ci sono anche i mass media, quelli cattolici ad e-
sempio, che pretendono di vedere unicamente il buon 
grano giudicato “tale”, anche quando la zizzania è semi-
nata proprio nella Chiesa, o di vedere il male unicamente 
nei nemici della Chiesa, evidenziandone di conseguenza 
la maledetta zizzania. 

In ogni caso, ecco talora il mio dramma, bisogna usci-
re allo scoperto, e denunciare tutte le diavolerie mediati-
che e le mistificazioni religiose, rischiando anche sulla 
propria pelle. Chi non rischia mai, o è un codardo o è 
indifferente a tutto. 

 
16 febbraio 2014 
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Quando la Bellezza salverà  
il nostro Paese? 

 

S iamo al termine di una settimana che ha visto eventi 
che meriterebbero, ciascuno di essi, una particolare 

riflessione. Ma, come al solito, o li sorvoliamo, oppure li 
giudichiamo con quella poca serietà di senso critico, che 
oramai ci contraddistingue come popolo italiano tanto 
superficiale da scivolare sopra la realtà con la stessa fa-
cilità con cui si pretende di vincere alle olimpiadi come 
Carolina Kostner, ma senza saper pattinare sul ghiaccio. 

Partiamo proprio da Carolina, con il suo stupendo bal-
letto. La sua esibizione artistica mi ha aperto un po’ 
l’animo alla serenità e alla speranza: si dice da più parti 
che sarà la bellezza a salvare il mondo, e noi italiani for-
se dovremmo sentirci salvati milioni di volte, pensando 
alla bellezza artistica e alla bellezza naturalistica da cui 
siamo circondati. Ed è qui la nostra vera superficialità: 
non accorgerci di un mondo di bellezze che invece si 
spengono sotto i riflettori delle apparenze più banali e 
delle bruttezze più oscene. Carolina è l’Italia bella, di cui 
ci accorgiamo solo ogni tanto, ma c’è, ed è quella realtà, 
pur nascosta, che ci fa dire: “Avanti, non tutto è perdu-
to! Avanti, il brutto non potrà mai vincere sul bello, sul 
vero e sul buono”. 

Luciana Littizzetto al Festival di San Remo con il suo 
tipico linguaggio ha detto “vaffanculo” alla bellezza, rife-
rendosi a quella patinata, a quella che è solo pelle levi-
gata e alle forme ricostruite, ma, cara Luciana, dovevi 
anzitutto dirlo alle “ospiti d’onore” che sono scese dalla 
famosa scala mostrando cosce ed altro. Non mi scanda-
lizzo per i nudi femminili, me la prendo invece quando 
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una donna non sa mostrare altro che culi e tette, cosce e 
turgide labbra, e soprattutto quando ragazze, campio-
nesse nello sport, approfittano del grande palcoscenico 
mondano per far valere il proprio corpo.  

Non è peccato vedere una cosa bella, ma è delizioso 
andare oltre le apparenze e contemplare il fascino della 
Bellezza, che è un misto di interiorità e di gentilezza di 
forme, di corpo e di anima. 

Certo, non è bello l’istrionismo di Grillo, quel suo pro-

tagonismo senza causa, senza quella nobile causa che è 

la Politica, intesa come Bene comune e impegno costrut-

tivo. Sembra che il suo Movimento giochi a chi la spara 

più grossa, alzando la voce coprendo la voce di ogni 

“altro da sé”, ritenuto il nemico per partito preso. 

È bello il confronto, ma non l’antagonismo fine a se 

stesso. È bello il confronto per migliorare, e non l’anta-

gonismo per distruggere. 

È bello ogni lodevole sforzo per uscire dalla palude, 

per riportare il Paese verso un domani migliore. È orren-

damente brutto l’accaparrarsi il potere, per un prestigio 

o per un tornaconto personale o di partito. 

È brutto quando si mischia la fede con la politica, 

sfruttando la fede in nome della politica, o la politica in 

nome della fede. È osceno ogni intrallazzo per ottenere 

favori, sporcando con gli affari più meschini ciò che c’è di 

più bello, ovvero la fede nel Divino.  

Tutti avrebbero scommesso che Maurizio Lupi sareb-

be rimasto nel nuovo Governo, e così è stato. Troppi so-

no gli interessi economici legati all’Expo 2015, e tutti 

sanno quanto la Compagnia delle Opere sia dentro fino 

al collo. 

Matteo Renzi, ora che farà?  

Nonostante tutto, gli italiani guardano, e sperano. 

Sperano che, finalmente, dopo vari tentativi, dopo la 
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burrasca berlusconiana, si arrivi a ridare al nostro Paese 

ciò che gli onesti attendono da anni. Saprà compiere il 

miracolo? 

Non mi metto tra coloro che, per partito preso, o per 
diffidenza oramai congenita, vedono tutto nero, anzi vo-
gliono trovare il pelo nell’uovo, pur di screditare anche 
questo nuovo tentativo. 

Pur con tutte le mie riserve sul personaggio Renzi e 
sul suo pensiero politico, sinceramente vorrei che questa 
fosse la volta buona. 

 
23 febbraio 2014 
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Esseri pensanti o succubi  
del “grosso animale”? 

 

P iù leggo certi autori dal pensiero profondo, più sento 
profonda sofferenza nel constatare tanta superficiali-

tà tra l’opinione pubblica. Già dire “opinione” fa spaven-
to. Se poi diventa un andazzo comune ridurre il pensiero 
ad una opinione, allora la cosa si fa tragica. E insoppor-
tabile.  

Quanti tra gli italiani leggono qualcosa di interessan-
te? I più vivono di gossip, di pettegolezzi, di notizie da 
bar, e poi ci lamentiamo perché il pensiero unico si è 
preso gioco di un popolo senza cervello? Perché in Italia 
gli imbonitori non mancano mai, e fanno presa sulla 
massa? Via uno, ne arriva un altro. Perché? Che cosa 
manca al nostro Paese sempre alla deriva, sempre in 
balìa di pazzoidi che, per un motivo o per l’altro, o per 
interessi economici o anche solo per amore di potere, 
sono sempre in prima pagina, catturando gli interessi dei 
mass media che ora parteggiano per questo e stasera 
per quest’altro? 

Talora mi faccio prendere dalla tristezza, e poi mi di-
co: ma perché rincorrere questi idioti? Il problema è che 
non si vede una via d’uscita, per cui valga la pena di la-
sciare gli idioti annegare nella loro idiozia, e guardare 
avanti. Ma che cosa o chi ci sta davanti? 

Non c’è santo che riesca a far rinsavire questa coglio-
neria di una massa che non sa pensare. Pensare! 

Non c’è tempo per pensare, e quel poco che ci rimane 
non lo sfruttiamo per il meglio. Non ne abbiamo voglia. 

Appena si tenta di stimolare qualcuno a pensare, no-
tiamo magari un certo interesse, un desiderio inconscio, 
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anche una sete di verità più profonde. Ma è un attimo. 
Solo un attimo. Poi, tutto torna come prima, risucchiati 
nel vortice di una esistenza insignificante. 

E inoltre, a che serve creare i soliti gruppetti culturali, 
dove ci si sta anche comodi? La massa dov’è? Ah, la 
massa! La sfruttiamo quando abbiamo bisogno del suo 
consenso, e il consenso, che sbandieriamo senza alcun 
pudore come democratico, serve solo a legittimare il po-
tere, delegittimando la libertà di coscienza o di pensiero. 

Ogni tanto rileggo le dure parole del grande pensato-
re danese Søren Kierkegaard contro la massa, o la folla. 
Parole di fuoco. Era per il Singolo, e non per la massa o 
l’umanità astratta. Ha definito una massa di «scimmie» 
quei milioni di uomini che hanno per legge della propria 
esistenza l’«essere come gli altri». Scrive Kierkegaard: 
«Un passero, una mosca, un insetto velenoso, sono per 
Dio oggetto di cura, perché non sono esistenze sprecate 
o perdute. Ma la massa di codeste scimmie è esistenza 
sprecata». 

E come dimenticare Simone Weil? Più che filosofa, è 
stata una straordinaria pensatrice. A 17 anni, in un com-
pito scolastico, scrive che «la sola, vera azione è il pen-
siero; se l'azione non fosse preceduta dall'attenzione, 
non sarebbe azione ma agitazione del corpo nel sonno». 
Il vero eroismo non è quello dell’azione, ma del pensiero. 
È il pensiero che sa opporsi al “grosso animale”, di cui 
parlava Platone.  

Questa è stata l’ascesi quotidiana della Weil: mettersi 
di fronte alla realtà, fissarla senza mascheramenti, me-
diante l'esercizio lucido, coraggioso del pensiero. Solo in 
questo modo ci si confronta con la “necessità”, non fa-
cendo a se stessi e agli altri mai alcuna concessione, pe-
na la caduta nel mondo delle illusioni, dell'irrealtà, degli 
idoli. La collettività è più potente dell'individuo in tutti gli 
ambiti, salvo uno solo: pensare. L'individuo non ha che 
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una forza: il pensiero. Il pensiero costituisce una forza e, 
dunque, un diritto unicamente nella misura in cui inter-
viene nella vita materiale. 

Alla fine della vita, a Londra, nel 1943, Simone Weil, 
sapendo di rivolgergli una domanda radicale, chiederà a 
un amico: «Quanto tempo al giorno dedichi a pensare?». 

E come dimenticare un’altra grande donna, Etty Hille-
sum, che, durante il suo soggiorno nel campo di concen-
tramento, in mezzo a tanti che dicevano di non potere o 
non volere pensare in quell'inferno, scriveva: «Vorrei es-
sere il cuore pensante di questa baracca», e più tardi: 
«Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di 
concentramento»? 

Cavoli! Bisogna proprio essere in situazioni drammati-
che o d’emergenza per essere costretti a pensare? 
Quanto tempo, ad esempio, i ragazzi di oggi danno al 
pensiero? Che dire poi dei vari movimenti o dei gruppi 
ecclesiali? Certamente, si danno spazi per riflettere, ma 
chiusi, con la loro testa, nel movimento o nel gruppo. 
Non è una contraddizione? Come si può “pensare” in una 
Chiesa rigidamente fondata sul dogmatismo e sul morali-
smo? E, in politica, come si può sopportare che milioni di 
giovani facciano parte di un movimento dove a pensare 
è solo il capo? Credevo che fossero superati questi tem-
pi! No, ancora oggi c’è il pensiero collettivo, diretto e 
pilotato dal guru di turno. 

Lo scrittore italiano, Carlo Emilio Gadda, con il suo 
stile talora sarcastico ha scritto: «Gli italiani, generosissi-
mi in tutto, non sono generosi quando si tratta di pensa-
re». 

 
2 marzo 2014 
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“Metanoèite”,  
ovvero come la Chiesa  

sa tradire le parole radicali di Cristo 
 

L a Quaresima inizia con la funzione delle ceneri, che 
nel rito romano si celebra il mercoledì precedente la 

prima domenica di Quaresima, mentre nel rito ambrosia-
no la prima domenica. Il celebrante, mentre pone un po’ 
di cenere sul capo di ciascun fedele, pronuncia alcune 
parole. Ha due formulari a sua disposizione. 

Il primo è questo: "Memento, homo... quia pulvis es, 
et in pulverem reverteris", parole latine che significano: 
"Uomo, ricòrdati che sei polvere, e in polvere tornerai". 
Provengono dal Libro della Genesi (capitolo 3, versetto 
19). I nostri progenitori le udirono dopo aver peccato 
contro Dio. Lasciamo stare la storia del peccato origina-
le, che non mi convince. L’autore biblico immagina che 
Dio abbia creato il primo uomo, usando la terra come un 
vasaio che con la creta modella le sue opere d’arte. Tra 
parentesi, la parola “uomo” proviene da humus, cioè ter-
ra. Ed era più che naturale pensare che l’uomo, moren-
do, tornasse ad essere terra, da dove era nato.  

Forse non bisognerebbe ricordare la morte per dirci 
che siamo terra. Siamo terra, sempre, in ogni istante 
della nostra vita. Siamo legati alla terra. Sembra quasi 
che la liturgia della Chiesa, ricordandoci che torneremo 
ad essere polvere, ci dicesse una cosa quasi negativa. La 
polvere richiamerebbe l’inutilità della vita, la pochezza 
del nostro esistere. Perché mai?  

La Chiesa dovrebbe dirci che siamo terra, ma nel sen-
so più positivo del termine. Siamo parte dell’ambiente in 
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cui viviamo. Siamo un tutt’uno. Non siamo, dunque, i 
padroni della terra, di cui, volere o no, ciascuno di noi è 
parte costitutiva. 

L’altro formulario consiste in queste parole: “Conver-

titevi e credete al vangelo”, che si trovano nel Vangelo 

secondo Marco, capitolo 1, versetto 15. 

L’italiano “convertitevi” traduce il greco metanoèite, 

che significa: “cambiate mente, cambiate pensiero”. Me-
tanoèite deriva da metànoia, che contiene il termine 

nous, che in greco significa intelletto, mente, pensiero. 

Certo, l’invito di Cristo a cambiare mente è molto im-

pegnativo, direi radicale. Cambiare significa tornare alle 

origini, quando la mente era pura, non inquinata, quan-

do cioè nessun condizionamento l’aveva distolta. Tradur-

re metanoèite in “convertitevi” può portarci lontano dal 

significato originario. Tuttavia, conversione di per sé si-

gnifica “cambiare strada”, nel senso di “tornare indietro”. 

Dove? Appunto, alle origini, alla pura sorgente. Talora la 

Chiesa ha tradito questo significato, invitando, per non 

dire imponendo, di tornare alla religione genuina, intesa 

nella sua struttura ecclesiastica. E la conversione ha as-

sunto, ancora oggi, un significato moralistico. 

La Chiesa sa benissimo che la parola “conversione” 

traduce la parola metànoia, e sa benissimo che, intesa 

così, la conversione potrebbe costituire un pericolo per la 

sopravvivenza della stessa religione. 

Chi ci ha strutturato la mente? Chi ci ha omologati a 

tal punto da imporci un identico modo di credere? Chi ha 

addirittura falsificato la mente di Dio? Poniamoci questi 

punti interrogativi. 

Cambiare mente non significa tanto difenderci dalla 

mente comune, o da quel collettivo, che potremmo chia-

mare la “grossa bestia” platonica. Chi ha preteso di ri-

durci schiavi, in nome della obbedienza imposta come 
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virtù? Certo, anche per colpa di questa società plagiata 

dal potere unico, ma la Chiesa che cosa ha fatto per di-

fenderci? Ci ha plagiato in un’altra maniera, in nome del-

la fede in un certo dio, che non è certo il Dio di Gesù 

Cristo. 

Il rito dell’imposizione delle ceneri dovrebbe allora 
assumere un altro significato, ed è quello di riprenderci il 
pensiero, non tanto il nostro, e tanto meno quello della 
religione, ma il Pensiero stesso divino.  

Cristo ci dice ancora oggi: “Tornate in voi stessi, e 
scoprirete che è proprio nel profondo del vostro essere 
che è presente il Divino, che non ha nomi, che non ha 
dogmi, che non ha un codice morale: è l’assoluta nudità 
dell’essere infinito”. 

 
9 marzo 2014 
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Un popolo  
di opinionisti non pensanti 

 

N on so se sia un difetto internazionale, per certo con-
stato che il popolo italiano è allergico al pensare. 

Siamo un popolo di non pensanti. Anche la parola ben-
pensante ha assunto un significato quasi dispregiativo: 
benpensante è il conformista, come se il ben pensare si 
legasse a un sistema che blocca il pensiero libero. 

Noi italiani ci dividiamo in tutto: nello sport, nella reli-
gione, nella politica, e nei vari gusti gastronomici. Ci divi-
diamo soprattutto quando di mezzo c’è anche un banale 
interesse di tipo economico. Ma c’è una cosa che ci af-
fratella, senza volerlo, ed è l’analfabetismo culturale. 
Vorrei essere più chiaro. 

Forse ho sbagliato a dire: analfabetismo culturale. La 
parola giusta è: incapacità o non volontà di pensiero. E, 
attenzione, non confondiamo il pensiero con l’opinione. 
Noi italiani siamo un popolo di esperti opinionisti, ma 
pochi sanno andare al di là di quella facilità di parlare, 
tanto per parlare, o perché vogliamo sempre distinguer-
ci, ma solo apparentemente, da chi non la pensa come 
noi. Pardon! Ho detto: “non la pensa come noi”. Ho sba-
gliato, volevo dire: “chi ha un’opinione diversa dalla 
mia”. Siamo sempre in un campo lontano dal pensiero. 

Pensare non è opinare. Pensare è qualcosa di profon-
do, opinare rimane fuori di noi, in superficie. Sta qui la 
differenza. Pensare ci mette in discussione, opinare no, 
ci lascia sempre gli stessi che vivono di rendita, ma la 
rendita, si sa, col tempo si esaurisce e finisce. Le opinio-
ni cambiano, secondo i propri interessi. Il pensiero pro-
gredisce, si intensifica camminando; se cambia, è solo in 
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funzione della verità, che non è un’opinione. Il pensiero 
è anche una parola, che però non è nostra, semplice-
mente nostra. Ogni parola che traduce il pensiero è pro-
vocatoria, ma nel senso specifico di qualcosa che mi 
mette in sintonia con l’universale, a differenza dell’opi-
nione che mi lascia nel solito schema del tifoso che par-
teggia per questo o per quel particolare. 

Aveva perfettamente ragione chi ha scritto che si è 

più eroi nel pensare che nel compiere gesti straordinari. 

Chi pensa va oltre l’immediato, è fuori dell’ordinario co-

mune, si sente come teso tra il presente e l’utopia che 

s’intravede ma non si vede ancora. 

Chi non pensa, ma semplicemente opina, non soffre il 

parto della verità, e preferisce vivere da schiavo in balìa 

di una società che, come una macchina, consuma ogni 

giorno l’anima delle cose. 

Noi preferiamo opinare sulla società, senza renderci 

conto che la struttura è una macchina che stritola il pen-

siero. Gli opinionisti di mestiere – li vediamo tutti i giorni 

in tv con la bava alla bocca – hanno proprio questo com-

pito, naturalmente dietro compenso, ovvero di farci cre-

dere che l’unico modo per non farci stritolare sia quello 

di non pensare. Sì, noi non dobbiamo pensare, perché, 

se pensassimo, saremmo perduti. 

C’è forse qualcuno, oggi, che vi dice che solo col pen-

siero noi potremmo salvarci? C’è forse qualcuno che ab-

bia il coraggio di scommettere sul pensiero? Quale uomo 

politico? Quale uomo di Chiesa? Anche i numeri diventa-

no opinioni, anche i calcoli finanziari sono opinioni, e, 

cambiando campo, anche la fede è diventata un’opinio-

ne. I gesti di questo Papa non sono forse l’opinione co-

mune che la Chiesa si sia convertita all’Umanità? 

Il pensiero manca nella società, manca nella politica e 

manca nel mondo religioso. Pensare va oltre i dogmi po-
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litici e i dogmi religiosi. I dogmi sono opinioni rese asso-

lute per convenzione di potere. Il pensiero è un’altra co-

sa. Non ama il dogmatismo di nessun tipo. 

Non ci siamo proprio accorti che si va sempre avanti a 
colpi di assolutismi, e tutto ciò procura caos, disordine, 
ribellione, per finire poi in una assuefazione ad un siste-
ma, sempre peggiore?  

Gli assolutismi lasciano vivere tranquilli gli opinionisti, 
ma non concedono respiro agli spiriti liberi, quelli che 
pensano. 

 
15 marzo 2014 
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Expo 2015, tra fede e affari 
 

N on ho ancora capito che cosa effettivamente stia 
dietro all’Expo 2015: se affari o altro; o meglio: se 

oltre agli affari ci sia qualcos’altro. Senza dubbio, una 
questione di carattere economico, di grosso mercato, di 
un eccezionale businnes, che riguarderà soprattutto il 
nostro Paese.  

Ma, come in ogni affare, c’è qualcosa che affascina 
anche le anime più devote: le cattura, in nome di un dio 
che assume nomi diversi, per non tradirsi nella sua vera 
identità.  

Simone Weil, grande pensatrice francese, parlava di 
un Dio che tende le trappole all’essere umano, ma lo fa 
seminando segni di Bellezza. Qui, nel caso dell’Expo, la 
bellezza è un’altra cosa, così pure il dio che, mediante 
apparenti bellezze, tende i suoi insidiosi tranelli. 

C’è chi dice, tra i cattolici doc, ovvero tra gli integrali-
sti puro sangue:  

– Ben venga questa provvidenza, se riesce a tirarci 

fuori da qualche crisi struttural-religiosa, se ci dà una 
mano a sostenere la nostra gratuita carità nel campo 
assistenziale ed educativo. 

E allora che si fa? Ecco, li vedi: si coprono anzitutto le 
mani con i guanti bianchi della verginità, e allungano poi 
gli artigli là dove certamente i puri di cuore del Vangelo 
neppure lontanamente penserebbero di compromettersi. 
Ma, si sa, per il regno di dio si fa questo e altro, anche 
alleandosi con satana.  

– Ma quale satana? –, chiedono quasi scandalizzati.  

Satana, per voi, gentaglia coi guanti bianchi, è solo 
l’eresia dei martiri, che mette a rischio le strutture orto-
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dosse di una Chiesa che pensa solo ad accecare le menti 
per imporre gli idoli della sua religione. Voi, satana lo 
trangugiate ogni giorno col pane eucaristico. Come Giu-
da. “Era notte”, annota l’evangelista Giovanni. Forse per 
voi, giuda più di giuda, tra notte e giorno non c’è più al-
cuna differenza. 

E, nonostante scandali e scandali, questi devoti del 

sacro impero ciellino vorrebbero purificarsi con digiuni e 

preghiere, ma il corpo non geme: geme invece l’anima, 

che però non è ascoltata. 

– Ma noi che c’entriamo? Viviamo in un altro ufficio, 

che non fa parte dell’azienda manageriale. Noi preghia-

mo, facciamo opere buone, siamo onesti, ci disgusta o-

gni minimo odore di soldi.  

Ah, vi sentite quindi a posto in coscienza, anche se la 

vostra baracca nell’insieme si è staccata dalle fondamen-

ta? E ve ne state lì a guardare i vostri compagni di cor-

data, mentre si arrampicano sulle pareti dei palazzi im-

periali, sgomitando a destra e a sinistra, tra un incenso e 

un altro, per accaparrarsi i favori dei politici più potenti? 

Vedo che la curia milanese, capitanata da un ciellino, 

si sta dando da fare per spargere un po’ di acqua santa 

sulla grande esposizione mondiale. Forse c’è qualcosa di 

più che una semplice benedizione. Certo, si parla di valo-

ri, di ambiente, di salute. Chissà perché, in altre circo-

stanze, tali valori sono estromessi dalla pastorale quoti-

diana? Sono estromessi perché qui i tornaconti non ci 

sono, e non ci sono, perché battersi per i valori umani ha 

un unico tornaconto, cioè la salvezza dell’essere umano. 

Ma questo non rientra tra le quattro mura di una parroc-

chia, dove conta solo la credenza religiosa, con un po’ di 

companatico e qualche dolcetto, unitamente a un bic-

chiere di buon vino. E le chiese si svuotano, ma le feste 

paesane ottengono sempre tanto successo. 
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Eminenza, mi dicono che le chiese della Diocesi si 
stanno svuotando. Un calo da far paura! Ma non è que-
sto che mi preoccupa.  

Preoccupa invece l’indifferenza, il menefreghismo, 
l’insensibilità sociale soprattutto tra i ragazzi. Stiamo per-
dendo su tutti i fronti. E lei, eminenza, pensa alle grandi 
esposizioni? Che cosa di nuovo la Diocesi sta inventando 
per ridare al nostro popolo quell’entusiasmo per i Valori 
umani che, anni fa, erano la spinta anche per noi preti a 
muoverci, ad andare tra la gente, a discutere animata-
mente sulla fede e sull’im-pegno politico?  

E oggi? A iniziare dai giovani preti, non c’è passione, 
creatività, voglia di combattere, quel voler prevenire o 
prevedere il futuro, con qualche grande Idea nel cuore. 

Burocrati fino alla noia! Parole, tante belle parole, 
qualche gesto tanto per sgranchirsi le gambe, e… si ri-
mane lì, più rassegnati che incazzati, tra le mura di una 
rigida ortodossia religiosa, ad aspettare un nuovo giorno. 
Un altro che svanirà nella nebbia. 

 
22 marzo 2014 
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Papa Francesco e…  
l’obiezione di coscienza 

 

O ggi ciò che fa maggiormente paura è il linguaggio 
che si usa nelle relazioni sociali, politiche e religiose. 

Non alludo alle parolacce, o a un modo di esprimersi for-
te e provocatorio. E la cosa assurda è che ci si soffermi 
proprio su questo, scandalizzandosi soprattutto se la 
provocazione provenisse da un prete o da una persona 
ritenuta dabbene. 

Dimentichiamo che il vero pericolo proviene, invece, 
da un uso equivoco delle parole, a cui di volta in volta si 
danno significati diversi, adattandoli alle circostanze o 
agli opportunismi più interessati. Basterebbe pensare al-
le parole quali: libertà, giustizia, diritti, doveri, coscienza. 
Ognuno ne dà un senso proprio, tradendone quello origi-
nale, insito nella parola stessa, che è nata in ben altre 
circostanze e per ben altre finalità, quando l’essere uma-
no non si era ancora ridotto a oggetto ad uso e consumo 
del potere, quando si coglieva la realtà nel suo essere 
mistico e le si dava un barlume di verità e di grazia. 

E con il tempo le parole sono state tradite, violate 
nella loro più semplice etimologia, arrivando al punto di 
non riuscire più a convincere soprattutto la gente comu-
ne a non farsi imbrogliare. Ma il potere teme, quando si 
mette in luce l’originalità autentica delle parole: fa di tut-
to per far tacere i dissacratori delle parole tradite, gli im-
placabili giudici della “sverginità” delle parole originali, e 
mette in guardia gli allocchi da simili sobillatori dell’ordi-
ne pubblico. Qualche esempio concreto? Sarebbero tanti, 
quanti sono le parole in uso. Ma vorrei soffermarmi sulla 
parola “coscienza”. 
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Papa Francesco, incontrando nei giorni scorsi Barack 

Obama, Presidente degli Stati Uniti d’America, tra le altre 

cose ha parlato di obiezione di coscienza, rivendicandone 

il diritto soprattutto a proposito della vita. Come dire: se 

anche tu, Presidente della più potente Nazione del mon-

do, dovessi fare o accettare una legge che viola il diritto 

alla vita del nascituro, ricòrdati che devi permettere 

l’obiezione di coscienza, ovvero la possibilità che si di-

sobbedisca anche ad una legge dello Stato. 

Bravo, papa Francesco! Hai detto bene: obiezione di 

coscienza, quando una legge umana viola la dignità del-

l’essere umano! 

Ma, caro papa, esiste solo il diritto del nascituro a vi-

vere? Sembra quasi che anche tu non veda altro, e che 

la rivendicazione della libertà di coscienza sia solo in fun-

zione dell’embrione. Cavoli! Se c’è una struttura che ha 

violato la coscienza dell’essere umano è proprio la Chie-

sa, nella sua più che millenaria storia. Libertà di coscien-

za, che significa allora, caro papa? 

Tutti sappiamo quanto la Chiesa sia ancora rigida-

mente gerarchica, ovvero piramidale, ovvero monarchi-

ca, ovvero anti-democratica, ovvero fondata sul potere-

regime di una classe dirigente che mette in primo piano 

la struttura, anche sacrificando la Coscienza degli indivi-

dui. Anche tu continui a dire: “Per il bene dell’unità della 

Chiesa, bisogna obbedire”. E che cos’è l’unità della Chie-

sa? Non vi accorgete di quanto siete ipocriti: papa, cardi-

nali, vescovi e tutti quanti che fate parte di questa strut-

tura piramidale? 

Per il bene della comunità pastorale, ti devi adeguare! 

Pensate un po’: dovrei tradire la mia coscienza, e tanto 

meno potrei fare l’obiettore, non per un bene superiore 

(e fin qui ci arriverei), ma per il bene della struttura della 

Comunità pastorale, il che significa: non importa se non 
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funziona, non importa se è guidata da gente dissennata. 

Bisogna obbedire, e basta!  

Ho fatto un esempio, ne potrei fare mille altri. 

Mediante l’obbedienza, una virtù cardine della Chiesa 
per auto-proteggersi e per auto-alimentarsi, si sono vio-
lati i doveri della Coscienza universale, assoggettando il 
popolo di Dio, anche attraverso rimorsi a non finire a 
causa di peccati inventati dalla Chiesa stessa, e condan-
nando gli spiriti liberi, soprattutto coloro che si sentivano 
in dovere di risvegliare la Coscienza del popolo stesso, 
togliendolo dalla schiavitù di una religione, a cui importa 
far valere l’obiezione di coscienza solo in certi casi, solo 
in determinate circostanze, quando cioè ci sono di mezzo 
i valori cosiddetti cattolici.  

Come se uccidere un embrione fosse più grave che 
uccidere la Coscienza di un essere umano! 

 
30 marzo 2014 
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Caro papa Francesco,  
ci vuole ben altro… 

 

N on ho scritto nulla nei giorni scorsi, di proposito, 
sulla Messa celebrata da papa Francesco, il 27 mar-

zo, davanti all’altare della Cattedra della Basilica Vatica-
na. Orario insolito: sette del mattino. Assemblea ancor 
più insolita: circa cinquecento parlamentari italiani. 

I mass media, soprattutto quelli che si dicono di sini-
stra, sempre pronti a leccare il culo di questo Papa, han-
no subito evidenziato la durezza delle parole del Pontefi-
ce durante l’omelia di rito, in particolare quando ha con-
dannato la corruzione, gli interessi di partito, i “dottori 
del dovere” e i “sepolcri imbiancati”. 

Nulla di nuovo sotto il sole, se già Gesù Cristo, duemi-
la e più anni fa, le aveva dette: con ben altro peso, con 
ben altro rischio e con ben altra reazione. Non mi pare 
che papa Francesco abbia fatto nomi, non mi pare che 
abbia ricevuto minacce, non mi pare che la reazione dei 
parlamentari corrotti sia stata salutare: nessuno di loro 
che si sia recato subito in confessionale a pentirsi, e che 
poi, di conseguenza, abbia dato le dimissioni dal proprio 
incarico istituzionale. 

Nulla di tutto questo. Un’altra prova che l’ipocrisia non 
viene minimamente scalfita nemmeno in chiesa, davanti 
a quel Gesù Cristo che è stato messo in croce per aver 
sconvolto la religione ebraica nei suoi poteri corrotti, e il 
cui genuino messaggio radicale ha subito messo in crisi 
lo stesso Impero romano. 

Se è vero che, come ha scritto Kierkegaard, se Cristo 
tornasse oggi non sarebbe più crocifisso, ma messo in 
ridicolo, è anche vero che, tramite i suoi più tipici rap-

 
183 

 
CARO PAPA FRANCESCO, CI VUOLE BEN ALTRO... 



 

 

presentanti, resterebbe solo un pezzo di legno come un 
talismano baciato dai mafiosi. 

Oggi nessuno più crocifigge o mette in ridicolo Cristo. 

Cristo è un alibi per le porcate o per l’ignavia di quanti 

pensano di strumentalizzarlo. Avrei preferito che il Papa, 

invece che dire ciò che ha detto, senza effetto, avesse 

preso un crocifisso per bastonare i corrotti presenti in 

Basilica, invitandoli a uscire, come ha fatto Cristo quando 

ha rovesciato il banco dei cambiamonete e li ha cacciati 

fuori dal Tempio, urlando: «Via di qui, voi che avete fat-

to della casa di Dio un covo di ladri!» (Mc 11,17). 

Certo, la misericordia di Dio è infinita, e Dio ama an-

che i peccatori, e più sono peccatori più Dio li ama. Ma è 

venuto per convertirli: andava anche a mangiare nelle 

loro case, e poi, come è successo per Zaccheo, capo de-

gli esattori delle imposte e proprio per questo arricchitosi 

esagerando a suo piacimento la riscossione delle tasse, li 

metteva nella condizione di pentirsi, ma non nel solito 

confessionale, dove Dio solo sa che cosa avviene. Zac-

cheo si è impegnato pubblicamente a restituire il maltol-

to, con tutti gli annessi e i connessi. 

Non pretendevo che le parole del Papa fossero recepi-

te dai politici, poco credenti e per nulla praticanti. Ma 

come si può essere così farisei come quei parlamentari 

che si vantano di essere “cattolici”, ma che hanno avuto 

e tuttora hanno problemi con la giustizia? Certo, sarebbe 

più efficace se i vescovi nelle loro diocesi battessero più 

frequentemente il chiodo della corruzione, e non penso 

solo a quelli del Sud. Anche il Nord oramai è contagiato 

dalla camorra e dalla corruzione politica. E al Nord mila-

nese, regno ciellino, sta uscendo di tutto: ma, a iniziare 

dal vescovo locale, si fa di tutto per rimettere il coper-

chio sulla pentola dove c’è commistione di fede e di affa-

ri. 
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Sì, non basta aspettare l’omelia di sant’Ambrogio, o  
altre rare occasioni. Bisogna affrontare la realtà, giorno 
dopo giorno, senza badare agli amici o agli interessi, col-
pendo il male nei suoi risvolti più esistenziali. Gli onesti 
hanno bisogno di essere incoraggiati, e ciò è possibile se 
qualcuno si mette apertamente contro i disonesti. 

Il vescovo dovrebbe invitare i suoi preti ad essere più 
“politici”, nel senso di appassionarsi al Bene comune, 
contro la corruzione di amministratori magari usciti dalle 
strutture cattoliche o che se ne approfittano per fare i 
loro porci comodi. 

I bei discorsi accademici o di circostanza non bastano 
più, anzi producono effetti opposti. La gente onesta è 
stanca di sentir parlare di misericordia divina che apre le 
braccia a tutti, di confessioni individuali, dove il peccato 
è solo una questione strettamente personale.  

Gli onesti hanno bisogno di sentir dire: “Dio sta dalla 
vostra parte, non sta dalla parte dei disonesti. Dio per-
dona, la giustizia umana no!”. 

 
6 aprile 2014 
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A tre anni dalla morte  
di Vittorio Arrigoni 

 

C erto, non dobbiamo aspettare gli anniversari per ri-

cordare coloro che, senza alcuna bandiera politica o 

religiosa, accomunati solo da grandi ideali che hanno un 
identico nome: Umanità, hanno dato la loro vita, sapen-

do i rischi e affrontandoli giorno dopo giorno, per far va-

lere ciò che è giusto per ogni essere umano, indipenden-

temente dalla razza o dalle credenze religiose. E questi 
esseri umani da difendere non hanno quei diritti che solo 

la forza fa prevalere sui più deboli. Ha ragione Simone 

Weil: i diritti sono dei più forti, e solo con la violenza co-

storo ottengono ciò che vogliono. La parola diritto an-
drebbe sostituita con la parola dovere, se intendiamo ciò 

che è giusto per l’essere umano. Un discorso da fare, ma 

che ci porterebbe lontano, tanto lontano quanto è la 

concezione che ancora oggi si ha di diritto e di dovere. 
La sera del 14 aprile 2011 Vittorio Arrigoni, originario 

di Bulciago (Lecco), veniva rapito a Gaza, in Palestina, e 
la notte tra il 14 e il 15 veniva ucciso. Non voglio entrare 
nella intricata questione del rapimento: chi l’ha rapito e 
poi ucciso e per quali motivi? Forse una ragione c’è e, 
conoscendo i veri moventi interiori di Vittorio per il suo 
ostinato e indefesso impegno per la causa palestinese e 
non solo palestinese, non ho timore di dire che, come 
solitamente capita a chi difende la giustizia, ma senza 
dividerla ideologicamente, egli si è trovato come tra due 
o più fuochi, anche all’interno dei sostenitori della causa 
palestinese. La rabbia porta alla cecità, e la cecità con-
duce alla violenza fine a se stessa. Gli estremismi non 
hanno mai portato qualcosa di buono. Anzi, fanno sì che 
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chi ha ragione passi dalla parte del torto. Ed è qui, in 
questo gioco perverso di chi vuole prevaricare sulla giu-
stizia e di chi si ribella senza sapere che cos’è la giusti-
zia, che i Giusti – nel senso più genuino e più nobile del 
termine – la pagano caramente, perseguitati dai primi, 
gli oppressori, e vituperati dai secondi, gli oppressi. Non 
so quanti capiscano dove sta la nobiltà d’animo di chi 
ama unicamente la giustizia, e non la rivalsa talora vio-
lenta di chi attualmente si trova dalla parte del meno 
forte. Hanno ragione coloro che dicono che il problema 
vero non consiste tanto nel difendere a tutti i costi colo-
ro che oggi sono i più deboli, ma nel far sì che costoro 
non ottengano i loro diritti con la forza (i diritti si otten-
gono sempre con la forza!), e perciò non passino dalla 
stessa parte di quanti oggi vogliono far prevalere i loro 
diritti conquistati con la violenza. 

Agire per la giustizia è scomodo, anzitutto, per chi 
lotta per la giustizia, ed è scomodo per chi la vorrebbe 
conquistare a modo suo, senza capire che la giustizia è 
fatta di doveri prima che di diritti. Certo, per me, davanti 
al computer di casa, lontano dai pericoli, è facile scrivere 
queste cose, tuttavia sarebbe anche facile scrivere il 
contrario; ma lottare sul posto, agire ogni giorno tra 
gente disperata, senza saper distinguere con chiarezza i 
torti e le ragioni degli uni e degli altri – i caporioni se ne 
stanno nei palazzi ben protetti e mandano in avanguar-
dia dei poveri cristi, addestrati a non pensare – diventa 
un dramma interiore per chi ama la giustizia, ma ha da-
vanti a sé bambini che piangono e muoiono sotto le 
bombe o poveracci costretti dalla fame a dover affronta-
re pericoli d’ogni genere. Il rischio c’è che si perda la lu-
cidità di giudizio. 

Dire, come solitamente si dice di ogni eroe, che Vitto-
rio Arrigoni è stato un ragazzo coraggioso a cui piaceva-
no i rischi, e che “pensava” tanto quanto bastava a sce-
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gliere il da farsi per difendere questo o quello, non mi 
pare rispettoso del suo animo interiore. 

Se è vero che lui ha scelto concretamente di stare da 

una parte, quella palestinese, lo ha fatto perché per lui i 

palestinesi in quel momento erano i più deboli, martoriati 

dalla prepotenza d’Israele, ma il suo vero dramma, oltre 

a vedere la sofferenza fisica e morale di una popolazione 

ridotta agli estremi, è stato anche quello di capire le vere 

ragioni della giustizia, che tradotta in poche parole signi-

fica: come uscire dal cerchio maledetto, senza doversi 

ammazzare a vicenda, e senza prevaricare oggi in un 

modo e domani in un altro. 

Credo che Vittorio Arrigoni riflettesse seriamente su 

queste cose. Come se la prendeva per i soprusi da parte 

d’Israele, così se la prendeva anche nel vedere che il suo 

popolo palestinese non era difeso nel modo “giusto”. Ve-

deva, e soffriva nel constatare ogni giorno quanto i capi 

fossero anch’essi corrotti e lontani dai nobili ideali di U-

manità. 

Non dico assolutamente che Vittorio sia stato vittima 

di una situazione assurda e inestricabile, sia da una par-

te che dall’altra. La parola vittima è offensiva.  

Il suo vero martirio è stato quello di restare nel 

“giusto”, che non significa stare nel mezzo per non com-

promettersi: lui la scelta radicale l’ha fatta, in favore dei 

più disperati, ma non ha scelto in toto, per partito preso, 

le ragioni dell’organizzazione palestinese.  

Qui è stato il suo dramma, e non vorrei che a tradirlo 

siano stati proprio i “suoi”, intendendo per “suoi” non la 

gente martoriata palestinese, ma i caporioni, quelli che 

sembrano divertirsi, sia che si trovino dalla parte più for-

te o dalla parte più debole, nel far valere il diritto delle 

armi.  

Già dire diritto delle armi non è un crimine? 
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A rimetterci è sempre la giustizia, e se i giusti stanno 
dalla parte dei più deboli, lo fanno con la speranza che 
un domani non diventino come i più forti di oggi. 

Carissimo Vittorio, il mio ricordo è questo vivo deside-
rio: che la tua tragica morte non sia stata inutile e che ci 
stimoli sempre a riflettere sulla vera giustizia, in nome 
della quale si è liberi di agire, di lottare e di soffrire al di 
là di ogni fazione politica o religiosa.  

Che cosa è giusto? Che cosa non è giusto? Che cos’è 
il diritto e che cos’è il dovere? Forse neppure tu avevi 
risposte chiare, ma sta proprio qui la tua grandezza 
d’animo come di chi cerca, lotta, soffre tra dubbi e qual-
che certezza, senza farne una questione solo teorica, ma 
guardando in faccia ogni giorno la realtà. Ogni ferita del 
corpo è una ferita dell’anima. L’anima si guarisce guar-
dando oltre, là dove l’Umanità affratella, armonizzando 
diritti e doveri, con una sola parola: Amore. 

 
13 aprile 2014 
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Le festività pasquali  
dei soliti privilegiati 

 

L e festività pasquali, con tutto il loro carico anche e-
mozionale di riti talora suggestivi, ad ogni primavera 

tornano a celebrare Eventi che, secondo la fede cristia-
na, sono di capitale importanza per l’Umanità, e ci coin-
volgono in una tale ondata di salvezza da farci respirare 
almeno per qualche momento aria nuova, e poi…? 

La Liturgia non fa che commemorare, prima la passio-
ne di un Uomo che si è preso sulle spalle tutto il male 
del mondo, poi la sua risurrezione tanto potente da tra-
scinare in alto ogni peso morto, scoperchiando anche le 
tombe secolari e ridando vita a cadaveri oramai ridotti in 
polvere, e poi…? 

I preti annunciano con enfasi: Cristo è risorto, e risor-
gendo ha eliminato la morte, il seme del peccato, il ma-
le, ecc. ecc., e poi…? 

Ecco, vorrei che la Chiesa la smettesse di ripetere o-
gni anno cose insensate, tanto insensate da essere con-
traddette nel momento in cui essa annuncia con solenni-
tà quasi liberatoria che Cristo è risorto.  

In quello stesso istante, c’è qualcuno che ancora 
muore, c’è qualcuno che ancora soffre, c’è qualcuno che 
ancora viene ammazzato, ci sono ancora cattivi ladroni 
che continuano a bestemmiare la misericordia divina a 
spese di innocenti, come agnelli sacrificati sull’altare del 
dio soldo. 

Cristo è risorto! Tutto sembra rivivere come in prima-
vera, ma poi succede che è già tornato l’inverno, con il 
suo freddo che incute paura alla natura già pronta a ri-
fiorire. 
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Noi credenti siamo facili a usare un vocabolario che 

non solo è illusorio, ma rischia di far perdere il senso più 

profondo di un Mistero, quello pasquale, di cui solo i 

grandi mistici hanno tentato di capire qualcosa. 

La Chiesa celebra, commemora, festeggia solo eventi 

storici, a modo suo, e non sa coglierne il senso mistico, 
che va oltre una celebrazione liturgica, fatta di ritualismi 

per di più arcaici e legati ad avvenimenti che hanno per-

so, nel tempo, la loro valenza divina. 

E tutto finisce in un pranzo festoso, dove a tavola sie-
dono i più fortunati. Sì, perché il giorno di Pasqua c’è 

gente che non può nemmeno sedersi ad una tavola, è 

lasciata ai margini di una società che predica bene e poi 

razzola male. 
Non bastano certo cinquanta euro donati dal Papa per 

sentirsi parte dell’Umanità, e neppure avere l’onore di far 

parte dei servi che incutono compatimento sociale, a cui 

si lavano i piedi, il giovedì santo. Il giorno dopo tornano 
al loro posto di schiavitù, calpestati anche dai privilegi di 

una Chiesa che predica bene, e poi razzola male. 

Pasqua di Risurrezione!  

Ma Cristo in realtà si sente veramente un risorto su 
questa terra? Si sentono risorti coloro a cui la vita riser-

va, per misteriosi disegni umani, una tale fortuna da 

chiederci: che cos’è la provvidenza di Dio?  

Tu sei fortunato nella vita, e ciò è forse dovuto ad 
una grazia particolare di un dio che guarda sempre da 

una parte, e guarda anche dall’altra, ma solo in certe 

ricorrenze dell’anno, quando rimettere al centro i più 

sfortunati diventa quasi un gioco di commiserazione per 
garantire ai soliti privilegiati un altro pezzo di paradiso. 

Cristo è risorto!  

Si battono le mani, si canta l’alleluia, si suonano le 
campane a festa, ma i credenti rimangono gli stessi di 
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sempre, anche se si sono accostati alla confessione pa-
squale, che però non ha tolto loro tutto quel peso di e-
goismo tale da vanificare ogni speranza, continuando a 
bestemmiare quel Cristo che preferisce restare nella 
tomba, dove si sente più libero. 

Io preferisco pensare ad un’altra risurrezione, se vo-
glio continuare a vivere e a sperare. So che c’è, ancora 
nascosta in qualche parte, e so che riscoprirla non fa 
tanto piacere alla mia Chiesa. 

 
21 aprile 2014 
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Che senso ha  
la canonizzazione dei santi? 

 

D omenica 27 aprile la Chiesa ufficiale, ovvero il Papa, 
riconoscerà davanti al mondo intero la santità di 

Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.  
Specifichiamo: la canonizzazione non significa che la 

Chiesa fa santo qualcuno o qualcuna, naturalmente tra i 
battezzati/e. La canonizzazione ecclesiastica è il ricono-
scimento autorevole che la tal persona ha vissuto in mo-
do esemplare. 

Servo di Dio è un titolo che la Chiesa cattolica asse-
gna dopo la morte a persone che essa ritiene si siano 
distinte per “santità di vita” o “eroicità delle virtù”, e per 
le quali è stato avviato il processo canonico di beatifica-
zione. Dunque, il titolo di “servo di Dio” è dato all’inizio 
del processo canonico dal vescovo locale, quello di 
“venerabile” è assegnato dal Papa al termine del lungo 
itinerario. A questo punto si verifica se il venerabile ab-
bia “compiuto un miracolo”, come si dice comunemente. 
In realtà, Dio solo compie i miracoli: il venerabile inter-
cede perché Dio ascolti ed esaudisca le preghiere di co-
loro che si sono rivolti a lui (al venerabile). Verificato – 
con inchieste altrettanto severe – che si tratta di autenti-
co miracolo, il Papa iscrive il venerabile tra i “beati”. 
Quando il beato farà almeno un altro miracolo, il Papa lo 
proclamerà “santo”, cioè lo indicherà a tutta la Chiesa 
come un modello di cristiano, cui ci si può rivolgere con 
devozione. Attualmente, fino al 27 aprile di quest’anno, 
le cose stanno così.  

Soffermiamoci per un attimo sulla storia dei miracoli. 
A me sembra che qui ci sia già qualcosa che non va. Nel 
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Deuteronomio, quinto libro dell’Antico Testamento, c’è 
scritto: «non mettere alla prova il Signore Dio tuo», pa-
role che Gesù ricorderà a Satana nel deserto. Chiedere 
un miracolo a Dio come conferma per la canonizzazione 
di un suo devoto, che cos’è?  

È del tutto ridicolo chiedere a un servo di Dio perché 

interceda presso il Signore perché in nome suo, ovvero 

del servo di Dio, avvenga un miracolo. Osservate bene: 

la gente chiede un miracolo al servo di Dio, il quale però 

lo chiede al Signore, ma la gente crede che sia lui, il ser-

vo di Dio, a compierlo. E perciò lo venera come un tau-

maturgo. Che cos’è tutto questo giro di intercessioni? 

Una volta ottenuto un miracolo o quei miracoli che 

servono per la canonizzazione, allora i rubinetti del cielo 

si aprono, e scende ogni grazia di Dio sui fedeli che non 

fanno altro che aggrapparsi a questo o a quel santo per 

ottenere qualche beneficio.  

Ma questo lo chiamate fede? 

Il processo per la canonizzazione non risale ai primi 

tempi della Chiesa. All’inizio la Chiesa venerava solo i 

martiri, successivamente i confessori, cioè coloro che 

durante la loro esistenza avevano confessato o testimo-

niato con la santità della vita la loro fede in Dio. L’attuale 

processo di canonizzazione risale al tredicesimo o quat-

tordicesimo secolo. Già questo fa capire tante cose. 

Il problema vero è il criterio usato per la canonizza-

zione. E il criterio sta nell’osservanza di alcune virtù, 

scelte non da Dio ma dalla Chiesa-struttura, la quale na-

turalmente impone come virtù quelle più conformi al 

mantenimento della stessa struttura della Chiesa.  

Siccome la Chiesa è fondata sul dogmatismo dottrina-

le ed etico, se uno ad esempio ha messo in dubbio qual-

che aspetto dottrinale o etico, non sarà mai proclamato 

santo dalla Chiesa. 
 

194 
 

CHE SENSO HA LA CANONIZZAZIONE DEI SANTI? 



 

 

I santi allora servono a mantenere la struttura della 
Chiesa: più santi, più puntelli che mantengono salde le 
fondamenta della Chiesa-struttura. 

Ecco perché sostengo che la canonizzazione in realtà 
non è che altro che un’autoesaltazione della Chiesa stes-
sa in quanto religione. Più santi proclamati, più possibili-
tà per la Chiesa di essere protetta e sostenuta, anche 
per l’esaltazione talora incontrollabile del popolo di Dio, a 
cui preme che ci sia sempre qualche taumaturgo pronto 
a fare miracoli. 

A me non interessa se Gandhi o Luther King erano 
cristiani cattolici o protestanti o di un’altra credenza reli-
giosa. A me non interessa sapere se Vittorio Arrigoni era 
un credente oppure no. Ciò che mi deve interessare è il 
loro pensiero, la loro testimonianza per un ideale che di 
per sé non coincide con la causa cattolica o di una certa 
religione. Il punto di riferimento è l’Umanità, in tutti i 
suoi valori che sono universali. 

Non so quanti santi siano stati canonizzati dalla Chie-
sa: si parla di decine e decine di migliaia. Ma tra questi 
santi del passato, quanti hanno ancora un senso da dare 
all’attuale società? Certo, alcuni santi sono serviti in quel 
momento storico per sostenere i valori cattolici che la 
Chiesa riteneva indispensabile difendere, proponendo 
modelli di virtù eroiche. Pensate a San Luigi Gonzaga 
proposto ai maschietti fino a qualche decennio di anni fa 
o a Santa Maria Goretti, proposta alle ragazzine come 
modello di purezza difesa fino al martirio. 

Forse, senza forse, a far discutere ancora oggi per la 
loro attualità sono coloro che la Chiesa ha condannato 
come eretici, sono quei profeti che, proprio per la loro 
scomodità, hanno anticipato i tempi, e che ora la Chiesa 
cerca di farsi suoi, come se niente fosse successo.  

La stragrande maggioranza dei santi canonizzati dalla 
Chiesa sono morti quasi subito come modelli di virtù, 
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dimenticati dallo stesso popolo che fa le sue scelte ben 
precise: tiene in vita quei santi che non si stancano di 
fare miracoli. 

A parte la mia naturale predisposizione per il proibito, 
a me piace chi ha lasciato un segno nella storia, al di là 
del momento presente, al di là di ciò che ha fatto di stra-
ordinario: a me interessa anzitutto il suo pensiero o la 
sua profezia che non si ferma all’azione immediata o sto-
rica. 

È vero che tutti abbiamo bisogno di modelli, soprat-
tutto in epoche di grande confusione o di grande apatia, 
ma il modello dovrà essere di stimolo per la ricerca della 
verità, per il progresso umano, e non per restare immo-
bili in una struttura che, se è generosa nel proporci santi 
a tutto spiano, è solo perché in tal modo garantisce se 
stessa e soddisfa le esigenze interiori e corporali del po-
polo di Dio. 

 
27 aprile 2014 
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Con papa Bergoglio  
si è dissolta la dissidenza nella Chiesa 

 

A nch’io, quella sera famosa quando il nuovo Papa, 
Jorge Mario Bergoglio, dal balcone di San Pietro, si 

era presentato per la prima volta davanti al mondo inte-
ro suscitando subito un grande entusiasmo, avevo gioito, 
anche perché avevo temuto fino all’ultimo che al suo po-
sto ci fosse il cardinale di Milano, Angelo Scola. 

La mia gioia continuò per qualche mese, poi man ma-
no mi ridimensionai, e ora, dopo un anno di pontificato, 
nutro forti riserve sul grande consenso che papa France-
sco sta suscitando attorno alla sua persona, costruendo 
così quel personalismo che già avevo contestato in Papa 
Wojtyla. 

Un grande consenso dovrebbe sempre preoccuparci, 
e in particolare preoccupare una Chiesa fondata su quel 
Cristo che rifuggiva la popolarità, così da finire sulla Cro-
ce. 

Chi dice la verità, diventa scomodo a tanti. Se tutti ti 
applaudono vuol dire che non dici la verità per intero. 
Qualcuno accusa l’attuale Papa di furbizia. Non so fino a 
che punto sia scaltro. Dico solo che il consenso generale 
condiziona, imprigiona, non permette di dire tutta la ve-
rità. Il Papa finora non ha fatto nulla che mettesse in 
discussione il dogmatismo dottrinale e morale della Chie-
sa. Oltre a facili ed equivocate battute che comunque gli 
sono servite per dare l’illusione di essere progressista, 
finora non ho ancora visto nulla di quell’apertura 
all’Umanità che da secoli i profeti hanno sognato. 

Oggi anche nella Chiesa si parla di umanesimo. Pen-
sate al cardinale Scola che infila questa parola in ogni 
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suo discorso o intervento. Poi, gratta gratta, che cosa in 
realtà trovate dietro a questa parola? Nulla di nuovo. Ma 
la parola incanta, illude. 

Certo, c’è tanta umanità nei modi di fare o di dire di 

papa Francesco, mentre per Scola nemmeno questo. Ma 

è un umanesimo di facciata. L’Umanesimo è un‘altra co-

sa. L’Umanesimo va oltre le apparenze: tocca la sostan-

za. Non mi pare che la Chiesa, nemmeno con papa Ber-

goglio, abbia compiuto in questi ultimi tempi qualche 

passo in avanti. 

E la mia rabbia è questa: perfino i movimenti eccle-

siali cosiddetti “di base” si sono lasciati sedurre dai modi 

di fare del nuovo Papa. Leggo le prese di posizione di 

“Noi Siamo Chiesa” o delle Comunità di base ancora oggi 

esistenti, e anche di teologi del dissenso, e mi meraviglio 

nel vederli prostrati al Sacro Trono. Si sono spenti, e se 

avanzano ancora qualche riserva sulla Chiesa, lo fanno in 

un modo del tutto sbagliato e superficiale.  

Adesso, se la stanno prendendo perché domenica 

scorsa è stato canonizzato papa Wojtyla. Ma è questo il 

vero problema? È la canonizzazione ecclesiastica in sé 

che va messa in discussione. Ma gli pseudo-dissidenti 

non lo capiscono. Ogni tanto, per sentirsi ancora dissi-

denti, tirano fuori questo o quel problema istituzionale 

che è secondario. La Chiesa-istituzione o la Chiesa-

religione va colpita al cuore. Loro no, la colpiscono nella 

pelle! 

È il primato del Papa da mettere in discussione, è la 

collegialità dei vescovi che va potenziata, è il clero da 

convertire non solo nella sua moralità ma nella sua pa-

storalità, è il sistema sacramentario che va rifatto, non 

più come sistema, ma come grazia dello Spirito che agi-

sce fuori da ogni tappa sacramentaria. Ma è soprattutto 

la visione di Dio che è ingannevole. 
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Non si pretende di rivoluzionare la Chiesa di Cristo in 
un secondo, e tanto meno partendo dall’alto. Papa Ber-
goglio non potrà fare molto, nonostante le sue migliori 
intenzioni. La rivoluzione deve partire dal basso, dal Po-
polo di Dio. Fino a quando i preti (anche i vescovi si 
muoveranno se il clero si sveglierà!) rimangono tuttora 
funzionari di una religione chiusa all’Umanità, neppure 
cento papi come Bergoglio riusciranno a dare una mini-
ma scossa alla struttura. 

Partire dalla base è difficile, ma possibile. Lo dico per 
esperienza. La gente, se educata con coraggio a guarda-
re oltre il ritualismo, il convenzionalismo, il tradizionali-
smo, arriverà prima o poi a comprendere che è bello cre-
dere “diversamente” da come è sempre stata educata 
precedentemente. 

Con questo Papa si è dissolta la dissidenza nella Chie-
sa, e questo mi fa paura. Ma la cosa ancor più paurosa è 
che questi pseudo-Movimenti dissidenti, tipo “Noi Siamo 
Chiesa”, fanno credere di essere la vera voce profetica 
nella Chiesa. 

Oltre a qualche malumore di pancia, anche nella Chie-
sa è rimasta la rassegnazione o, ancor peggio, l’illusione 
di essere finalmente sul treno che ci porta direttamente 
in paradiso.  

Per quanto riguarda noi italiani, chiediamoci: chi sono 
gli ammiratori di Bergoglio o di una Chiesa imbellettata a 
nuovo? Non sono gli stessi che sostengono il Pregiudica-
to d’Arcore o i barbari leghisti o i dementi grillini? Bacia-
no i santi, e baciano il culo dei porci e dei comici da stra-
pazzo. In fondo, che differenza c’è tra lo Stato e la Chie-
sa? In entrambi, il consenso è l’arte dell’inganno.  

 
4 maggio 2014 
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La Croce, il Chiodo  
e la spettacolarizzazione 

 

P artiamo dal Chiodo, venerato nel Duomo di Milano 
da tempi antichissimi, perché ritenuto uno dei chiodi 

che avrebbero trafitto i piedi o le mani del Cristo crocifis-
so. 

Credo che, con tutta la buona fede di questo mondo, 
sia del tutto inverosimile che sia rimasto qualcosa, e del 
legno della croce, e degli strumenti usati dai romani per 
la crocifissione del Figlio di Dio. In ogni caso, la venera-
zione va al di là di ciò che si presume sia una reliquia 
attinente a Cristo o ai suoi santi. La fede supera la mito-
logia e la stessa realtà. Si dice che il Santo Curato d’Ars 
venerasse una santa che non è mai esistita. La fede: 
quale potenza può avere! Con un granello di fede pura, 
ha detto Gesù Cristo, si possono spostare le montagne. 
Ma le montagne, purtroppo, si spostano sì, ma per cade-
re su di noi, schiacciandoci sotto il loro peso, a causa 
della nostra poca o pochissima fede. 

Tuttavia, stiamo attenti: c’è il pericolo di cadere nel 
culto di latria o, in altre parole, nell’idolatria. Il popolo si 
lascia sedurre facilmente dagli oggetti, e su di loro carica 
tutte le attese e speranze: e noi preti dovremmo saperlo, 
e perciò sentirci in dovere di educarlo ad una fede più 
matura. 

È interessante, per non dire grottesca, la storia dei 
chiodi della Croce di Cristo. Siccome il numero non qua-
dra, allora si fa di tutto per trovare ogni chiodo che ha 
interessato la croce di Gesù. Quelli riguardanti il suo cor-
po dovrebbero essere tre: uno per i piedi (sovrapposti) e 
gli altri due riguardanti le due mani o, meglio, i polsi. 

 
LA CROCE, IL CHIODO E LA SPETTACOLARIZZAZIONE 
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Siccome i chiodi in giro per il mondo sono di più, allora 
ecco il chiodo del cartello sopra il capo di Gesù, i chiodi 
per tenere insieme i due pali ecc. ecc. Chi è stato a tro-
vare questi chiodi? L’imperatrice Elena che poi li ha rega-
lati in parte al figlio Costantino, il quale ha pensato bene 
di usarli come talismani per le sue imprese belliche: uno 
l’ha inserito nel suo elmo, un altro lo fece modellare a 
forma di morso del cavallo onde essere protetto nei tanti 
pericoli delle battaglie. Così trasformati, i chiodi passaro-
no ai successivi imperatori, fino a Teodosio, che donò 
quello inserito nel morso del cavallo all’arcivescovo di 
Milano, S. Ambrogio, in seguito al perdono che egli con-
cesse all’imperatore per la strage di Tessalonica, in cui 
perirono seimila cristiani. 

Il santo chiodo si trova ora nel Duomo di Milano, in 
un reliquiario a forma di croce posto alla sommità 
dell’abside. Una volta all’anno, in occasione della festa 
della S. Croce, l’arcivescovo, per esporlo alla venerazione 
dei fedeli, sale a prenderlo con una particolare carrucola 
a forma di nuvola, ora elettrificata, e risalente al 1500 (la 
famosa Nivula di San Carlo).  

Un altro chiodo venne donato alla Basilica di S. Croce 
in Roma, dove tuttora è conservato. Un altro, forgiato a 
forma di cerchio, si dice che sia stato inserito nella cele-
bre Corona Ferrea conservata nel Duomo di Monza: co-
rona che è servita, lungo i secoli, per incoronare impera-
tori e re. Non deve poi meravigliare il fatto che diverse 
chiese venerino un chiodo, per soddisfare la pietà dei 
fedeli. Si sa che furono limati i vari chiodi, specialmente 
quello che è a Roma e che, proprio per questo, non ha 
più la punta. La limatura veniva poi inserita in altri chio-
di, fatti alla foggia di quelli veri, che in tal modo si sono 
moltiplicati. 

Non so se tutto quanto vi ho descritto (e non ho detto 
tutto) corrisponda alla verità, o se sia frutto anche di 
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leggende: fatto sta che in ogni chiesa c’è un pezzetto del 
legno della croce, e in molte di esse ci sono anche i santi 
chiodi. Giudicate voi.  

Ciò che vorrei dire è una cosa semplice: lasciando sta-
re il passato, come si può ancora oggi proporre alla gen-
te la venerazione di un chiodo della passione di Cristo?  

E il guaio è che, attorno a questo sacro Chiodo, si è 
costruito la sera dell’8 maggio scorso uno spettacolo che 
di Mistico ha avuto ben poco.  

Lasciamo stare l’aspetto culturale o artistico della se-
rata, ciò che contesto è quel volere cercare un consenso 
popolare sfruttando un Evento che richiede ben altro per 
essere contemplato. Una fede profonda! 

L’evangelista Luca, narrando gli ultimi istanti della 
passione di Cristo, scrive: «Tutta la folla che era venuta 
a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornava battendosi il petto» (Lc 23,48). 
Non penso che si saranno messi a gridare o a cantare, e 
tanto meno a battere le mani. Qualcuno magari avrà 
commentato, qualche altro avrà scosso la testa. Ma son 
chiare le parole di Luca: “battendosi il petto”. 

Uno spettacolo, dunque, di commozione! Il popolo 
avrà capito? 

Come possiamo far capire alla gente di oggi che il Mi-
stero della Croce va oltre le nostre povere parole umane, 
scava dentro di noi, là dove l’umano e il divino si fanno 
un tutt’uno, nel silenzio più profondo? 

No, noi cerchiamo il consenso della gente, organizzia-
mo manifestazioni di massa, compromettendo così quel 
Mistero divino che non ha bisogno di spettacolarizzazio-
ni, di chissà quale valore artistico, pur bello e fascinoso, 
ma che stona quando prevale la bravura o la ricerca del 
bello fine a se stesso. 

Dobbiamo riprendere quella Mistica che, neppure 
compresa dalla Gerarchia ecclesiastica che l’ha sempre 
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ostacolata e repressa, potrebbe essere la via della sal-
vezza del mondo d’oggi. 

Caro Scola, la tua pastorale è ben lontana: prima o 
poi capirai che l’uomo moderno, e anche quello milane-
se, non ha bisogno del sensazionale, ma di quella Essen-
zialità, che resta tuttora così nascosta e talora repressa 
dal gigantesco ingranaggio di una religione che, nel mi-
gliore dei casi, sta girando a vuoto, e che, nel peggiore, 
sta macinando speranze e lo stesso desiderio d’Infinito, 
che è la realtà del nostro essere. 

 
11 maggio 2014 
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Cari ciellini, il gioco è finito! 
 

S ono pienamente d’accordo con Matteo Renzi che bi-
sogna mettere in galera i ladri e i disonesti, ma che è 

necessario salvare l’Expo 2015, contrariamente a quanto 
sostiene Beppe Grillo.  

Certo, non si possono oggi chiudere gli occhi, e far 
finta di nulla. Certo, occorreva vigilare per evitare conni-
venze e infiltrazioni mafiose, quella brutta malattia tipi-
camente italiana del do ut des. Eppure si sapeva che la 
mafia stava allungando le mani, che giravano bustarelle 
e raccomandazioni, che i giochi erano sporchi. C’era 
nell’aria. Ma noi italiani dobbiamo aspettare che inter-
venga la magistratura, e allora gridiamo allo scandalo, ci 
stracciamo le vesti, ci muoviamo. E anche in tal caso ta-
lora fingiamo, dal momento che nulla cambia. 

L’ho detto e lo ripeto: oggi escono malefatte di ieri, e 
oggi di nascosto si stanno compiendo altre malefatte che 
usciranno domani. Nulla cambia. Ogni giorno, uno scan-
dalo. Quello scoperto di ieri, e quello nascosto di oggi. 
La corruzione fa parte della nostra vita. Nel piccolo, cor-
rotti lo siamo tutti. Lo dice anche la Bibbia: nasciamo 
corrotti dal peccato originale. E non basta certo il batte-
simo, che è solo un rito di iniziazione, e nulla più. Corrot-
ti prima, e corrotti dopo il battesimo. Anzi, la religione 
serve per coprire ancora meglio le nostre porcherie.  

Quando penso a ciò che ha fatto la Chiesa nel passa-
to, e a come ancora oggi si comporta, mi vengono i bri-
vidi, e tanta rabbia. La Chiesa combatte il sesso, e poi 
copre la pedofilia dei preti. Ritiene peccato grave usare il 
preservativo o masturbarsi, e poi si allea con i corrotti e 
corruttori, usa con disinvoltura il denaro. Parla di pover-
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tà, e la povertà rimane sulla carta. O meglio, la Chiesa 
dice ai poveri: “Fortunati voi perché entrerete nel regno 
dei cieli”. Ed è vero che entreranno prima degli altri nel 
regno dei cieli, perché moriranno di fame. Ma, come mi 
ha confidato un cardinale, anche gli uomini di Chiesa ap-
partengono alla casta degli eletti: hanno una casa, han-
no un lavoro, hanno uno stipendio, si possono permette-
re un giorno di vacanza ogni settimana, oltre le ferie e le 
gite mensili, e altri lussi, mentre la gente comune fatica 
a sopravvivere.  

Ma c’è di più. Ci sono associazioni e movimenti eccle-
siastici che predicano bene e razzolano male. Appena 
fiutano un affare, sono subito pronti a coglierne ogni oc-
casione. Certo, lo fanno a fin di bene: così essi dicono, e 
si giustificano. A fine di bene! Ma qual è questo bene per 
cui vale la pena di trafficare il denaro? Sinceramente non 
ho mai capito come si possa con tanta leggerezza conci-
liare la virtù della povertà con l’esercizio del denaro.  

Non riesco a sopportare nessuno degli attuali Movi-
menti ecclesiali. Non condivido la loro presenza in una 
Chiesa che dovrebbe aprire e non chiudere, farsi libertà 
di coscienza e non struttura vincolante. Sì, possono es-
sere utili come tutori per chi non sa camminare con le 
proprie gambe. Ma, Dio mio, non si possono tenere le 
anime sempre attaccate alle mammelle di qualche matri-
gna!  

E poi che cosa succede? Succede che queste sette 
non soltanto sono congreghe segrete, ma – talora 
all’oscuro delle anime devote e castrate da visioni misti-
coidi – diventano aziende d’affari incontrollabili.  

Come si può conciliare un’alta concezione dell’uomo e 
di Dio con le più basse connivenze con il potere politico 
ed economico? Qualcuno mi dovrà spiegare come si pos-
sa allearsi con i corrotti corruttori e credere nell’Uomo e 
nel Divino. 
 
CARI CIELLINI, IL GIOCO È FINITO! 
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Qui non è questione di legalità o di illegalità: qui è in 
gioco la nostra credibilità di credenti negli ideali umani 
più nobili e nella gratuità cristallina d’amore di un Dio, di 
cui nessuna religione potrà mai dare prova, senza dover-
si vergognare ogni giorno. 

Comunione e Liberazione, unitamente al suo braccio 
finanziario, la Compagnia delle Opere, dovrà pur fare i 
conti con la propria coscienza cristiana, se ce l’ha. Avrà 
senz’altro tanta parvenza di cattolicità, ma non quello 
spirito di Cristo che chiede ben altro che essere nomina-
to: chiede di essere testimoniato nella più assoluta gra-
tuità. Un’opera in meno, ma più purezza di fede e di ca-
rità.  

Comunione e Liberazione deve tornare nel deserto, se 
vuole sopravvivere. Deve ritrarsi, diminuire, se vuole es-
sere ancora credibile. Ma, secondo me, l’esperienza di 
don Luigi Giussani è finita. Dovrà pur arrivare qualcuno 
che dica: “Adesso, ragazzi, il gioco è terminato. È stato 
bello, ci siamo divertiti. Ora, chiudiamo i battenti, tornia-
mocene a casa”. 

 
18 maggio 2014 
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Siamo italiani, europei,  
internazionali e cosmici  

 

N on siamo particelle a se stanti di un tutto. Dire tutto 
è già qualcosa, ma non basta. La sempre più sofisti-

cata tecnologia moderna ci immerge, volere o no, in un 
qualcosa più grande di noi. Gli spazi sembrano accorciar-
si: anche i tempi, anche le conoscenze, per non parlare 
poi di una maggiore facilità di relazioni, di tutti i tipi, da 
quelli sentimentali e culturali a quelli di carattere socio-
politico ed economico. 

A parte la tecnologia, che è un qualcosa di esterno, 
noi stessi in quanto esseri siamo una relazione, usando 
una parola difficile, di carattere ontologico. Ovvero, il 
nostro stesso essere partecipa del tutto.  

Attenzione: l’essere non è una parte, un frammento, 
un elemento, una particella che, assommandosi a tutte 
le altre, compone il tutto. Il tutto, in altre parole, non è 
una somma, ma una entità superiore alla somma. In o-
gni minima particella c’è già il tutto. Ed è nel tutto che il 
mio essere vive e si rinnova. Siamo come trascinati nella 
energia cosmica, anche se inconsciamente, e purtroppo 
talora con tale resistenza o apatia da esserne quasi e-
sclusi.  

Non voglio annoiare insistendo con considerazioni che 
qualcuno può prendere come strettamente filosofiche e 
astratte. Certo, bisognerebbe educare la gente a uscire 
da quel pragmatismo che la potrebbe portare alla peg-
giore banalizzazione della propria vita e della stessa so-
cietà in cui viviamo. L’egoismo blocca le interconnessioni 
del nostro essere: non solo ci isola, ma fa perdere 
l’energia migliore. 
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Arriviamo al dunque. Siamo italiani, ma lo siamo real-
mente? Quell’antico amor di patria che ha comportato il 
sacrificio di milioni di soldati e di civili, dove è andato a 
finire? Non voglio tessere l’elogio di un fanatico amor di 
patria. Ma questo non toglie che siamo figli di una terra: 
siamo nati in un paese, piccolo o grande che sia, faccia-
mo parte di una nazione, che per noi è l’Italia. Abbiamo 
una nostra identità, in tutti i suoi vari aspetti. E questo 
non lo dobbiamo dimenticare.  

Ma, amare il proprio paese o la propria nazione non 
significa isolarci dal mondo. E, nello stesso tempo, sen-
tirci parte del mondo non comporta il venir meno 
all’amore per il paese e per la nazione. Anzi, vorrei dire 
di più: più ci si sente europei, internazionali e cosmici, 
più si dà linfa anche al proprio sentirsi italiani, e più si è 
italiani nel senso migliore più si contribuisce alla realizza-
zione dei valori universali. 

Quando diciamo che siamo cittadini del mondo, non 
significa di per sé che dobbiamo andare all’estero, di-
menticando di essere italiani. A parte qualche spontanea 
battuta (“mi vergogno di essere italiano”), anch’io mi 
sento orgoglioso di essere italiano. E più mi sento italia-
no, più vorrei che il mondo cambiasse. Qui in Italia sono 
nato, e qui in Italia lotto perché qualcosa migliori nel 
mondo intero. A partire dal mio piccolo paese. 

Non sono così cieco e presuntuoso da rifiutare il dialo-
go e il confronto con le altre culture; ho imparato molto 
e imparo tuttora molto leggendo filosofi e mistici di altri 
paesi; so che la verità non è prerogativa di una sola civil-
tà. Ma so anche che ogni particella di verità contribuisce 
al progresso del mondo. Ed io sono potenzialmente que-
sta particella.  

E se ho la fortuna di essere figlio di una nazione con 
un glorioso passato (parlo naturalmente di ciò che ha 
espresso il miglior genio italiano), non posso ora tradire 
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questa eredità trasmessaci col sacrificio di milioni di ita-
liani. 

Mi sento italiano, mi sento europeo e mi sento cosmi-
co, contemporaneamente. È una interconnessione direi 
naturale. Ma se ciò riguarda anzitutto il mio pensiero, la 
mia forma mentis, il mio modo di essere, sono però con-
vinto che l’agire s’incarna nel locale. Vale sempre il det-
to: pensare in grande, e agire localmente.  

Secondo il mio modo di vedere, oggi manca 
l’attaccamento alla propria terra, ci sentiamo come sradi-
cati, e nello stesso tempo l’amore alla terra, quando c’è, 
è tale purtroppo da ridurre nel piccolo il pensiero. Que-
sto può succedere nel campo socio-politico, e nel campo 
religioso.  

Ci piace evadere dal proprio locale, magari sognare 
ma con una tale dis-incarnazione dalla realtà da sentirci 
come figli di nessuno.  

 
25 maggio 2014 
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Beppe Grillo e company:  
sempre più giù, sempre più giù 

 

M entre i sempre più sorprendenti opinionisti nostrani, 
con la patente di intellettualismo congenito (c’è chi 

nasce già con la dote dell’onniscienza!), analizzano delle 
recenti votazioni europee le più disparate ragioni, pro-
prio tutte, scandagliando ogni buco nascosto dell’animo 
umano; mentre gli sconfitti, invece che rifugiarsi in un 
deserto per una doverosa autocritica, vanno disperata-
mente alla ricerca di qualche àncora di salvezza esterofi-
la per tenersi a galla in previsione di un migliore colpo di 
fortuna, anche spinti da una rivincita vendicativa; mentre 
i vincitori a metà (vedi Lega che si accontenta di un mi-
sero sei per cento mandando in visibilio quel rozzo anal-
fabeta di Salvini) stanno preparando vecchie alleanze 
con i porci e con le destre più estreme; mentre i vittorio-
si si stanno godendo questa gioia insperata senza ren-
dersi conto che il successo è dovuto ad un popolo sem-
pre ballerino; mentre qui e mentre là…, ecco qualche 
domanda me la faccio anch’io. Più che una domanda, è 
una provocazione senza risposta.  

Perché dobbiamo sempre tirar fuori il peggio, senza 
renderci conto che anche noi italiani vogliamo solo una 
cosa, ovvero star meglio su questa terra che ha eredita-
to la famosa maledizione dei nostri progenitori?  

Che ci crediamo o no alla storiella di Adamo ed Eva, 
non possiamo non constatare che l’umanità, fin dall’ini-
zio, vive una continua lotta di sopravvivenza, tra dolori e 
sconfitte, a causa di quel “mal di vivere” che sembra si 
sia morbosamente attaccato al proprio essere più pro-
fondo.  
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Certo, siamo un popolo di facili creduloni: nelle crisi 
più drammatiche basta poco perché vendiamo l’anima a 
chi ci promette anche solo fumo. E gli sciacalli se la go-
dono, sfruttando il male altrui. Ma vogliamo un po’ di 
pace, chiediamo un po’ di benessere, ci aggrappiamo ad 
ogni filo di speranza, e c’è sempre chi se ne approfitta, 
come quei santoni che chiedono soldi in cambio di medi-
cine miracolose. E noi sappiamo che questi sono la peg-
giore feccia dell’umanità. Già promettere a chi sta bene 
di star meglio è peccato, ma promettere speranze vuote 
a chi sta male, è un delitto. 

Sta qui ciò che io ritengo la cosa più abominevole: 
fare del male sociale un campo di battaglia dove i miliar-
dari si propongono come i salvatori della patria. Perché 
lo fanno? In ogni delirio d’onnipotenza c’è qualcosa di 
satanico: una perversione che spinge a creare disordini 
sociali, a sradicare anche i principi di ogni senso demo-
cratico. 

Sì, vogliamo stare un po’ meglio, anche senza quel-
l’eccesso di superfluo che è la caratteristica del boom 
economico. Più si ha, più si vuole, e si cade in quel “mal 
di vivere” che ci procuriamo con le nostre stesse mani, 
quando perdiamo l’equilibrio delle cose. 

Lasciamo stare Berlusconi e la Lega (penso di aver 
già detto tutto ciò che dovevo dire), prendiamo Grillo e il 
Movimento 5 Stelle. Tutti temevano che avrebbero stra-
vinto, ed ecco il colpo di scena: un forte calo di consensi 
da gridare allo scandalo. Grillo è rimasto senza parola! 
Dario Fo si è messo le mani tra i capelli! I giornalisti gril-
lini, vedi Andrea Scanzi, passano da un ragionamento 
all’altro, senza connettere un’idea sana (almeno avesse-
ro capito che fare il giornalista da grillino era già una 
cosa sconcia!). 

Adesso tutti a trovare le colpe di Grillo e dei suoi a-
depti, accusando questo o quello, quando bastava poco 
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per capire che i partiti o i movimenti di protesta hanno i 
loro tempi ben limitati, e che è sufficiente un po’ di Poli-
tica per togliere lo spazio alla protesta. No, siamo ancora 
qui a dire che Grillo e il suo Movimento vorrebbero fare 
Politica, quando loro di Politica non sanno che farsene. 

Dico di più. I partiti di protesta, invece che agire co-
me spinta perché la Politica si svegli, fanno di tutto per 
evitare che la Politica prenda in mano la situazione. An-
che Grillo non ha capito, e non lo capisce neppure ora 
dopo la batosta elettorale, che la sua funzione era ed è 
d’emergenza. 

Qual è il nostro compito anche di semplici cittadini? 
Sì, siamo tentati talora di sbottare e di protestare, ma 
non dobbiamo continuamente vivere di continue lamen-
tele. Il nostro dovere consiste nel risvegliare la Politica 
perché torni in campo. E dobbiamo essere realisti, pur 
tenendo quel senso di Utopia che faccia del nostro reali-
smo qualcosa che vada oltre il puro immediato.  

 
1 giugno 2014 
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Profumo di mazzette,  
ovvero  

i veri criminali della Democrazia 
 

O gni giorno il suo scandalo. Il tempo passa, e gli 
scandali aumentano. Appena cessa il ricordo dell’u-

no, eccone un altro. Continuità disarmante. Inesauribile. 
Una catena inarrestabile. Da nord a sud. Da est a ovest. 
È proprio il caso di dire che il male sa riempire ogni buco 
della terra, e che non ama lasciare spazi vuoti. 

La corruzione conosce solo il fiuto dei soldi, e là dove 
c’è un minimo appiglio per spartirsi un pezzetto di torta, 
non c’è bellezza che trattenga la mano dalla tentazione. 
Per il dio denaro si vende anche l’unico onore rimasto: 
quello della Coscienza.  

Sembra quasi che ci sia l’ossessione per la caccia na-
scosta al ladro, da tenere il più possibile segreta per poi 
fare il grande colpo, quando il marcio stanato è abba-
stanza consistente da riempiere giornali e telegiornali. 

Quando si versano troppe lacrime, gli occhi si spengo-
no; così, quando il marciume tocca le radici più profon-
de, l’animo umano esaurisce i suoi lamenti, e il suo re-
spiro. E, dopo le solite battute di riprovazione tanto ge-
nerica quanto ipocrita, si torna alla solita vita quotidiana, 
che ha già le sue lacrime da asciugare, anche per uno 
stress che proprio il marciume di una folle società mani-
pola a suo piacimento. E, nonostante questo, si continua 
a sopravvivere, immergendo lo spirito in quell’asciuga-
toio di consolazioni, che le ricorrenze più strane o le più 
programmate offrono a buon mercato. Meno male che la 
fede trova il modo per farci sentire ancora vivi, con spe-
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ranze insperate di risurrezione. Per fortuna c’è sempre 
qualche santo o un papa provvidenziale che ci aiuta a 
dimenticare il nostro “mal di vivere”. 

È vero che la Chiesa ha perso millenni di storia a in-

culcarci strani sensi di colpa per peccati inutili di sesso 

(una fobia che perdura, nonostante papa Francesco!), 

trascurando di condannare, anche per salvare se stessa 

nella sua struttura, orrendi delitti sulla giustizia e altro, 

ma è anche vero che oggi essa tenta di recuperare il 

tempo perduto condannando talora anche gli scandali 

sociali, ma guardando spesso e volentieri fuori casa, 

mentre in casa succede di tutto e di più. 

La Chiesa predica bene, quando le torna comodo, e 

razzola male, coprendo la propria incoerenza con docu-

menti che volano alto, tanto alto da lasciare i poveri cri-

sti sempre alle prese con i drammi quotidiani, in balìa di 

farabutti che, quando assumono cariche politiche, diven-

tano idoli intoccabili e trovano sempre il modo di riceve-

re le grazie di qualche demonio travestito da angelo o da 

spirito santo. 

Non mi sento neppure di dire che, se la società è 

quella che è, la colpa ricade tutta sul potere. Dico invece 

che il potere è il prodotto del malcostume di un popolo 

che non reagisce o di un popolo a cui fa comodo che il 

potere sia marcio. A parte le rivoluzioni che, del resto, 

non hanno mai portato nulla di buono, se non un appa-

rente ribaltamento (ribaltamento di un potere in favore 

di un altro, talora peggiore), tra il popolo e il potere c’è 

un feeling misterioso e perverso che neppure i migliori 

analisti o i più grandi santi sono riusciti e riescono tutto-

ra a cogliere. 

Continuiamo a scandalizzarci nei tempi stabiliti dalla 
legge, e poi, con il beneplacito della legge, toniamo alla 
solita vita, invidiando chi può rubare più di noi, chi ce la 
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fa a costruire un castello più spazioso dei nostri sogni, 
chi si può permettere un’esistenza più gaudente della 
nostra misera quotidianità. 

Non diciamo forse: “Ecco, guarda: loro si sono co-
struiti un regno da favola, e noi, poveri cristi, qui a patire 
le pene dell’inferno!”? Quasi a dire: perché loro sì, e noi 
no? 

Ma la Giustizia che cos’è? Che cos’è il Bene comune? 
Spartirsi forse con più equità i privilegi, distribuire in u-
gual misura i favori e le mazzette? 

Noi votiamo quel partito o quel movimento perché 
crediamo che ci risolva tutti i nostri problemi, non impor-
ta la Giustizia o il Bene comune. E quel partito o quel 
movimento, in nome di una pseudo-giustizia o di uno 
pseudo-bene comune, cattura le nostre false illusioni e le 
nostre ipocrisie. E siamo daccapo. Sempre daccapo. E 
tutte le volte non impariamo la lezione: non ci piace an-
dare a scuola della Giustizia e della Democrazia. 

 
8 giugno 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
215 

 
PROFUMO DI MAZZETTE, OVVERO I VERI CRIMINALI... 



 

 

 
 

Il senso dello Stato tra i credenti 
 

L a domanda riguarda la Chiesa nel suo insieme: nei 
suoi organismi, nei suoi ministri e nelle singole comu-

nità cristiane.  
Che peso ha, all’interno della Chiesa, la legalità intesa 

come rispetto delle leggi dello Stato, nel campo fiscale 
ed economico? 

Non parlo, qui, del rispetto delle leggi dello Stato che 
riguardano l’etica o la bioetica. Sappiamo che la Chiesa 
ha ben altre vedute, e che finora ha fatto di tutto per 
bloccare “aperture troppo azzardate” ai cosiddetti diritti 
civili. La Chiesa si è fatto proprio, nella sua integralità, 
l’essere umano, e lo vuole gestire riservandosene ogni 
diritto. E, quando può per quanto può, ricatta lo Stato. 
Lo sappiamo come.   

Non sfuggiamo alla domanda, che è semplice e molto 
concreta: la Chiesa, nel suo insieme, allo Stato di cui fa 
parte paga le tasse a prescindere? Oppure trova mille 
ragioni e mille giustificazioni per evadere? I privilegi, ot-
tenuti con i soliti mezzi machiavellici, come si conciliano 
con la legalità civile?  

Non vorrei scendere nei particolari, e chiedere ai par-
roci fino a che punto sono onesti per quanto riguarda le 
tasse o le fatture per lavori o per acquisti. Quanto in re-
gola e quanto in nero? Quanto viene coperto in nome 
del no-profit? 

Ma la mia è una semplice constatazione, che suscita 
un’ulteriore domanda. Constatazione: non credo di ricor-
darmi un solo intervento del mio vescovo, anche nel pas-
sato, che toccava il dovere di pagare le tasse. Senz’altro 
qualche accenno ci sarà stato nei vari documenti, ma, 
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ripeto, non ricordo un esplicito intervento sulla legalità 
da rispettare da parte del clero milanese.  

Ecco la domanda: forse che si presuppone che i preti 
diocesani siano sempre onesti e che non abbiano perciò 
bisogno di qualche richiamo? Non metterei la mano sul 
fuoco, anzi sono sicuro che nessuno di noi andrebbe in 
paradiso, se Dio ci giudicasse sulla giustizia fiscale. 

E poi, la legalità non dovrebbe essere un tema ricor-
rente anche nei Consigli pastorali e nei Consigli Affari 
economici? L’unica preoccupazione sembra riguardare le 
casse parrocchiali perché non scendano in rosso, sorvo-
lando sulla liceità dei mezzi che si usano per aumentare 
le entrate. 

Lo so: ciò che per me prete di parrocchia rappresen-
tava la bestia nera era il pagamento dell’Iva, che tuttora 
ritengo eccessiva, oltre misura. Da tempo sostengo che 
se l’Iva fosse più accessibile, tutti o quasi pagherebbero 
le fatture. Siccome non tutti sono onesti, allora lo Stato 
fa pagare agli onesti ciò che i disonesti non pagano. Ma 
perché io onesto dovrei pagare anche per i disonesti? La 
tentazione c’è di usare un metodo personale di legalità.  

Ciò che, tuttavia, non condivido, e lo dico ora con 
maggior ragione, è l’insinuarsi di quel pensiero di fondo 
che può minare il rapporto che ci deve essere tra le isti-
tuzioni ecclesiastiche e le istituzioni statali, con il rischio 
di trovare alibi o giustificazioni anche canoniche per sot-
trarsi agli obblighi civili in nome di una pseudo-
autonomia di fede, che viene sempre a galla ogniqual-
volta si presenta il pericolo che a smenarci sia il mono-
polio cattolico. Qui il discorso si farebbe lungo e com-
plesso. In una parola: noi credenti perché ci sentiamo 
anzitutto credenti, e poi cittadini? La Chiesa stessa ci ha 
istillato questa idea. E che cosa è successo? È successo 
che ora, venuta meno la fede cristiana, è rimasto ben 
poco del senso civile. I privilegi secolari della Chiesa so-
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no diventati l’alibi di un intero popolo per sentirsi esente 
da ogni dovere verso la Stato, ritenuto prima come 
l’antagonista del regno di Dio su questa terra, e ora un 
insieme di ladri da cui difendersi.  

Qual è il discorso principale tra la nostra brava gente? 
Tasse, e nient’altro che tasse da pagare. Tutto qui. E si 
trovano tutte le scuse per non pagarle. La Chiesa, anche 
senza volerlo, ha contribuito a togliere al cittadino il ri-
spetto per lo Stato. E non si è accorta che, facendo così, 
si è tirata la zappa sui piedi. Oggi ci troviamo una nazio-
ne senza fede e senza senso dello Stato. Né credenti né 
cittadini.    

 
15 giugno 2014 
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Io sto con l’Unità,  
il miglior Quotidiano  

 

A nche il Quotidiano l’Unità sta passando un delicato 
momento di crisi economica. Sono in forse molti po-

sti di lavoro. Le cause sono diverse. Non sto qui a elen-
carle. Un po’ di storia del Quotidiano comunista non fa-
rebbe male, per capire l’importanza che esso ha avuto 
nel passato. 

Fondato il 12 febbraio 1924 da Antonio Gramsci, fino 
al 1991 è stato l’organo ufficiale del Partito Comunista 
Italiano e poi del Partito Democratico della Sinistra (PDS) 
e dei Democratici della Sinistra (DS). Dal 1997 non è più 
interamente di proprietà del partito che ne ha rilevato 
solo una piccola ma politicamente rilevante quota nel 
2011, dopo un periodo di quattordici anni in cui il Quoti-
diano era stato sì organo di partito ma completamente di 
proprietà di privati. Oggi il giornale dà spazio a posizioni 
e ad esponenti e partiti della sinistra.  

Come ogni giornale di partito, anche il Quotidiano 
l’Unità è stato sostenuto da una schiera di attivisti con-
vinti, che giravano di casa in casa per diffonderlo. Erano 
tempi in cui ci si credeva nelle idee e ci si sacrificava, 
non come oggi che si cambia bandiera o partito o voto, a 
seconda degli umori o degli imbonitori che promettono di 
più, e a buon mercato.  

Certo, non vorrei tornare indietro, ma invidio forte-
mente la fede di un tempo nei grandi ideali. Oggi si cre-
de a chi parla alla propria pancia. Mancano i politici di 
una volta. Assistiamo a comizi di comici da strapazzo che 
urlano e non hanno nulla di serio nella testa. Allora ci si 
confrontava sulle idee, oggi ci si manganella sul nulla 
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ideologico. È tutto un miscuglio di offese e di sotterfugi. 
Una babilonia di linguaggi, di compromessi, di calunnie, 
ma nessuno ha ben chiara, stampata nella mente e nel 
cuore, una grande idea di Politica.  

L’Unità un tempo faceva paura soprattutto al mondo 

cattolico più intransigente ed ecclesiastico. C’erano par-

roci di paesi al cento o quasi per cento comunisti, che di 

buon mattino andavano nelle edicole, si comperavano 

tutte le copie de l’Unità per poi distruggerle, pur di non 

farle leggere ai propri fedeli, del resto assai pochi. Era 

scomunicato un prete che leggeva l’Unità. 
Ancora oggi l’Unità può far paura, se è vero che Bep-

pe Grillo è uscito a dire che sarebbe felice se chiudesse i 

battenti. Buon segno, no? Vuol dire che l’Unità dice la 

verità e smerda i parolai, per di più menzogneri, alla Gril-

lo.  

Ogni giorno compero anch’io l’Unità, e lungo la gior-

nata frequento spessissimo la versione online. Prendo 

spesso articoli, e li metto sul mio sito. Lo ritengo uno dei 

Quotidiani più seri, più obiettivi, forse l’unico. Senz’altro 

è il migliore. Non è come il Fatto Quotidiano, che spesso 

segue l’onda popolare, in particolare le orme di Beppe 

Grillo.  

Che l’Unità vada male, vuole anche dire che dietro 

non ci sono forti interessi economici, che invece ci sono 

dietro la Repubblica o il Corriere.  

L’Unità è ancora oggi organo di partito? Può darsi. A 

me, comunque, interessa che stia dalla parte della cosid-

detta sinistra storica, anche se di tempo ne è passato da 

Antonio Gramsci. Ma credo che rispolverare qualche ide-

ale di fondo che ha sorretto milioni e milioni di operai 

non sarebbe male. Certo, è difficile oggi restituire alla 

sinistra la sua anima originaria (parlo di valori), quali: 

giustizia sociale, solidarietà ecc. 
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Auguro a l’Unità di superare questo momento difficile, 
anche perché la sua eventuale assenza potrebbe lasciare 
troppi spazi informativi nelle mani della destra o di quel 
populismo analfabeta e deleterio che ha sempre forte 
presa sul popolino, nei momenti di crisi istituzionale e 
democratica.  
 

22 giugno 2014 
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Tu hai la ferrari, i tuoi fratelli africani  
neppure le scarpe! 

 

S ono già intervenuto su Mario Balotelli. Avrei voluto 
evitare di farlo di nuovo. Parlare della stessa perso-

na, e per di più di uno a cui piace essere al centro 
dell’attenzione, mi dà fastidio. Meglio il silenzio.  

Ma non posso ignorarlo, dopo quanto è successo con 
l’uscita dell’Italia dai mondiali, e con l’accanimento popo-
lare che ne è seguito contro la Nazionale, prendendo di 
mira soprattutto proprio lui, tutto muscoli e poco cervel-
lo. 

Il più grosso errore di Cesare Prandelli è stato quello 
di aver portato in Brasile il giocatore meno valido e il più 
chiacchierato per le sue vicende personali e per la sua 
eccentrica autoreferenzialità. È vero che i giornalisti ci 
mettono sempre del loro e che i cosiddetti opinionisti del 
calcio esaltano l’apparenza più che la realtà. Non sono 
stati loro a chiamarlo super-mario? Super in che cosa?   

Non sono un intenditore di calcio, e non mi appassio-
na la matematica, che sembra indispensabile anche 
quando si parla della formazione di una squadra. Ma tutti 
vedono se un giocatore è bravo oppure no. Tutti si sono 
accorti che Andrea Pirlo è uno dei migliori giocatori del 
mondo. Mario Balotelli in fatto di calcio non vale una 
sverza. È un mediocre. S’inventa qualche giocata, ogni 
tanto. Ma si dà delle arie. Si crede un fenomeno. E tutti 
lo esaltano, non si sa per quale motivo. Ci è cascato an-
che Cesare Prandelli, portandolo ai mondiali. 

Ma non lo dico ora, dopo i fatti. Lo dicevo già prima. 
Ora è troppo facile accodarsi al giudizio generale. Non mi 
è mai piaciuto uccidere le persone già morte.  
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Gli italiani, purtroppo, sono fatti così: prima esaltano 
portando alle stelle, poi disprezzano gettando nella pol-
vere.  

Ma la cosa che veramente mi ha lasciato ancor più 
amareggiato è il persistente atteggiamento strafottente 
di Balotelli, che non ha capito la lezione. È stato l’unico 
che si è subito giustificato, appellandosi addirittura alle 
sue origini africane. Che c’entra ora il colore della pelle? 
I suoi ”fratelli negri” non lo avrebbero scaricato così vi-
gliaccamente come hanno fatto gli italiani. Che c’entra? 
Tutti i giornali ne hanno parlato, come se fosse una tro-
vata intelligente di uno che, quando gli fa comodo, dice 
di essere italiano a tutti gli effetti, e quando gli torna uti-
le si ricorda di essere africano. 

Caro Balotelli, se uno è stupido, è stupido indipenden-
temente se è nero o se è bianco di pelle. Sei un perfetto 
idiota in quanto “uomo”. E vali poco come giocatore in 
quanto giocatore.  

E a proposito dei tuoi fratelli “negri”, ci pensi qualche 
volta alle loro povertà, mentre tu hai avuto la fortuna di 
essere stato adottato proprio qui in Italia, facendo soldi 
a palate? Hai una ferrari, donne quante ne desideri, ti 
permetti il lusso che vuoi, e poi hai la spudoratezza di 
chiamare in causa i tuoi fratelli africani, poveri cristi che 
non hanno neppure di che sfamarsi? 

Vergognati! Fàtti un esame di coscienza! Ricorda sì le 
tue origini, ma per riflettere e dire: “Quanto sono stron-
zo!”. 

E ricòrdati che il tuo comportamento ai mondiali (so-
no sicuro che fra poco salteranno fuori tutte le tue ma-
gagne!) ha messo in ridicolo l’Italia, e non l’Africa! Se 
porti la maglia del nostro Paese, onorala con dignità!     

 
29 giugno 2014 
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I giocatori dell’Algeria  
e Giovanni Floris 

 

N on mi vergogno di essere europeo, casomai di esse-
re italiano. Ma, nonostante idiozie e barbarismi di 

casa nostra, vorrei tenere alta la mia bandiera, quella 
della mia terra. Mai vorrei che venisse meno quel sentir-
mi erede di un Genio, di cui il buon Dio, chissà per quali 
disegni misteriosi, ha fatto dono all’Italia.  

Ora, sentire al Parlamento europeo, e dintorni, parole 
che non solo disprezzano le istituzioni, che certamente 
non sempre rappresentano l’ideale democratico, ma 
mortificano ogni sforzo in vista di un bene migliore, non 
posso rimanere indifferente o rassegnato, pur sapendo 
che il mondo sarà sempre diviso tra stupidi e intelligenti. 
Purtroppo, anche l’Italia è fatta di idioti, per di più arro-
ganti, per di più aizza-coglioni. Certo, a parte Berlusconi 
oramai in coma, non c’è solo Borghezio, non c’è solo Sal-
vini, non c’è solo Grillo, ma c’è tutta una marea di intel-
lettualoidi che amano tingersi di rosso, che dicono be-
stemmie a tutto spiano nel campo democratico, sempre 
pronti a demonizzare, per il gusto di distruggere. È il loro 
mestiere, è il loro orgasmo quotidiano. 

Alcuni tra i miei sostenitori ora si scandalizzano per-
ché sto dalla parte di Matteo Renzi, e lo sostengo. Sì, è 
vero, ma il motivo l’ho già detto e ripetuto. Sono italiano, 
e sono realista. Nelle emergenze non mi metto a menare 
colpi a destra e a sinistra, assistendo al naufragio. Ora 
come ora, sostengo chi mi sembra stia facendo qualcosa 
per salvare la nave. E questo qualcuno non è certo Grillo 
e company, ma Renzi. Prima l’ho combattuto, ora lo di-
fendo. Sono italiano, e sono realista. Non il solito pirla 
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che borbotta di tutto e di tutti, perché vede solo la pro-
pria pancia. 

Non insisto. Sarebbe inutile dire a un cieco: “Guarda! 

C’è una stella! Chissà?”, oppure dire a un ottuso: 

“Ascolta! C’è una via d’uscita!”. A che servirebbe? Parole 

buttate al vento.     

Tra le tante notizie di questi giorni, ne raccolgo qual-

cuna: ce ne sono di belle e di brutte. Partiamo da una 

bella notizia. Alcuni giornali ne hanno parlato: all’inizio 

con il condizionale, grande era la meraviglia! I giocatori 

dell’Algeria avrebbero deciso di devolvere il loro premio 

per essere arrivati agli ottavi del Mondiale di calcio in 

Brasile ai bambini di Gaza. L’annuncio sarebbe stato dato 

dall’attaccante della squadra, Islam Slimani, sulla sua 

pagina di Facebook. «Loro ne hanno più bisogno di noi», 

avrebbe spiegato. L’Algeria, che ha entusiasmato per il 

suo bel calcio ai Mondiali prima di essere sconfitta ai 

supplementari dalla Germania, donerà ai piccoli di Gaza 

9 milioni di dollari (circa 6,5 milioni di euro). Tanti soldi! 

Certo che questi giocatori non lavorano gratis solo per 

farci divertire. Che cosa prenderà la squadra che vincerà 

i mondiali? E noi a demoralizzarci dell’uscita dell’Italia 

dopo una vittoria e due sconfitte? Ma chissenefrega? Se 

l’Italia avesse vinto, i giocatori avrebbero dato almeno 

una elemosina per un povero cristo? Credo di no. Balo-

telli avrebbe comperato una nuova ferrari!     

Ora una notizia scioccante. Per modo di dire. Giovanni 

Floris ha detto addio alla Rai e a Ballarò, trasmissione 

che durava da 12 anni. Dal prossimo autunno sarà sugli 

schermi de La7. Il giornalista riceverà 4 milioni in tre an-

ni per condurre programmi sulla tv di Urbano Cairo. 

Mentre il servizio pubblico gli aveva offerto solo 1,8 mi-

lioni. Beh, non è l’unico giornalista miliardario. Mi chiedo: 

capisco chi se ne frega di tutti e di tutto, e fa divertire la 
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gente, magari mettendo qualche lacrima per un qualche 

accenno alle tragedie umane.  

Ma come potete, caro Floris, caro Fazio, caro Santoro 
e così via, parlarci di legge di mercato, quando voi trat-
tate casi umani con la pancia piena? Ma non avete ver-
gogna? Parlate di cucina, e ci sta bene. Parlate di fighe, 
e ci sta bene. Parlate di calcio, e ci sta bene. Parlate di 
papa Francesco, e ci sta bene. Parlate di Padre Pio, e ci 
sta benissimo. Ma, un po’ di pudore: non parlate di crisi, 
non parlate di operai, non parlate di giustizia o di demo-
crazia, non parlate di mazzette o d’altro. Non ne avete il 
diritto!  

Sembra che La7 sia diventata la Tv dei miliardari che 
predicano bene, e poi razzolano male. Beh, il suo padre-
padrone, Urbano Cairo, non è certo un elemento molto 
trasparente e idealista. Lui pensa solo a trasformare le 
idee in soldi. Degno allievo di Berlusconi!  

Su La7 c’è tutta una quotidiana tiritera verbosa. Un 
continuo dibattito tra sordi e ciechi, a partire dai condut-
tori e conduttrici, che, certo, un posto di lavoro ce 
l’hanno ben assicurato, con poco sforzo e con la solita 
dialettica da annoiare perfino le capre. 

 
6 luglio 2014 
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Nessuno è innocente,  
tutti sono corresponsabili 

 

N ei giorni scorsi siamo stati storditi dai Mondiali di 
Calcio – forse noi italiani, un po’ meno: per fortuna i 

nostri giocatori sono stati rimandati a casa, altrimenti 
avrebbero preso dalla Germania una quindicina di goal! 
– e non ci siamo preoccupati seriamente di ciò che stava 
succedendo tra israeliani e palestinesi.  

Un odio e una carneficina che non possono non inte-
ressarci. Tutti, volere o no, ne siamo già coinvolti e lo 
saremo anche nelle conseguenze. Poi malediremo Jahve 
e Allah, non importa se gli ebrei sono attualmente la po-
polazione più atea che esista.  

Tra una battuta e l’altra sul tempo che fa i capricci, 
diamo superficialmente i soliti giudizi sugli ebrei, popolo 
dalla dura cervice, e sui palestinesi, messi tutti nel calde-
rone di Hamas. E i giornalisti, che seguono gli eventi al 
coperto, quasi si divertono a far girare le solite strappa-
lacrime foto di donne e bambini, vittime delle atrocità 
nemiche. Si parla sempre di innocenti che soffrono, co-
me se non fossero figli di terre contese a sangue dai loro 
padri. E domani, crescendo, continueranno la stirpe di 
un odio che si trasmette di generazione in  generazione. 
Un tale (non importa chi) ha detto: «Se uno viene ferito, 
anche tu ti senti ferito, e non solo moralmente, anche 
fisicamente. Là dove c’è uno scempio umano, c’è uno 
squilibrio tale che non puoi sentirti al sicuro: puoi anche 
dormirci sopra, evadere, divertirti, ma nel suo profondo 
l’essere ne risentirà».  

A proposito, una cosa che nessun giornale finora ha 
ricordato: ai primi del mese scorso, esattamente l’8 giu-
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gno, c’è stato nei Giardini Vaticani un incontro definito 
“storico” tra papa Francesco, il palestinese Abù Màzen e 
l’israeliano Shimon Peres. Si sono trovati a pregare per la 
pace! Ma forse tutte e tre le divinità (il dio cattolico, il 
dio ebreo e il dio islamico) erano occupate altrove o dor-
mivano o giocavano a carte!  

L’incontro era stato combinato da papa Francesco, 

l’uomo delle sorprese e delle “prime volte”. Ci aveva pro-

vato già nella sua visita in Terra Santa dello scorso 24-

26 maggio: le resistenze, però, erano state troppe e nes-

suno dei due leader aveva voluto pregare a casa 

dell’altro. «Offro la mia casa in Vaticano per ospitare 

questo incontro» propose allora il pontefice, in quello 

che sembrava uno dei tanti appelli al dialogo nella que-

stione mediorientale. A sorpresa, i due nemici hanno ac-

cettato di guardarsi negli occhi in territorio neutro e pre-

gare a modo loro, ognuno con la propria confessione, 

per la pace. A parte il Papa (credo nella sua buona fede, 

anche se potrei discutere sul dio in cui crede), il capo 

palestinese e il capo israeliano pregavano convinti o solo 

fingevano di muovere le labbra?   

Dopo aver pregato, ciascuno il loro dio, ecco un gesto 

altamente simbolico – tale doveva essere nelle loro in-

tenzioni –: Abu Mazen, Shimon Peres e papa Francesco 

hanno piantato insieme nei giardini vaticani un albero di 

ulivo, simbolo di pace.  

Non è passato un mese, e quella pianta è già rinsec-

chita. E se crescerà, sarà a testimonianza della ipocrisia 

e della blasfemia di potenti, che prima si abbracciano, e 

poi si accoltellano.  

Se fossi papa Francesco, mi sentirei tradito e preso in 

giro: non tacerei. Urlerei la mia rabbia, dicendo ciò che 

da tempo tutti vorrebbero sentir dire, ovvero: che ognu-

no ha diritto a un pezzo di terra; che nessuno deve sen-
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tirsi superiore all’altro; che con le armi non si risolvono i 

problemi; che la gente ha diritto a un po’ di pace, senza 

vivere continuamente sotto la minaccia di missili che ca-

dono dal cielo, ma che partono da mani farabutte e cri-

minali; che…  

E noi, gente comune, impotente e senza voce, ci la-

mentiamo che la vita è diventata dura; che la crisi non 

passa; che il governo fa poco; che, quando piove troppo, 

si allagano le strade e le cantine; che il tempo non favo-

risce le nostre sognate vacanze.  

Noi europei abbiamo fatto due guerre mondiali, per 
non parlare dei secoli precedenti, e diamo del bastardo 
al popolo israeliano o al popolo palestinese. Muore lag-
giù qualche donna o qualche bambino, versiamo magari 
una momentanea lacrima, e dimentichiamo il sangue 
secolare dei nostri antenati, e la nostra attuale cattiveria 
di gente mai soddisfatta di nulla, stressata da un falso 
benessere e da relativi disturbi psichici.    
 

13 luglio 2014  
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Tra vita e morte, tra morte e vita 
 

C’ è sempre qualcosa che distingue una morte da 
un’altra: l’età (la morte di un bambino colpisce più 

della morte di un adulto), oppure il sesso (lo stupro e la 
pedofilia, ad esempio), oppure l’odio razziale o politico 
(la guerra), oppure la razza o la casta (quando la violen-
za è opera di un extra comunitario o di un prete o di un 
politico).  

Ci sono morti che passano inosservate, perché fanno 
parte della vita quotidiana, e le giustifichiamo parlando 
di fatalità, oppure di effetti collaterali. Per un motivo o 
per l’altro, da che mondo è mondo la morte fa stragi di 
innocenti, e anche la parola “innocente” colpisce, distin-
guendo. Ma chi sono gli innocenti? 

La vita stessa, anche nella sua più assoluta normalità, 
non è forse una morte? Normalità! Una parola che fa 
paura, appena pensiamo al modo con cui viviamo, o sia-
mo costretti a vivere. Si muore ogni giorno, senza saper-
lo. Sì, senza saperlo, perché la società fa di tutto per to-
glierci il “pensiero”. Pensiamo poco alla vita, preoccupati 
di sopravvivere. Quando siamo nel vigore della giovinez-
za, non pensiamo a come viviamo, drogandoci di ebbrez-
ze soporifere o droganti. Man mano l’età passa, si cerca 
di sopravvivere, magari nel peggiore dei morti: vegetan-
do, nell’apatia, trascinando i piedi stanchi verso un do-
mani incerto. Da un momento all’altro, può arrivare il 
colpo finale. 

Che vita è mai questa? Almeno, ce lo chiediamo? Ma-
gari sì, quando una crisi mette a rischio le nostre sicu-
rezze, o quel mondo di superfluo che ci siamo costruiti, 
anche solo sognando l’impossibile (il sogno va oltre il 
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reale), e di colpo la vita sembra spegnersi sotto i rifletto-
ri esauriti.  

È giusto e sacrosanto scandalizzarsi per la pedofilia e 
l’omofobia, lottare per i diritti dei piccoli e per un posto 
di lavoro, ma mi chiedo quale sia l’idea che ci siamo fatti 
della Democrazia, quale sia il nostro concetto di Fede. Mi 
chiedo se la società attuale aiuti a morire bene. Sì, a mo-
rire bene. Non sono convinto che interessi molto all’uo-
mo tecnologico la morte, anzi la tecnologia sembra com-
plicarci la vita, spegnendo la nostra mente; e questo non 
è già una morte? 

Moriamo tutti i giorni, e si parla di vita! Quale vita? 
Quella predicata da una Chiesa che è preoccupata di far 
nascere oltre il lecito e di prolungare la vita oltre il dovu-
to? Una società che si scandalizza, giustamente, per la 
violenza sui piccoli e sulle donne, ma non si scandalizza 
per le stragi sul lavoro o sulle strade, o per le droghe o  
l’indifferenza del nostro mondo borghese, per la solitudi-
ne finale di anziani alla deriva, quale futuro ci offre?  

Se Israele o Hamas uccide un bambino, tutti a com-
muoverci, ma quanti si commuovono per le stragi conti-
nue di popolazioni affamate? Siamo inquinati ogni giorno 
da ditte che fabbricano morte, e quanti contestano? 
Quanti sono i morti per l’amianto o per i veleni di un 
mercato folle? Se un aereo è abbattuto da un missile, i 
giornali dedicano pagine intere, e dimenticano che sono 
più numerose le morti per disperazione. 

Certo, il progresso ha i suoi inevitabili effetti collatera-
li. Gli imprevisti, questi sì, fanno un effetto diverso. Ep-
pure la vita quotidiana è un continuo imprevisto. Un im-
previsto che oramai è diventato normale, in una società 
che sta rendendo scontato lo stillicidio quotidiano, a cui 
è sottoposto il nostro essere umano.  
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Questi nostri cari innocenti bambini 
 

B eh, che gli italiani siano un popolo alla moda, già da 
tempo lo sapevo. Hanno una debolezza innata: a 

loro piace stare dalla parte dei più deboli, magari votan-
do per anni e anni un certo Silvio di cognome Berlusconi, 
l’uomo più potente d’Italia. Allora… forse oggi in declino. 
Ma non illudiamoci.  

D’altronde, basta rendersi vittime, e il gioco è fatto. 
Poveretto! Come lo hanno trattato male! Agli italiani 
piacciono le vittime.  

Ci commuoviamo subito se i deboli sono in particolare 
i bambini. Cade un aereo? Il giornalista subito evidenzia: 
tra le vittime c’erano anche bambini! C’è una sparatoria? 
Il cronista sottolinea la presenza di un bambino. La guer-
ra tra Israele e Hamas sta diventando una carneficina? 
Basta una foto di un bimbo massacrato dalle bombe, e il 
mondo si ribella. Questo no! È troppo: la nostra coscien-
za non lo sopporta! 

Quanta tenerezza ci fanno questi cari bambini! Poco 
importa se poi li viziamo, facendoli invecchiare prima del 
tempo! Poco importa se poi li maltrattiamo in casa, o li 
strumentalizziamo a nostro piacimento. Gingilli di abbelli-
mento: usa e getta! Dipende.  

I bambini! E ce ne freghiamo dimenticando che cre-
scono con i nostri stessi vizi di adulti consumati nell’a-
nima e nel corpo.  

Ma i bambini ci fanno tenerezza: sono innocenti! Ma 
da quando sono innocenti? La Chiesa ci dice con un dog-
ma (non si può dunque dissentire) che nasciamo tutti 
con il peccato originale, perciò già marci da quando sia-
mo stati concepiti. Se col battesimo rinasciamo alla gra-
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zia di Dio, perché lo sperma rimane ancora corrotto, e 
genera corruzione? Non è una contraddizione? Sbaglio? 
Questa Chiesa con i suoi dogmi perché ci imbroglia?  

I bambini diventano innocenti col battesimo. Dunque, 
al di fuori della Chiesa, i bambini non sono innocenti. Ma 
che diciamo? 

I bambini e la guerra. Andrebbero protetti come zona 
riservata. Sono bambini! E chi si scandalizza sapendo 
che ancora oggi ci sono bambini-soldato, con le armi 
nelle mani, pronti a sparare come adulti professionisti? 
Propaganda! Meglio non pensarci!  

E che dire dei bambini, nel Nord o nel Sud d’Italia, 
che crescono con l’istinto mafioso, in un contesto peda-
gogicamente mafioso? Lo vediamo anche nei nostri pic-
coli paesi borghesi, perbenisti, cattolici, dove i piccoli 
crescono nell’odio tribale tra famiglie di parenti che si 
guardano in cagnesco da secoli per un sentiero conteso. 

A furia di dire che i bambini sono innocenti, ci dimen-
tichiamo di educarli. Educare i piccoli è un lavoro pazien-
te e lungo, costante e tenace. Fingiamo di educarli, e li 
proteggiamo con menzogne, lasciandoli crescere nelle 
menzogne. 

Un prete che cerca di creare una nuova comunità di 
adulti maturi, e in tale contesto vuole educare i più pic-
coli, alla fine trova un muro insormontabile, e se ne deve 
andare. Ne arriva un altro che si dà anima e corpo ai più 
piccoli, trascurando il contesto della comunità di adulti: 
alla fine che cosa otterrà?  

I bambini crescono, non rimangono sempre bambini. 
Certo, ci saranno sempre altri bambini. Ma a che gioco 
giochiamo? Gli adulti di oggi chi sono, se non i bambini 
di ieri, lasciati per anni nella bambagia di una innocenza 
tradita?   
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Perché ce l’ho con i giovani in genere,  
e anche con i giovani preti 

 

C hiariamo subito: ce l’ho con i giovani di oggi, e ce 
l’ho da anni, lontani però da quel ’68 in cui ad ac-

cendere la miccia sono stati proprio i giovani, anche se, 
per essere sinceri del tutto, la spinta l’avevano avuta da 
qualcuno più anziano di loro, carico di idee rivoluziona-
rie. Le idee provengono da lontano, ma ci vuole sempre 
qualcuno che le sappia attizzare nella vita reale. Il pro-
blema della contestazione è la massa talora e spesso 
incontrollabile. Le idee esigono lucidità, di essere rispet-
tate nella loro purezza, portate avanti nella loro radicali-
tà. Ma la massa si sgretola facilmente, appena il potere 
si prende le proprie rivincite, e il potere lo fa incarnando-
si nella stessa novità, per lo più apparente, per lo più 
fiamma senza alimento. Ma questo è un’altra questione. 

Ma il grave problema attuale è che i giovani sembra-
no spariti nel nulla. E quando escono allo scoperto, chi 
sono? Non li chiamerei giovani, ma ombre del passato. 
Che cosa rappresentano? Chi rappresentano? Qualcosa 
di già visto, sì “qualcosa”. Non vedo esseri viventi, se per 
vivente intendo un’anima intelligente, perspicace, intuiti-
va, creativa.  

Il male di questi giovani parte lontano, da quando 
hanno aperto gli occhi, poco dopo la loro nascita in que-
sto mondo. Supposto che gli occhi li abbiano aperti!  

Il male, dunque, sarebbe la società in genere? Po-
trebbe essere facile dire di sì, e così giustificheremmo un 
po’ tutto, anche per il fatto che la società è sempre un 
alibi comodo per tutti. Ma se per società intendiamo i 
primi educatori che sono i genitori, allora sì, diciamo che 
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costoro sono i primi responsabili. Ma chi sono i genitori 
di oggi? I giovani dell’altro ieri. E così risaliamo fino ad 
Adamo ed Eva.  

Qualcosa ci deve pur essere su cui far presa, se vo-

gliamo uscire da questo stallo demenziale. E, secondo 

me, bisogna avere il coraggio di non guardare indietro, 

ma di affrontare il momento presente, senza se e senza 

ma. Questi giovani mi sembrano una massa di coglioni, 

ebeti, zombie, senza spina dorsale, come trottole in pre-

da ad ogni movimento altrui, sempre pronti a bruciare 

ogni attimo di gioia. Che fare, allora?  

Cercare di spingerli alla deriva, nella speranza che si 

ravvedano, prendendo coscienza del loro stato comato-

so? Sarebbe il massimo della stupidità. No! Vanno spinti 

verso il largo, e lasciarli andare. Dovranno da soli affron-

tare il rischio, ma nello stesso tempo potranno inebriarsi 

d’infinito. Non c’è un’altra via d’uscita. Prima o poi, ci 

accorgeremo della nostra criminalità di adulti che ora si 

commuovono e piangono per le tragiche morti di giovani 

vittime di guerre, ma che non sanno vedere una massa 

di scheletri ambulanti.  

E allora? Noi adulti dobbiamo farci forza, e dare una 

spinta ai giovani di oggi perché prendano il volo, non 

importa se qualcuno di loro rischierà di brutto, e magari 

perderà quota e finirà per sbattere contro il muro, fra-

cassandosi la testa. 

Come prete, penso anche ai giovani preti di oggi, e 

sinceramente mi fanno pena. Sono figli del loro tempo. 

Ma la Chiesa ha nei loro confronti una responsabilità in 

più: dice di credere in qualcosa di grande, e poi li lascia 

starnazzare nell’immobilismo. Giovani ministri di un dio 

aleatorio come un castello di carte dogmatiche, pronti 

alla carica pastorale, ma senza sapere a che cosa mira-

no, corrono di qua e di là credendo così di essere pre-
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senti in ogni realtà, ma sbattono le ali nel pantano. Io a 

questi preti darei una pedata nel sedere: li abituerei al 

sacrificio, al senso del dovere, alla appartenenza radicale 

al proprio posto di lavoro. Questo non significa tarpare 

loro le ali: significa far capire loro qualcosa del Mistero 

della incarnazione di Cristo.  

Cristo aveva i piedi per terra, ma il suo cuore volava 

alto: nei cieli del Padre Eterno. I giovani preti di oggi vi-

vono fuori dalla realtà della gente: sono senza idee pro-

fetiche, senza valori fortemente umani, si aggrappano 

alle formalità e vivono nell’agiatezza più vergognosa, in 

stridente contrasto con la precarietà della gente comune.  
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Quando il giornalismo  
è in perenne stato depressivo  

 

O gni giorno do un’occhiata a il manifesto.online, quo-
tidiano comunista (così si auto-proclama), e talora, 

sono sincero, ho preso qualche articolo che ritenevo in-
teressante da mettere sul mio sito. Ma da tempo noto da 
parte della redazione un atteggiamento che non condivi-
do. Anzitutto (se non è vero, correggetemi), non ho visto 
un articolo sulla chiusura de l’Unità. Nessun segno di so-
lidarietà. Nulla. Questo per me è una prova della ottusità 
mentale o, meglio, dei forti pregiudizi ideologici che ca-
ratterizzano il giornale, di cui non saprei definire l’iden-
tità, supposto che ce l’abbia. Comunista?  

Anch’io sono di estrema sinistra, o meglio di una sini-
stra che non esiste nella realtà, proprio perché è utopica, 
e perciò non può identificarsi in alcun partito. Ma è chia-
ro: quando voto, devo fare una scelta, e non posso con-
tinuamente vivere sulle nuvole ideologiche, fuori del 
tempo. La Democrazia vive anche del minor male, altri-
menti dovremmo trasferirci sulla luna. Ma forse è più 
facile vivere di idealità anticonformiste, sfruttando op-
portunisticamente ciò che, nonostante tutto, ci offre 
quella falsa democrazia che continuiamo a condannare. 
Sì, che lo vogliamo o no, ci nutriamo di quel sistema che 
ogni giorno rifiutiamo.  

Non ero un montiano, per amor di Dio! Eppure quan-
do Berlusconi è stato messo da parte e il governo è stato 
affidato ai tecnici, guidati da Mario Monti, inizialmente 
l’ho appoggiato. Non si poteva non farlo, dopo Berlusco-
ni! Poi, anch’io sono diventato scettico. Le cose cambia-
rono. Venne il Governo Letta, su cui, sinceramente, non 
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avevo mai posto una grande fiducia. Però bisognava so-
stenerlo, per il bene del Paese. Ed ecco il Governo Renzi, 
e ora lo appoggio. E pensare che non sono un renziano 
e che precedentemente avevo contestato anche dura-
mente l’ex sindaco di Firenze.   

Cavoli, sono italiano, cittadino italiano, e non posso 
continuamente fare il bastian contrario. Sono realista. 
Amo il mio Paese così com’è, ma quanto vorrei che u-
scisse al più presto dalla crisi e che gli italiani riprendes-
sero a rivivere dignitosamente!  

Ma che cosa fare? Sparare sempre su Renzi, come 
fanno gli ipocriti intellettualoidi di MicroMega o quelli del 
Fatto Quotidiano o i catastrofisti come Giulietto Chiesa? 
Ma che cosa vogliono? Mi sembrano malati incurabili a 
cui piace (per ottenere qualche orgasmo) buttare accuse 
e veleno sul governo in carica. Diamine, che si fa?  

Voi siete i veri disfattisti, e perciò criminali, che ama-
no la distruzione del Paese.  

E allora, ditemi che cosa volete? Chi volete che pren-
da in mano le sorti del paese? Fatelo voi, gente di mer-
da. Certo, voi sareste in grado di mandare tutto a putta-
ne! Forse, non siete neppure capaci di farlo, dal momen-
to che siete incapaci di vedere e di fare il bene, perché 
siete ottusi e ciechi. 

Contestare si può, si deve, ma per il bene del Paese. 
Cavoli! La vostra contestazione ha un solo fine: quello di 
distruggere.  

Calunniate, calunniate, qualcosa resterà! Certo, reste-
ranno le ceneri, e anche allora vi divertirete nell’imporle 
come penitenza sulla testa dei teschi che rimarranno. A 
iniziare dal vostro.  

  
10 agosto 2014 
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Ipocrisie made italy 
 

L ascio da parte il caso Carlo Tavecchio, il nuovo Presi-
dente della Federcalcio, perché la faccenda è più 

complessa, e va la di là di un’espressione infelice sulle 
“banane”. Di mezzo c’era e c’è ben altro. Tutti lo sapeva-
no, ma fingevano, e hanno cercato di buttare la vicenda 
sul presunto razzismo.  

Prendiamo invece il caso Angelino Alfano. L’attuale 
Ministro dell’Interno, giorni fa, lanciando il piano “spiag-
ge sicure”, aveva chiamato u’ cumprà gli ambulanti abu-
sivi. Mi chiedo: che cosa avete trovato di tanto strano? 
Invece, è stato letteralmente coperto da insulti, da parte 
di tutti. Accusato di razzismo. Siamo in Italia, dove il raz-
zismo si respira ovunque, e poi ce la prendiamo con Al-
fano perché ha usato un’espressione che tutti solitamen-
te usiamo. Che ipocrisia! 

Parliamo di cose più serie. Un artista famoso si suici-
da, ed ecco si vanno a scoprire i particolari: come avrà 
fatto? che cosa ha bevuto? Poi, ecco la verità: si è impic-
cato! Bisognava per forza scriverlo a caratteri cubitali, 
altrimenti non si era soddisfatti. E poi le cause: anche se 
i condizionali sono d’obbligo, generano nel frattempo 
dubbi e sospetti. E si è arrivati persino a parlare di de-
pressione americana oppure di una depressione legata al 
mondo proprio dei comici che, quando arrivano ad una 
certa età e si trovano soli, perderebbero la voglia di far 
ridere o perché vengono messi da parte, ed ecco la crisi 
e la disperazione. Poi salta fuori che era un problema di 
soldi. Fa niente. Oramai gli articoli sono apparsi sul gior-
nale, e qualche lettore magari si sarà fatta una nuova 
cultura del problema dei suicidi degli attori.  
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A parte il valore artistico che rimane, nonostante la 

morte, non sarebbe ora di chiudere il sipario sulla tragica 

fine di Robin Williams? Ma lasciatelo in pace, e casomai 

rivedete qualche suo bel film! 

In questi giorni è morto un fotoreporter italiano a Ga-

za, Simone Camilli, vittima di un disinnesco di una gra-

nata israeliana inesplosa. Prima di parlare di eroismo, 

bisognerebbe spiegare le cose come sono andate. Per 

neutralizzare la granata, la polizia di Gaza aveva inviato 

uno dei suoi team migliori, che aveva già dato prova di 

coraggio e di perizia in altre località della Striscia trasfor-

matesi nelle settimane scorse in campi di battaglia. Tutti 

sanno però, anche i bambini, che la neutralizzazione de-

gli ordigni è un’operazione altamente pericolosa. Di nor-

ma nelle vicinanze immediate non sono ammessi estra-

nei. Ma il team degli artificieri era accompagnato egual-

mente da tre giornalisti, tra cui Simone Camilli. Che cosa 

volevano fare? Fotografare il grande evento. Simone Ca-

milli, infatti, lavorava  per diverse agenzie internazionali 

tra le quali l’Associated Press. Il primo istinto mi ha por-

tato a dire: Che gran coglione! Che cosa voleva docu-

mentare al mondo? Il tipo d’arma da fuoco? La sua po-

tenza? La sua provenienza? Fosse corso a salvare una 

persona in pericolo, avrei anch’io ammirato il suo gesto. 

Il padre ha commentato: “Sono fiero di lui”. Coglione 

anche tu, ma non sai che tuo figlio aveva una moglie e 

un figlio di tre anni? Non solo il padre, anche i mass me-

dia ne hanno fatto un elogio sperticato. Che ipocrisia!  

E c’è un’altra vergogna nazionale, che chiamerei uno 
schiaffo alla precarietà sociale, o meglio una ingiustizia 
che grida vendetta. Antonio Conte è il nuovo commissa-
rio tecnico della Nazionale Calcio. Contratto biennale da 
4,1 milioni l’anno: 1,6 li metterà la Federcalcio, gli altri 
2,5 uno sponsor, la Puma. Sotto accusa metterei tutto il 
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mondo del calcio, a iniziare dai giocatori. Che vita da na-
babbo fanno! E senza sudare troppo! Tutta gente da 
mettere ai lavori forzati! 

Infine, lasciatemelo di nuovo dire. Il Manifesto, orga-
no di veterocomunisti falliti, sono malati di catastrofi-
smo: ce l’hanno a morte con Renzi, con l’Europa, con il 
mondo intero. Non ho ancora capito che cosa vogliono. 
Forse non lo sanno nemmeno loro. Sono chiusi nel loro 
mondo di gente con il dente avvelenato. Però hanno un 
mestiere: quello di disinformare, e ci campano a meravi-
glia. Un po’ di ottimismo ci vuole, o no? 

 
17 agosto 2014 
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Coglionate estive a 5Stelle 
 

H o avuto talora qualche rimorso nel trattare troppo 
male i figli o i figliastri di Beppe Grillo. Mi divertivo a 

chiamarli grullini, e il loro capo grullone. Era anche un 
modo per farli incazzare, e così svegliarli dall’ottun-
dimento del cervello. Sì, s’incazzavano (tranne il capo-
banda, oramai insensibile ad ogni apertura mentale), ma 
restavano grulli. Stupidotti con l’aria saccente di rivolu-
zionari. Rivoluzionari? Diciamo reazionari, nel senso peg-
giore del termine. Se c’è il sole, loro dicono: piove! Pio-
ve? Loro dicono: c’è il sole! Non lo fanno per partito pre-
so. No. Loro sono così, idioti a tal punto da non saper 
più distinguere il giusto dall’ingiusto. Loro devono per 
forza beccare al volo ogni stronzata d’uccello e mangiar-
sela gustandola in bocca prima di ingoiarsela. 

Purtroppo succede sempre così. Basta un demente a 
tenere a bada un gruppo di pecore belanti ad ogni caga-
ta del caprone.  

Sono giovincelli che, appena sentono la parola “via 
tutto, partiamo da zero”, si eccitano, e non pensano che 
lo zero sono proprio loro e che, proprio perché nulli, re-
steranno sempre zero. Si sentono in dovere, per volere 
del capo supremo, di fare solo chiasso in Parlamento, 
anche perché non saprebbero in realtà fare altro, tanto 
sono sprovveduti. E così rimangono bloccati nella loro 
fase evolutiva, per entrare in una fase degenerativa. Non 
solo politicamente parlando.  

E il Bene comune? Eccolo sgretolarsi sotto i colpi di 
una rissa in perenne movimento: un movimento solo a 
poche stelle: cinque che cosa sono in confronto alle mi-
gliaia e migliaia di stelle luccicanti nel cielo infinito?  
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I colpi di sole, nella stagione estiva, sono facili. Dico-

no che riescono a far straparlare anche i morti. Ebbene, 

se dovessimo fare una graduatoria, in cima ci starebbero 

alcuni onorevoli di stampo grillino. Sinceramente mi an-

noiavo leggendo che il tal grillino aveva detto questo o 

aveva detto quello. Mi annoiavo, e nello stesso tempo mi 

irritavo. Anche perché, è una mia debolezza, sul momen-

to stento a crederci, e mi sento costretto a verificare la 

notizia. Tutti sanno come i nostri giornalisti siano abili 

nel trasformare una stronzata d’uccello in una cagata di 

elefante.  

Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle e vice-

presidente della commissione Esteri della Camera, in un 

post sul blog di Beppe Grillo, ha sdoganato quelli dell’Is 

o dell’Isis (Stato Islamico), chiamati jihadisti. Pur con-

dannando le violenze, il pentastellato ha spiegato che 

«dovremmo smetterla di considerare i terroristi soggetti 

disumani con i quali nemmeno intavolare una discussio-

ne» e ha spiegato che si dovrebbe sedersi al tavolo con 

loro «elevandoli a interlocutori». Le sue parole hanno 

avuto un seguito, anche perché gli opinionisti italiani, 

quando sono in una fase discendente, fanno di tutto per 

uscire dal coro per farsi notare. Non li cito per non dare 

loro importanza.   

Dico solo che queste teste di cazzo dimenticano che 

quando si tratta di tragedie, il divertimento verbale o 

cervellotico può istigare alla criminalità.  

I criminali vanno eliminati subito. Altro che dialogare 

con loro! E smettiamola di fare mille ragionamenti per 

trovare le ragioni dell’uno o dell’altro. Tu stai commet-

tendo un crimine umanitario? Meriti la morte, senza se e 

senza ma. L’ho già detto: sono contrario alle guerre, a 

bombardare città o altro. Si deve invece colpire la fonte 

stessa della follia. Subito. Hitler andava ucciso subito, 
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così Mussolini. Così ogni altro dittatore che compie stragi 

di massa: Pinochet e tanti altri. Se cominciamo a dire 

che il terrorismo islamico è frutto di altri terrorismi, occi-

dentali o non occidentali, è finita.  

Ogni terrorismo va eliminato, senza discutere. Senza 
scendere a compromessi. Senza accettare ricatti. Senza 
pagare il riscatto. Per nessun motivo. “Ma si tratta di due 
ingenue ragazzine!”. Anche in questo caso, non si deve 
pagare il riscatto. Con i criminali non si dialoga. Si elimi-
nano, anche con il sacrificio di qualche innocente.  
 

24 agosto 2014 
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“Oltre” il Carlo Maria Martini di ieri 
 

I l 31 agosto del 2012 moriva il cardinale Carlo Maria 
Martini. Aveva guidato la Diocesi milanese per venti-

due anni, dal 1979 al 2002.  
Ricordarlo oggi è per me un dovere morale. Forse per 

Scola è solo un dovere formale. Lo si capirà dalle sue 
parole di convenienza, domenica 31 agosto, nel Duomo 
di Milano. 

Ripetere come un pappagallo le solite cose su ciò che 
Martini ha fatto o ha detto, mi pare del tutto noioso e lo 
ritengo anche del tutto inutile.  

L’ante Martini mi interessa se mi porta al post Martini, 
ovvero se mi spinge a cogliere nel suo pensiero e nella 
sua opera l’aspetto profetico. E dire Profezia non è così 
scontato come sembra, in una società dove tutto sembra 
morire con la morte dei profeti. Sembra cioè che non ci 
sia l’”oltre”. Resta solo il ricordo, restano le commemora-
zioni, restano tante accademiche parole che dicono e 
non dicono. Ci si rivolge al passato. E si va magari a ri-
pescare cose inedite, che servono solo a soddisfare la 
curiosità.  

Bisogna andare “oltre” Martini. A me i miti non piac-
ciono, perché servono solo a coprire le insensatezze di 
chi vive di ricordi ma senza aver colto nel personaggio, 
trasformato in un mito evanescente, le sue idee profon-
de, il suo divenire che va oltre la morte fisica.  

I miti sono un mondo di ipocrisie che coprono la Pro-
fezia, che va ben oltre la vita terrena. 

Anche nei nostri piccoli paesi è facile costruire il mito 
di un prete, morto e sepolto da anni. Parlo di Rovagnate, 
come potrei parlare di altri paesi.  
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Ecco, ci si attacca al mito a tal punto da non permet-
tere che le opere si adattino allo spirito del profeta, che 
se rivive oggi non è certo per le sue costruzioni materia-
li, che subiscono necessariamente il consumo del tempo.  

Oggi chi è per me Martini? Ecco la vera domanda. Og-

gi. Anche il Martini di ieri mi interessa. Anzi, dovrò conti-

nuamente approfondire ciò che ha detto e ciò che ha 

fatto, cercando soprattutto di intuire ciò che intendeva 

dire, al di là di ciò che effettivamente ha detto, costretto 

com’era nella sua autorevole posizione a pesare bene le 

parole.  

Oggi Martini sarebbe magari più libero di esprimersi, 

ma non è detto. Più libero di esprimere cose che ieri era-

no tabù, ma sarebbe ancora condizionato nel dire cose 

che oggi sono ancora tabù. E sarà sempre così. La mis-

sione del profeta non avrà mai un termine. Ogni tempo 

ha bisogno di profeti. Ogni epoca ha le sue paure, i suoi 

limiti, i suoi schemi.  

Martini oggi lo vedrei di nuovo come il buon pastore 

che conduce il gregge verso cieli aperti. Ma soprattutto 

come quel pastore che ama le pecore chiamandole per 

nome e si tiene accanto i suoi collaboratori, senza farne 

delle ombre o delle mummie, ovvero senza renderli cie-

chi esecutori dei suoi comandi. 

Ci sono pecore che escono dall’ovile, tante, tantissi-

me, per motivazioni l’una diversa dall’altra, e ci sono mi-

nistri di Cristo che vanno alla loro ricerca, uscendo dal 

gregge comune. Perché lasciarli soli, peggio emarginarli? 

Martini ha voluto e saputo riprendere il dialogo con 

tanti preti milanesi, che si erano allontanati, perché al-

lontanati dalla cecità del suo predecessore. Martini dice-

va loro: “Ho bisogno anche di voi. Soprattutto di voi! La 

Diocesi è grande, ha mille problematiche da risolvere, 

voi mi dovete aiutare!”.  
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Oggi non è più così. Almeno nella chiesa milanese. 

Chi esce dall’ovile, ovvero dalla rigida struttura ecclesia-

stica, viene emarginato. Rimproverato. Fatto oggetto di 

provvedimenti disciplinari.  

Martini vedeva oltre lo steccato, e sognava una Chie-

sa più avanti di quella dei suoi tempi, indietro di duecen-

to e più anni. Ma sognando la Chiesa oltre lo steccato, 

desiderava riavvicinare i preti più ribelli: ribelli verso una 

Chiesa indietro di duecento e più anni. 

Oggi la Diocesi milanese è tornata indietro, mettendo-

si sulla stessa linea della Chiesa di duecento anni fa.  

L’effetto Bergoglio non è servito a nulla. È solo una 

patina di apparenza. L’aggiornamento della Chiesa, ov-

vero il suo mettersi al passo del cammino dell’Umane-

simo, ci sarà solo quando i pastori capiranno di superare 

lo steccato, per andare alla ricerca delle pecore disperse. 

E tra queste pecore disperse ci sono i profeti, che vor-

rebbero richiamare la Gerarchia ai valori più alti della 

coscienza, della libertà, della giustizia, che non hanno 

etichette, che non hanno schemi precostituiti, che chie-

dono spazi aperti.   

Fino a quando la Chiesa ascolterà il latrare dei cani 

pastori per rimettere in riga le pecore in fuga, non ci sa-

rà rinnovamento. Ogni chiusura porta al fallimento, e 

allontana il Progresso Umano. 

Alcuni profeti hanno un brutto destino, quello di finire 

canonizzati: è la rivincita della Chiesa-struttura. Anche in 

tal caso, soprattutto in questi casi, spetta agli spiriti liberi 

l’opera di salvare la Profezia dalle grinfie della Chiesa-

religione.  

Su Martini sono già state dette troppe parole, si sono 
già fatti troppi elogi, si è già tentato un lavoro di restau-
ro. Ed è per questo che non amo “questo” Martini. Amo 
invece pensarlo a modo mio, ovvero in quel mondo uto-
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pico di una Chiesa ancora in fieri, ma pronta a dare via 
libera alle energie più vitali.  

Il Martini storico mi interessa, eccome, ma solo per 
riscoprire in lui il Martini mistico, il Martini utopico, il 
Martini profeta dell’oggi, del domani e del post domani.  

 
31 agosto 2014  
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Tra la verità, gli insulti e le minacce,  
scelgo di dire la verità 

 

C i scandalizziamo quando succedono certe oscenità, 
rimaniamo profondamente scossi davanti a certe tra-

gedie, non riusciamo a sopportare un mondo di ingiusti-
zie, e poi non ci accorgiamo di ciò che alberga 
nell’inconscio dell’essere umano, se non quando si rom-
pe qualche argine, e allora viene fuori di tutto: l’aspetto 
più feroce di noi stessi. Me ne sono reso conto in quelle 
occasioni in cui ho toccato qualche casta ecclesiastica o 
militare.  

La Chiesa scatena un mondo di repressioni, accompa-
gnate da duri provvedimenti disciplinari. E poi invoca la 
libertà religiosa nel mondo, soprattutto là dove 
l’islamismo fondamentalista pone limiti e usa violenza, 
dimenticando di ciò che ha fatto nel passato, con le Cro-
ciate e l’Inquisizione. Almeno un po’ di pudore! Almeno 
un mea culpa sincero! E le caste militari? Reagiscono 
scatenando le loro minacce più assurde.  E la gente che 
gira attorno che fa? Scatena i suoi istinti più feroci.  

C’è qualcosa che sfugge alla razionalità, appena si 
esce dalla normalità. E la normalità è ordine, pubblica 
opinione standardizzata, omogeneità di pensiero. Tu cre-
di di pensare liberamente, ma in realtà sei dominato da 
una specie di massa informe di istinti peggiori: l’uno tira 
l’altro, via via verso una follia incontrollabile. 

Aver semplicemente scritto ciò che penso sulla vicen-
da dei due marò, che attualmente si trovano nelle carce-
ri indiane, accusati di aver ucciso due pescatori indiani 
(colpevoli o no, spetterà alla giustizia competente stabi-
lirlo), mi sono trovato sommerso da una tale melma di 

 
249 

 
TRA LA VERITÀ, GLI INSULTI E LE MINACCE, SCELGO DI DIRE... 



 

 

insulti e di minacce da sentirmi sul momento quasi soffo-
cato. Mi sto ancora chiedendo: da quale parte salta fuori 
tutta questa selvaggia irrazionalità? 

E magari queste persone “irrazionali” le incontri tutti i 
giorni: al bar, al mercato, in chiesa,  tra i volontari del 
tuo paese, tra i compagni del tuo partito. Gente appa-
rentemente normale, anzi fin troppo normale. Fanno co-
se normali, ragionano del più e del meno senza irritarsi, 
sono anche composte, ridono e scherzano su tutto, e 
nessuno penserebbe che, davanti al computer, quando 
sono su Facebook, si svestono di ogni dignità, dando via 
libera ai peggiori istinti, come essere in uno stadio infe-
rocito, dove anche i santi bestemmierebbero il loro dio 
se l’arbitro favorisse la squadra avversaria. 

Quando uno pensa agli insulti, pensa a qualche occa-
sionale ingiuria. Non crede che si possa andare oltre un 
triviale linguaggio comune. Ma non sto parlando di trivia-
lità, ma di insulto che ferisce la “persona”, e che provie-
ne da quell’andazzo oramai comune per cui: tu sei prete, 
e allora sei pedofilo, sei del vaticano, mangi a ufo, ecc. 
ecc. Che c’entra, mi chiedo? Nulla, ma questo è l’insulto 
gratuito che gira sulla bocca di questi allucinati, il cui 
cervello funziona solo quando si tratta di collegare me-
glio un insulto all’altro, facendo una catena omogenea 
che si allunga per contagio. 

Mentre la razionalità vuole una certa privacy, e prima 
di esporsi ci riflette più volte, l’irrazionalità è come un 
fiume in piena: travolge anche l’evidenza più solare.  

Che dire? Ci si rende conto che l’animo umano è an-
che questo mondo di irrazionalità inconsce, pronte a sca-
tenarsi al primo urto con la realtà.  

Chi è convinto delle proprie idee, sa affrontare anche 
questi rischi, senza pensare troppo alle conseguenze.  

 
7 settembre 2014 
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Genitori scriteriati e figli selvaggi 
 

H o scritto un articolo, per il mio sito e anche per le 
mie pagine di Facebook, su quanto succede oggi 

non solo in alcune città d’Italia, vedi certe zone di Napo-
li, ma anche nei nostri piccoli paesi, una volta tanto u-
mani, dove i valori erano fortemente condivisi, ma che 
oggi hanno perso gran parte di quel mondo che chiamia-
mo Bene comune. 

So che toccare certe realtà fa male e che si rischia di 
farsi del male. Lo so. Ma non si può tacere per quella 
paura di esporsi in pubblico e conseguentemente di tirar-
si addosso le ire di qualcuno. Lo avete visto ciò che è 
successo dicendo la mia sul caso marò.  

Basta omertà! Basta silenzi che uccidono più che le 
parole.  

Certo, basta poco, e si viene emarginati. Basta pro-
porre qualcosa in più del banale ordinario, e si rimane 
soli. L’ho sofferto nei miei lunghi anni di ministero pasto-
rale.  

A proposito dei genitori, ho scritto nell’articolo:  
  
Questi genitori super-protettivi che tengono i figli nel-
la bambagia, fa niente se poi, fuori casa, ne combina-
no di tutti i colori. Fuori, figli di nessuno, in giro a 
zonzo, bighelloni, fannulloni, teppistelli, insulsi e sen-
za meta, vuoti dentro, annoiati. E in casa? Amorucci 
di mamma e papà, tesorini strappa baci, poverini 
quanto siete bravi, coccolati e super-viziati, non fa 
niente se sono bocciati perché svogliati, un regalino 
non fa mai male, un incitamento perché non si ribelli-
no. 
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Non è forse così? L’articolo prosegue. 
 
Napoli violenta che difende i teppistelli, per non dire 
peggio. E che dire delle nostre perbeniste famiglie del 
nord, dove i figli crescono coglioni, già avviati sulla 
strada dell’insignificanza, molli come fichi flaccidi, pro-
tetti dalla coglioneria di genitori che stravedono per i 
loro tesorucci, e che poi piangono lacrime amare 
quando un figlio resta secco, vittima “naturalmente” 
di una società “balorda”. E quale sarebbe la società 
“sana” per questi genitori che hanno generato figli 
solo perché si sono dimenticati del preservativo? Ma il 
preservativo ce l’avevano, e ce l’hanno ancora, sul 
cervello!  
 
Che fare, dunque? Bisogna pur tentare qualcosa. Ecco 

ciò che propongo nell’articolo. 
  
Urge fare opera culturale ed educativa, opera di pre-
venzione, sia civile che semplicemente umana, a ini-
ziare dai nostri oratori, che devono cessare di essere 
solo parcheggi selvaggi, ambienti di comodo, confor-
tevoli al massimo, super-sofisticati, dove non si distin-
gue più il valore dal disvalore, dove anzi è lecito fare 
ogni cazzata, dove il libertinaggio è tollerato. Ma non 
è più accettabile il concetto che l’oratorio sia l’am-
biente del minor male, dove a partire dai genitori vie-
ne ostacolato ogni sforzo in più per proporre un passo 
diverso. E se lo fai, sapete che cosa succede? Sempre 
le mamme, sempre loro, reagiscono male, si oppon-
gono, arrivano a mandar via il prete o la suora. 
 
È triste che un prete o una suora che cercano di usci-

re dal solito tran tran, sopra descritto, vengano isolati, 
contestati, e messi alle strette. I bravi superiori che fan-
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no? Stanno nel mezzo, ovvero non prendono posizione, 
e così sono costretti a spostare l’incomodo. Il prete o la 
suora vengono spediti in qualche associazione di volon-
tariato. Lontani dalla gente: la gente va lasciata il più 
possibile tranquilla. E così i figli de-crescono, marciscono 
nella merda, sembrano vivaci solo perché si dibattono 
come forsennati nelle sabbie mobili di una società sorda 
e cieca.  

Qui, da noi, in Brianza, ma anche altrove, la situazio-
ne generazionale è spaventosamente in fase degenerati-
va. Ma chissenefrega? I genitori non vogliono “vedere”, i 
preti e le suore preferiscono evitare gli scontri, i superiori 
se ne stanno sulle loro cattedre a discutere sul sesso de-
gli angeli.        
 

14 settembre 2014 
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Matteo Salvini, con la vocazione  
di bestemmiare in meneghino 

l’Umanità  
 

P er chi non lo sapesse, ai tempi d’oro quando la Lega 
Nord dominava la scena politica, rubando però come 

gli altri, pur giurando di anno in anno a Pontida di essere 
l’unica immacolata (sempre vergine come Maria santissi-
ma!), ma nessuno tra i membri duri si azzardava a insi-
nuare almeno qualche dubbio (non ci arrivavano, chiusi 
nel loro analfabetismo strutturale e mentale), Matteo 
Salvini era solo una piccola ruota di scorta, ma di cui 
nessuno si serviva, preferendo andare dal meccanico e 
farsela sostituire. Così piccola, ‘sta ruotina, che nessuno 
la vedeva o, se qualcuno la vedeva, la riteneva del tutto 
inservibile. 

Poi arrivò quel giorno “provvidenziale” in cui la Lega 
fu decimata, provvidenziale anche per Matteo bauscia 
(ne perdeva già da quella larga bocca!), che così improv-
visamente si vide sulla cima delle rape. Si guardò attor-
no, e disse: “Toh!, sono rimasto solo io!”.  

In realtà, era rimasto in vita qualche altro, poveretto, 
così incapace di fare qualcosa di buono, da essere inca-
pace di fare anche del male. Roberto Maroni riuscì a 
prendersi la Regione Lombardia, con l’apporto determi-
nante dei ciellini che, pur di avere le mani negli affari, 
vendono don Giussani e altro, anche se loro giurano e 
spergiurano perenne fedeltà al loro idolo. Beh, è rimasto 
anche Gianluca Buonanno, eurodeputato della Lega 
Nord, un buffone che si diverte anche a fare il sindaco, a 
tempo perso. Certo, sentendolo ultimamente parlare al 
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Parlamento Europeo, mi sono chiesto fino a quando 
l’Italia migliore potrà sopportare simili mostriciattoli, ve-
nuti da chissà quale pianeta, forse qualche scherzo di 
cattivo gusto di qualche divinità vendicativa. Non voglio 
parlare di Mario Borghezio, a cui manca ancora qualche 
anello prima di arrivare all’homo sapiens. Un caso inte-
ressante da sottoporre, se fosse ancora vivo, al nostro 
caro amico Charles Darwin. Si sa, ogni regola ha le sue 
eccezioni.  

E così a Matteo Salvini toccò di ricomporre i rottami 

della Lega, farne una barchetta e tentare ancora di an-

dare al largo. Dove? Neppure loro lo sanno. Tanto meno 

Salvini, impegnato a tirare fendenti a destra e a sinistra, 

usando i remi, e così la povera barchetta continua a gi-

rare su se stessa. Ma lui crede di volare, e di far volare 

chissà chi e chissà che cosa. E, per gonfiare le vele, ra-

glia, raglia, raglia tutto il giorno, tutte le ore, tutti i minu-

ti, ogni secondo. Neppure ha il tempo di mangiare, o di 

fare l’amore. Così dicono. Vive di aria, ed emette aria. 

Tutti lo costatano.  

All’inizio, ho rubato anch’io alla Lega un certo tipo di 

linguaggio, pensando: “Sono proprio bravi a comunicare 

con il popolo. Ci provo anch’io”. E qualcosa ottenevo, il 

popolo mi capiva, ma a differenza della Lega il mio lin-

guaggio era solo il contenitore ma dentro mettevo un 

contenuto, ben diverso dal vangelo secondo Umberto.  

Oggi, chi ha paura di questo rimasuglio di pochi rozzi, 

capitanati da un rozzo con la faccia da duro, impaurito 

dal suo sentirsi ai lati della civiltà che avanza? Sì, avan-

za, nonostante la follia umana! 

Anche Salvini le tenta tutte. Come i suoi antichi capo-

rioni e maestri. Corre di qua e di là, va in Corea (dicono 

che laggiù abbia trovato per caso un meneghino con cui 

spettegolare tutto il giorno), gira tutta l’Europa magari 
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solo con la fantasia mentre finalmente dorme, manda 

messaggi alle nazioni più sconosciute, invitandole alla 

pulizia etnica, a uscire dall’euro, alla recessione, pardon 

secessione.  

Già prego il Padre Eterno perché, quando il caro Mat-
teo dovrà lasciare per sempre la Padania (fra cento e più 
anni), gli riservi un posticino tutto suo in paradiso, dove 
ci sarà scritto: “Qui Matteo Salvini si gode la pace eter-
na, finalmente contento di aver raggiunto ciò che in ter-
ra aveva solo rincorso, invano”.  

Dal Padre Eterno possiamo aspettarci di tutto. Sulla 
terra ci lascia fare, ma nell’altra vita si divertirà a soddi-
sfare le nostre più folli richieste. Con tanta ironia, per il 
bene dell’Universo.  
 

21 settembre 2014 
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La pedofilia del clero:  
una lotta senza sconti! 

 

I l Papa fa sul serio. Così titolano i giornali. I mass me-
dia impazziscono nel dire e ridire, fino alla noia, che 

finalmente papa Francesco spazzerà via la pedofilia dalla 
Chiesa! E ci prendono gusto nell’andare a ripescare il 
torbido nei risvolti della vita privata del povero malcapi-
tato arcivescovo polacco Jozef Wesolowski, che il Papa 
ha messo nelle mani della giustizia terrena. 

Era ora! E nel dirlo il mondo intero tira un sospiro di 
sollievo. Era ora!  

Era ora? Già, qualsiasi cosa fa questo Papa è una spe-
ranza. E prima? Ci rendiamo conto che per secoli la Chie-
sa ha taciuto? 

E lui, papa Bergoglio, quando era prete o vescovo, 
non ha mai taciuto di fronte alla pedofilia di qualche suo 
confratello? 

Non è vero che la Chiesa finalmente ha preso co-
scienza della gravità del problema. È invece vero che, di 
fronte allo scandalo che di colpo è venuto a galla, essa 
non ha potuto continuare a coprire. Dopo i primi tenten-
namenti, doveva pur decidersi a fare delle scelte anche 
radicali. Ma c’è la tentazione da parte della Chiesa di li-
mitarsi a fare altrettanto colpo, scaricando tutto sul soli-
to capo espiatorio. E i soliti coglioni, a partire dai laicisti 
devoti, abboccano. 

Il fenomeno della pedofilia nella Chiesa cattolica (qui 
non parlo delle altre Chiese: smettiamola di giustificarci 
dicendo che non è solo un fenomeno “cattolico”!) è stato 
davvero così grave e così capillare? E perché è successo? 
Trovare le cause può essere utile, dal momento che il 
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fenomeno non è ancora morto. Certo, le cause ci sono, 
ma vanno studiate a fondo. È facile essere superficiali.  

Quello che mi risulta incomprensibile è il fatto che 

proprio coloro che dovrebbero essere i primi ad essere 

quasi immuni (per vocazione, per grazia sacramentale, 

per le continue preghiere, per i doni dello Spirito ecc.) 

siano i più soggetti al male, e qui non si tratta di pensieri 

cattivi, non si tratta di qualche disobbedienza ai superio-

ri, non si tratta di polluzioni notturne. Si tratta di uno dei 

peggiori crimini dell’umanità.  

A questo proposito, finalmente in questi giorni qual-

che vertice della Gerarchia inizia a parlare di pedofilia 

come di un crimine. Prima la Chiesa diceva che si tratta-

va solo di violazione di un ordinamento ecclesiastico, per 

cui bastava una semplice confessione per pulirsi la co-

scienza. Se si tratta di un crimine, basta confessarsi da-

vanti al prete, per ottenere il perdono di Dio?  

Le cause? Talora è difficile trovarle, proprio perché il 

fenomeno è stato capillare, ha riguardato la Gerarchia 

ecclesiastica, dai vertici più alti agli ultimi preti, religiosi e 

diocesani, tanto sommerso da non preoccupare la Chie-

sa, che interveniva solo quando girava qualche voce, 

spostando subito il soggetto pericoloso in un altro posto.  

Da notare. Non solo i superiori mettevano tutto a ta-

cere, ma anche il popolo aveva le sue colpe. Non c’è solo 

l’omertà mafiosa della Gerarchia, ma anche quella dei 

credenti che, pur di salvare la faccia dei suoi rappresen-

tanti, fa di tutto per coprire, tranne il caso in cui il loro 

prete dà fastidio perché parla chiaro e contro il potere, e 

allora viene allontanato, col beneplacito dei superiori e 

del popolo di Dio.  

Si è parlato di collegamento della pedofilia con il celi-
bato del clero. Di per sé il collegamento non è automati-
co, tanto è vero che la pedofilia avviene anche all’interno 
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delle famiglie. In ogni caso, il celibato obbligatorio pone 
seri problemi. Sono del parere che la Chiesa dovrebbe 
lasciare libertà di scelta: sposarsi oppure restare celibi. 
Credo che ancora oggi ai preti, nonostante la grazia di 
Dio, manchi qualcosa di ciò che umano, ed è l’amore. Sì, 
parliamo pure di amore universale, ma l’amore universa-
le non esclude di per sé l’amore umano. Non è forse il 
dono di Dio più bello, un riflesso del suo stesso Amore? 
Perché proibirlo ai suoi ministri? Poi ognuno farà la sua 
scelta: se sposarsi oppure no.  

Ci sono altre concause del fenomeno pedofilia. Ad 

esempio, la copertura del segreto confessionale. Ho letto 

che ultimamente qualche Chiesa protestante avrebbe 

proposto di porre dei limiti a questo segreto, togliendolo 

nel caso della pedofilia. Sono d’accordo. 

Altra cosa che ha favorito la pedofilia era il luogo fisi-

co del confessionale: il prete a contatto personale con i 

bambini, in un ambiente chiuso. A parte le mie idee sul 

sacramento della confessione in sé (da rivalutare sotto 

l’aspetto comunitario), da tempo sostengo che i ragazzi 

non andrebbero più confessati individualmente. Che pec-

cati avrebbero?  

Inoltre, nella Chiesa c’è stata, e c’è ancora, una visio-

ne distorta e perversa del sesso, ritenuto tutto un pecca-

to. C’è una tale repressione che, secondo me, i primi a 

pagare tale ossessione sono stati, e sono ancora oggi, i 

preti. I preti sono dei complessati anche a causa del ses-

so-tabù.  

Che dovevano fare i preti? O andavano con una don-

na, e questo la Chiesa non lo permetteva (a meno che i 

preti non andavano con le puttane, allora la Chiesa tace-

va, perché sono i legami a dar fastidio alla struttura!), o 

si soddisfacevano come potevano. Masturbarsi era pec-

cato, secondo la Chiesa, e allora succedeva di tutto. Gli 
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istinti sessuali repressi si scatenavano nel peggiore dei 

modi. In fondo, i bambini o le bambine che cosa rappre-

sentano per il prete celibe? Dovrebbero essere le perso-

ne competenti a rispondere a questa domanda. Da parte 

mia, non riesco a capire e tanto meno ad accettare come 

si possa fare del sesso con un bambino o una bambina. 

Ma una causa dovrà pur esserci.  

Non vorrei scandalizzare oltre. Ma dico ancora la mia. 
Ci sono dei preti che sembrano “casti” e “immuni” da 
qualsiasi tentazione sessuale. Per me sono “innaturali”. 
Sono così perché sono asessuati. Non mi si dica che so-
no santi. Non mi si dica che, a furia di pregare o di fare 
penitenze, si può arrivare ad essere tanto spirituali da 
non eccitarsi mai. Sì, la dico. Smettiamola di dire che 
masturbarsi è un peccato. È una cosa del tutto naturale. 
Che i preti almeno si sfogassero così, magari pensando 
alla gioia del paradiso, forse eviterebbero di toccare il 
pisello dei bambini o qualcosa d’altro delle bambine. 

E allora, se tutto è peccato, perché la Chiesa non im-
pone la castrazione fisica ai suoi preti: così sarebbero 
sicuri di non essere più pericolosi, oppure perché non 
impone una pillola giornaliera che crei impotenza in tutti 
i sensi?  

Mi ricordo un prete che ogni mattina si faceva una 
bella doccia fredda. Mi spiegava: «Anche oggi sarò al 
sicuro!». 

Provate a riflettere: se la Chiesa, qualche anno fa, 
avesse preso seri provvedimenti contro tutti i preti pedo-
fili, quanti preti si sarebbero salvati? Se nel passato la 
legge civile avesse potuto colpire anche i papi, forse si 
sarebbe interrotta per lungo tempo la successione sulla 
cattedra di Pietro. Proprio nessun papa è stato pedofilo o 
pederasta? Se sì, perché lo Spirito santo taceva?  

 
28 settembre 2014  
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Il Sinodo dei vescovi:  
tutto o quasi come prima,  
al di là delle apparenze 

 

C he cosa mi aspetto dal Sinodo dei vescovi che, nei 
prossimi giorni, discuteranno sulla famiglia?  

E, parlando di famiglia, dovranno affrontare temi 
scottanti: il divorzio, l’aborto, i contraccettivi, i matrimoni 
civili, il problema della recezione dei sacramenti (confes-
sione e comunione) da parte dei divorziati risposati e dei 
conviventi, i diritti civili per le coppie di fatto, il matrimo-
nio degli omosessuali o lesbiche, e altri ancora. Spero 
anche che discuteranno sul celibato dei preti.  

I vescovi si confronteranno a viso aperto, con scontri 
vivaci e dialettici tra progressisti e tradizionalisti. Ne sono 
certo. Ma alla fine prevarranno i soliti compromessi.  

Dico di più: l’opinione pubblica, che è fatta anzitutto 
dei soliti mass media qualunquisti, sempre pronti a vene-
rare le apparenze, penserà che la Chiesa finalmente si 
sia liberata da tanti tabù. Ma non sarà così.  

Vorrei credere in una coraggiosa apertura della Chie-
sa al mondo moderno, ma non ci spero più di tanto. Sia-
mo ancora in una fase di transizione. Ma il passaggio 
sarà lento. Richiederà anni e anni.  

So bene che da parte della Chiesa ridiscutere la legge 
sull’aborto e sul divorzio sarà impossibile, come sarà im-
pensabile accettare le unioni gay.  

Il tema più caldo sarà quello sulla comunione ai divor-
ziati risposati, ed è qui che arriverà un compromesso, 
che per me sarà ridicolo. Semplicemente ipocrita! 

Ma è proprio così assurdo per la Chiesa ammettere la 
liceità dei contraccettivi? È proprio un tabù intoccabile 
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tutto ciò che riguarda il sesso? Perché continuare a dire 
che è peccato la masturbazione? E sui diritti civili per le 
coppie di fatto, come si può rimanere tanto ottusi e disu-
mani?  

No! No! No! Saranno questi i diktat dei vescovi, pur 

tra sorrisini a destra e a manca, con qualche carezza ai 

poveri cristi, con qualche compassionevole concessione 

ma di carattere prettamente spirituale.  

No! No! No! E così non si vedranno nuovi orizzonti 

aperti, se non vie spianate piene di crocifissi in vista del 

paradiso celeste, con tutto il carico pesante di solitudini, 

di tragedie, di incomprensioni.  

Forse la Chiesa si dimentica che tutti, a partire dai 

gerarchi, siamo esseri umani che hanno bisogno di esse-

re sostenuti già qui in terra, e non tanto consolati per la 

vita eterna. 

Perché poi rendere ancor più complessa e difficile una 

esistenza, a cui basterebbe poco per sentirsi un po’ sol-

levata: evitare di dire che tutto il sesso in sé è male, ed 

è pericoloso; che l’amore è una prerogativa della Chiesa, 

la quale ne stabilisce le regole? 

Alla fine, i vescovi diranno che la Chiesa è amorevole, 

comprensiva, sempre disponibile al perdono. Perdono di 

che? Il perdono richiede che ci sia un peccato. Togli il 

senso del peccato che tu, Chiesa, hai creato, per auto-

alimentarti nella tua struttura, e non ci sarà più bisogno 

di quel perdono o condono, di cui il potere si arroga il 

diritto di concessione. 

Inoltre, la Chiesa dovrà pur cedere, non so fra quanti 

anni, di fronte al celibato dei preti. Un obbligo puramen-

te ecclesiastico, senza alcun fondamento divino, imposto 

nell’alto medioevo. Fino a quando durerà? Perché la 

Chiesa non lascia possibilità di scelta: se sposarsi oppure 

no da parte dei suoi preti? E che cosa sento? Prediche 
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vibranti sull’amore umano, come un riflesso della stessa 

Bellezza divina! E poi si vieta ai preti di viverlo come ogni 

altro essere umano? Queste assurde contraddizioni non 

le sopporto!  

No! No! No! Avanti così, cara Chiesa, e ti troverai fuo-
ri dal mondo. L’attuale consenso per questo Papa è solo 
una illusione. Del resto, in questi ultimi anni, nella Chiesa 
che cosa è cambiato? Tutti citano le parole del Pontefice, 
appena parla, e poi ciascuno fa gli affari propri. Se 
all’interno della Chiesa c’è fermento, ma non più di tan-
to, è solo per qualche diritto civile in più, per qualche 
ulteriore concessione sacramentaria, ma non vedo e non 
sento quell’ansia profetica che, nel passato, aveva spinto 
la Chiesa a uscire da immobilismi paurosi.  

Oggi tutto è fermo. C’è solo tanto fumo, e questo è 
ancor più deleterio di qualsiasi eresia.  
 

5 ottobre 2014 
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Tanta rabbia,  
forti ideali e poche speranze 

 

S arà anche vero! In questi ultimi tempi sto diventando 
sempre più acido, duro, inflessibile. Esprimo giudizi 

perentori su tutto, società e chiesa; sembro addirittura 
pieno di rabbia e vendicativo. Prendo ogni occasione per 
condannare. Vedo in ogni bicchiere il quasi tutto vuoto. 
Neppure offro la possibilità che per questo mio stato 
d’animo ci sia qualche giustificazione. A chi poi non mi 
conosce do l’impressione che sia nato già col piede stor-
to.  

Di motivi per esserlo ce ne sarebbero. Ma forse, no-
nostante questo, dovrei fare qualche sforzo e far capire 
che, dietro al mio modo negativo di pormi di fronte alla 
realtà, ci sono forti ideali, ed è per questo che non sop-
porto più mezze misure, ipocrisie, banalità, soprattutto 
quell’analfabetismo culturale che da anni sta bloccando il 
cervello di milioni di italiani. 

C’è un altro dato di fatto: da quando ho dovuto la-
sciare la parrocchia, mi sento finalmente più libero di 
dire la verità, senza dover rendere conto alla mia gente, 
e senza sentirmi continuamente rimproverare: «Tu dividi 
la parrocchia! Le anime contano più delle idee! Devi star 
vicino anche ai tuoi “nemici”, ideologicamente o politica-
mente parlando!». 

E così, per un senso di generale buonismo che acco-
muna tutti nella fratellanza pastorale, ognuno si tiene la 
propria idea politica, non importa se questa è in contra-
sto col Vangelo radicale. Le anime contano più del Van-
gelo! Non importa se poi la Chiesa, in duemila anni, ha 
separato i buoni dai cattivi cristiani. E per buoni intende-
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va gli allineati alla struttura, gli osservanti delle leggi ca-
noniche, e per cattivi intendeva i ribelli, i disordinati ca-
nonicamente parlando.  

Sì, anche quando ero a Monte, tiravo dritto per la mia 
strada, imponevo un passo non sempre in linea con la 
massa, e tanto meno tollerante. Ma i limiti me li sentivo, 
dettati dalla mia responsabilità di pastore, che sente 
“sue” tutte le pecore del proprio gregge. 

Da un anno questi limiti sono caduti. Ora mi sento 
veramente libero di dire ciò che penso.   

Ma perché non stare calmo, proprio per il fatto che 
non mi sento più addosso alcuna responsabilità di par-
rocchia? Perché non ricuperare il tempo speso unica-
mente per la propria comunità, girando il mondo, senza 
attaccarmi ancora con estremo rigore al proprio posto? 

Chi mi pone queste domande non ha capito nulla di 
ciò che è il mio animo. Non ho solo innato il senso della 
fedeltà al proprio dovere professionale, tra cui rientra 
anche l’impegno pastorale di un prete. 

Ciò che precede ogni altro dovere è la fedeltà alla co-
scienza, la quale è sempre tale, anche quando si va in 
pensione. La coscienza non va mai a riposo, e non è 
qualcosa di puramente personale. È molto di più. Gli im-
pegni professionali limitano casomai la coscienza del sin-
golo, che deve talora sottomettersi a tanti condiziona-
menti. Ma la coscienza ci porta fuori dal nostro sentirci 
“singolo”. È in un continuo confronto con l’umanità e con 
universo. Questo si chiama apertura umana. Questo si 
chiama apertura globale.  

È chiaro: ora, non più soggetto ai condizionamenti di 
una comunità locale, sento di dovermi confrontare con 
tutta la realtà, e la realtà non è qualcosa di aleatorio, ma 
frazionata in tante vicende, piccole e talora grandi, che si 
presentano ogni giorno davanti alla coscienza. L’urto è 
forte.  
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La cosa più drammatica è questa: dover conciliare il 
bene ideale con le problematiche esistenziali della gente 
comune. Ed è qui che scatta un senso di impotenza, ma 
nello stesso tempo anche una grande voglia di non farsi 
vittime del destino, senza lasciare che la società diventi 
succube della necessità di sopravvivere. E ciò crea, da 
una parte, amarezza, e dall’altra una ribellione. Chiama-
tela pure rabbia, o rivincita vendicativa. Chiamatela pure 
contestazione estrema, o insofferenza totale.  

Oggi ciò che manca alla società è una grande voglia 
di rimettersi in piedi, senza dover continuamente borbot-
tare, lamentarsi, per poi subire ulteriori beffe. 

Non vedo, ad esempio, neanche tra i giovani di oggi, i 
disagi di una coscienza tradita da una società che è re-
gredita anche per le loro ignavie. Sì, contestano, ma per 
che cosa? Non urlano altro che slogan, ma, dietro a belle 
parole “La Grande Bellezza siamo noi studenti!”, non ve-
do palpitare il cuore e non sento i brividi di qualcosa di 
profondo. Questi giovani vivono in superficie, come onde 
che si fanno risucchiare da vortici pericolosi.  

E chi sono questi giovani? Figli di genitori, a loro volta 
figli di un benessere che li ha accecati. Questi giovani di 
oggi sognano questo falso benessere o un mondo total-
mente diverso? Non sanno che l’attuale crisi può essere 
provvidenziale e che potrebbe far aprire gli occhi sul loro 
futuro? Il futuro è già dentro di loro, ma se vivono in 
superficie non lo troveranno mai, nemmeno se urleranno 
slogan provocanti. E allora? 

Ciò che mi fa star male, e che mi rende sempre più 
odioso, è proprio questo rincoglionimento dei giovani 
che mortifica ogni loro tentativo di ribellarsi. Ma ribellarsi 
a che cosa? Sta qui il loro vero problema.    
 

12 ottobre 2014   
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Istituire corsi per emergenze  
già nelle scuole 

 

N ei giorni scorsi, criticai le manifestazioni studente-
sche del 10 ottobre. Subito qualcuno mi rimbrottò 

come se io avessi poca fiducia nei giovani d’oggi. Avevo 
solo detto che questi borghesucci studentelli, figli di pa-
pà e di mammà, durante le ferie se la spassano chissà 
dove, fregandosene di tutto ciò che succede nel mondo, 
e, appena iniziano le scuole, prendono qualsiasi pretesto 
per bigiare, senza sapere perché contestano. 

Nel frattempo Genova veniva colpita dalle alluvioni, e 
diversi ragazzi si offrirono per ripulire case e strade dal 
fango. Qualcuno, prendendosi la rivincita, mi scrisse: 
«Vedi, questi ragazzi sono gli stessi studenti che manife-
starono il 10 ottobre». In realtà, non saprei. Forse qual-
cuno. Può darsi nessuno, dal momento che i debosciati 
giovincelli scioperanti non fecero in tempo a riposare un 
po’, riconnettere le idee confuse, e ripartire per Genova. 
Neppure forse si resero conto di ciò che era successo. 
Forse sì, le notizie dei telegiornali non parlarono d’altro, 
e loro restarono quasi invisibili, e incazzati pensarono: 
“Non poteva succedere una settimana dopo?”.  

A Torino, venerdì scorso, gli operai della Fiom a mi-
gliaia (forse diecimila) scesero in piazza per protestare, 
non ho ancora capito per quali diritti. Improvvisamente 
anche un gruppuscolo di studenti superiori e universitari, 
forse un centinaio, scese per le strade per manifestare, 
contro che cosa non l’ho ancora capito, tentando di for-
zare alcune transenne che sbarravano la strada verso il 
teatro Regio. Le forze dell’ordine reagirono: alcuni poli-
ziotti rimasero feriti. I tafferugli rovinarono la manifesta-
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zione quasi pacifica degli operai, che urlarono, tramite il 
loro rappresentante sindacale Maurizio Landini: «Acci-
denti a voi! Ci avete rovinato. Adesso i mass media par-
leranno di voi e non di noi! Statevene a casa, fannullo-
ni!».  

Una semplice domanda. Questi studenti di Torino, che 

sono scesi in piazza, sono gli stessi che si sono presenta-

ti come volontari a Genova? Ne dubito fortemente, dal 

momento che costoro erano così stanchi che non aveva-

no neppure la voglia di fare i cretini, andando a Torino. 

Lasciamo stare i teppistelli di Torino, anche perché 

non bisogna mai dare importanza e visibilità a gesti di 

scalmanati che si divertono a fare danni. Vorrei tornare 

su Genova, e dire la mia, sempre in riferimento agli stu-

denti. 

Quando succedono emergenze, vedi terremoti o allu-

vioni, la presenza immediata dei volontari è molto pre-

ziosa, anche se, l’ho già detto, vanno in ogni caso coor-

dinati dalla Protezione civile. E, allora, perché le scuole 

superiori o universitarie, a iniziare da quelle residenti 

nelle zone colpite, non invitano gli studenti a offrirsi per 

dare una mano, lasciando loro la possibilità di assentarsi 

dalla scuola, magari fissando dei turni e per un tempo 

determinato?  

Credo che il contributo volontario di migliaia di stu-

denti potrebbe essere veramente prezioso ed efficace. 

Ma attenzione: ognuno dovrà portare gli attrezzi da ca-

sa, così pure panini, sacco a pelo, ecc. In altre parole, 

nessuno dovrà essere di peso per nessuna ragione alla 

popolazione. Questo si chiama servizio gratuito.  

Questa mia proposta è irrealizzabile? E allora, invitia-

mo le scuole anche a preparare gli studenti per queste 

emergenze, con dei corsi seri, ecc. Sarebbero utili anche 

per un domani, una volta terminata la scuola. 
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La scuola si riforma a partire dalla scuola, e gli stu-
denti devono smetterla di pretendere le riforme, quando 
loro non ci mettono mai un dito, limitandosi a urlare i 
soliti stupidi slogan per le strade.  

Più nessuno ci crede, e tanto meno loro ci credono.  
 

18 ottobre 2014 
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Il solito capro espiatorio 
 

I l libro del Levitico narra di un rito ebraico compiuto 
nel giorno dell’Espiazione (kippur), quando un capro 

veniva caricato dal sommo sacerdote di tutti i peccati del 
popolo e poi mandato a morire nel deserto (Lev. 16, 8-
10; 26). Questa usanza era conosciuta anche dai Babilo-
nesi e Assiri, e dai Greci. 

In senso figurato, un "capro espiatorio" è qualcuno a 
cui viene attribuita tutta la responsabilità di malefatte ed 
errori altrui o di eventi negativi casuali, dovendo poi su-
bire ingiustamente le conseguenze. 

Si trova sempre un capro espiatorio in ogni circostan-
za avversa. E ciò succede anche nelle piccole cose quoti-
diane.  

Non è mai colpa nostra, ma sempre di qualcun altro, 
di qualcosa su cui scarichiamo ogni responsabilità. Colpa 
del governo, o del destino. Colpa di qualche divinità che 
ci vuole male. E alla fine tiriamo in ballo perfino il nostro 
buon dio, che proprio così buono non sembra. 

Non so se noi italiani primeggiamo anche in questo. 
So tuttavia che siamo famosi per il nostro facile criticare 
su tutto e su tutti, addossando le colpe sugli altri. E sia-
mo abili nel tirarci sempre fuori da ogni responsabilità, 
anche quando siamo colpevoli. Ma non vogliamo mai 
ammetterlo, se non quando ci torna comodo per evitare 
guai peggiori.  

Cito l’ultimo caso, quello di Genova colpita dalle re-
centi alluvioni. Le prime parole sono state: “Colpa del 
Sindaco o degli amministratori”, e anche del governo, 
non importa quale. Colpa del governo, e basta. Piove? 
Governo ladro! 
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Sono d’accordo che le colpe andrebbero divise, e che 

talora le inadempienze dei nostri amministratori sono 

gravi. Sono d’accordo che la colpa ricade anche sul go-

verno. Ma credo che ci siano anche responsabilità che 

non possiamo nascondere.  

Una certa responsabilità ricade anche sui cittadini. Ma 

nessuno ha il coraggio di dirlo. È più facile cavalcare 

l’onda della protesta generica, o della protesta mirata, 

solidarizzando con la gente, che subito reclama risarci-

menti, piangendo sulle proprie rovine. 

E poi tutto è concentrato in pochi giorni: la tensione è 

altissima, così le lamentele, così le proteste, così la mes-

sinscena di spettacoli grotteschi, per non dire vergogno-

si: artisti che si fanno vivi solo perché così si fanno un 

po’ di pubblicità.  

Sì, anche i cittadini sono responsabili di certe trage-

die. O, meglio, sono responsabili delle conseguenze delle 

tragedie diciamo naturali, che poi così naturali non lo 

sono. Certo, non è colpa della gente se l’acqua viene giù 

a dirotto, non è colpa nostra se succede un terremoto, o 

altro. Ma è colpa nostra se abbiamo preteso di costruire 

case nel posto sbagliato. E così via. 

Poi, passata l’emergenza, tutto torna come prima. 

Come al solito. I giornali tacciono, perché impegnati a 

riempire pagine con altre notizie più accattivanti. E la 

gente resta sola a leccarsi le ferite. Tutto come prima. Si 

ricostruirà nei punti sbagliati, mettendo i sindaci ancora 

con le spalle al muro.  

Ci dimentichiamo facilmente del nostro brutto vizio, 

che è quello di votare i corruttibili, quei politici che noi 

“riteniamo” siano facilmente manovrabili. Questo è il 

senso profondamente democratico che ci caratterizza? 

Una cosa comunque va riconosciuta ai genovesi, e 
non solo a loro. Borbottano, si lamentano, contestano, 
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ma poi si tirano indietro le maniche e si danno subito da 
fare: non aspettano gli interventi divini!  

Speriamo che però capiscano anche la lezione: devo-
no essere loro i primi a voler bene al loro ambiente, sti-
molando gli amministratori a fare politiche più coraggio-
se, più sagge e più preveggenti.  
 

25 ottobre 2014 
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Questi sindacati ottusi e analfabeti 
 

Q uesti sindacati non hanno capito, tanto sono poco 
“intelligenti”, che la società è cambiata, che anche il 

mondo operaio è cambiato. Ma loro vanno avanti per la 
loro strada fallimentare.  

Maurizio Landini è diventato l’eroe degli operai! Un 
ottuso! Uno che crede ancora che con gli scioperi si risol-
vano le problematiche del lavoro. Uno che vede solo la 
forza dello sciopero come l’unica arma vincente. Ma qua-
le sciopero? Andare in piazza? Raccogliere i disperati e 
promettere loro un lavoro sicuro? Ma non è così che si 
esce dalla crisi!  

I sindacati (dico sindacati, perché, via un sindacalista, 
ne arriva un altro della stessa risma) non vogliono pro-
prio uscire dai loro schemi mentali e neppure s’imma-
ginano del male che stanno facendo al mondo operaio, 
che non regge più all’urto del progresso tecnologico e 
alle diverse dinamiche inerenti al fenomeno chiamato 
globalizzazione.   

Sciopero generale! Parola d’ordine!  
E poi? Tutto come prima, ma i sindacati potranno 

vantarsi di aver raccolto nelle piazze centinaia di migliaia 
di lavoratori. E, gasati, salgono sul palco a dire e a ripe-
tere le solite cazzate, strappando applausi già preconfe-
zionati.  

Anche il lavoro fa parte di un contesto generale, e 
non si può restare chiusi nel ghetto di una concezione 
unilaterale e frammentaria della società. Nessuno mette 
in discussione che il lavoro sia essenziale per vivere. Tut-
tavia il lavoro fa parte di una Politica che comprende altri 
beni da salvaguardare. L’ho già detto: i sindacati hanno 
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difeso fabbriche inquinanti, sempre per il pre-concetto 
che il posto di lavoro viene prima di tutto. Ma non è così.  

Come si fa, però, a educare questi sindacati ottusi a 
uscire da una concezione della vita che riduce tutto al 
lavoro? Come si fa a educare gli stessi operai ad una vi-
suale più ampia della loro esistenza?  

Stavo pensando in questi giorni: se Landini o la Ca-
musso e company prendessero in mano loro il governo, 
cosa farebbero? Non abbiamo forse già visto sindacalisti 
buttarsi in politica, e fare danni? Bello parlare, aizzare gli 
operai, e poi? Landini sta facendo la cosa più facile: met-
tersi a capo dei lavoratori e indire scioperi e scioperi. 
Che gli costa?   

Ecco perché dico e ripeto che bisogna trovare altre 
vie per aiutare chi oggi sta male. Smettiamola con gli 
scioperi generali che non servono a nulla, anzi danneg-
giano gli stessi operai. 

Rinnovare, rinnovare, rinnovare i metodi per le lotte 
sindacali. Andando avanti così, con gli scioperi, si entra 
in una spirale paurosa.  

Lottare, certo, anche contestare, ma bisogna trovare 
un’altra strada. Ci vuole “intelligenza”. E dove la trovi tra 
i sindacati di oggi?  

 
2 novembre 2014 
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Un popolo bue  
e giornalisti merdaioli 

 

S apete qual è la soddisfazione più sadica di tanti ita-
liani? Bastonare tutti i giorni Matteo Renzi. È un 

grande piacere che essi provano, in questa valle di lacri-
me.  

Se si trattasse del popolo-bue, potrei anche capirlo. 
Fa parte della nostra natura più animalesca: sentirsi un 
po’ sollevati colpendo qualcuno. Ci si sente quasi liberati. 
Come andare in una palestra e colpire ripetutamente, 
con forza, un innocente sacco in pelle, quello che usano i 
pugili per allenarsi, per poi passare a colpire di botte un 
altro essere umano.  

Il popolo ha bisogno di un capro espiatorio su cui sca-
ricare tutte le proprie rabbie, le proprie frustrazioni, le 
crisi sociali ed economiche. Il sacco ideale per sfogare le 
proprie impotenze, oggi si chiama Matteo Renzi, ieri si 
chiamava Caio e domani si chiamerà Sempronio e dopo-
domani… e così via di seguito. 

Le auto-critiche in questo paese sono proibite. Anche 
quando le facessimo, alla fine troveremmo sempre un 
colpevole, ma fuori da noi. Che “noi”! Esiste solo l’io! Un 
io tanto bastardo, perché figlio di nessuno e di tutte le 
puttane esistenti su questa terra.  

Ma se mi chiedete il motivo per cui i mass media in 
genere ce l’abbiano con Renzi, non saprei rispondere. 
Una ragione ci sarà pure, ma non riesco a trovarla. Sto 
parlando di “ragione”. Intuisco invece che c’è qualcosa di 
losco, di poco chiaro, di strano. 

Ai mass media piace il gioco al massacro. Notate: è 
un gioco tipicamente italico. Già questo suscita diversi 
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sospetti. Se è vero che l’informazione nostrana è malata 
di sadismo, è anche vero che basterebbe un po’ di auto-
controllo per metterci in guardia. 

Aprite il giornale, online o di carta, e i titoli sono sem-

pre gli stessi: sparlano di Renzi. E si giustificano con fatti 

che sembrano dar ragione ai massacratori di turno. 

Ci sono alcuni giornalisti che sono veramente strabici: 

vedono storto anche il dritto. A loro non c’è nulla che 

vada bene, e non riescono a sorridere nemmeno ad una 

buona notizia. Se proprio devono darla, ci mettono ac-

canto la foto di un Renzi deficientello. Basta poco: ritoc-

carla. E così la perversione è salva, ma non la verità.  

In ogni caso, non ho mai letto una parola, una sola 

parola, in un intervento di Marco Travaglio, in difesa di 

una eventuale magari casuale cosa saggia detta o fatta 

da Renzi. Non gli riesce proprio. Starebbe male. E se 

Renzi avesse ragione, sarebbe giocoforza per Travaglio 

fare una seria analisi per capire dove stia il trucco. Ma 

scherziamo? Lui, l’onnipotente giustizialista, farsi infinoc-

chiare da qualcuno! E non capisce, il tontolone, che il 

vero problema è proprio lui: Marco Travaglio, giornalista 

con la punta della lingua sempre intinta nell’inchiostro 

nero.   

Ho citato un nome classico. Di giornalisti con gli occhi 

strabici se ne sono a migliaia. Tutti della stessa risma. 

Malati di sadismo. Per un orgasmo quotidiano.  

E voi credete che anch’io godessi, come fanno questi 

giornalisti da strapazzo, nel mandare fulmini e bestem-

mie contro Berlusconi, ai tempi in cui il Maledetto era 

all’apice del potere? Per me era un’altra cosa, difficile da 

spiegare al popolo bue di oggi e agli eterni sapientoni 

che non sanno distinguere la notte dal giorno. Sì, Berlu-

sconi era un’altra cosa. Ha convissuto, tra orgasmi d’ogni 

genere, con la stessa gentaglia di giornalisti di oggi che, 
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proprio a quei tempi, avevano iniziato a fare carriera, e 

che carriera! Berlusconi è crollato non certo per merito di 

questi citrulli, ma perché era arrivata la sua fine. Si era 

esaurito da solo.  

Ma Renzi è un’altra cosa. Di un’altra pasta. Ma i mass 
media italiani non sanno distinguere la merda da una 
perla. Come fanno? Ma li guardate bene in faccia questi 
cazzoni? Li sentite parlare? Leggete qualche riga dei loro 
scritti abortivi? Stupidità! Odio! Bruttezza! E le conse-
guenze? Un mare di stronzate, liquame puzzolente! 

Se un mattino aprissi internet e scoprissi che tutti i 
giornali online sono spariti, e se andassi in edicola e la 
trovassi completamente vuota, questo sarebbe il più bel 
giorno della mia vita. Il mondo inizierebbe a rinascere.   

 
9 novembre 2014 
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Beppe Grillo, Matteo Salvini  
e il duo Neutro,  

sotto lo stesso tetto  
 

B eppe Grillo è oramai sulla via del tramonto, e il Movi-
mento 5 Stelle, se non si staccherà dal suo leader 

pseudo-carismatico, crollerà con lui: sarà un tonfo! D’al-
tronde, già lo si sapeva: il Movimento grillino non era 
adatto per fare politica. Lo sarà, se maturerà senza le 
stampelle! 

La Lega Nord, invece, con il suo eroe-cretino del caso, 
Matteo Salvini, è riuscita a tenersi a galla dopo il tracollo, 
anzi a decollare. Ma anche i bambini sanno che la Lega 
tornerà presto nella fogna, da dove è venuta. È il suo 
destino: quando la gente si sente minacciata da nemici 
veri o presunti, invoca anche il diavolo. Ma il diavolo, 
quello vero, se c’è, è un'altra cosa. Qualcosa ti dà. La 
Lega invece ruba, e basta. E sarà fregata! 

Il sindacato, da anni e anni, è un carro funebre, rive-
stito con bandiere rosse. Non spendo parole in più. Non 
servirebbe. E poi farei la fine di chi tocca i fili della cor-
rente.  

Grillo, Salvini e il duo Neutro (Camusso e Landini) 
hanno in comune una cosa: pescare nel torbido o nella 
precarietà sociale, ma per ottenere che cosa?  

La gente corre dietro agli asini che ragliano più forte 
degli altri, si aggrappa ai santi dalle grazie facili, va dai 
santoni che promettono cose impossibili. 

Eppure lo vediamo tutti: il miracolo non avviene; sia-
mo tutti ancora nella merda e il sole rimane coperto da 
nubi minacciose. 
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Questi messia-citrulli raccolgono le masse disperate di 
coglioni senza coglioni, e si godono un apparente suc-
cesso: il successo sta nel numero dei diseredati coglioni 
che riempiono le piazze.  

E tutto finisce lì, tra bandiere che sventolano al cielo 
maledetto e un fiume di parole che, come sale, acuisco-
no il dolore delle ferite.   

Finita la pagliacciata, tutti a casa, con le palle gonfie 

di fiele. E la crisi non passa. Morde anche gli spiriti forti, 

tranne i citrulli-messia che sono pronti ad una nuova 

messinscena. Non sono pagati, profumatamente, per 

questo? 

– Basta con le critiche! Bisogna proporre! Siamo di-

sperati! 

Avete ragione.  

Forse la prima proposta riguarda proprio ciascuno di 

noi: chiederci quale sia la nostra responsabilità di cittadi-

ni. Quando le cose vanno male, la colpa è unicamente 

degli altri: del cosiddetto sistema! Piove? Sindaco fannul-

lone ladro!  

Quando le cose vanno bene, allora ci godiamo a casa 

nostra quello che abbiamo accumulato, disinteressandoci 

della società. Non ho mai visto (tranne gli studenti che 

prendono lo sciopero come un divertimento!) il mondo 

degli operai scendere in piazza per qualcosa che non sia 

il lavoro o la casa, ovvero il “loro” mondo che non diven-

ta altruismo solo per il fatto che si è in massa a protesta-

re.  

Avete ragione. Forse bisognerebbe invertire i fili della 

corrente, altrimenti saremo sempre al buio. La società 

siamo noi. Il mondo del capitalismo siamo noi. Il mondo 

del lavoro siamo noi. Ma non vogliamo vedere la realtà. 

Ci torna comodo non vederla, e continuiamo a pretende-

re diritti e felicità, senza sentirci tutti quanti coinvolti. 
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Siamo contro l’assistenzialismo, ma siamo imbevuti di 
assistenzialismo. Tutto ci è dovuto. I diritti che vogliamo 
sono sempre superiori ai nostri doveri. Ma se qualche 
poveraccio implora qualcosa, oltre a quei diritti presunti 
tali dal nostro perbenismo innato, lo investiamo di calun-
nie.  

– Taci, sporco immigrato! Vattene lontano dai nostri 

coglioni! 
 

15 novembre 2014 
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Una sentenza “legale”,  
ma non “giusta”! 

 

L a Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del Pro-
curatore Generale nel processo Eternit: ha dichiarato 

la prescrizione e cancellato la condanna a 18 anni al ma-
gnate svizzero Stephan Schmidheiny, unico imputato per 
disastro ambientale.  

La sentenza è difficile da commentare, se non con le 
solite talora ipocrite proteste. Sì, ipocrite, perché si di-
mentica che bisognava parlare prima, quando la Ditta 
Eternit era ancora in funzione e tutti sapevano già che 
l’amianto procurava effetti deleteri, ma nessuno parlava, 
né da parte dei sindacati né da parte degli operai, per 
paura di perdere il posto di lavoro. Questa critica l’ho già 
fatta e la ripeto. Ora tutti all’attacco, tutti protestano, 
tutti si scandalizzano, tutti si stracciano le vesti. Un co-
pione che si è ripetuto anche per l’Ilva di Taranto: operai 
che sono scesi in piazza, coi panini del padrone, a prote-
stare contro la chiusura!  

Anche oggi i sindacati pensano solo a fare sciopero 
unicamente per il mondo del lavoro. Ma che cos’è il 
mondo del lavoro? Solo i posti di lavoro da difendere o 
da pretendere a tutti i costi?  

Si va in piazza per il “proprio” posto di lavoro. Tutto 
qui il discorso dei sindacati, e qui sta l’unica preoccupa-
zione dei nostri operai. Non ho mai visto uno sciopero 
per salvaguardare l’ambiente o la salute. E allora, perché 
non indire uno sciopero per protestare contro una sen-
tenza “ingiusta”, come quella emessa ieri dalla Cassazio-
ne che ha prescritto il reato commesso dai responsabili 
della Ditta Eternit?  
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Facciamo una scommessa. Se si proponesse uno scio-
pero contro questa sentenza, tranne naturalmente le 
persone coinvolte, quanti tra i lavoratori aderirebbero? 
Quasi nessuno! Scommettiamo? 

Ecco perché ce l’ho a morte con i sindacati, che crea-

no solo false speranze negli operai che rimangono nel 

loro brodo. Ma perché insisto nel criticare il mondo sin-

dacale? Questi sindacalisti sono ottusi e farabutti.  

Cerchiamo ora di fare una seria riflessione sulla sen-

tenza. Ciò che mi ha particolarmente colpito sono le pa-

role del Procuratore Generale Iacoviello (vorrei ricordare 

che Iacoviello è colui che negli anni passati aveva chie-

sto di salvare dalla condanna Dell’Utri, Andreotti, Squil-

lante, Mannino e De Gennaro), il quale ha detto che «il 

giudice tra diritto e giustizia deve sempre scegliere il di-

ritto»; aggiungendo: «La prescrizione non risponde a 

esigenze di giustizia ma ci sono momenti in cui diritto e 

giustizia vanno da parti opposte».  

Parole chiarissime e, in un certo senso, dal punto di 

vista legale, legittime. Sì, dal punto di vista legale. E allo-

ra chiariamo i termini una buona volta. Dire giustizia e 

dire legalità non è la stessa cosa. Legale è ciò che corri-

sponde ad una legge, non importa se è giusta oppure 

no. È legge dello Stato, e basta. La giustizia (senza ne-

cessariamente usare il maiuscolo) è al di sopra della leg-

ge istituzionale. Se la legge è sbagliata, non potrò mai 

invocare la giustizia se non modificando la legge sbaglia-

ta. Coloro che devono fare eseguire la legge non potran-

no mai tra il diritto e la giustizia scegliere la giustizia. La 

loro professione li spinge a scegliere il diritto, che non 

corrisponde per forza alla giustizia. 

E allora, invocare la giustizia è più che legittimo, sa-
crosanto, ma sarà sempre difficile ottenerla, fino a quan-
do questa società sarà imperfetta, tanto imperfetta da 
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far dire a un Procuratore: “il giudice tra il diritto e la giu-
stizia deve sempre scegliere il diritto”. Perché dover sce-
gliere, se il diritto corrispondesse alla giustizia?  

Il Procuratore Iacoviello ha riconosciuto che non c’è 
sempre corrispondenza tra il diritto e ciò che noi chia-
miamo la giustizia. Ma è paradossale che il giudice si li-
miti a fare queste affermazioni o distinzioni, senza dover 
recriminare il fatto che il diritto non corrisponda alla giu-
stizia. Mentre applica la legge dovrà nello stesso tempo 
lottare perché la legge corrisponda il più possibile alla 
giustizia.  

E poi tutti sanno che il diritto, sganciato dalla giusti-
zia, è facilmente manovrabile: si può tirare da una parte 
e dall’altra. Ed è qui che l’abilità dell’avvocato fa la diffe-
renza. Non dimentichiamo che uno degli avvocati di 
Schmidheiny in Cassazione è Franco Coppi, legale di Sil-
vio Berlusconi nel processo Mediaset. I conti tornano, 
come si dice. Il quadrato è perfetto. 

Con ciò non intendo dire che bisogna allora darsi per 
vinti. Facciamo nostre le parole di Raffaele Guariniello, il 
magistrato che in primo grado e in appello aveva ottenu-
to la condanna del magnate svizzero: «Non bisogna de-
mordere. Non è una assoluzione. Il reato c'è ed è stato 
commesso con dolo. Adesso possiamo aprire il capitolo 
degli omicidi». 
 

22 novembre 2014 
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«Non di solo pane  
vivrà l’uomo, ma…» 

 

N on di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).  

Sono le parole, riprese dal libro del Deuteronomio 
(8,3), di quel Cristo che sapeva benissimo ciò che dice-
va, essendo la Parola incarnata, uscita dal Mistero trini-
tario. Per chi ci crede. Ma perché non crederci, dal mo-
mento che non mi costa nulla, mentre mi costerebbe la 
vita non crederci? 

Ma non vorrei fare un discorso prettamente religioso. 
Dico solo che l’essere umano vive anzitutto di “essere”, e 
non unicamente di qualcosa di materiale. Dire pane è 
dire tutto ciò che sazia il corpo. E il corpo senza l’essere 
non esiste. Anche le pietre hanno un’anima, ovvero 
“sono”, ma restano pietre, senza trasformarsi in pane 
per un tocco magico.  

Cristo non si è lasciato sedurre dalla proposta provo-
catoria del maligno: «Di’ che queste pietre diventino pa-
ne» (Mt 4,3). No, Cristo non compie il miracolo. Non ser-
virebbe, anzi, cambierebbe la natura delle cose. 

Mentre le pietre si mantengono fedeli al proprio esse-
re, noi, esseri umani, ci spacchiamo in due, a causa di 
un’antica maledizione, che nessuna religione finora è mai 
riuscita a spiegarci o, meglio, a darci una spiegazione 
razionale.  

Ed ecco, la tentazione diabolica non cessa di sedurci: 
trasformare le pietre in pane!   

Ma il nostro essere ha fame e sete di qualcosa di di-
verso. Le cose non ci soddisfano nel nostro essere: non 
potrebbero nemmeno prestarsi a questo gioco, tradireb-
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bero la loro natura. Noi abbiamo, purtroppo, la capacità 
di violentare le cose. Ma nessuno ci accusa di una simile 
mostruosità. 

Scrive Antoine de Saint-Exupéry, l’autore del famoso 

libro “Il Piccolo Principe”: «C'è un solo problema, uno 

solo per il mondo: ridare agli uomini un significato spiri-

tuale, inquietudini spirituali... Non si può vivere di frigori-

feri, di bilanci, di politica, di parole crociate. Non si può 

più. Non si può più vivere senza poesia, senza calore né 

amore».  

La lista delle cose che noi usiamo o che vorremmo 

possedere è diventata più lunga. Il progresso tecnologi-

co non ha fatto che crearci una tale dipendenza da non 

poterne più fare a meno.  

Il libro sacro della Bibbia parla di una particolare puni-

zione del Signore: lasciare il suo popolo senza la parola 

di Dio. I profeti tacevano.  

Credo che la punizione dell’uomo moderno sia la 

schiavitù o la dipendenza dalle cose. Automaticamente, 

si spegne la voce dell’essere. Viviamo fuori da noi, in ba-

lìa delle cose che ci posseggono.  

Crediamo di possedere, in realtà siamo noi ad essere 

posseduti. E più abbiamo, più siamo schiavi. Condizionati 

da tutto ciò che ci circonda, a tal punto da perdere 

l’equilibrio, il buon senso.  

E, quando giunge una crisi economica, che ci toglie 

quell’inarrestabile “di più” che ci siamo costruiti attorno 

al nostro essere, chiudendolo in una prigione asfissiante, 

pretendiamo che il potere compia il miracolo: “Di’ che 

queste pietre diventino pane”. E c’è sempre qualcuno 

che promette il  miracolo.  

Ma le pietre resteranno pietre, e l’essere umano si 

trasformerà in una cosa mostruosa, al di fuori della natu-

ra, se continuerà a restare fuori dal proprio essere.   
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Oggi tutti promettono cose: pane, lavoro, case, paga-
re meno tasse, ma nessuno parla di un pane ancor più 
sostanzioso, che è quello che nutre il nostro essere. 

Eppure sono convinto che, se l’essere umano tornas-
se ad essere se stesso, anche il corpo starebbe meglio. 
Ma non andate a dirlo ai nostri politici, o ai nostri sinda-
cati: non capirebbero, anzi vi prenderebbero per matti.   

Andate avanti con le vostre pretese di cambiare le 
pietre in pane, e tutti diventeremo una montagna di pie-
tre artificiali. Senza neppure l’anima di una pietra natura-
le.   
 

30 novembre 2014 
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Quanto siamo ipocriti noi italiani! 
 

U n popolo di corrotti, corruttori e corruttibili! L’ab-
biamo nel nostro dna: fregare gli altri! 

Un popolo di santi, di poeti e di navigatori: certo, 
sull’oceano della ipocrisia, con le vele che si gonfiano per 
il vento opportunistico. Andiamo là dove ci torna como-
do, dove fiutiamo qualche affare. 

Sono parole troppo grosse per il popolo: corruzione, 
disonestà, affari, egoismo, razzismo… Sono parole che 
toccano l’alto, il potere, l’extra: no, noi siamo “altro”, i 
puri, i santi, i martiri del dovere. 

Noi, i sacrificati sull’altare del benessere, privati dei 
diritti più umani! Chissà a quale Umanità appartengono 
questi diritti? Forse a quell’umanità fatta su misura del 
nostro orticello! 

Ma torniamo a noi: al caso Italia, un Paese dove gli 
scandali socio-politici tengono banco solo per qualche 
giorno, per lasciare subito il posto ai casi ben più allet-
tanti, per la loro scabrosità con tanto di thriller, che, 
guarda caso, si succedono a proposito, per dare a certi 
programmi televisivi la possibilità di fare audience gior-
naliero. 

Quando la mafia (o camorra o ‘ndrangheta), dopo 
anni di connivenza col potere imperante, si mostra a tor-
so nudo, petto in fuori, nell’atteggiamento di sfida, come 
un energumeno che dà prova dei suoi muscoli – non im-
porta se qualche pelo viene “rasoiato” –, tutti si scanda-
lizzano, o fingono, come se il fenomeno fosse solo loca-
le, o del momento, e urlano contro tutti e contro tutto, 
dimenticando che siamo un popolo di corrotti, corruttori 
e corruttibili. 
 
QUANTO SIAMO IPOCRITI NOI ITALIANI! 
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Sì, lo siamo! Tutti quanti! 
Votiamo i vari Alemanno, e poi li condanniamo a mor-

te! E fingiamo di non conoscerli. 
In questi giorni, i mass media battono su due tasti, 

come martelli senza pietà: l’uccisione del bambino Loris 
e Roma mafiosa. Si apre la tv, e gli argomenti sono que-
sti, trattati fino alla nausea. Io cambio canale. Non per-
ché voglio chiudere gli occhi, non perché vorrei starme-
ne con i miei problemi: il vero problema è la tv italiana, 
sono i mass media che trattano cose serie in modo sba-
gliato. 

Tutti devono dire la loro, tutti hanno le ricette in ta-
sca, tutti a giudicare gli altri. 

Se fare un polverone servisse a risolvere i problemi, 
ben vengano non uno, ma mille polveroni: il problema è 
che i mostri esisteranno sempre, se non toglieremo “il 
mostro” che è dentro di noi. Un mostro che è coperto 
dalla maschera che si chiama ipocrisia. 

E allora? 
Ogniqualvolta succede uno scandalo, dovrei chieder-

mi: “Qual è la mia parte di responsabilità?”. 
Non tiriamoci fuori: la Chiesa, invece che sentirsi ora 

giudice, rifletta sulle porcate dei secoli passati, e sulle 
attuali; lo Stato non cessi di auto-denunciarsi; i politici 
non facciano gli sciacalli; i giornalisti la smettano di rac-
contare frottole; i cittadini tornino alla vera politica, sen-
za fare i soliti piagnistei pronti poi a votare secondo il 
criterio della corruttibilità.     
 

6 dicembre 2014 
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Caso Loris. 
Avvoltoi, vampiri, ipocriti… 

 

N on siamo stanchi di leggere i giornali, nessuno e-
scluso, di assistere a spettacoli televisivi, su tutti i 

canali, nessuno escluso, dove non si fa che parlare e 
straparlare, per ore e ore, per giorni e giorni, per setti-
mane e mesi, di casi umani su cui, oltre alla notizia, do-
verosamente ridotta ai minimi termini, bisognerebbe 
stendere un velo di silenzio? 

Da vivisezionare come topi di fogna non sarebbero  
tutti quei giornalisti, tele conduttori e tele conduttrici che 
prendono gusto sadico a mettere non solo il dito, ma 
tutto il proprio mostruoso corpo in certe dolorose ferite, 
che meriterebbero invece sacro rispetto e devota atten-
zione, casomai leggendole come un’occasione perché 
ciascuno rifletta seriamente sulla vita? 

Basta! Non ce la faccio più a sopportare questi mass 
media, che definirli malati di perversione sarebbe un eu-
femismo. Come far capire che siamo nelle mani di una 
informazione, vittima di una follia peggiore di quella di 
mamme o padri che uccidono i loro figli?  

Bastardi! Pensate a elevare lo spirito della gente, che 
è già distrutta per conto suo e che non ha certo bisogno 
di assetarsi del sangue di innocenti o di sfogare i propri 
istinti sulle patologie umane. 

Figli di immondi rognosi! Usate la testa, se l’avete, 
quando scrivete. E voi, che fate programmi televisivi, 
fateci vedere qualcosa di buono e di bello, facendoci re-
spirare un po’ di aria pura, anche solo per qualche mo-
mento, per toglierci da una esistenza quotidiana che an-
nega nella banalità.  
 
CASO LORIS. AVVOLTOI, VAMPIRI, IPOCRITI... 
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Vorrei invitarvi a leggere un articolo, apparso su “Il 
Corriere della Sera”, venerdì 12 dicembre scorso, scritto 
da Aldo Grasso. Titolo: “Criminologi da salotto, quei soliti 
noti sulla cronaca nera”. 

«Chi ha ucciso il piccolo Loris? Chi è Veronica Panarel-

lo? Ogni sera, in tv, c’è chi fa cronaca e chi fa sciacallag-

gio. C’è chi si accontenta di brandelli di verità e chi si 

butta sul cadavere di Loris, come un avvoltoio, come un 

vampiro. Succede sempre così, quando un’indagine 

brancola nel buio, quando si accumulano indizi ma non ci 

sono prove. Una compagnia di giro che negli anni ha af-

finato i meccanismi passa da un salotto all’altro: finge di 

interessarsi al caso ma pensa soprattutto alla propria 

visibilità, alla propria affermazione personale. Sedicenti 

criminologi, esperti di costume, psicoqualcosa, giornalisti 

di pronto impiego, magistrati, tecnici della spossatezza, 

conduttori nella pienezza del declino congetturano la 

scena del crimine, insinuano ferocie di cui non sanno 

niente, cercano di dare un nome all’inconoscibile, litigano 

fra di loro, stordiscono il pubblico, oppressi da una tene-

bra gelida che trascinano da ipotesi in ipotesi, da psiche 

in psiche. Uno che è sempre in tv a interpretare il ruolo 

del santo cinico dichiara ai giornali: “L’autorità inquirente 

cerca una ricostruzione dei fatti in maniera precipitosa 

sotto la spinta dei media”. Ma se è lui che ogni giorno è 

in tv a spingere gli inquirenti! Avvoltoi, vampiri, ipocriti, 

sempre bisognosi di una falsa causa che nobiliti i loro 

interessi, sempre alla ricerca di parole che si offrano co-

me la guarigione del male, facendo finta di ignorare che 

il male è in noi. Anche in noi che li guardiamo, in noi che 

facciamo lievitare gli ascolti. Ha ragione Annalena Benini: 

“Vogliamo il nome dell’orrore, che ci consenta la rabbia e 

poi la catarsi. Ma questo nome non ci rassicura perché è 

scritto addosso all’umanità. Imperfetta, a volte malata e 
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feroce, capace di sopraffare i più indifesi, anche quando 

sono i suoi figli”. Così, spettatori indulgenti, ascoltiamo 

inebetiti la compagnia di giro che oggi si esibisce su Loris 

come ieri si è esibita su Yara, su Samuele, su Chiara… ». 

 
14 dicembre 2014 
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Il Natale è veramente  
un “mistico” richiamo? 

 

S iamo alla vigilia della festività natalizia, di quel Miste-
ro – l’incarnazione del Figlio di Dio – che per un cri-

stiano è il Tutto, unitamente al Mistero pasquale.  
Tutto, o quasi. Dovrebbe essere Tutto, ma troppi 

“quasi” offuscano il Tutto. 
Sarei tentato di dire le solite cose: le cose che del re-

sto ripetono tutti, come pappagalli che sentono e ripeto-
no, senza sapere ciò che dicono. Secondo le regole della 
convezione. Senz’anima. 

Auguri, buon natale, tanta felicità, pace e pace…  
Parole vuote, buttate al vento, perché non provengo-

no da un cuore sincero.  
La sincerità è libertà di cuore. Di un cuore libero da 

quelle cose che, o ci sono già ma ne vorremmo di più, o 
sono tanto desiderate: i desideri talora sono più deleteri 
delle cose già possedute. 

E così passa il tempo, passano i giorni. Passerà anche 
il Natale di quest’anno. O è già passato? 

Inutile girarci attorno: noi credenti viviamo un’inutile 
attesa, perché ci manca l’Atteso. Sì, attendiamo, ma 
l’atteso è tutt’altro. L’Altro, Dio, si fa a noi vicino, uno di 
noi, ciascuno di noi, e noi Lo sostituiamo con cose che ci 
rendono alieni, fuori di noi.  

Il Dio-Altro si è fatto Noi, nel profondo del cuore, e 
noi siamo “fuori”, attratti dall’attesa di cose e cose che 
alla fine ci riducono pietrificati. 

Quando scrivo queste cose, immagino la reazione sul 
volto di quei pochi che mi leggeranno. Non parliamo del-
la massa, che, alienata, fuori di sé e del Sé di Dio, conti-
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nua imperterrita a pensare alla pancia, aggrappandosi ad 
ogni illusione. 

Un Natale, ovvero una Messa di dovere, tra una cena 
e un pranzo. Un Natale, dove i suoni stordiscono il silen-
zio e le luci feriscono gli occhi dell’anima. 

Qualche anno fa, ho parlato di orgasmo natalizio. Nul-
la di più vero. Ogni anno si ripete, anche se di volta in 
volta cambiano gli stimoli che lo producono, e il calo che 
ne segue.  

Nella mia prima esperienza sacerdotale (1963-1966), 
un giovane di Introbio, invitato a scrivere qualcosa sul 
Natale, mi ha mandato una poesia, che mi è sempre ri-
masta nella mente e nel cuore. Eccola.  

 
S’ALZA SU PEL CIELO  
S'alza su pel cielo e su per l'infinito 
un mistico richiamo. 
È il Natale d'Iddio, è il nascimento 
del cristiano abbraccio universale. 
Cristo Gesù Bambino in nome di Jahvè 
ed Jahvè nello spirito di Cristo si rivela: 
il mondo dorme quando il Verbo nasce: solo  
l'informe vacuità della freddezza umana veglia. 
Popoli, è nato il Dio dell'eternità, 
l'Infinito scende nel nulla che voi siete, 
e il vostro nulla trascende l'Infinito 
nell'atto di un Bimbo, nel vagito del Signore. 
Genti, alleluia; la pace il Nato porta  
nella vostra irosa natura.  
Buia è la notte, ma la profetica parola brilla, 
e splende la cometa nel segno del Mistero 
che non è Mistero, ma troppa verità. 
O Terrestri, fatevi, nell'odio, i riscopritori dell'amore, 
nella guerra i rammentatori della pace, nel mondo  
i seguaci del Verbo,  
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perché siete il suo amore, perché nell'acerbo inverno 
è venuto a soffrire per la vostra gioia. 
In verità, in verità, adorate il Dio che è fratello, 
in verità, in verità, seguite il fratello che è Dio. 
Ecco, la grandezza è or nella miseria, il passato 
s'annulla nel presente, il divino innalza  
la materia umana.  
È Natale: è notte di parole d'anima, 
è notte di doni d'anima, è notte di preghiere d'anima; 
e un dolce innalzamento è nel creato. 
La veglia al Nato si traduce in splendida orazione. 

F. C. 
 
Che dire?  
Che cosa c’è di Mistico nei nostri Natali?   
 

20 dicembre 2014    
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Un Natale di Essenzialità 
 

P er costrizione, non importa. Quest’anno il Natale l’ho 
vissuto in tutta la sua radicalità, ovvero nella essen-

zialità. 
Un Natale, il mio, che non mi è parso il solito Natale. 

Senza perciò quell’attesa, fatta di un susseguirsi coerciti-
vo di cose via via sempre più droganti all’avvicinarsi del 
fatidico giorno.  

Anche la ritualità o le proposte pastorali di quando 
ero prete di parrocchia, erano un mucchio di cose che 
pesavano sulla essenzialità del Natale. 

So di annoiare i devoti tradizionalisti, o le vittime di 
sacralizzazioni pagane. Ma non per questo cedo alle loro 
irritazioni. 

Chi ha svuotato il Mistero del Natale della sua essen-
zialità, riempiendolo di formalità e di esteriorità, non so-
no stati i pagani di ieri e di oggi, ma “i suoi”, come ripe-
terebbe ancora oggi l’autore del quarto Vangelo. 

È vero che i pagani se ne fregano del Mistero e sfrut-
tano le festività natalizie per fare i cavoli loro, ma è an-
che vero che i credenti hanno coperto di vestitini inutili il 
bambino Gesù che, quando venne in questo mondo, era 
rivestito solo della essenzialità divina, pur nella nudità 
della carne umana. Essenzialità d’essere e nudità mate-
riale! 

Quando sento certi preti incolpare il paganesimo mo-
derno di aver distrutto il Mistero del Natale, mi viene 
tanta tristezza al pensiero che anch’io come prete ho 
contribuito, in quanto ministro della religione cattolica, a 
tradire quel Bambino, trattandolo come un bel giocattolo 
senza vita, utile per strumentalizzare le anime. 
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Anche quest’anno, in un solo giorno, quello di Natale, 
mi è sembrato che il mondo diventasse quasi tutto mi-
gliore, e poi, già la sera, tutto come prima. Perché ogni 
anno si ripete la stessa illusione? 

Non credo neppure che il giorno di Natale lo si debba 
vivere in un eremo. Fortunati, comunque, coloro che se 
lo possono permettere. Ma il Mistero, nella sua essenzia-
lità, va colto e vissuto nella quotidianità, nella più dura 
ferialità. 

Cristo inizia a nascere il giorno dopo la sua nascita 
storica. Il Cristo della fede è il Cristo dei mistici, ed è il 
Cristo della Storia di Dio, che non si aggrappa alle com-
memorazioni liturgiche, ma a quella fede quotidiana che 
vede oltre il trascorrere del tempo, o le vicende storiche. 

Da duemila anni, la Chiesa ha trascurato il Cristo della 
fede, aggrappandosi al Cristo storico, scambiando i miti 
per fatterelli edificanti, attorno a cui ha costruito, lungo i 
secoli, poesie e leggende. Un mucchio di bugie! 

 
27 dicembre 2014   
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2015:  
l’anno della Rinascita umanistica? 

 

A vrei preferito un altro titolo, ma sarebbe stato trop-
po lungo 

Comunque, il mio augurio è questo: che gli italiani 
tornino a riprendersi quel Pensiero profondo e vitale che 
è stato interrotto, soprattutto in questi ultimi anni, a 
causa di una disastrosa politica berlusconiana dell’effi-
mero e della illegalità più sfacciata e a causa della idiozia 
del leghismo più barbaro e anti-Umano, e nello stesso 
tempo per la mancanza su tutti i fronti di una Politica nel 
vero senso della parola: quella che punta all’essenzialità 
del bene, che, proprio perché essenziale e unico, è il be-
ne del singolo nella sua integrità, e il bene del cosmo 
nella sua singolarità.  

La Chiesa è stata a guardare, preoccupata di salvare 
se stessa, come struttura del molteplice ricompattato 
sulla centralità di un potere omologante. Con papa Fran-
cesco le cose solo apparentemente sono cambiate, in 
meglio.  

Al baratro “culturale” occorre perciò ora contrapporre 
un grande Pensiero che ci svuoti delle cose inutili e dia 
spazio al nostro “essere” più reale, là dove la verità pura 
ricompone il tutto nell’Uno e l’uno nel Tutto.  

Ecco dove sta la Rinascita umanistica: riscoprire ciò 
che noi “siamo”, togliendo quella coltre di un di più di 
“avere”, presunto o desiderato o già acquisito e consu-
mato, che ci ha tolto la capacità di vedere la “realtà” uni-
ficante. 

Sì, siamo ciechi e ottusi. Vediamo solo illusioni, appa-
renze, miraggi. La “realtà” è nascosta, per colpa della 
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supponenza intellettualoide e della idiozia pragmatistica. 
La politica e la religione hanno le loro grosse colpe, così 
come un popolo bue che preferisce sostituire la Mente 
alla Pancia. 

La “realtà” unificante è nel fondo di noi stessi, ma noi 

preferiamo stare all’esterno, in superficie, sballottati dal-

le onde di un mare in tempesta. Frantumati sugli scogli.  

I pensieri si purificano dal di dentro, e non dal di fuo-

ri. Gli ebrei intendevano il “cuore” come la sede delle 

emozioni e dei pensieri. Ecco perché parlavano di cuore 

di pietra e di cuore di carne. I mistici induisti andavano 

al di là del cuore di carne, parlando di “caverna del cuo-

re”, come sede della interiorità dell’essere più puro.  

La società occidentale è diventata una montagna solo 

di pietre. I mistici orientali scalavano le montagne, per 

andare alle sorgenti del Gange. Noi occidentali ammuc-

chiamo le pietre per farne montagne, dove i ruscelli 

scendono a valle portando solo pietre.  

Chi parla oggi di mistica, o di interiorità dell’essere 

divino? La politica pensa al mercato, la religione parla di 

strutture, solo i mistici parlano dell’Essere come la vera 

sorgente della vita, come il motore del vero progresso. 

Uomini dal cervello di pietra, che non fate altro che 

rendere pietra ogni cosa che desiderate o toccate, torna-

te al cuore dell’essere, alle sorgenti del vita. So di farvi 

sorridere, come se io fossi un folle che straparla a gente 

che ha fame di beni pseudo-indispensabili, quelli che 

servono a nutrire un corpo in affanno.  

In questi giorni tutti quanti avete fatto grandi discorsi 

e contro-discorsi, ma non avete capito che dietro c’erano 

cuori di pietra che coprivano o che colpivano?  

Anche il papa è “fuori”, anche se usa un linguaggio 

più accattivante e fa gesti più consoni al cuore della gen-

te. Sì, è ”fuori” a incontrare la gente che è “fuori”. Da 
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due “fuori” che s’incontrano che cosa potrebbe nascere? 

Non certamente una Rinascita umanistica! 

La Chiesa-struttura o gerarchica non sa che cosa sia 
la Mistica dell’essere. Il futuro dell’Umanità risiede “fuori” 
dalla Chiesa che annuncia un dio prefabbricato, idolo 
degli idoli.  

L’Umanità è dentro di noi, nel nostro essere più pro-
fondo, ma la Chiesa pensa a se stessa, le cui radici si 
sono tanto cementificate da bastare a far credere che 
reggeranno per sempre una struttura così mostruosa. 

Lo nostro spirito ne soffre. Lo Spirito attende.  
 

3 gennaio 2015 
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È iniziato proprio bene il 2015! 
 

D opo la solita sbornia natalizia (ogni anno più o meno 
è così!), nei suoi riti solenni, nei canti sdolcinati e 

profani, nelle prolungate e noiose festività religiose, nelle 
omelie ripetitive e scontate sulla bontà, sulla generosità 
ecc., dopo aver brindato, la notte dell’ultimo, augurando-
ci tanta felicità per l’anno nuovo, e dopo aver consacrato 
il primo al Signore della pace, ecco che… di colpo due 
fatti (oltre all’incendio sulla nave Norman Atlantic nei 
giorni successivi al Natale) hanno riempito le pagine dei 
giornali nostrani: la morte di Pino Daniele e la strage di 
Parigi.  

E, cambiando registro in modo repentino, come sanno 
fare bene i mass media italiani, si è passati da grandi 
emozioni di folla per onorare un grande artista ad espri-
mere una solidarietà enfatica e delirante alle vittime 
dell’attentato contro il periodico satirico francese, Charlie 
Hebdo. 

I due fatti mi hanno fatto riflettere, senza lasciarmi 
travolgere da emozioni scomposte. Discernere è un dono 
dello Spirito per i credenti, e un segno di intelligenza per 
tutti.  

Partirei da una elementare constatazione: il Natale 
non compie miracoli, e talora illude. Carica le migliori 
emozioni, e ci butta poi, repentinamente, nella tragica 
realtà esistenziale. Sembra che il Natale ci faccia dimen-
ticare le lucide parole di Cristo: «I figli di questo mondo 
sono più scaltri dei figli della luce» (Lc 16,8). Il Figlio di 
Dio, dunque, non si è incarnato per illuderci, ma per a-
prirci gli occhi. Ma succede che proprio noi credenti ci 
lasciamo sopraffare dalle forze del male e dai suoi artefi-
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ci, che non dormono mai. Neppure la morte dorme. Arri-
va meno te l’aspetti.  

Mentre noi, credenti o non credenti, eravamo impe-

gnati nei giorni scorsi a preparare e a celebrare il Natale, 

e a festeggiare l’ultimo dell’anno, altri, ben più “scaltri” 

di noi, preparavano attentati. Pensate! Noi drogati da 

emozioni sentimentali, e i figli delle tenebre, lucidi e 

pronti a scatenare la violenza. 

Il Natale: è forse servito, almeno una volta, a risve-

gliare le coscienze? Neppure quella prima volta, quando 

Gesù è nato, se è vero che, subito dopo, già un erode lo 

voleva uccidere. Lasciamo da parte la questione esegeti-

ca se la strage degli innocenti sia un evento storico op-

pure no, sta di fatto che, anche simbolicamente inteso, 

quel delitto sta a indicarci che il Natale, invece che risve-

gliare le energie migliori, sembra scatenare le forze del 

male.  

Qual è la cosa grottesca? Che ci lasciamo sempre 

“sorprendere” dal male, come se la storia non ci inse-

gnasse nulla. Già il fatto che ci scandalizziamo, che urlia-

mo, che protestiamo quando capita una tragedia, è si-

gnificativo del nostro farci sorprendere, il che significa: o 

siamo ingenui o siamo ipocriti. Forse, più che ingenui, 

siamo ipocriti! 

Che siamo ipocriti, lo si vede da come reagiamo al 

male: con manifestazioni collettive che rasentano il deli-

rio. Attenzione: il male non viene distinto nettamente dal 

bene, come vorrebbero farci credere, ma il campo del 

male viene diviso con una linea di demarcazione: quelli 

di qua e quelli di là, ma sempre nel campo del male. Ba-

sterebbe notare l’atteggiamento dei xenofobi (vedi i le-

ghisti o i fascisti) che rispondono al male con l’odio. 

E la gente non riesce a cogliere l’inganno. L’inganno 

che, del resto, è antico quanto il mondo, e che la religio-
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ne se l’è fatto proprio. Non solo. La religione talora ha 

fatto del bene un male, e viceversa; e si è giustificata 

dipingendoci un dio falso. Non è per questo che le rea-

zioni più scomposte al maligno sono tra coloro che si 

professano religiosi, poco importa poi se nella loro vita 

sono tutt’altro che religiosi? 

Il male si annida nel cuore di ciascuno, anche in colo-
ro che fanno, così dicono, il mestiere di denunciare il 
male. Si onorano di essere satirici, ma dimenticano che 
anche loro tirano una riga, tra il male di qua e il male di 
là. Certo, loro sanno tirare con arte queste righe, offen-
dendo talora la sensibilità religiosa o stimolandone l’odio, 
mentre gli altri reagiscono con le pallottole.  

Che differenza c’è, alla fonte?   
 

11 gennaio 2015 
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Salvini, lo sciacallo innamorato 
 

P remetto subito che non mi interessa la vita privata di 
Salvini. Se una donna riuscisse almeno a distrarlo 

dalla politica, la ringrazierei. Ma dubito che ci riuscirà. 
Tra il sesso e le carogne, lui sceglie alla fine le carogne. 
Metaforicamente parlando. 

È un poveretto, vittima di una sorte che gli è capitata 
per caso, come quando, dopo una tremenda tempesta, 
l’imbarcazione è andata a sbattere contro gli scogli, la-
sciando come ricordo qualche rottame. Salvini che ha 
fatto? Invece che fare una seria autocritica come leghi-
sta (forse, chiederemmo troppo!), è salito sui rottami, 
componendoli insieme, e si è fatto re. Un re di rottami! 

E il cattivo Matteo, quello padano, corre a destra e a 
sinistra, da una tv all’altra (facendo così un cazzo dalla 
mattina alla sera), sbraitando scemenze, intontito 
dall’improvviso successo, ottenuto sul cesso. E lui defe-
ca, defeca, defeca… 

Poveretto! In fondo, mi fa pena! È come vedere uno 
che pesca sempre nel torbido, per estrarre qualche voto 
in più, in un momento in cui, in Italia, basta poco per 
mettere qualche collare al collo e trascinare le masse 
non si sa dove. Sì, perché Salvini, idiota com’è (politica-
mente parlando), non sa distinguere ciò che è giusto da 
ciò che non lo è. Per lui vale solo il principio: sfrutta be-
ne la situazione, e ti applaudiranno. Non gli interessa 
che fine faranno poi gli applausi: se finiranno anche loro 
nel cesso oppure no. 

Uno sciacallo, sempre presente là dove c’è una caro-
gna! E lui trasforma in carogne anche le disgrazie, le tra-
gedie, le follie umane. 
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Se càpita un fatto qualsiasi, che va sui mass media, 
non manca mai il commento di Salvini. Forse non dorme, 
forse straparla anche quando dorme. È oramai una trot-
tola, che nessuno riesce più a fermare. Il cervello si è 
fuso! 

Perché anch’io ne parlo? Dovrei tacere, e far finta di 
nulla. Più se ne parla, più l’idiota si gasa, e non conosce 
più limiti. D’altronde, sembra che, oltre a Salvini, ci sia 
solo papa Francesco! 

Uno sciacallo innamorato… della puzza o del fetore di 
un pezzo di carne andato male. E lui ci campa, finché la 
casa non sarà ripulita da qualche uragano. 

Ma la mia domanda è un’altra: come è possibile che 
in Italia, forse il più bel Paese per un passato di geni in-
tramontabili, nascano questi pezzi di merda, che riesco-
no, anche se per un attimo, a coprire la bellezza dei ger-
mogli? 

I Giusti dove sono? Non riescono proprio a competere 
con una masnada di farabutti che passano per salvatori 
della Patria? 

Un Salvini come potrebbe far parte di una Civiltà? 
 

18 gennaio 2015 
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Il linguaggio popolare ed equivoco  
di papa Francesco 

 

L e due recenti uscite del Papa sulle vignette di Charlie 
Hebdo e sulle famiglie numerose, con l’immagine del 

pugno a indicare che, quando si offende la propria ma-
dre, ci si può anche aspettare una forte reazione; e con 
l’immagine dei conigli che fanno figli a tutto spiano, a 
indicare la responsabilità procreatrice dei genitori che, 
appunto, non devono fare come i conigli, hanno scosso il 
mondo mediatico, in particolar modo quello italiano.  

Un Papa fuori delle righe, un Papa senza più ritegno, 
un Papa che le spara grosse…  

Non riporto altro, perché ci sarebbe anche da riderci 
sopra. 

Ciò non toglie che papa Francesco abbia effettiva-
mente detto ciò che tutti abbiamo ascoltato. Basta rive-
dere i video.  

Tutto però dipende dal contesto, e tutto dipende dal 
linguaggio usato.  

Sul contesto, siamo alle solite: noi italiani, soprattut-
to, amiamo estrapolare parole e gesti dall’ambito di un 
discorso o di un comportamento, con lo scopo di colpire 
di più l’opinione pubblica, preda delle nostre ambiziose 
doti ingannatrici. 

Questa è l’arte dei mass media. Ma, più che di arte, 
parlerei di ignoranza! Ora poi che anche i bravi anticleri-
cali ottusi stanno strizzando almeno un occhio alla Chie-
sa di papa Francesco, succede di tutto. Digiuni come so-
no di questioni e di terminologie religiose, dicono di 
quelle cazzate che non avete l’idea. E citano anche la 
Bibbia, autori cristiani, rubano il posto agli esegeti e ai 
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teologi. Prima mettono sul piedistallo il Papa, e poi lo 
distruggono, con la loro stupida ironia. Alla Charlie Heb-
do! E proprio questo temevo, e si è verificato. Papa 
Francesco ingenuo? Forse qualcuno lo doveva avvertire!  

Ma la sua ingenuità si è rivelata soprattutto nel lin-
guaggio. Certo, piace un Papa che parla come uno del 
popolo. Si fa capire, finalmente! Basta con il teologhese! 
La Chiesa ha allontanato la gente, stando in cattedra a 
pontificare rivolgendosi solo agli accademici. 

Ma… un rischio c’è, ed è quello che, non essendo abi-
tuati, possiamo restare un po’ sorpresi, per non dire 
scandalizzati. Per anni, ho subìto anch’io le conseguenze 
di un linguaggio forse troppo pittoresco e colorito. Poi la 
gente si è abituata, ma non troppo. Ancora oggi mi rim-
proverano duramente! 

Strano questo popolo di Dio, che si lamenta perché la 
Gerarchia parla difficile e, poi quando si fa capire, dà 
fastidio, forse perché, ecco il vero problema, la verità è 
come una lama a doppio taglio. Se la lama rimane nella 
custodia, non è dannosa. La custodia della verità è un 
linguaggio forbito, accademico e astruso. 

Non preoccuparti, papa Francesco! La prossima volta 
si scandalizzeranno di meno. Sempre di meno, e la con-
seguenza sarà che anche tu parlerai al vento!  

Ma… vorrei farti due appunti critici.  
Sì, sei stato ingenuo, ma, nello stesso tempo, scaltro. 

Sei andato contro l’onda quasi generale di sostegno a 
Charlie come emblema dissacrante della libertà di pen-
siero, e poi hai dato corda a quanti sostengono una pro-
creazione più limitata. Mentre, però, hai continuato a 
difendere, anche tramite i tuoi mediatori, il rispetto per 
la libertà religiosa, subito dopo ti sei sentito in obbligo di 
chiarire la storia dei figli, tenendo un discorso alle fami-
glie numerose, elogiandole. Dunque, un passo avanti, e 
due indietro. È quanto temevo!   
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Che dire? 

Credo che, senza dettare legge a nessuno, e tanto 

meno al Papa, bisogna avere il coraggio di aprire con 

decisione una Chiesa che, tra tira e molla, rimane ancora 

vittima della propria struttura secolare. 

Non basta usare un linguaggio apparentemente popo-

lare, se poi, dietro, gli schemi sono quelli che sono. Io, 

ad esempio, non ce l’ho con Charlie Hebdo solo perché 

pubblica vignette oscene su Maometto o sulla Chiesa 

cattolica. Il vero problema è il rispetto per qualsiasi fede 

religiosa, o per altre credenze anche semplicemente u-

mane. Satira per me è un’altra cosa. E tutta quella onda-

ta di consensi dei mass media italiani mi ha fatto imbe-

stialire, toccando con mano la loro perfida ipocrisia. 

Ma è sulla procreazione responsabile che il Papa, se-

condo me, ha fatto uno scivolone, usando un’immagine, 

quella del coniglio, tanto equivoca quanto accattivante. Il 

problema non è tanto il numero dei figli: pensate, ha 

indicato il tre come quello ideale! Poi il portavoce ha cor-

retto, dicendo che quel numero era il minimo, al di sotto 

del quale non si può andare. Ma chi ha stabilito il nume-

ro tre come il minimo? Forse la Santissima Trinità?  

Gli sposi devono essere talmente responsabili che il 

numero non conta affatto! Se tu, Chiesa, stabilisci il nu-

mero (e talora anche lo Stato s’intromette, favorendo più 

figli!), mi rispondi allora che cosa intendi per responsabi-

lità procreativa? Come quando si va dal prete, e gli si 

chiede: “Cosa devo per la Messa?”, e il prete risponde: 

“Offerta libera, ma dai 30 € in su!”.  

Non devo essere io, Chiesa, o io, Stato, a stabilire il 

numero dei figli. E tanto meno devo proporre come mo-

dello una famiglia numerosa.  

Nella Festa della Sacra Famiglia, i preti nelle loro o-

melie la propongono come la famiglia modello. Modello 
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di che? Madre vergine, padre putativo, figlio unico! E 

allora, come la mettiamo? Non c’è nulla di “normale” nel-

la Famiglia di Nazaret! Nulla che possa essere di model-

lo. O sbaglio? 

E non parliamo poi dell’autorità dei genitori, che Gesù 
dodicenne ha contestato, rivendicando la propria auto-
nomia. Che valore dare all’obbedienza? 

Non voglio dilungarmi, anche se sarei tentato. 
Concludendo. Nulla di nuovo sotto il sole! Papa Fran-

cesco ha fatto grande scalpore, ma… tanto tuonò che 
non piovve! O, se piovve, si trattò solo di una tempesta 
di parole o di commenti dei nostri stupidi mass media 
italiani. 
 

24 gennaio 2015     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
310 

 
IL LINGUAGGIO POPOLARE ED EQUIVOCO DI PAPA FRANCESCO 



 

 

 
 

Giorni di pecora e… un grande leone 
 

N ei giorni scorsi in cui i soliti giornalucoli della sinistra 
più ottusa, vedi Il Manifesto, o del perbenismo più 

snob ma della stessa risma – qui i nomi sarebbero tanti 
–, non facevano che osannare alla vittoria del bel greco 
ateo Alexis Tsipras, qualcuno in Italia, guarda caso 
l’odiato ex sindaco di Firenze, ricompattava il Pd, scon-
trandosi col Patto del Nazareno, sul nome scelto come 
candidato per la Presidenza della Repubblica. 

Su Tsipras ho già pronte alcune riflessioni personali. 
Dico solo: noi italiani teniamoci caro Matteo Renzi!  

Voglio, tuttavia, soffermarmi su ciò che è successo sul 
nome scelto da Renzi: Sergio Mattarella. Tutti – tranne 
Beppe Grillo, che ha iniziato a tirar fuori il veleno, dimen-
ticando le sue magagne giudiziarie! – hanno riconosciuto 
la personalità autorevole e credibile di Mattarella. Tutta-
via, alcuni della Destra berlusconiana hanno contestato il 
metodo scelto da Renzi, e da qui è nato quel gran casino 
a cui tutti, allibiti, abbiamo assistito. Tutti, ovvero quelli, 
naturalmente, che hanno ancora un po’ di buon senso.  

A parte il fatto che condivido che in certi casi il meto-
do è del tutto relativo (relativo al Bene comune), non 
accetto che si dica: ”Sono d’accordo sulla persona scelta, 
ma non sul metodo della scelta, per cui voto contro, o 
metto scheda bianca”. Questa, per me, è ottusità politi-
ca! 

Il metodo sarebbe, dunque, più importante della per-
sona? Sarebbe da preferire la democraticità del metodo 
piuttosto che la validità di un politico? Meglio, allora, che 
si scelga un metodo “democratico”, scegliendo magari 
una persona sbagliata? 
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Io non ragiono così, da mentecatto! E non accetto più 
di assistere a fenomeni da baraccone! Tirare in ballo i 
capricci dei bambini, sarebbe offensivo nei riguardi dei 
piccoli, che agiscono secondo la loro natura capricciosa.  

Se Renzi avesse scelto una persona sbagliata, non 
all’altezza dell’attuale situazione italiana, peggio con de-
gli scheletri nell’armadio, sarei stato il primo a contestar-
lo, ma non certo per il metodo scelto.  

Prima citavo i bambini, ma perfino loro capirebbero 
dove sta la stupidità di una politica che ragiona sempre 
con i criteri delle alleanze, in base alle quali stabilire i 
criteri per la scelta delle persone, senza guardare anzi-
tutto al Bene comune.  

Certo, in questo caso, e non solo, ci son volute la de-
terminazione e la lungimiranza di un Renzi, il quale, 
quando occorre, sa mandare a quel paese tutti quanti, 
amici e nemici. E fa benissimo!  

Ma quale concetto abbiamo noi di Democrazia? Cavo-
li! Per me Democrazia è, anzitutto, Bene comune. E il 
Bene comune è al di sopra delle alleanze, o dei vari pat-
ti, o dei vari compromessi politici. 

Con questo non intendo dire che Mattarella fosse il 
migliore in assoluto sul mercato. Senz’altro, è una gran 
bella figura, che ha un passato di tutto rispetto. Qualche 
ombra? Il problema non sta nelle sue eventuali ombre, 
vere o presunte che siano, ma nella maturazione di un 
vero Politico che è rimasto sempre al di fuori di ogni fa-
ziosità o di quegli interessi personali che, in questi ultimi 
anni, hanno condizionato il mondo politico italiano.  

Sì, è vero: perché me la sto prendendo così tanto per 
i vari Salvini o Grillo e banda bassotti, quando ci vogliono 
anche loro per capire dove sta l’intelligenza politica? 
Senza i vari Grillo e Salvini, forse non capiremmo di es-
sere nel giusto. Ma il problema è un altro: dietro a que-
sta gentaglia (politicamente parlando) c’è una massa di 

 
312 

 
GIORNI DI PECORA E… UN GRANDE LEONE 



 

 

coglioni che li seguono, ma anche qui diciamo: se non ci 
fossero Salvini e Grillo, forse non ci accorgeremmo di 
vivere, tutti i giorni, accanto a gente mentecatta.  

Nel frattempo, godiamoci una bella pagina di Demo-
crazia, che, forse senza la baraonda nata sul metodo, 
non avremmo gustata così come ora ce la stiamo gu-
stando, ringraziando soprattutto il vero regista: Matteo 
Renzi. 

Tutti i miei auguri a Sergio Mattarella, perché ci apra 
un po’ il cuore alla speranza.     

Notabene. 
Sui due candidati scelti dal Movimento 5 Stelle, Ferdi-

nando Imposimato, e dalla Lega di Matteo Salvini, Vitto-
rio Feltri, che dire? Imposimato oramai è in fase discen-
dente, nel senso che mi pare, da qualche anno, un po’ 
fuori di sé. Sarebbe stato un Presidente “rimbambito”! 
Qualche prova ce l’avrei. Su Vittorio Feltri sarebbe me-
glio che non mi pronunciassi. Dire, come ho sentito, che 
era un candidato autorevole e indipendente, è la più 
grossa bestemmia del secolo. Indipendente? Autorevole? 
Anch’io personalmente ho avuto una prova della sua ot-
tusità mentale e della sua deformazione giornalistica. Lo 
chiamavo “capo mafioso”, nel senso che sguinzagliava i 
suoi scagnozzi giornalisti, dando ordini ben precisi di col-
pire, attraverso interviste, le sue vittime, tra cui il sotto-
scritto. Forse ci siamo dimenticati del caso Boffo? E co-
me possiamo dire che è un direttore indipendente quan-
do ha sempre diretto giornali della famiglia Berlusconi? 
Ma i leghisti queste cose non le sanno, o fingono di non 
saperle? Già, loro vivono su un altro pianeta. Quello delle 
patate fritte e rifritte, o delle cipolle, o delle salamelle. Là 
dove… magna magna finché puoi.  

 
1 febbraio 2015 
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Vorrei riprendere a parlare  
alla gente che pensa 

 

S cusate se insisto, ma ho il brutto vizio di rompere 
le… scatole. O meglio: ho il difetto o l’onestà di dire 

ciò che penso, soprattutto quando la maggior parte della 
gente comune ha venduto il cervello all’ammasso, o 
quando si fida ciecamente dei cosiddetti intellettualoidi in 
balìa del vento opportunistico, la cui arte sta unicamente 
nel credersi superiori, e nel ritenere gli altri degli esseri 
inferiori. E la gente si accomoda nell’anticamera dell’an-
ticamera dell’anticamera… dei salotti perbenisti. 

Forse arriverà un momento in cui invidieremo il tem-
po attuale, in nome di quel detto di Orazio: “laudator 
temporis acti”, che caratterizza i tempi tristi o le età lon-
geve, ma allora sarà proprio il caso di confessare amara-
mente: “Non c’è proprio alcun limite alla idiozia o alla 
follia umana!”. 

Sì, anch’io talora mi volto indietro, dimenticando un 
altro detto, ma stavolta del Vangelo: «Nessuno che ha 
messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 
per il regno di Dio» (Lc 9,62). Ma, se lo faccio, lo faccio 
solo per appellarmi a quel “genio” che sembra averci la-
sciato in panne, senza sapere se ci sarà ancora una ri-
presa, un colpo d’ali, un riavvio più deciso. 

Amo troppo il mio presente, per vivere di nostalgia di 
un passato ormai passato. E vivo “questo” presente con 
lo sguardo al domani. Qui sta il mio cruccio. Come sarà il 
domani? Tanto più che il domani che sogno e aspetto 
non sarà immediato: lo vedranno dopo la mia morte.  

Ma è qui che entra in gioco la mia fede: la fede 
nell’Umanità che, se è composta di concreti esseri uma-
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ni, è anche e soprattutto una sorgente di quasi infinite 
energie. Purtroppo, secondo noi, i tempi del vero pro-
gresso che s’incarna nella realtà sono troppo lunghi, di-
menticando che sono compatibili solo alla forza vitale del 
seme che cresce, sottoterra.   

Sì, la stupidità di un certo mondo politico italiano mi 

irrita, e mi manda in crisi, ma è pensando all’Umanità 

vitale che vado oltre, sperando in un domani migliore. 

Certo, dubbi si sono, e tanti: l’idiozia o la follia è tale 

da scoraggiare perfino i santi e i giusti, ma non tutto di-

pende da noi, neppure dalla nostra santità o giustizia, se 

il bene sembra ritardare il suo processo. Ma, nello stesso 

tempo, anche se al momento, apparentemente, il male 

sembra trionfare o è tale da bloccare ogni sforzo di be-

ne, c’è indiscutibilmente quel quid misterioso capace di 

far procedere nel suo inarrestabile cammino la storia, 

che mi verrebbe la tentazione di chiamare: Storia gelosa 
dell’Eterno Ignoto. Ognuno di noi vorrebbe darne un no-

me, ma, quando ne azzecca uno, ci sentiamo subito fuori 

rotta. 

I credenti si appellano a un loro dio, e gli atei vorreb-

bero farne a meno, ma non si accorgono che anche loro 

si appellano a qualcosa che non è diverso da ciò che noi 

credenti chiamiamo Dio. 

Tutti, volere o no, siamo credenti. E tutti, volere o no, 

siamo miscredenti o idolatri. Tutti ci inventiamo un dio, 

ma poi ne facciamo ciò che vogliamo. 

Per me Dio è nell’Umanità che non cessa di stupire. E 

Dio è nell’Uomo che, nonostante il male o le parvenze 

del male, non cessa di credere nell’Umanità migliore. 

Stavolta, come vedete, non ho parlato alla pancia con 

ragionamenti di contro-pancia. Mi sento più Uomo ele-

vandomi nei pensieri e nelle idee. Quando parlo a gente 

che ragiona con la pancia, mi deprimo. Ma… serve parla-
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re alla testa, quando milioni di italiani non la usano, pre-

ferendo ascoltare la voce o i borbotti della pancia? 

Ci ho ancora provato. Sono convinto di aver parlato a 
un piccolo resto. La massa scuoterà la testa, dicendo: 
“Hai detto cose che non servono. Noi vogliamo goderci 
un po’ questa vita! Non ci interessa pensare”. 

Anche se non sempre ce la farò, vorrei guardare oltre 
il pecorume e la valle delle ossa aride, per sentirmi anco-
ra vivo, nonostante i miei anni. Non mi rattristo perché 
sono tanti, ma perché sono troppo pochi quelli che mi 
rimangono, pensando a ciò che vorrei ancora dire contro 
la stupidità di una massa informe, anche con la presun-
zione di risvegliare almeno qualche coscienza perché si 
riprenda dal coma e torni a Pensare in grande.    

 
7 febbraio 2015  
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La Politica dell’essere 
 

A  qualcuno potrebbe sembrare quasi una bestemmia 
o, per lo meno, un paradosso accostare i due termi-

ni: “Politica” e “essere”. Tutto dipende dal concetto che 
si ha di Politica e di essere.  

Ad ogni modo, a scanso di equivoci, parlo di Politica 
con la P maiuscola. L’essere non ha bisogno, dal mo-
mento che basta dire “essere” per entrare in un altro 
mondo. “Altro” dal pessimo mondo che l’uomo finora si è 
costruito, pensando solo a starsene fuori dall’essere e 
costruendo così la politica dell’insignificanza (senza 
l’essere non si regge). 

La Politica dell’essere è un’Idea, certo. Ma le Idee 
fanno grande l’Umanità. Tutto proviene dalle Idee: si 
tratta solo di scoprirle nella loro utopica realtà. Non è 
vero che noi vogliamo essere “realisti”, e non idealisti, 
per sentirci di casa in questo mondo. In realtà, vogliamo 
sentire i piedi camminare sulla terra, toccare la terra, 
magari ferirla con il nostro feroce passo. Il realismo, sen-
za l’utopia delle Idee, è solo una bruttura, o una conce-
zione sbagliata della vita. 

L’Idea illumina, e s’incarna, e dà al nostro passo quel-
la leggerezza, che è la qualità tipica e unica dell’essere. 

E allora la Politica dell’essere è dare al nostro cammi-
no quella leggerezza che non ferisce la vita, mia e altrui, 
ma le dà un senso, al contrario della politica dell’avere 
che appesantisce il passo, togliendogli l’anima e lascian-
doci nell’insignificanza. 

Non chiedetemi: la Politica dell’essere è di destra o di 
sinistra, è religiosa o laica? Queste domande fanno già 
capire che si è fuori strada, nel solito mondo dell’insigni-
ficanza.  
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Le nostre categorie di destra e di sinistra sono di per 

sé già alienanti, e non fanno che tenerci in un circolo 

vizioso, senza scampo. Non tentare neppure di spiegarmi 

che cosa intendi per destra o per sinistra. Con questo, 

però, non vorrei far credere che d’ora in avanti bisogne-

rebbe distruggere ogni classificazione ideologica o parti-

tica. Teniamole pure, se ci fanno comodo per fare qual-

che passo in più, se ci riusciamo, verso il mondo della 

significanza dell’essere. Non parlatemi però di idealità, di 

qualità della vita, del modello di politica che porterà 

l’uomo verso la salvezza.  

Ogni tanto esce dal mazzo un tizio che promette la 

felicità sulla terra. O, diciamo meglio, promette quella 

rivoluzione o ribaltamento della visuale politica che tutti 

vorremmo. In realtà, noi vogliamo star meno peggio, e 

basta, e ce ne freghiamo delle promesse messianiche. E 

poi, gratta gratta, quel tizio è una maschera che nascon-

de ancora l’insignificanza della politica. Egli pensa solo 

all’avere che, secondo una concezione radicale di sini-

stra, dovrebbe essere diviso tra uguali. Ma, come si può 

dividere tra uguali i beni dell’avere, senza avere l’Idea di 

giustizia, la quale non si ferma alla quantità, ma alla 

qualità? Il che significa: non è l’uguaglianza matematica 

che rende giustizia all’essere umano. L’essere se ne fre-

ga della matematica o dell’uguaglianza materiale. Sto 

bene anche con poco, e non mi interessa del molto. E se 

me la prendo perché qualcuno ha troppo, è perché toglie 

magari al mio essere quel minimo che mi dà la possibilità 

di vivere al meglio, o perché ha ottenuto il suo troppo 

sfruttando la miseria altrui.  

La Politica dell’essere esce dalla concezione quantisti-

ca per cui, più si elevano i beni di questo mondo, pur 

divisi in modo uguale, più si ottiene il vero ben-essere. A 

parte l’impossibilità di ottenere questa uguaglianza ma-
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tematica, la strada da percorrere è esattamente 

l’opposto, ovvero: ridurre i beni materiali per dare più 

leggerezza al nostro essere. I beni, più s’ingrossano, più 

pesano, e rendono difficile il respiro dell’essere.  

La Politica dell’essere non appartiene al mondo politi-
co, e dunque non aspettiamoci il miracolo. Solo partendo 
dall’Idea utopica della realtà potremo dare una svolta 
radicale anche alla società.      

 
14 febbraio 2015 
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Quaresima è silenzio,  
essenzialità e gratuità 

 

I  cristiani parlano della Quaresima come di un periodo 
forte e provvidenziale, di un tempo propizio e favore-

vole. E poi: come l’hanno ridotta? A qualche formalità 
religiosa in più, con qualche rinuncia studiata ad hoc, il 
tutto condito di tanta ipocrisia.  

E ogni anno, alé, si torna daccapo. Arriva la Quaresi-
ma, e si studiano iniziative o proposte, come se fosse 
una parentesi a sé, che, una volta chiusa con l’arrivo del-
la Pasqua, si aprirà di nuovo alla solita banalità della vita 
quotidiana. 

Credenti o non credenti, tutti sentiamo il bisogno di 
momenti forti, in cui intensificare una auto-coscienza che 
faccia spazio al proprio essere interiore.  

È vero che questo è un obbligo naturale, di sempre, 
ma ogni occasione è buona per tornare ad “essere”, nel 
suo senso più profondo. E allora, prendiamo anche la 
Quaresima, e trasformiamola in una preziosa occasione 
per rientrare in noi stessi.  

Ecco perché la Quaresima riguarda tutti, perché tutti 
appartengono a quell’Umanità, dove ciò che conta non è 
tanto consumare cose, ma trasformare le cose in quel 
mondo di segni, che rivelano che c’è qualcosa di sacro in 
ogni realtà umana.  

Dunque, l’invito è anzitutto al silenzio. La chiacchiera 
copre la voce dell’essere, o, ancor peggio, ne interpreta 
la voce, sostituendosi all’essere. Oggi tutto è talk-show, 
ovvero chiacchiera spettacolo, ovvero un insieme caotico 
di parole che disturbano la voce dell’essere. La Chiesa 
invita al silenzio, e poi parla e straparla, in continuazio-
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ne. Forse anche il Papa dovrebbe stare un po’ in silenzio, 
per ascoltare la voce del proprio essere, e per ascoltare 
la voce delle coscienze, che non riescono neppure a sus-
surrare qualcosa. Forse anche questo Papa parla troppo, 
e finisce per straparlare.   

Il silenzio è la migliore parola, quella che proviene 
dall’essere, che emette suoni d’Infinito così impercettibili 
che non arrivano all’orecchio del corpo, ma solo allo “spi-
rito”. 

Non diamo sempre la colpa alla tv. La tv fa ciò che 
noi vogliamo. La tv obbedisce alla nostra ossessiva sete 
di esteriorità e di banalità. E le parole della tv non cam-
biano, se la tv fosse anche cattolica. Non si tratta di so-
stituire le brutte parole con belle parole, ma di tacere, 
per ascoltare la parola parlante, quella dell’essere, che 
non sopporta rosari o litanie o lungaggini simili. 

Solo nel silenzio si scopre l’altro valore che è 
l’essenzialità. La parola essenzialità deriva da essere. 
L’essere è semplicità, non complessità. Ciò che è sempli-
ce richiama l’unità dell’essere, mentre ciò che è comples-
so divide l’essere. L’essenzialità è la nudità dell’essere, e 
l’essere soffoca sotto la banalità delle cose. Il superfluo 
soffoca l’essere nella sua semplicità. Se l’essere è il no-
stro autentico vivere, come si può vivere sommersi da 
un mucchio di superfluo? E allora chiediamoci: perché 
talora entriamo in crisi? Non è forse perché ci viene me-
no, per qualche ragione, un po’ del nostro superfluo? 
Invece, dovremmo ringraziare le crisi, quando ci fanno 
star male ma per farci star meglio.  

In Quaresima, a che servono i sacrifici o le rinunce, se 
poi, passata la Quaresima, riprendiamo il superfluo so-
speso? I tagli servono se potano le cose inutili, in vista 
della essenzialità, che è la radice dell’essere.       

Dire essere, da scoprire nel silenzio, e dire essenziali-
tà significa anche dire gratuità. Non può esistere gratui-
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tà, nel suo aspetto più nobile di volto dell’essere più pu-
ro, se siamo nelle mani avide dell’avere. Non nascondia-
mo la faccia dietro la maschera dell’ipocrisia. Rendiamo-
cene conto una buona volta: la gratuità non entra nella 
logica di questo mondo, dove ciò che conta è solo star 
bene, nel senso più materiale delle parole “star bene”. 
Per star bene basterebbe anche poco, ma noi vogliamo 
tanto. Ma staremmo meglio, se vivessimo di gratuità. 

Vivere di gratuità sarà possibile, solo se ribalteremo la 
concezione materialistica di questa società. Il problema 
non è se abbiamo ciò che ci è dovuto per vivere, e nep-
pure se viviamo in una società, dove anche i nostri diritti 
fossero rispettati.  

È la gratuità che costruisce i veri rapporti sociali. La 
gratuità ha origine nella nostra stessa costituzione natu-
rale. La gratuità, perciò, non è la virtù da lasciare ai san-
ti, ma un dovere personale e sociale.  

E allora, che cos’è la Quaresima? Tempo perso? Tem-
po imposto dalla Chiesa per auto-conservarsi nella sua 
struttura?  

Usciamo dalle formalità e ristrettezze religiose, e ri-
prendiamoci il tempo prezioso del nostro vivere su que-
sta terra. Riempiamolo del suo contenuto migliore, che è 
l’intensità di ciò che “siamo” o, meglio, di come dovrem-
mo essere.  
 

22 febbraio 2015 
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Cristo, la donna samaritana  
e… l’essere 

 

A nche i non credenti e gli atei, davanti alla pagina del 

Vangelo di Giovanni che narra l’incontro di Cristo 

con la donna samaritana, non potrebbero restare indiffe-

renti, o rifiutarla semplicemente perché si parla di argo-

menti che sembrerebbero, a prima vista, di un mondo 

“estraneo” a loro. Nulla è estraneo all’essere umano, 

quando si parla di essere, perché l’essere non ha religio-

ne, e non sopporta pregiudizi ideologici. 

Sì, anche quella donna di Samaria era religiosa, ma la 

sua religione era fuori dei confini della religiosità giudai-

ca, che aveva fatto dell’unico Dio un pretesto, solo un 

pretesto di superiorità, scendendo tanto in basso da u-

scire dagli orizzonti dell’Essere divino. 

Ogni religione corre questo rischio, ed è un rischio 

tale da togliere all’essere umano la sua qualità principa-

le, che è quella di “essere”, anzitutto. Certo, anche la 

samaritana, adorando a modo suo il proprio dio, quello 

venerato sul monte Garizim, aveva problemi di vista. Ma, 

a differenza degli ebrei, detentori del monopolio religio-

so, si trovava in vantaggio: era eretica, appartenente a 

un popolo “bastardo”, un miscuglio di razze diverse.  

E Cristo che cosa fa? Sceglie proprio una donna ereti-

ca per affidarle uno dei più grandi messaggi della storia 

religiosa. Non solo era una donna eretica, ma anche im-

morale, fuori di ogni regola convenzionale.  

Immaginiamo la scena. C’è un pozzo, e il pozzo richia-

ma mille simbologie, tra cui una in particolare: è profon-

do, e come tale richiama l’essere. Più è profonda, più 
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l’acqua è buona. Più scendiamo dentro di noi, più 

l’essere si spoglia di ogni scoria.  

Vedo qualcuno arricciare il naso, e dire: “A me basta 

avere un po’ d’acqua da bere, e possibilmente evitare di 

fare tanti sforzi. A me basta avere quel minimo perché 

possa avere anche il tempo per fare altro. I mistici non 

sono altro che buontemponi, che hanno già risolto i pro-

blemi della vita, perché fortunati o perché di questo 

mondo se ne fregano”.  

Pensatela come volete. Io guardo la realtà, e la realtà 

mi dice che i problemi dell’essere umano non sono mai 

stati risolti, togliendo di mezzo l’essere, ovvero l’essenza 

del nostro vivere. Ci siamo costruiti un mondo di sogni, 

di desideri, di ansie, di voleri, che hanno sempre portato 

lontano dal vero ideale, che è l’essenzialità dell’essere 

umano.  

Inoltre, attorno a quel pozzo immagino tanta solitudi-

ne, prima dell’arrivo di Cristo, e di quella donna. I disce-

poli se ne erano andati, a fare provviste di un altro pane. 

Cristo, invece, ha sete, e avrà sete anche sulla croce, di 

ben altro. C’è sete di qualcosa, e c’è sete di qualcuno. 

C’è sete, e basta. L’essere si fa sete.  

Quella donna samaritana arriva al pozzo che è fuori 

città e perciò isolato, per attingere acqua. Come solita-

mente faceva tutti i giorni. Ha tutto l’occorrente per at-

tingere. Ma Cristo è a mani vuote, non ha nulla. Chiede 

acqua, sapendo di irritare quella donna di un altro popo-

lo, di un popolo odiato dagli ebrei. C’è quasi un battibec-

co. È l’inizio della discesa. Discesa nel pozzo dell’essere. 

Io… tu… Il dialogo inizia, quasi imponendosi l’uno 

sull’altro. Ci si scambiano battute. La donna vuole far 

valere la sua concretezza, Cristo ha solo dalla sua la Pa-

rola che parla al futuro, già presente. I tempi stanno per 

arrivare, ma sono ancora lontani. Però basta già sapere 
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che potrà esserci un futuro diverso, se… la donna accet-

terà la scommessa, la sfida, l’incerto. 

Cristo le apre un mondo sconfinato, al di là del tempio 
di questo o di quel dio: è il Tempio del Dio cosmico, che 
non ha religioni. Il culto perderà ogni forma, ogni strut-
tura, ogni dogma. L’unico dogma è quello di un Dio che 
non ha dogmi. Sì, perché il vero Dio è lo Spirito che non 
puoi toccare, come l’acqua fisica del pozzo. Lo Spirito è 
nel pozzo dell’essere umano. 

Credenti o non credenti, è tutta questione di “essere”. 
E l’essere non è né religioso né laico, né clericale né an-
ticlericale. Siamo spirito, per natura. Siamo esseri divini, 
per natura. La religione adora Dio “fuori” di noi, in un 
tempio. L’ateo sembra rifiutarlo perché non lo vede. En-
trambi, religiosi o atei, siamo in realtà forestieri a noi 
stessi, e, di conseguenza, al Divino che c’è in noi.  
    

1 marzo 2015 
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L’essere:  
tra libertà, verità e… menzogna 

  

Q uando Cristo affrontava certi temi, non guardava in 

faccia a nessuno. Men che meno attenuava le sue 

parole, per rispetto della religione ebraica. Non dimenti-

chiamo che egli era un ebreo, educato fin dalla fanciul-

lezza alla spiritualità ebraica, nei suoi usi, costumi e tra-

dizioni. 

Leggendo i quattro Vangeli, abbiamo questa netta 

sensazione: che Cristo ce l’avesse proprio con i capi reli-

giosi. Sì, è stato duro anche con il potere politico, ma a 

condannarlo è stato il Sinedrio, per la semplice ragione 

che Gesù aveva contestato fin nelle radici sia la Legge 

che il Tempio, i due pilastri della religione ebraica. 

Dunque, Cristo ha ribaltato dalle fondamenta la reli-

gione, quella ebraica, ma anche ogni altra religione. Lo 

ripeto fino alla noia: il Cristianesimo, nel pensiero di Cri-

sto, non è una religione, anche se la Chiesa, lungo i se-

coli, fin dagli inizi, non farà che rimettere il Cristianesimo 

nelle braccia della religione.  

Tutto questo per dire che, quando leggiamo i Vangeli, 

dobbiamo stare attenti: Cristo ha messo in crisi un mon-

do religioso ipocrita e falso, quello di una religione seco-

lare, che era riuscita a mettere su Dio, quello di Abramo 

tanto per intenderci, tutta una serie di veli sovrapposti 

da coprire il vero volto di quel Dio che, rivelandosi a Mo-

sè, aveva fatto intuire che Lui è l’Essere, proibendo così 

ogni immagine per scoraggiare gli ebrei a confondere le 

raffigurazioni come se fossero Realtà. Immagine, ovvero 

idolo.  
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Questo è il contesto per comprendere il brano del 
Vangelo di Giovanni, capitolo ottavo, versetti dal 31 al 
59. È un brano durissimo, che arriva allo scontro non 
solo verbale ma anche fisico, con il tentativo di lapidazio-
ne. Ma stavolta a volerlo lapidare non sono gli scribi e i 
farisei, ovvero i capi della religione ebraica, ma “quei 
Giudei, specifica Giovanni, che avevano creduto in lui”. 
Dunque, simpatizzanti di Cristo!  

Già questo fa capire che ad essere interpellati non 
sono gli atei o i nemici della Chiesa, ma siamo noi cre-
denti. Tuttavia, essendo i temi in questione di particolare 
interesse universale, tutti, anche gli atei, dovrebbero 
meditare. 

Cristo parla di libertà e di verità. Chiarisce subito: la 
libertà dipende dalla verità, e non viceversa. Con tutte le 
conseguenze che potete immaginare, nel campo sia poli-
tico che religioso. Non sto qui a elencarle.  

Vorrei soffermarmi su un aspetto particolare della dia-
lettica di Cristo. Quando il clima era sereno, Gesù sapeva 
parlare alto, vedi il dialogo con Nicodemo e con la Sama-
ritana, o quando si rivolgeva alle folle con le parabole o 
agli stessi discepoli (basterebbe ricorda il lungo discorso 
dell’addio). Ma quando il contesto si faceva teso, a causa 
delle provocazioni a cui era soggetto, allora Gesù cam-
biava tattica: usava un metodo più diretto, simile – per 
usare un’espressione latina – all’argumentum ad 
hominem, contestando cioè le affermazioni dei suoi in-
terlocutori, arrivando anche all’argumentum ad perso-
nam, ovvero deridendoli. 

Cristo, non poteva certo parlare di libertà a gente fal-
sa e menzognera. Ecco perché il discorso si è soffermato 
sulla menzogna. Chi è nella menzogna, è chiuso ad ogni 
discorso sulla libertà.  

So che parlare di temi alti, quali verità, libertà, essere, 
sembri impossibile o difficile in un mondo dove predomi-
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na la menzogna, o l’inganno. Anche Cristo si è trovato di 
fronte ad un muro. E la cosa strana o assurda o para-
dossale è che Cristo sia stato accolto dai pagani, dagli 
esclusi, dai poveri.  

Talvolta mi consolo: neppure Cristo è riuscito a farsi 
intendere con quelli “di casa”, perché allora me la dovrei 
prendere io, povero prete, quando trovo difficoltà a spie-
gare il mondo dei valori?  

Cristo ha preferito contestare i suoi avversari con ar-
gomentazioni molto dirette, denigrandoli per la loro coc-
ciutaggine e la loro ottusità mentale. Lo so che non ba-
stava, ma forse a Cristo non interessava convincere 
quelle persone, ma denudare il loro peccato: quella ipo-
crisia che copre la verità con la menzogna.  

Ho detto “menzogna”: non si tratta di singole menzo-
gne, ma di quella menzogna che è quell’ideologia, quel 
pensiero perverso che cerca di trascinare tutti nelle sue 
braccia. Non è un peccato da confessare al prete, ma di 
denudare alla fonte.  

Noi cattolici, purtroppo, siamo stati educati male: ad 
essere misericordiosi, buoni, caritatevoli, rispettosi, così 
che temiamo di offendere le persone, lasciandole di con-
seguenza in un sistema balordo, che fa morire milioni e 
milioni di esseri umani. Nel loro essere umano. Una ma-
niera ipocrita per salvare la propria ipocrisia.   

 
8 marzo 2015 
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Tutto è una questione di vista 
 

S olitamente diciamo: “dal punto di vista di…», oppu-
re: “quella certa visuale…». Sì, è vero, è tutta una 

questione di vista. Questo per dire quanto gli occhi siano 
importanti. Non solo gli occhi fisici, ma soprattutto gli 
occhi della mente, o gli occhi del cuore. Ma c’è soprattut-
to la vista dell’essere. 

Leggendo e commentando il brano di Giovanni, capi-
tolo 9, versetti 1-38b, viene spontaneo dire: “Tutto di-
pende dalla vista”. Gesù “vede” un cieco mendicare ai 
bordi della strada: a quei tempi, chi aveva qualche difet-
to fisico era emarginato dalla società, per cui per soprav-
vivere doveva chiedere l’elemosina. Sì, Gesù lo “vede”, a 
differenza di altri passanti. Il verbo “vedere” è presente 
nei Vangeli a indicare l’attenzione di Gesù, a cui non 
sfugge nulla. Anche il samaritano “vede” il malcapitato 
vittima dei briganti, a differenza del levita e del sacerdo-
te che non “vedono”, e oltrepassano.   

Qualcuno giustamente fa osservare la differenza tra 
“vedere” e “guardare”. Vedere implica un atteggiamento 
più profondo del semplice guardare. Vedere è partecipa-
re dal di dentro, guardare è solo osservare freddamente 
o per abitudine una cosa. Vedere mette in moto l’essere, 
guardare mette in moto i sensi. 

Quando si parla di pathos, pensiamo al cuore che ve-
de e partecipa al soffrire dell’altro. Vedere, dunque, va al 
di là di un semplice sguardo.  

Ecco perché è tutta una questione di vista, ma di vista 
interiore. Gli sguardi sono momentanei, fugaci, se ne 
vanno. La vista si sofferma, pone un problema, cerca di 
risolverlo. 
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Gesù, dunque, “vede” il cieco. C’è un primo dialogo 

con i discepoli, i quali gli chiedono se quella cecità sia 

dovuta ad una colpa dei genitori, secondo la concezione 

di quei tempi. Gesù dà una risposta secca, ponendo il 

problema su un altro punto “di vista”. La vista comincia 

a schiarirsi. I genitori non c’entrano nulla, quando hanno 

concepito il figlio cieco. C’entreranno dopo la sua nasci-

ta, perché lo scarteranno. Faranno di tutto per “non ve-

derlo”.  

Poi Gesù compie un gesto del tutto strano per noi 

moderni: sputa per terra, fa del fango, lo spalma sugli 

occhi di quel cieco e gli ordina di andare a lavarsi alla 

piscina di Siloe. Forse c’è anche dell’ironia: Gesù osserva 

il rituale giudaico, ma nello stesso tempo non osserva il 

sabato. Il cieco obbedisce e riacquista la vista fisica. E 

da qui inizia un doloroso cammino per un’altra vista: 

quella interiore. Un cammino progressivo, direttamente 

proporzionale al cammino a ritroso dei capi giudei, men-

tre la folla, i parenti e gli amici fingono di “non vedere”, 

per non essere scomunicati. 

La vista del cieco si perfeziona, mentre la vista dei 

capi si annebbia. In realtà, era già stata annebbiata da 

secoli di una religione ottusa. Ma quando l’ottusità diven-

ta ideologia, presunzione, orgoglio, potere, non c’è più 

scampo per nessuno e nemmeno per la religione. Allora, 

per salvarsi bisogna uscire, un’altra volta emarginati, ma 

stavolta non si è più in balia di un mondo cieco per pre-

giudizi. Cristo ci aspetta: la salvezza ci aspetta. E Cristo 

non ci rimetterà in una società di ciechi, ma ci porterà 

nel mondo della “normalità” dell’essere.  

Ci si chiede da millenni: chi è in realtà il vedente o il 

non vedente? Chi è il normale o l’anormale? Forse do-

vremmo renderci conto che, se qualcosa non funziona, è 

perché abbiamo perso la conoscenza della realtà. La re-
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altà è al di là della nostra visuale che, più che corta, è 

indirizzata altrove, completamente sfasata, fuori rotta.  

Sì, è tutta questione di vista. Se andassimo dall’o-
culista della mente e umilmente ci facessimo curare, for-
se qualche speranza ci resterebbe ancora. Dico forse. 
Qualche dubbio ce l’avrei.  

La massa sarà sempre alla mercé di leader ciechi e 
ottusi. I profeti, coloro che vedono la realtà, tanto luci-
damente da essere giudicati folli, saranno sempre pochi, 
isolati, condannati dal potere e dalla massa. 

Eppure basterebbe poco: imparare a “vedere” ogni 
giorno qualcosa del mondo che ci sta attorno; un mondo 
di cose e di persone, ferito da sguardi indiscreti, talora 
sciocchi, talora criminali. 

Ma dobbiamo scendere dentro di noi, là dove gli occhi 
lasciano il posto all’essere più puro. Ma forse ci piace 
restare in un mondo a noi estraneo, estranei come sia-
mo a noi stessi.     
  

14 marzo 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUTTO È UNA QUESTIONE DI VISTA 

 
331 



 

 

 
 

L’”essere” dei piccoli soffocato  
dall’”avere” degli adulti 

 

O ltre alla risurrezione di Cristo, nei Vangeli troviamo 
altri tre racconti di risurrezione.  

I sinottici (Matteo, Marco e Luca) raccontano il mira-
colo con cui Gesù restituisce la vita a una ragazzina, fi-
glia di Giàiro, capo della sinagoga ebraica; solo Luca ri-
corda un altro miracolo, quando Gesù ferma un funerale, 
e, davanti alla bara dove c’è il corpo esanime di un ra-
gazzino, pronuncia le parole: «Alzati!», e restituisce il 
figlio vivo alla madre vedova, nativa di Nain, un piccolo 
villaggio della Palestina. Infine, troviamo il miracolo, nar-
rato solo da Giovanni, con cui Gesù fa risorgere Lazzaro. 

Su tre miracoli, uno riguarda un ragazzino e un altro 
una ragazzina. È interessante questa particolare predile-
zione di Gesù nei riguardi dei più piccoli. D’altronde, chi 
ha più diritto a vivere: i piccoli o gli anziani?  

Già qui possiamo trovare una prima polemica di Gesù 
nei riguardi di un mondo ipocrita e criminale, che privile-
gia gli interessi di vecchi balordi, a discapito dei più gio-
vani che, di conseguenza, trovano difficoltà a sviluppare 
le loro migliori energie.  

Certo, anche noi anziani abbiamo diritto a vivere, ma 
quali spazi di libertà di vivere lasciamo ai ragazzi e ai 
giovani di oggi? Noi adulti non facciamo altro che pre-
tendere dalla politica un mondo fatto su misura delle no-
stre esigenze, talora oscene, ovvero fuori di ogni limite o 
di ogni decenza umana. 

Ci si lamenta, a iniziare dalla Chiesa, che si fanno po-
chi figli, e poi questi figli in quale mondo li costringiamo 
a vivere o, meglio, a non vivere?  
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Restituire la vita ai piccoli significa, per me, non solo 

preoccuparsi della loro salute, ma far di tutto perché 

possano crescere come esseri umani, ovvero far sì che il 

loro essere più profondo trovi quegli spazi vitali, per cui 

non sia represso o costretto a ridimensionarsi tra le 

quattro mura di una società balorda.  

Gesù alla bambina e al ragazzino ordina: «Alzati!». 

“Alzare” o “alzarsi” corrisponde allo stesso verbo greco 

che gli evangelisti usano per indicare la risurrezione di 

Cristo. Gesù, in altre occasioni, come ad esempio al pa-

ralitico, dirà: «Cammina!».  

Alzarsi, rimettersi in movimento, agire sono atteggia-

menti di chi riprende a rivivere. Cristo non mi ridà le e-

nergie perché io rimanga seduto, passivo, inetto. Ma per 

vivere non basta essere sani, star bene, avere soldi, ave-

re un buon lavoro. Talora siamo macchine perfette. Gli 

ingranaggi funzionano. Ma manca la cosa più importan-

te, che è l’anima. Siamo magari super-attivi, praticoni 

che non stanno mai fermi, magari impegnati in mille atti-

vità anche di volontariato, ma dentro siamo spenti. 

L’essere è quasi soffocato dal nostro super attivismo.  

Noi diciamo che la cosa più importante è la salute. Ed 

è già tanto riconoscere che la salute sia più importante 

dei soldi e del lavoro. A rovinare la salute sono proprio i 

beni materiali e le fabbriche che producono veleno. Ma 

c’è anche dell’altro. A mettere in pericolo la salute è 

quella sete di bisogni che ci stressano prima ancora di 

realizzarli. Oggi il consumismo produce esigenze tanto 

superflue da incidere sul nostro star bene anche fisica-

mente.  

Cristo, davanti alla tomba di Lazzaro, urla: «Vieni fuo-

ri!». Urlare davanti a un cadavere che senso può avere? 

Forse ce l’ha, sordi come siamo di fronte ad ogni richia-

mo; ma non basta urlare, se poi il cadavere riprende vi-
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ta, ma fasciato dalle bende. Mi sembra che la Chiesa, il 

Papa si limitino a urlare cose anche belle, ci inviino mes-

saggi anche interessanti e stimolanti, ma poi… nulla 

cambia, l’uomo resta prigioniero di mille condizionamen-

ti.  

Cristo ha detto ai presenti: «Liberatelo e lasciatelo 
andare!». Andare dove? Libero di camminare con le pro-
prie gambe, e non con i tutori di partiti, di movimenti, di 
associazioni o di prigioni simili. Anche i ragazzi devono 
essere educati a camminare da soli, e non dietro a ordini 
dei loro genitori, e tanto meno dietro alle mode di un 
mondo che come una betoniera stritola anche le anime. 
 

21 marzo 2015 
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L’ulivo ai bambini,  
le palme agli adulti 

 

L a Settimana Santa, quella che per i cristiani era chia-
mata anticamente “autentica”, nel senso che era 

l’eccellenza, ma soprattutto perché era il modello di tutte 
le altre settimane – non dimentichiamo che la domenica 
(da dies domini) è il giorno in cui Cristo è risorto – viene 
introdotta con la festa detta dell’ulivo o delle palme. 

Già qui potrei fare tutta un serie di riflessioni. Parlan-
do di cristiani, distinguerei i cristiani autentici dai cristiani 
della Messa di mezzanotte e dai cristiani dell’ulivo. Le 
chiese si riempiono alla mezzanotte di Natale anche di 
gente che di solito non va mai a Messa: è una tradizione 
come mangiare il panettone a Natale.  

Così la domenica delle Palme tantissimi, anche poco 
credenti e per nulla praticanti, vanno in chiesa a prende-
re un ramoscello di ulivo, senza partecipare poi alla Mes-
sa. 

Quando ero prete di parrocchia, mi commuoveva ve-
dere i bambini tenere in mano con tanta gioia un ramo-
scello di ulivo, mentre dall’oratorio si procedeva verso la 
chiesa per la Messa. Sceglievano il ramoscello più gran-
de, talora più grande della loro persona. Gli adulti erano 
invece preoccupati di portarlo a casa, distribuendolo an-
che tra amici e parenti. Pura superstizione?  

Perché l’ulivo?  
I cristiani rispondono: per ricordare il gesto degli abi-

tanti di Gerusalemme che, come dicono i Vangeli, aveva-
no accolto trionfalmente Gesù mentre entrava nella città 
santa, pochi giorni prima che venisse condannato e mes-
so su una croce. 
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In realtà, gli evangelisti non parlano di rami di ulivo, 
ma di rami tagliati dagli alberi o di fronde tagliate nei 
campi. Solo il quarto evangelista parla di rami di palme.  

Certo, gli ebrei non potevano dimenticare il mito del 

diluvio, quando Noè, dopo quaranta giorni di piogge inin-

terrotte, per sapere se la terra fosse vicina, aveva lascia-

to uscire dall’arca prima un corvo, senza ottenere alcun 

risultato, e poi una colomba, la quale, poco dopo, era 

tornata con “una tenera foglia di ulivo” nel becco.   

Dunque, l’ulivo simbolo di una nuova umanità. Ma 

forse a noi moderni non interessano molto i simboli. Ci è 

rimasto ben poco del mondo dei segni. Viviamo di tali-

smani, di amuleti, di magie, di superstizioni.  

Un evangelista, precisamente Matteo, parla anche 

della presenza dei piccoli, durante l’ingresso di Gesù. 

Gridano così tanto, con entusiasmo, che i caporioni ten-

tano di farli zittire. Ma Gesù risponde che la loro voce è 

la migliore lode di Dio.  

I piccoli del giorno d’oggi hanno forse perso la voce? 

Quanto mi arrabbio quando li vedo strumentalizzati ai 

fini delle nostre lotte sociali o sindacali o altro! Mi sem-

brano che i ragazzi moderni manchino di spontaneità, di 

quel loro fascino d’essere che, quando esce allo scoper-

to, sa ancora incantare. Ma a noi adulti preme solo il no-

stro io, che da tempo ha distrutto quel “fanciullino” di 

pascoliana memoria che, comunque lo si voglia intende-

re, può ancora ricordarci qualcosa di quella semplicità 

più volte richiamata dallo stesso Gesù Cristo.    

Se per un bambino ha ancora senso un ramoscello di 

ulivo, per gli adulti dovrebbe invece avere più senso un 

ramoscello di palma. Non sto qui a elencare tutta la sim-

bologia presente nella palma. Dico solo che già presso i 

primi cristiani la palma era simbolo di vittoria, ma atten-

zione: nell’iconografia cristiana la palma era spesso asso-
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ciata ai martiri. Motivo? I martiri erano ritenuti i veri vin-

citori, e non tanto vittime delle persecuzioni del potere.  

Palma e martirio, ovvero testimonianza, come dice 
l’etimologia della parola “martirio”. Altro che pace, come 
serenità o tranquillità o comodità o pacifismo e via di 
seguito. Ogni giorno è un martirio, ovvero una testimo-
nianza di Umanità. Ogni giorno la sua pena, ma la pena 
senza martirio non ha senso.  

Anche i bambini imparano ben presto che l’ulivo è 
destinato a trasformarsi in una palma. Spetterà a noi 
adulti prepararli alla lotta, e non invece proteggerli, la-
sciandoli in un mondo di bambagia. Un passo per volta, 
ma bisognerà pur lasciarli volare. Con i piedi per terra. 
Su una terra che è l’anima del mondo.  
 

28 marzo 2015 
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La Chiesa del  
Cristo storico cadaverico 

 

L e chierichette e i chierichetti di Sant’Ambrogio in 
Monte di Rovagnate (Lecco), quando li preparavo alla 

spogliazione dell’altare il venerdì santo pomeriggio, sa-
pevano il momento di dare inizio al rito, muovendosi in 
grande silenzio secondo il turno stabilito. «Ragazzi, 
quando?». Tutti rispondevano: «spirò». Intendevano di-
re che dovevano iniziare il rito quando, durante la lettura 
della Passione di Gesù, il lettore diceva: «E Gesù, emes-
so un alto grido, spirò». 

“Spirò”: era il verbo usato dalla vecchia traduzione, 
che intendeva “spirare” nel senso di morire fisicamente. 
La nuova versione della Conferenza Episcopale Italiana, 
secondo le indicazioni di molti esegeti moderni, traduce 
“spirò” con “rese lo spirito” (Matteo 27,50). Giovanni è 
ancora più esplicito: “consegnò lo spirito”, nel senso di 
“donò lo spirito”. 

Non sono mie congetture, ma interpretazioni esegeti-
che di studiosi qualificati, come Carlo Maria Martini: Cri-
sto mentre muore ci dona lo Spirito santo.  

Ecco allora il significato della Pasqua cristiana: un 
passaggio (pasqua significa, appunto, “passaggio”) dalla 
morte alla vita, dalla carne allo spirito (secondo il lin-
guaggio dei mistici). 

Se cogliessimo in profondità almeno qualcosa di que-
sto passaggio, forse scopriremmo il vero segreto del no-
stro vivere e del nostro morire. 

In fondo, che cos’è la vita, se non un passaggio inin-
terrotto da una situazione all’altra, da uno stato di ma-
lessere ad uno stato di benessere, o viceversa? Per i 
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bambini poi la crescita è un progressivo passaggio che 
coinvolge tutto l’essere e tutto il corpo. 

E allora perché ci sia vita, come dobbiamo affrontare 
le varie situazioni esistenziali? Pensate a cosa potrebbe 
significare che ogni forma di morte diventasse emissione 
di spirito vitale! In ogni passaggio qualcosa muore, per 
dar vita a qualcosa d’altro. Pensate al seme che, come 
ha detto Gesù, deve marcire per farsi germoglio di vita. 

Non voglio entrare nel difficile, ma sarebbe ora di af-
frontare le cose serie in modo serio, e non buttarle sem-
pre sullo scontato. Basterebbe anche solo intuire qualco-
sa del Mistero della Risurrezione, almeno tentare, anche 
con il rischio di mettere in crisi un castello di fede tenuto 
finora in piedi con le certezze di una religione, a cui inte-
ressa solo che nessuno oltrepassi i paletti del divieto 
dogmatico. 

Che cos’è che lega la morte di Cristo con la sua Risur-
rezione? Il Cristo risorto che cosa ha a che fare con il 
Cristo storico? 

Noi purtroppo viviamo ancora di un Cristo storico che 
è morto sulla croce. Certo, è importante anche il Cristo 
storico, ma i Vangeli ci danno di questo Cristo storico 
una visuale completamente diversa da quella contenuta 
nei libri di storia. Non rinnego il Cristo storico, ma rinne-
go tutto ciò che è legato ad un personaggio storico, ide-
alizzato a tal punto da essere  un sovr-Umano. Il miraco-
lismo o il sensazionalismo fa parte di un Cristo che è 
morto sulla croce. C’è ancora una parte di Chiesa che 
vive di questo Cristo dai poteri magici. I miracoli nei 
Vangeli non hanno nulla a che fare con un Cristo tauma-
turgico. Giovanni non parla di “miracoli”, ma di “segni”. 
L’aspetto esteriore non conta: invece conta ciò che un 
evento vuole indicare o esprimere. I miracoli di Cristo, 
dunque, sono “segni” di un mondo che va al di là dell’e-
steriorità.   
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Il Cristo della Chiesa autentica è il Cristo della fede, il 

che significa che noi credenti dovremmo entrare in un 

altro mondo, che è quello dell’essere mistico. Il che non 

comporta il rinnegamento della nostra storia, ma richie-

de una visione mistica della realtà esistenziale. Questa è 

la vera Storia. 

Pasqua è passaggio dall’esteriore all’interiore, dall’a-

vere all’essere, dall’apparire alla realtà. E la realtà non è 

fatta di cose, ma di energia vitale. 

Non mi sembra che la Chiesa lungo i secoli abbia fatto 

un grande passaggio. È ancora ferma al Cristo storico, 

per di più tradito anche nella sua storicità in funzione di 

una struttura religiosa che Cristo aveva abbattuto 

nell’ebraismo.  

La Chiesa, dunque, si è costruito un proprio regno, 

dove i peccati non mancano, ma con la possibilità del 

perdono. La Chiesa si è inventata la confessione per pu-

rificarsi di quei peccati che mettono a rischio la sua 

struttura mostruosa. E ha dimenticato che il vero pecca-

to è umiliare l’essere, in tutto il suo mondo vitale.  

Come si può parlare di essere, di mistica, di spirito, 

quando tutto sa ancora di carne, crocifissa sulla croce, 

per poi farla risorgere in tutto il suo splendore? La fede 

della Chiesa è cadaverica, nel senso che adora un Cristo 

storico che è morto per sempre! 

La Chiesa parla di fede, ma l’intende a modo suo; 

parla di spirito, ma lo spirito secondo la Chiesa è l’anima 

dannata dei fedeli da salvare con le buone opere. Parla 

di cose nobili, in realtà è menzognera. 

Resurrexit!, urla di gioia la Chiesa in questi giorni. E 

suona a festa le campane, l’organo, accende luci ed e-

spone fiori, indossa paramenti solenni. Ma a che serve, 

se quel Cristo fatto risorgere è solo il Cristo storico, rivi-

sto, ripresentato, rifatto su misura di una Chiesa che a-
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ma vestirsi di gioielli, di apparenze, di consenso, di spet-

tacolarità? 

Non ho sentito in questi giorni il Papa o il Vescovo 
parlare di quel Cristo della fede che è stato umiliato e 
tradito da una Chiesa, a cui interessa solo difendersi o 
protestare solo perché i cristiani vengono ammazzati, 
quando da secoli la Chiesa ha ucciso l’Uomo e la sua li-
bertà vitale. 
 

4 aprile 2015 
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A quattro anni dalla morte  
di Vittorio Arrigoni 

 

R icordare Vittorio Arrigoni a quattro anni dalla sua 

uccisione (15 aprile 2011), non mi è facile, se voglio 

evitare di cadere nelle solite cose, dette e ridette più vol-

te.  

Ogniqualvolta lo penso – e confesso che lo faccio fre-

quentemente – vorrei poter cogliere tante cose su di lui 

che non sono ancora riuscito a cogliere. 

Se ricordare significasse ri-presentare una persona 

cara, sempre allo stesso modo, sempre con gli stessi ve-

stiti, sempre con le stesse abitudini, sempre con le stes-

se idee o convinzioni o perfino con gli stessi errori e pec-

cati, allora non solo sarebbe una perdita di tempo, ma 

addirittura una mancanza di rispetto per quella persona. 

Se è vero che la morte toglie ogni velo, perché non ri-

scoprire, dietro i veli, la nudità di quell’essere che l’esi-

stenza, in bene o in male, ha coperto o in parte repres-

so? 

Ecco allora che, al di là di ciò che una persona ha det-

to o ha fatto, mi piacerebbe poter entrare dentro il suo 

essere, e scoprire qualcosa dei suoi desideri, dei suoi 

sogni, delle sue attese e speranze.  

Una bella pretesa – obietterà qualcuno – dal momen-

to che nemmeno ciascuno di noi è in grado di entrare 

nel proprio essere, e leggervi un mondo misterioso.  

E può succedere che, quando incontriamo una perso-

na “speciale”, sembra quasi che i nostri due mondi inte-

riori si incontrino e dialoghino tra di loro, e che il mondo 

interiore dell’altro ci aiuti a scoprire anche il nostro.  
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Per evitare ogni equivoco, per mondo interiore non 

intendo necessariamente quello religioso (anzi, questo 

talora non fa che alienarci dal nostro essere), ma quel 

mondo dell’essere che è anzitutto Umano. Dire sacro – lo 

vorrei ripetere fino alla nausea – non è dire per forza 

religioso. Tutto è sacro, perché dentro ogni cosa c’è 

qualcosa di ”extra-ordinario”. Chiamatelo divino, e mi sta 

bene. Chiamatelo sovrumano, e mi sta bene, ma non nel 

senso che l’umano ne sia quasi sovrastato e represso. 

Ed ecco la domanda che mi punge: qual era la moti-

vazione profonda che spingeva Vittorio a dedicarsi agli 

altri? Una domanda che mi sono chiesto migliaia di volte. 

Ogni risposta fuori dall’essere sarebbe per lo meno su-

perficiale, e non mi soddisferebbe. E in realtà non mi 

soddisfa, perché in tal caso non riuscirei proprio a entra-

re in sintonia, se pensassi al quel mondo di Umanità do-

ve tutti possiamo ritrovarci fratelli e solidali, amici e com-

pagni, pur lontani, divisi da barriere geografiche o da 

contesti diversi.  

Ciò che mi ha unito profondamente a Vittorio è stato 

quel suo essere Umano, a tutti i costi, al di là di ogni 

confessione religiosa, al di là di ogni razza, al di là perfi-

no dei confini convenzionali tra giustizia e ingiustizia. La 

giustizia non è israeliana o palestinese, così pure 

l’ingiustizia. Se si sceglie di stare dalla parte dei più de-

boli, è perché i più deboli non hanno patria, o, se ce 

l’hanno, è solo una questione di confini che chiudono e 

non abbracciano. Tra chi ha patria e chi non ce l’ha non 

c’è differenza, se a soffrire è l’essere umano. Paradossal-

mente, chi non ha patria è più Umano, perché si sente 

parte di quell’Umanità che non ha confini. 

In questo campo dell’essere, dove tutto è un insieme 

di orizzonti senza confini, mi sento in sintonia con qua-

lunque altro essere, tanto nudo da essere povero con i 
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poveri, senza parole colte e senza gesti eclatanti, pronto 

a donare se stesso, nella più assoluta libertà di spirito.  

Ciò non è di tutti: Vittorio è stato uno dei pochi che è 
riuscito a mettere in sintonia le ansie del suo essere con 
le ansie dei più deboli. 

 
12 aprile 2015  
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Giubileo:  
il volto di una Chiesa buonista  

che condona a tutto spiano, lasciando 
l’Umanità in balìa del vero male 

 

L o confesso: ho dato una lettura abbastanza veloce 

del testo integrale della Bolla di indizione del Giubileo 

2015/2016.  

La mia esperienza mi dice che i documenti sono un 

insieme di belle parole, che partono sempre dalle solite 

premesse per arrivare alle solite conclusioni. Solita è an-

che la lettura che si fa della parola di Dio, che viene tira-

ta da una parte o dall’altra per confermare ciò che si in-

tende dimostrare. Non saprei quale sia la differenza tra 

gli antichi e i moderni documenti. Forse oggi c’è meno 

teologhese. Ma la sostanza non cambia.  

Sono d’accordo che, come per ogni verità, la parola di 

Dio non può mutare. Ma anche la Chiesa sa che la Parola 

attinge al Mistero stesso di Dio, e perciò è infinita, e 

dunque va sempre approfondita, cercata, riscoperta. Il 

rischio di ogni dogma consiste nel chiudere ogni possibi-

lità di ricerca. Il dogma è così, e basta: intoccabile.  

I mistici non la pensavano così, ed è per questo che 

non sono stati per nulla considerati dalla Chiesa che ha 

fatto di tutto per emarginali, e anche per condannarli. E 

oggi? Dove sono i mistici? Chi li conosce?  

I grandi mistici sostengono che non è bene parlare di 

Dio o su Dio, e, se dobbiamo parlarne, lo possiamo fare 

solo per “via negativa”, ovvero: possiamo dire ciò che 

Dio non è, ma non ciò che Dio è. Ogni enunciazione su 
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Dio lo determina, e ci porta lontano dalla realtà stessa di 

Dio, che è al di là di ogni nostra determinazione.  
Il linguaggio mistico non va d’accordo con il linguag-

gio teologico. La teologia discute su Dio, la mistica va 
oltre, perché scende nel profondo, là dove il Mistero è la 
nudità dell’essere. Nudità significa che l’essere è privo di 
ogni qualifica, di ogni definizione, di ogni enunciazione.  

La Chiesa, fin dall’inizio, non ha fatto che far credere 
che Dio è così e così, è questo ed è quello: una bestem-
mia per i mistici. I mistici non nominano Dio, la Chiesa ci 
ha lasciato trattati e documenti per spiegare chi è Dio, 
dandogli mille nomi, mille qualifiche, mille definizioni.  

La Chiesa è la prima a non osservare il secondo dei 
comandamenti: “Non nominare il nome di Dio invano”. 
Ecco dove sta la vera bestemmia: nominare la Divinità 
inutilmente, ma l’avverbio “inutilmente” non va preso 
alla leggera. Nel caso di Dio, la sua nomina fuori posto 
ha costituito in ogni religione, compresa quella cattolica, 
tutta una serie di mostruosità, di delitti, di eccidi, di epu-
razioni, di misfatti, che ben conosciamo. Ma c’è di più. Di 
fronte a queste pagine orrende l’uomo moderno, perfino 
la stessa Chiesa, ipocritamente inorridisce. E talora, ben-
ché con fatica, la Chiesa chiede pubblicamente perdono. 
Ma il problema è un altro: la Chiesa, nonostante tutto, 
continua a pronunciare il nome di Dio “invano”, propo-
nendoci immagini idolatriche di Dio o, meglio, di uno 
pseudo-dio. 

Già dire Dio è determinarlo. I mistici preferiscono a 
Dio il termine Divinità. 

Adesso è il tempo della misericordia di Dio: altra qua-
lifica, quella della misericordia, che lascia un po’ perples-
si i mistici. Che significa misericordia? Condono dei pec-
cati? Aprire il cuore ai bisognosi? Perdonare? Che 
l’amore di Dio è tanto grande da abbracciare l’universo, 
anche il male?  
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Il Papa che cosa fa? Cerca di far capire, e confonde. 

Distingue, e si contraddice. Il suo problema è questo: 

non può uscire dalle gabbie o schemi di una religione 

che, in quanto tale, ovvero religione, non può fare a me-

no di adorare il proprio vitello d’oro.  

L’anno della misericordia! E si restaurano i confessio-

nali. L’anno della misericordia! E si tirano fuori le indul-

genze.  

“Noi siamo Chiesa”, associazione cattolica che agli 

inizi voleva contrapporre a “questa” Chiesa una Chiesa 

“altra”, quella evangelica, ormai si è allineata con la 

Chiesa attuale, e stravede per papa Francesco, incensan-

dolo da cima a fondo.  

Pensate che cosa ha scritto a proposito della Bolla: «È 

un appello appassionato alle questioni centrali della co-

municazione tra Dio e l’uomo. Misericordia, amore e 

compassione sono le parole del messaggio a tutta 

l’umanità. La Bolla ha un forte contenuto ecumenico, 

invita a valorizzare la presenza nel Giubileo delle Chiese 

locali e ben poco si parla di pellegrinaggi e indulgenze 

che erano la caratteristica di tanti giubilei in passato».  

Ben poco? E che cos’è la storia della Porta santa da 

aprire in ogni Diocesi? Chi sono “i missionari della miseri-

cordia” che andranno in giro a concedere condoni spe-

ciali da parte della Santa Sede? E a quale costo? Bisogna 

pur mantenere questi Missionari dalla manica larga! Altra 

dimostrazione che la Chiesa è fatta di preti di serie B e di 

preti di serie A. Ma scherziamo? 

C’è però un rischio: che la Chiesa pulisca l’esterno, 

senza entrare nel cuore della gente! Altro che i Missiona-

ri della Misericordia! 

Via papa Francesco, la Chiesa rimarrà quella di prima! 

Del resto già lo vediamo: è da tanti anni che non assi-

stiamo come oggi ad una escalation del male da far tre-
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mare il mondo intero e magari Dio stesso. E tutto questo 

perché? Perché si gioca sul nome di Dio per uccidere gli 

uomini e per reprimere le coscienze. I fondamentalisti 

islamici uccidono il corpo, mentre i fondamentalisti catto-

lici reprimono le coscienze.  

Bisogna uscire dalla religione, da ogni religione, se 
vogliamo salvare il corpo e se vogliamo salvare la co-
scienza.  

Il Giubileo non sarà che una infarinatura che purifi-
cherà la religione, lasciandoci in balìa del nostro gemere 
umano, quello del nostro essere, sempre e in ogni caso 
represso nella sua sete d’infinito. 
 

19 aprile 2015 
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Disperati e terroristi mettono in crisi  
l’Europa perbenista 

 

S e dovessimo catalogare le più svariate opinioni sulla 
massa di persone che, per qualsiasi motivo, lasciano 

la loro terra per venire in Europa, forse le lettere dell’al-
fabeto non basterebbero.  

Nei giorni scorsi (e si continua ancora) si sono scritti 
articoli e articoli, ma per dire che cosa?  

In sintesi: che non se ne può più di questi poveracci 
(chiamateli come volete: immigrati, migranti, clandesti-
ni… ) che fuggono verso l’Italia creandoci di conseguen-
za grossi problemi di convivenza; che la politica interna-
zionale e in particolare quella europea sono assenti e 
che il nostro Paese da solo non ce la può fare… 

E si indicano anche alcuni rimedi: fermare nei loro 
paesi d’origine questa massa di disgraziati, distruggere le 
imbarcazioni degli scafisti (i “nuovi schiavisti”) prima del-
la partenza, ecc. Non sto a elencare le sparate razziste!  

In realtà, tutti sanno che le cose sono molto comples-
se, e che non sarà facile per nessuno risolverle. Almeno 
per il momento. Forse si doveva pensarci prima, ed ora è 
troppo tardi. 

I politici più sani devono pur dire qualcosa, per sal-
varsi la faccia; i politicanti di mestiere le sparano grosse 
per ottenere qualche consenso di quel popolo bue che 
alla fine pensa solo alla propria pancia; e gli uomini di 
Chiesa, in nome della carità universale, ripetono le solite 
cose, ovvero che bisogna anteporre a tutto l’accoglienza, 
ma hanno idee confuse. 

Vorrei tentare qualche considerazione, possibilmente 
senza aumentare le lettere dell’alfabeto. 
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Anzitutto. La storia riserva sempre sorprese impreve-
dibili. Basterebbe documentarsi sul passato. Non c’è sta-
to un periodo storico del tutto quieto, diciamo normale, 
predeterminato dall’uomo. C’è sempre stato qualcosa 
fuori controllo. Chi oggi dice: mai più guerra, non si ren-
de conto di ciò che il male (entità generica, ma reale) è 
capace di fare, dimenticando che il male (ancor più con-
creto) siamo noi. Il male è la somma dei singoli mali dei 
singoli esseri umani, a partire da coloro che si credono 
“perfetti”. 

Inoltre. Si pensava che il progresso nei suoi aspetti 
più materiali, tecnologico ed economico, portasse anche 
felicità sulla terra. Forse per alcuni, quelli più privilegiati. 
Ma la globalizzazione, conseguenza del progresso, ha 
sconvolto i piani. Oggi i popoli si spostano, proprio 
sull’onda anche della globalizzazione: i disperati vanno 
verso ipotetiche terre promesse. In realtà, in Europa ad 
esempio, pur provati da una crisi che ci sta mettendo a 
dura prova, anche nel nostro super-superfluo fattosi pel-
le con la nostra pelle, possiamo dire di essere ancora 
fortunati.  

Si parla di terza guerra mondiale in corso. Che signifi-
ca guerra? Prima erano i potenti a fare le guerre man-
dando allo sbaraglio i poveri cristi, ovvero i figli del po-
polo, oggi sono i poveri, colpiti dalle guerre, a muovere 
guerra al nostro perbenismo.   

Ancora. Sì, anche nei tempi antichi c’erano migrazioni 
di popoli. Ma erano un’altra cosa. Da tempo noi europei 
ci siamo convinti di aver assimilato tutto l’assimilabile, e 
di non aver più bisogno di nessun altro, tanto meno di 
culture o di razze che, venendo a contatto con le nostre,  
metterebbero in crisi non solo la nostra economia o il 
nostro stare decentemente bene, ma anche quella filoso-
fia di vita che è diventata tanto pragmatica da perdere 
ogni contatto con il pensiero reale.  
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Ancora. Nemmeno le due guerre mondiali, pur nella 
loro immane tragedia umana, forse hanno creato proble-
mi così gravi che ci stanno creando incalcolabili migrazio-
ni di disperati che, oltre a portare le loro miserie umane, 
possono fare anche da tramite per quel terrorismo vio-
lento che sembrava fosse diminuito negli ultimi anni. Mai 
come oggi ci sentiamo fragili, in balìa di pazzi scatenati 
che possiamo trovare ad ogni angolo di strada. Neppure 
le super-potenze riescono a difendersene e a garantire 
sicurezza ai propri cittadini. E smettiamola di cercare 
qualche causa che giustifichi il terrorismo di potere.  

Non serve chiudersi a riccio come stanno facendo 
l’America e altre nazioni. Prima o poi, anche loro dovran-
no vedersela con questo fenomeno migratorio, destinato 
a diventare sempre più planetario e incontrollabile. 

Che dire? Mi sarebbe facile parlare di umanesimo, di 
fratellanza, di persona umana. Tutte belle cose soprat-
tutto in bocca agli ecclesiastici, che se ne stanno tran-
quilli nel loro mondo borghese. Dico solo che la politica 
dovrà pur trovare un giusto equilibrio tra i popoli, e che 
la Chiesa deve smetterla di fare l’ipocrita, predicando 
bene e poi razzolando male. Dico anche che il cosiddetto 
pacifismo deve mettere da parte i propri pomposi slogan 
e le marce chilometriche senza senso.  

Sì, predichiamo pure pace, predichiamo pure amore, 
predichiamo pure fratellanza, ma con i piedi per terra. E 
la terra, purtroppo, sta tremando di paura, scossa conti-
nuamente da una violenza che affonda le proprie radici 
in una religiosità perversa e diabolica. Un dio c’è sempre 
di mezzo. Lo si tira in ballo da una parte o dall’altra. È la 
maschera dell’inganno del potere, sia civile che religioso. 

 
25 aprile 2015 
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Un Cardinale che fa di tutto  
per farsi odiare  

 

N on è soltanto una mia impressione. Ve lo assicuro. 
Parlando con la gente e con quei pochi preti con cui 

riesco ancora a parlare, constato ogni giorno quanto il 
giudizio su Angelo Scola sia fortemente negativo o per lo 
meno di perplessità.   

Lo so: la gente si lamenta e poi non va oltre, mentre i 
preti borbottano e poi tacciono, per non perdere la par-
rocchia.  

Non parlo poi della curia e dei collaboratori più vicini 
al Vescovo: i più sono mentalmente castrati, gli altri so-
no scaltri a tal punto da fingere di collaborare, senza pe-
rò avere il coraggio di dissentire, per cui anche la loro 
finta collaborazione diventa in realtà una connivenza con 
il Pastore alla mercé di un vuoto pastorale, che lascerà 
conseguenze  paurose nella Diocesi più grande del mon-
do.  

Proprio per questo, insisto nel dire la mia opinione, 
che, ripeto, è più che una personale opinione. 

Certo, anche le ombre servono per cogliere la realtà 
della luce, anche i limiti servono per apprezzare le virtù. 
Mai come oggi sentiamo la mancanza di un vescovo co-
me Martini. Se fossi di un’altra Diocesi, citerei altri vesco-
vi, altrettanto degni di considerazione e di apprezzamen-
to. 

Angelo Scola è servito se non altro a risvegliare in noi 
ambrosiani la nostalgia dei grandi vescovi ambrosiani, 
ma soprattutto è servito a farci aprire gli occhi sulla falsi-
tà di una curia sempre prona a venerare anche i medio-
cri, e di un gregge in cui, da una parte i pastori fanno in 
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ogni caso i cavoli loro, e dall’altra le comunità pensano 
solo a riempirsi la pancia all’ombra del campanile. 

In fondo, a noi ambrosiani, praticoni del religioso e 

spudoratamente incoerenti su tutto il resto, fanno como-

do situazioni di stallo, come ci irritano pastori d’avan-

guardia, che ammiriamo anche, ma da lontano, e possi-

bilmente post mortem. 

Una Diocesi, quella milanese che, a parte eccezioni 

lodevoli ma isolate, è sempre rimasta all’ombra delle 

profezie provenienti dal di fuori (vedi ad esempio la chie-

sa fiorentina), senza un benché minimo sforzo di uscire 

dal banale, dallo scontato, dal tipico saper fare  nel cam-

po manageriale o dal ghetto movimentista. Non credo 

che sia un vanto ambrosiano avere avuto il fondatore di 

Comunione e Liberazione, un parto che ben presto è di-

ventato un mostro. 

Ci mancava poi un Vescovo ciellino! L’ira di Dio non 

poteva sfogarsi meglio! Ma servirà la lezione? Ne dubito, 

vista la nulla reazione dei preti diocesani e della gente 

milanese. E la Diocesi va a ramengo. Per me, questo è il 

problema. Per gli altri, non sembrerebbe. Per me o per 

gli altri, in realtà la Diocesi dove sta andando? 

A parte la mia particolare antipatia quasi di pelle nei 

riguardi di Scola, a parte ciò che ho ricevuto dal Cardina-

le che mi ha messo in pensione “forzata” senza poter far 

più nulla dal punto di vista ministeriale, ciò che non sop-

porto è il suo stile pastorale, è la sua visuale di fede, è il 

modo con cui si rapporta con la gente, è anche il suo 

modo di comunicare la Verità di Dio. Mi sembra che non 

sempre si prepari adeguatamente quando è invitato a 

tenere qualche conferenza, o a fare qualche intervento 

in occasioni importanti. 

Cito l’ultimo caso. Martedì 28 aprile alle 20.45 a Lec-

co, presso gli stabilimenti dell’Icam, Angelo Scola ha pre-
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sieduto la Veglia per il lavoro. Non ho partecipato perso-

nalmente, per cui non posso dire nulla sull’incontro che 

ha visto interventi di lavoratori e anche momenti di pre-

ghiera. Ho visto però e ho sentito il video con le parole 

del Cardinale. Sinceramente, non sono riuscito a cogliere 

un pensiero profondo, provocatorio e interessante. Os-

servando i volti dei presenti, non mi è sembrato di nota-

re una certa partecipazione. Ancora una volta, mi son 

detto: questo Vescovo sa comunicare con la gente? si 

prepara seriamente?  

Ogni giorno che passa mi sembra di assistere ad una 
barca che va alla deriva. Tutti vedono, e assistono passi-
vi, indifferenti, quasi rassegnati. Che fare? Certo, non ho 
il potere magico di cambiare le cose. Non spetta a me 
spostare le persone. Ma spetta a me dire ciò che penso 
e ciò che vedo.  

Angelo Scola se ne deve andare al più presto. La Dio-
cesi ha bisogno di un Vescovo che le ridia una scossa, un 
risveglio, una nuova boccata d’aria. Non sarà facile, lo 
so. Ma talora basta poco: prendersi veramente a cuore 
un gregge disorientato, stanco, lasciato nel suo dolce 
dormire.  

 
2 maggio 2015  
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Siamo un popolo masochista e idiota 
 

N on so se esista un altro popolo come quello italiano 
che si compiace di auto-flagellarsi in continuazione. 

Trecentosessantacinque giorni all’anno. Ventiquattro ore 
ogni giorno. Lascio stare di contare i minuti e i secondi.  

Sì, perché non c’è nulla che vada bene in Italia, anche 
ciò che all’estero è, invece, ritenuto degno di apprezza-
mento. Noi sgangherato popolo, invece che appoggiarci 
a qualcosa di valido, non abbiamo pace finché non tro-
viamo almeno un pelo nell’uovo.  

Ci sono giornali che si divertono ogni ora a pubblicare 
zizzania, anche se il campo è stracolmo di buon frumen-
to. Ad esempio, quelli del Fatto Quotidiano fanno la stes-
sa cosa che faceva un direttore di giornale insieme alla 
sua redazione. Alla sera, prima che il giornale uscisse, si 
trovavano, discutevano, raccoglievano materiale, poi lo 
selezionavano, separavano il buon grano dalla zizzania, e 
alla fine decidevano di pubblicare solo la zizzania. 

Anch’io sono super-critico nei riguardi di questa socie-
tà e della stessa Chiesa a cui appartengo. Ma le critiche 
partono dalle idee che ho della società e della Chiesa, e, 
in base a queste idee-forza, lotto, contesto e propongo.  

Invece, non è così per la gran parte dell’opinione di 
massa: si limita a distruggere, a negare, a contestare. 
Siamo un popolo del NO per partito preso! Ci sono quelli 
del No Tav, del No Expo, del No riforma scuola, del No 
questo o del No quello.  

Il no richiede di per sé un sì: dico no per un sì a qual-
cosa in contrapposizione a ciò che non voglio o che ri-
tengo sbagliato. Possibilmente in funzione del Bene co-
mune, e non solo per i miei interessi personali.  
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Invece non è così. La massa urla No, ma quali sono le 
motivazioni del No? Chiedetelo ad esempio agli studenti 
o agli stessi professori che scendono in piazza a conte-
stare contro una certa riforma della scuola. Non sapreb-
bero rispondere, se non usando le solite tiritere messe in 
bocca da qualche caporione che gode di tenere in pugno 
una massa di pecoroni.  

No! No! No! Sono le prime parole dei bambini.  
No! No! No! È lo slogan che cresce man mano cre-

sciamo nell’età. Abbiamo nel nostro dna italiano un gu-
sto satanico di distruggere e di auto-distruggerci! E non 
si vuol proprio capire che distruggere il proprio paese è 
distruggersi come cittadini.  

E pensare che l’autodistruzione parte proprio da 
quanti si ritengono dotti, diplomati, laureati, professioni-
sti del comunicare. Ed è qui il grosso problema: si pren-
de la propria cultura per far danno, facendosi danno. Ma 
in tal caso la cultura che cos’è? È come salire tra le nubi, 
e da lì pretendere di vedere la terra “coperta” dai propri 
pregiudizi, dalle proprie perversioni mentali.  

Non si scende mai sotto terra, e vedere dove sono i 
semi che sono vivaci, pronti a esplodere al primo solco 
dell’aratro. In ogni caso, che tu lo voglia o no, l’energia 
della terra è tale che nessuna cecità o perversione uma-
na potrà fermarla.  

Per fortuna, c’è ancora tanto buon senso tra la gente 
comune, tra quanti sono rimasti illesi nonostante la neb-
bia fitta e impenetrabile degli idioti di turno, di quegli 
idioti che, purtroppo, si fanno valere con il potere media-
tico.  
 

9 maggio 2015 
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Questi laicisti anticlericali mangiapreti 
che ora diventano  

papisti piagnucoloni… 
 

D a quando l’argentino Jorge Mario Bergoglio è salito 
sul soglio pontificio, ho assistito ad un impressio-

nante progressivo cambio di rotta di gente che, in tutta 
la sua esistenza, non aveva fatto che menar fendenti 
contro la religione, la fede, il vaticano, il clero ecc. ecc., 
in nome di quel laicismo che invoca ogni tipo di autono-
mia da tutto ciò che puzza di candele. L’acredine, la bile, 
la bava, l’odio, la ripicca, la vendetta ecc. erano le carat-
teristiche dei vari pionieri, anche sul piano solo culturale 
(i ben pensanti chic di tendenza sinistrorsa, ma non so-
lo), ma soprattutto dei lottatori sul piano politico, anche 
se talora banderuole, pronti come cavallette a saltare di 
qua o di là nei partiti più strani e anche opportunisti. 

Ora è diventato di moda inginocchiarsi ai piedi di pa-
pa Francesco, bagnandoli di lacrime, come aveva fatto 
una prostituta nei riguardi di Gesù. 

Sì, c’è qualche noto giornalista, ad esempio Eugenio 
Scalfari, che sfrutta ogni occasione per far parlare di sé: 
anche un papa intellettualoide o un papa bonaccione 
fanno comodo. Ma ci sono giornali che si sono sempre 
proclamati atei e laicisti, e che ora non fanno che leccare 
il culo di papa Francesco. Beh, per essere ancora più 
completi, i cosiddetti Movimenti di base si sono venduti 
al “nemico” (a quella Chiesa istituzionale che aveva sem-
pre suscitato per reazione grandi profeti, per poi distrug-
gerli). Ad esempio, è impressionante e insopportabile 
l’atteggiamento supino di “Noi Siamo Chiesa”.   
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Ma ciò che sta avvenendo in questi ultimi tempi è 

davvero scioccante. Gli storici leader del Movimento dei 

Radicali, Emma Bonino e Marco Pannella, si son fatti non 

solo credenti, ma cattolici e papisti. Ricordate ciò che 

diceva Pannella contro il Vaticano, forse l’unica parola 

che egli conosceva della religione cattolica? Ricordate le 

lotte della Bonino contro gli “oscurantismi” della Chiesa? 

Eccoli ora genuflessi davanti al soglio pontificio! Forse 

l’età gioca brutti scherzi, e forse vale anche il detto dei 

nostri vecchi: “Quando uno non ne può più, si attacca al 

buon Gesù!”.   

Qualcuno potrebbe chiedermi: “Non sei contento 

quando un ‘infedele’ o un laicista incallito si converte alla 

Chiesa?”. La mia risposta è secca: “No! Non sono con-

tento! Preferisco che il musulmano resti musulmano e 

viva nel migliore dei modi la religione islamica, così 

l’ebreo, il buddista, l’induista… E se uno è ateo, che ri-

scopra quei valori che appartengono all’Umanità”.  

Anch’io sono a-teo nel senso che metto in discussione 

il dio della religione; anch’io sono anti-clericale nel senso 

che non sopporto la struttura di una Chiesa rigidamente 

gerarchica; anch’io sono fortemente dissidente nel senso 

che non sopporto l’immobilismo, la chiusura mentale, 

una fede dogmatica ecc. 

E, se devo essere del tutto sincero, a me è successo e 

sta tuttora succedendo che il mio è un cammino a ritroso 

nei riguardi di una struttura socio-politico e di quella reli-

giosa, per il fatto che sto prendendo la strada dell’intus, 
alla ricerca di quell’essere dove c’è la fonte della vita co-

smica. 

Ed ecco la cosa paradossale: mentre i più incalliti an-

ticlericali e atei si fanno papisti, io me ne allontano dalla 

Chiesa-struttura, per cogliere quella realtà sacra (che 

non ha colore, non ha partito, non ha religione, non ha 
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etichette) che costituirà l’alfa e l’omega dell’essere uma-

no e dell’universo.  

Cara Emma e caro Marco, vi lascio volentieri il posto. 
La mia strada è un’altra. Non amo piangermi addosso, 
neppure nei momenti più dolorosi della vita. E non sarà 
certo a consolarmi una religione che ho sempre conte-
stato.   
 

17 maggio 2015 
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Matteo Renzi tira dritto  
per la sua strada 

 

A nzitutto, ammiro la determinazione di Matteo Renzi, 
la sua caparbietà, il suo indefesso impegno. Possia-

mo anche non essere sempre d’accordo sulle sue scelte, 
ma un dato è certo: tira diritto, e nessuno finora è riusci-
to a bloccarlo.  

Non sono iscritto al Pd, e neppure sono un renziano 
per partito preso. In politica ho le mie idee, e non appar-
tengo a nessun partito, anche perché – l’ho già ripetuto 
fino alla noia – non c’è attualmente in Italia, e tanto me-
no all’estero, un partito che rappresenti le mie convinzio-
ni che vanno al di là di ogni partito e di ogni struttura, 
anche quella religiosa.  

La mia età, e perciò la mia esperienza mi dicono di 
non fidarmi più dei grandi parolai, dei grandi sognatori, 
dei grandi imbonitori. Politica è soprattutto realismo, e il 
realismo è anche diplomazia, compromesso, stringere 
alleanze opportunistiche, il tutto per raggiungere quel 
fine che in certi casi e in certe emergenze è la salvezza 
di un Paese, che sta naufragando nella crisi o nel caos 
istituzionale. Il fine giustifica i mezzi? In politica è così, e 
non facciamo gli ipocriti: da quando l’uomo è apparso 
sulla terra (quel giorno la terra ha iniziato a maledirlo!), 
è sempre stato così. Le religioni poi, tutte quante, hanno 
anticipato il detto machiavellico, salendo sulla cattedra 
del loro dio.  

E ci scandalizziamo se Matteo Renzi inizialmente si 
era alleato con Berlusconi? Anch’io, in quel momento, 
l’avevo duramente contestato. Poi ho capito: Renzi ha 
usato Berlusconi, per i suoi fini, e per il bene dell’Italia. 
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Forse la vendetta più efficace non consiste nel mandare 
all’inferno un bastardo, ma nel saperlo prima sfruttare, 
per poi lasciarlo andare all’inferno. 

E che cosa ha fatto subito, fin dall’inizio del suo go-

verno, appena eletto, il tanto benedetto nei secoli Tsi-

pras? Si è alleato con la destra.  

Comunque, un altro, questo Tsipras, sostenuto qui in 

Italia dai benpensanti intellettualoidi sinistrorsi, che sta 

deludendo le grandi attese. Comodo parlare, comodo 

contestare, ma, quando si hanno responsabilità, allora si 

capisce quanto sia difficile governare una massa di mal-

contenti. 

Matteo Renzi, dunque, tira dritto per la sua strada, e 

fa bene, anzi benissimo. Sa ciò che vuole, forse noi ita-

liani un po’ meno. Noi italiani guardiamo solo al nostro 

orticello, e per coprire le nostre grettezze e le nostre i-

gnavie, parliamo molto bene dei grandi problemi del 

mondo, delle guerre, senza dimenticare mai gli F35 

(campo di battaglia per chi non ha nulla a cui pensare), 

e poi questi buontemponi, a cui piace anche partecipare 

alle marce per la pace, difficilmente si vedono impegnar-

si per il proprio paese, al di là del proprio angolino. 

Parliamoci chiaro. A Renzi non va dato via libera su 

tutto. Fare però una intelligente opposizione non signifi-

ca parlare a vanvera, come ha fatto finora Pippo Civati e 

gli altri suoi compari, che mi sembrano ombre delle om-

bre delle ombre di qualche idea campata per aria. Anche 

Renzi, come tutti i governanti, ha bisogno di qualcuno 

che gli faccia capire quando sbaglia, che lo stimoli per il 

meglio. Ecco, sta qui la vera opposizione dei veri amici di 

partito: stimolare il leader per il meglio, e non sparare 

sempre contro, a parole, perché in quanto a fatti questa 

gente che si lamenta di tutto e su tutto non compie un 

gesto concreto. 
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E così succede che questa gente “inutile” che parla e 
straparla alla fine se ne va, altrove, naturalmente a par-
lare e a straparlare, e lascia un capo di governo da solo 
a fare e a strafare, senza avere accanto qualcuno che lo 
stimoli per il meglio.  

E Renzi tira dritto per la sua strada, e fa bene. Fa be-
nissimo, finché l’Italia sarà nell’emergenza. 
   

24 maggio 2015 
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L’arte della Chiesa sta  
nell’equivocare sulle grandi parole 

 

Q uando sento pronunciare certe parole che oggi van-
no così di moda tra la Gerarchia ecclesiastica, pensa-

te alla parola “umanesimo” (il cardinale Scola ne parla 
ad ogni piè sospinto, anche quando guarda dal buco del-
la serratura) e pensate alla parola “umanità” (l’ha usata 
recentemente anche il segretario di Stato vaticano Pietro 
Parolin parlando delle unioni omosessuali), mi tornano 
alla mente quei periodi, non troppo lontani, in cui parlare 
di umanesimo era pericoloso, rischiando censure e sco-
muniche. Ricordo un grandissimo prete, don Ferdinando 
Baj, mio indimenticabile Padre spirituale ai tempi del Li-
ceo, che era stato costretto a cambiare l’ordine di due 
termini: voleva titolare il suo libro “Umanesimo cristia-
no”, invece ha dovuto titolarlo: “Cristianesimo umano”. 
Mi ricordo inoltre, ai tempi del cardinale Colombo, arci-
vescovo di Milano, le difficoltà a parlare di umanesimo, 
perché si era tacciati di eresia orizzontale.  

Ed ecco ora la grande rivoluzione della Chiesa: ha 
messo nel suo vocabolario le due parole, umanesimo e 
umanità, come se fossero una sua recente scoperta, 
quando anni fa, ripeto, le aveva messe all’indice. Certo, 
ci si può anche convertire, e comprendere gli errori del 
passato. Ma in realtà non è così. La Gerarchia ecclesia-
stica oggi usa un’altra tattica: non contesta o condanna 
nomi o cose, ma li prende e li ribalta a modo suo.  

Quando parla di umanesimo o di umanità, la Chiesa 
che cosa intende dire? Ecco la vera domanda. Se appro-
fondite bene il suo pensiero, capirete che essa intende 
umanesimo e umanità nel senso più restrittivo, sempre 
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dal punto di vista di una religione che ha la pretesa di 
inglobare anche l’Infinito, per poi metterne le redini.  

Già l’ho detto e ripetuto migliaia di volte: l’Umanità è 
al di sopra di ogni struttura, così pure della struttura del-
la Chiesa. Le istituzioni, civili e religiose, devono essere 
al servizio più completo dell’Umanità, la quale, perciò, 
non dovrà essere in funzione né dello Stato né della Reli-
gione. Invece, purtroppo, è sempre successo e succede 
ancora oggi che lo Stato da una parte e la Chiesa 
dall’altra facciano dell’Umanità come un oggetto da usa-
re secondo i loro scopi.  

I Valori Umani non sono né statali né laici né religiosi. 
Sono Valori, e basta. Ogni etichetta è una strumentaliz-
zazione del Valore. Smettiamola, dunque, di parlare di 
valori laici o profani e di valori religiosi.  

Anche la Chiesa, perciò, deve mettersi al servizio 
dell’Umanità, e non invece pretendere che l’Umanità si 
metta al suo servizio. Se tu, Chiesa, dici che i Valori sono 
tuoi, e che solo tu puoi stabilirne la gerarchia, sei com-
pletamente fuori strada. Anzi, tradisci l’Umanità.  

Come comprendere quali sono i Valori umani? Bella 
domanda. Bisogna entrare dentro di noi, nel profondo 
del nostro essere, e non restare fuori, in una struttura 
che giudica e sistema le cose entro le caselle dei propri 
schemi. 

In questi giorni è uscita un’altra parola: l’arcivescovo 
di Dublino, a proposito del referendum sul matrimonio 
dei gay, ha parlato di “rivoluzione culturale”. Che cosa 
intendeva dire? Al momento uno pensa che finalmente la 
gente ha aperto gli occhi, e invece, secondo la Chiesa, si 
tratterebbe di una diversa visione della vita, che ribalta i 
valori della Chiesa, e che, perciò, per la Chiesa, sarebbe 
una involuzione, ovvero una rivoluzione negativa della 
concezione della vita, un arretramento, una pericolosa 
deriva, che inciderà anche sui costumi sociali.  
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Lo stesso Parolin parla del dovere di tornare immedia-
tamente ad una più seria evangelizzazione, per ricupera-
re lo spazio perduto. Sulla parola evangelizzazione o ri-
evangelizzazione quanti equivoci! Che significa evange-
lizzazione? Significa ri-convertire la gente, ovvero farla 
tornare indietro, ai tempi in cui la Chiesa dominava le 
coscienze, stabilendo norme e criteri di vita.  

Infine, Bagnasco l’ha detta ancor più bella: occorre 
ristabilire il dialogo con i gay (che significa dialogo?), ma 
che bisogna essere inflessibili nei riguardi delle unioni 
civili.  

Ma come la pensa papa Francesco? Preferisce starse-
ne per ora zitto, cercando di non perdere l’enorme con-
senso che ha, soprattutto tra gli atei genuflessi a baciare 
il suo sedere, parlando di giustizia sociale, di legalità, dei 
poveri, dimenticando che l’illegalità è presente soprattut-
to nella sua Chiesa.  

Ciechi dentro, profeti fuori!  
Non è così? 

  
30 maggio 2015 
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Da Matteo Salvini a… Salvini Matteo 
 

M i ero ripromesso di non parlare più di Salvini. Ogni 
parola, in bene o in male, va a suo vantaggio. Se 

parli del nulla, il nulla si domanda: “Allora valgo qualco-
sa?”.  

Dire che Salvini è il nulla politico, sarebbe un compli-
mento, dal momento che il nulla ha un suo fascino. Pen-
sate al suo aspetto filosofico e al suo aspetto mistico. 

Matteo Salvini è un giocoliere che non sa neppure 
giocare, secondo le regole. Lui bara, e non si accorge 
neppure di barare, perché il suo cervello funziona come 
un orologio che segna le ore tornando all’indietro. Alme-
no avesse un’ora di svantaggio, anche una giornata, per-
fino un anno, potrei anche capirlo. C’è gente che vive 
ancora al tempo del medioevo. Poi, può succedere il mi-
racolo, e le lancette corrono veloci per recuperare il tem-
po perduto. 

No, Salvini torna sempre all’indietro, e non c’è speran-
za. Bisognerebbe rifare il suo cervello, il che sarebbe im-
possibile perfino a Dio.  

E allora: non diciamo che Salvini è un nulla; e neppu-
re diciamo che non ha futuro. Diciamo che è qualcosa di 
irrimediabilmente irrecuperabile.  

Certo, finalmente, era ora, il cardinale di Milano, An-
gelo Scola, ha detto che la Lega è solo un partito di pro-
testa e, come tale, non ha futuro. Eminenza, è da anni 
che sto dicendo la stessa cosa. Quando ero a Monte, ho 
fatto diversi video e ho scritto diversi articoli spiegando 
che la Lega era un partito senza avvenire. La protesta 
prima o poi passa, e il partito, essendo solo protesta, per 
forza scompare con la protesta. Sorgeranno altri partiti 
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di protesta, perché ci saranno proteste di altro genere, 
ma anche questi partiti prima o poi scompariranno. E 
allora, diciamo pure che i partiti di protesta hanno un 
loro valore, ma come protesta, ma non potranno mai 
governare una nazione. Per governare, occorre avere 
qualche idea di Bene comune in testa: bisogna passare 
dalla protesta alla proposta. Lo stesso Movimento 5 Stel-
le non è ancora riuscito a prendere coscienza che non 
basta urlare in Parlamento. 

Ma Salvini appartiene al genere peggiore della prote-
sta. Motivo? Non sa lui stesso perché protesta. Certo, 
ottiene consenso, ma perché meravigliarsene, dal mo-
mento che il popolo italiano, oltre le proteste, non è mai 
riuscito ad andare. La gente, soprattutto oggi, nasce 
pancia, vive di pancia e morirà di pancia.  

Quando a Salvini hanno riferito ciò che il cardinale 
Scola ha detto sulla Lega, si è subito eccitato, e ha detto 
ciò che solo un leghista (che al posto del cervello ha un 
orologio che segna le ore all’inverso), potrebbe dire: “I 
leghisti sono buoni cristiani ma non fessi!”.  

Se fossi stato al posto di Scola, avrei risposto: “Che 
siate buoni cristiani avrei mille dubbi, ma che siate fessi 
metterei la mano sul fuoco!”. E avrei aggiunto: “Analfa-
beti, ignoranti, rozzi!”. 

Beh, Salvini ogni giorno lo dimostra. Per lui “il migran-
te è un gerundio”! Dove è andato a scuola? Che diploma 
ha? 

Ma sì, non guardiamo a queste sciocchezze. Chi non 
commette errori di grammatica o di sintassi, quando par-
la? Andiamo oltre, guardiamo il contenuto, la sostanza.  

Appunto, guardiamo la sostanza: un bel piatto di co-
techini, un buon bicchiere di vino, e la pancia è soddi-
sfatta. Almeno questo. La vita è dura, troppo piena di 
doveri, povera di diritti. Godiamoci l’attimo fuggente. Al 
domani penseranno gli altri. Sì, gli altri! Quali altri? 
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Speriamo che i figli dei leghisti si ribellino ai loro padri 
e alle loro madri. Almeno su questo, trascurino il quarto 
comandamento. E, dal momento che siamo in argomen-
to, trascuriamo anche il sesto, distribuendo preservativi, 
in modo tale da impedire che la Lega abbia a generare 
rottami di un passato che sta bloccando alle nuove gene-
razioni la possibilità di poter guardare al mondo in senso 
globale.  

Sì, la Lega è un insieme di rottami di cadaveri ambu-
lanti, o di ossa inaridite. Neppure lo Spirito santo nella 
visione di Ezechiele potrebbe compiere il miracolo.  

Diamo tempo al tempo, e la Storia, quella vera, si 
prenderà gioco di tutti i giocolieri da strapazzo, che han-
no cercato di tenere in pugno… un pugno di mosche.   
   

6 giugno 2015 
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Roberto Maroni,  
un governatore fatuo e inutile 

 

R oberto Ernesto Maroni (nato a Varese il 15 marzo 
1955) è un politico italiano, segretario federale della 

Lega Nord dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013. È sta-
to Ministro dell'Interno nei governi Berlusconi I e Berlu-
sconi IV, Ministro del Lavoro nei governi Berlusconi II e 
Berlusconi III. È il presidente della Regione Lombardia 
dal 18 marzo 2013. 

La sua carriera è già un programma. Finora non ha 
mai combinato nulla di buono. È un leghista della vec-
chia guardia, rimasto indenne per la divina provvidenza, 
ovvero per dare ancora un po’ di parvenza umana ad un 
partito, finito ora nelle mani del più irrefrenabile e carne-
valesco spara-cazzate della storia padana: Matteo Salvi-
ni, detto il prezzemolo, sempre presente su ogni canale 
televisivo, tanto da chiedersi come faccia a fare i suoi 
bisogni.  

Roberto Maroni è un timido insulso politicante, che è 
riuscito nell’intento di arrivare alla Presidenza della Re-
gione Lombardia, per un gioco complesso di osceni inte-
ressi ciellini e di quella destra che da anni aveva preteso, 
insieme ai figli bastardi di don Luigi, di conquistare le 
terre baciate dal dio padano, con la benedizione anche di 
centinaia di preti (soprattutto ambrosiani) che hanno 
saputo trasformare la fede nel Dio di Jahvè nel culto del 
dio ventre. I preti parlano di anima, ma pensano soprat-
tutto al corpo. È sempre stato così, e anche oggi, nono-
stante papa Francesco.  

Nel 2013, durante la campagna elettorale per la Presi-
denza della Regione Lombardia, avevo lanciato la propo-
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sta a tutti i preti lombardi di sostenere apertamente la 
candidatura di Umberto Ambrosoli, anche per evitare che 
vincesse un “buono a nulla, fatuo e deprimente” (po-
liticamente parlando) come il leghista Roberto Maroni.  

Inviai il documento per via email a più di trecento sa-

cerdoti (di cui conoscevo la posta elettronica). Dopo po-

chi secondi, alcuni preti, di dichiarata fede ciellina, mi 

risposero minacciandomi denunce se mi fossi di nuovo 

permesso di inviare loro qualche altro messaggio. Altri 

preti, pochissimi, mi risposero che ci avrebbero pensato. 

Qualcuno mi disse che il documento così non andava 

bene. Alla fine, solo due preti, oltre il sottoscritto, firma-

rono, dopo però avermi imposto alcuni cambiamenti. 

È vero che la Regione Lombardia comprende ben die-

ci Diocesi. In ordine alfabetico, le Diocesi di: Bergamo, 

Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, 

Pavia, Vigevano. Ma, essendo prete diocesano ambrosia-

no, mi ero rivolto in particolare ai confratelli della mia 

Diocesi.  

E successe che vinse alla grande l’inutile fatuo leghi-

sta Roberto Maroni. Umberto Ambrosoli venne sconfitto. 

La Curia di Milano pensò bene di tacere. Obbedì ai voleri 

ciellini del cardinale Angelo Scola.   

In questi due anni Roberto Maroni ha dimostrato tutta 

la propria impotenza politica di saper amministrare una 

grossa Regione come quella lombarda, facendosi anche i 

soliti interessi personali, raccomandando parenti e amici. 

Chi sono d’altronde i leghisti? Tutto per sé, fino alla mor-

te dell’altro, sempre nemico, magari leghista. Nei nostri 

paesi brianzoli, i parenti leghisti sono serpenti che inocu-

lano il veleno tra di loro.  

Ora c’è in gioco anche il Comune di Milano. Giuliano 

Pisapia è stato eletto sindaco di Milano il 1º giugno 

2011, qualche giorno prima che uscisse pubblicamente il 
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nome di Angelo Scola come futuro vescovo di Milano. In 

quell’occasione, uno o forse due della Curia milanese si 

erano esposti in favore della candidatura di Pisapia.  

L’anno prossimo, dunque, Giuliano Pisapia lascerà. 
Chi sarà il successore? Si sono già fatti avanti dei perso-
naggi, tra cui, non poteva mancare, Matteo Salvini. Chis-
sà se ci sarà ancora l’anno prossimo?   

Pensate: Roberto Maroni, governatore della Regione 
Lombardia, e Matteo Salvini, sindaco di Milano! Che cop-
pia, ragazzi! Almeno, su una cosa dovremmo star sicuri: 
ambedue saranno d’accordo nel rendere la Lombardia 
una terra bruciata. Anche il Duomo piangerà, la Scala 
emetterà suoni lugubri, il Castello diventerà la casa dei 
fantasmi incazzati del passato, ogni sede di cultura di-
venterà un’osteria o un pisciatoio, la nebbia padana co-
prirà ogni angolo di strada.  

Su un’altra cosa dobbiamo star certi: la ragione sop-
porta tutto, ma fino a un certo punto. Il passato 
c’insegna che a periodi di dominazioni barbare sono suc-
cedute grandi ere di civiltà. Oggi l’Italia sembra nelle 
mani di fantocci-barbari, che sbraitano parole senza sen-
so. Sì, in realtà i barbari del passato erano un’altra cosa. 
Quelli di oggi, i leghisti analfabeti, sono solo dei fantocci 
di carta. Basterebbe un po’ di fuoco, per renderli cenere. 
Chissà se il cielo ci invierà qualche provvidenziale fulmi-
ne! Allora le campane suoneranno a festa!   
  

13 giugno 2015 
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Un momento storico  
caotico e incontrollabile  

 

C i sono momenti di una tale assenza di eventi media-
tici da deprimere anche i cronisti più esperti nella 

ricerca del sensazionale anche solo presunto, e ci sono 
momenti, come questi, in cui non si sa da dove partire 
per fare anche una pur minima dignitosa riflessione. E, 
anche in questi casi, può succedere che ci sia una quasi 
istintiva nausea, e ci si rifugi nel solito discorso qualun-
quista: “Tanto, a che serve parlarne? Meglio girare cana-
le!”. E ci si distende sul divano a guardare un bel film 
western, anche se di tanti anni fa, magari in bianco e 
nero. 

Quando c’è nulla di interessante, ci bombardano di 
inezie pruriginose, e quando c’è troppo di interessante, 
l’interesse cade sul punto sbagliato, e ci si ribella, rifu-
giandosi in qualche diversivo che ci distolga dal nausea-
bondo mondo di pregiudizi intellettualoidi. 

Non credo che l’attuale situazione socio-politica e reli-
giosa abbia poco da dire all’uomo moderno. Sembra che 
ogni giorno le crisi di ogni tipo aumentino, e non si sa se 
siamo noi a ingigantirle oppure se in effetti le crisi siano 
davvero planetarie e catastrofiche. 

Forse il fenomeno più spettacolare e allarmante è 
quello migratorio: masse di milioni di disperati che fug-
gono altrove, alla ricerca di un po’ di fortuna. La virtù 
della rassegnazione non tiene più. E, oltre alla fuga ver-
so terre promesse, c’è quella rabbia di ribellione che si 
trasforma anche in una rivincita terroristica, che però 
non ha nemmeno la parvenza di voler difendere i dispe-
rati. Il terrorismo cosiddetto islamico è lo sfruttamento 
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della disperazione per riprendersi il potere economico e 
territoriale. E, nello stesso tempo, le nazioni benestanti, 
mentre si preoccupano dei terroristi perché non tocchino 
i loro interessi, si stanno proteggendo anche dalle masse 
dei disperati alla ricerca di un po’ di felicità. Nessun Pae-
se li vuole. Le forme xenofobe aumentano, creando stec-
cati e paure. E poi, nello stesso tempo, scendiamo sulle 
piazze per difendere o pretendere i nostri diritti di citta-
dini “onesti”: cittadini del villaggio tribale. 

La politica mondiale arranca, sta lì nel mezzo, sulle 

difensive. Non sa che pesci pigliare, lasciando i disperati 

alla mercé dei pescecani. E la religione parla e straparla, 

difendendo in teoria i principi universali di fratellanza e 

di solidarietà, e poi restano le eccezioni a difendere la 

sua faccia borghese. 

E la Chiesa, per un verso, si sente come stretta tra le 

morse del modernismo irrefrenabile da cui difendersi e i 

valori cosiddetti cattolici da difendere a tutti i costi. Ma 

papa Francesco sa come uscirne con la testa alta, tanto 

più che dalla sua ha il consenso quasi assoluto del mon-

do laicista e del mondo intellettualoide di sinistra. Non 

capiscono un’acca di ciò che dice o scrive il Papa, ma 

papa Francesco ha quel di più che affascina anche gli 

indemoniati.  

Eppure, a proposito di questo Papa tanto osannato, 

forse non c’è mai stato un momento storico in cui, come 

in questi ultimi anni, non ci sia un giorno diciamo 

“pacifico”. Tutto è in un movimento caotico e incontrolla-

bile. Tutto fa paura, perché nessuna forza benefica sem-

bra contrastarlo. E noi continuiamo a dire belle parole, e 

la gente si ammazza. Continuiamo a invitare a fare gesti 

di solidarietà, e i cristiani si chiudono nel loro buco.  

Nei giorni scorsi è uscita la Lettera enciclica Laudato 
si’ sulla cura del nostro habitat naturale. Chi la leggerà? 
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Ma soprattutto chi la capirà? I mass media, come al soli-

to, si sono fermati a qualche frase. Tutti vorrebbero dire 

la loro. Per ora non dico nulla. Non l’ho ancora letta. La 

leggerò con calma.  

Almeno una domanda: basta un bel documento per 

cambiare le cose? Senz’altro no! Ci vuole un’opera co-

stante educativa di amore al Creato.  

Dopo qualche giorno, anche questa Lettera non finirà 

nel cassetto? È vero che il Papa si è rivolto a tutti gli uo-

mini di buona volontà,  credenti e non, ma i cristiani non 

dovrebbero essere i primi a raccogliere il messaggio, 

tanto più che credono in quel Dio Creatore, da cui deriva 

la parola Creato? 

 
20 giugno 2015  
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I grandi mass media  
parlano e straparlano  

in nome di papa Francesco 
 

C e la prendiamo con i mass media, ma già dire mass 
media è dire qualcosa di generico, vago, inconclu-

dente, e anche comodo: in fondo, abbiamo un capro e-
spiatorio su cui buttare ogni responsabilità, a partire dai 
più ingenui giornalisti di paese.  

Ma i mass media hanno un nome e cognome, o, me-
glio, dietro alla parola generica, vaga, inconcludente e 
comoda c’è un potere, che manovra le menti, anche 
quelle che si ritengono le più libere o immacolate.  

E poi, c’è la manovalanza che è composta della mag-
gior parte dei cronisti da quattro soldi, che campano con 
i quattro soldi che prendono, ogniqualvolta buttano giù 
un pezzo di cronaca, nella speranza che produca qualche 
effetto. E ci sono anche coloro che sono esperti nell’arte 
dello sparare cazzate, addirittura anticipando i tempi, pur 
di ottenere qualche consenso popolare, magari, anche, 
da parte di quelli ancor più perversi, con lo scopo di con-
dizionare le attese. E, infine, c’è il consenso anche del 
soggetto in questione da potenziare, vedi caso Bergo-
glio, sempre allo scopo di stare sull’onda del momento, 
per ottenere il favore mediatico del popolino.   

Ma sapete cosa possa significare scrivere sempre 
qualcosa che, anzitutto, riempie gli spazi di un giornale o 
di un programma televisivo, sapendo inoltre di essere 
graditi ai lettori o consumatori di notizie pruriginose?  

Oggi, assistiamo a questo duplice paradossale feno-
meno, che sta cointeressando la Chiesa cattolica. Da una 
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parte, c’è il Sommo Pontefice, diventato un idolo intocca-
bile, e dall’altra c’è quel mondo diabolico ecclesiastico, 
talora sommerso, che è fatto di miserie, di tragedie, di 
crimini, di oscenità, da cui pescare senza tanti ritegni, 
sapendo che poi, alla fine, c’è sempre papa Francesco a 
salvare il culo sporco della Chiesa.  

Dunque, mentre da una parte si va a pescare nel tor-

bido di una Chiesa istituzionale, oramai preda di ogni 

grande o piccolo fratello, che è la tv o l’occhio dello spe-

cialista dei fatti di cronaca nera o dei pettegolezzi più 

morbosi, dall’altra parte non si perde mai di vista 

l’operato di papa Francesco: ogni gesto, ogni virgola, 

ogni parola, insomma tutto è buono per fare un pezzo 

giornalistico. Egli tiene un lungo discorso o scrive una 

chilometrica Lettera enciclica? Basta una mezza frase per 

costruire un articolo, sempre in vista del consenso popo-

lare. C’è una norma che oggi sembra d’obbligo: parlare 

sempre bene di papa Francesco, e, se dice per caso 

qualcosa che non va, tacere! 

E, siccome papa Francesco è anche abile nel dire 

qualcosa che può prestare agli equivoci, in nome di quel-

la coscienza che può accontentare tutti, allora è facile 

fargli dire cose che neppure pensa o che non vorrebbe 

mai realizzare. Pensate al tema, oggi tanto dibattuto, dei 

divorziati risposati, dei conviventi, degli omosessuali, 

ecc. Non parliamo poi dei temi etici o bioetici, ancora 

oggi intoccabili.    

Nei giorni scorsi, papa Francesco ha detto: «Ci sono 

casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può diven-

tare persino moralmente necessaria, quando appunto si 

tratta di sottrarre il coniuge più debole, o i figli piccoli, 

alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla vio-

lenza, dall'avvilimento e dallo sfruttamento, dall'estranei-

tà e dall'indifferenza».  
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Mi sono detto: che cosa il Papa ha detto di tanto 

sconvolgente?  

Non saprei sulla base di quali indizi, i giornalisti hanno 

scritto in questi giorni che papa Francesco, in vista del 

prossimo Sinodo sulla famiglia, aprirebbe ai divorziati, 

ecc. Ecco, sempre il solito criterio: basta una mezza fra-

se del Papa a scatenare supposizioni, che poi, quando 

sono scritte, diventano certezze.  

Non parliamo poi dei commenti dei grandi mass me-

dia all’ultima Lettera enciclica Laudato si’. Elogi a non 

finire. Papa Francesco sarebbe l’unico uomo sulla terra a 

dire cose giuste. Lui sì che è di sinistra! Nella Lettera ci 

sarebbero aspetti marxisti, e aspetti della Teologia della 

Liberazione. Io la sto leggendo, e aspetto a dire la mia, 

ma vi assicuro che nessuno dei giornalisti, che ne hanno 

fatto elogi sperticati, ha letto oltre una o due pagine.  

Che dire poi della vicenda Medjugorie? Ho appena 

letto che il Papa non ha ancora preso alcuna decisione 

sulle apparizioni, e che tutto è rimandato a ottobre, pro-

babilmente dopo il Sinodo. Come fanno i mass media a 

dire che il Papa si è già espresso, mettendo in dubbio 

l’aspetto soprannaturale? Anche Vittorio Messori anticipa 

i tempi, quasi minacciando il Papa: «Se sconfesserà le 

apparizioni della Madonna rischia lo scisma».  

Se volete sapere il mio giudizio, dico subito che risol-

verei l’intera faccenda standomene alla larga. A me non 

interessano le presunte o le vere apparizioni delle ma-

donne e dei santi. Non rientrano nella mia fede. Dico di 

più: una fede genuina non ha bisogno né di miracoli né 

di interventi speciali divini. Se uno ne ha bisogno, è affar 

suo.  

Concludendo, vi assicuro una cosa: sia per quanto 

riguarda il Sinodo, sia per quanto riguarda la vicenda 

Medjugorie, la Chiesa gerarchica, papa Francesco com-
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preso, uscirà con la testa alta, senza ferire nessuno, ov-

vero accontentando tutti con il solito criterio del compro-

messo. E il tutto, condito con ciò che io chiamo arte 

dell’inganno.  

Ai divorziati risposati o ai conviventi o agli stessi omo 
saranno dati dei biscottini dolcificanti, e anche i devoti 
fanatici delle madonne logorroiche saranno liquidati sen-
za procurare, come spera Messori, alcuno scisma. E tutti 
vivranno felici e contenti.  

E così la fede resterà come sempre stupida supersti-
zione, roba da festaioli di paese, e sarà oggetto di sfrut-
tamento dei benpensanti, che ci giocheranno prenden-
dola a calci.   

 
28 giugno 2015 
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Tutto sbagliato:  
il comando non può convivere  

con l’Utopia o la Profezia 
 

V orrei anzitutto dire che il titolo che ho scelto per 
questo editoriale andrebbe spiegato. Per comando 

intendo l’insieme delle responsabilità, sia nel campo civi-
le che in quello religioso. Il comando, volere o no, è una 
forma di potere, che si esercita per il Bene comune. Per 
utopia o profezia intendo quella visuale che è oltre il po-
tere o il comando, ma per stimolarlo nel meglio. Potrei 
aggiungere anche un altro aspetto, ed è il compito di chi 
sta all’opposizione del potere, ma non sempre questo 
compito richiede utopia o profezia. Uno è all’opposizione 
perché ha perso le elezioni. Naturalmente siamo nel 
campo strettamente politico o amministrativo.  

Chi ha responsabilità di potere, perciò di comando, 
non può fare il filosofo, o l’utopista o l’idealista, e tanto 
meno il profeta. Agisce certamente per il Bene comune, 
ma deve tenere i piedi per terra. La sua dote migliore è 
un sano realismo. E per realismo intendo guardare la 
realtà esistenziale, studiando la via più efficace per dare 
ai cittadini una maggiore possibilità umana di vivere di-
gnitosamente la propria esistenza. Tutto qui.  

Certo, non basta che ci sia il comando o il governo di 
una maggioranza che ha vinto le elezioni. È necessaria 
l’opposizione, che non per forza è sempre contro, ma ha 
una funzione di forte dialettica: stimolare al meglio la 
ricerca reale del Bene comune, quando magari la mag-
gioranza o se ne dimentica o va per un’altra strada. An-
che se la maggioranza dovesse fare cose buone ma 
scontate, non va lasciata tranquilla. 
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Per quanto riguarda la minoranza o l’opposizione criti-

ca distinguerei: esiste una minoranza o opposizione poli-

tica che ha perso le elezioni, ma che si era proposta per 

vincerle, e dunque per governare; ed esiste una mino-

ranza o opposizione che di per sé non fa parte del mon-

do strettamente politico o partitico, ma che svolge una 

missione, altrettanto importante se non superiore: quella 

di essere voce critica oltre il mondo realisticamente poli-

tico.  

Quasi mai i partiti che si propongono come partiti di 

protesta hanno le doti e la capacità di governare. Devo-

no essere tanto saggi da capire i loro limiti e di esistere 

fintanto che c’è la protesta. Ma vorrei soffermarmi sulla 

minoranza o opposizione fuori dal mondo partitico. Dico 

subito che gli utopisti, gli idealisti o i profeti ci vogliono, 

ma attenzione: guai se venisse loro in mente di prendere 

il potere o di governare. Sarebbe il fallimento anche di 

una nazione.  

Potrebbe sembrare una contraddizione, ma non lo è. 

Sono arrivato anch’io tardi a capirlo. Da una parte, per il 

Bene comune del mio Paese, non posso non sostenere 

un governo che faccia di tutto per risolvere nel migliore 

dei modi i problemi sociali ed esistenziali dei cittadini, 

anche con compromessi ed alleanze “strane” (per salva-

re anche una sola anima mi alleerei pure con il demo-

nio!), e dall’altra voglio mantenere alti i miei ideali, le 

mie utopie, i miei sogni. Qui sta la mia opposizione criti-

ca al potere. Naturalmente, quando in questo articolo ho 

parlato di potere mi sono sempre riferito al potere demo-

cratico, in vista del Bene comune.  

Ma esiste anche il potere nella Chiesa, e qui il discor-

so si farebbe lungo, soprattutto sul ruolo del profeta. 

Dico solo che anche nella Chiesa potere o autorità (è la 

stessa cosa) e profezia non possono convivere perfetta-
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mente, e se c’è una certa forma di convivenza è solo ap-

parente, che può nascondere un pericolo: quello di co-

prire la profezia con un vestito che non le conviene.  

Chi ha certi comandi nella Chiesa, vedi papa o vesco-

vo o lo stesso prete che ha responsabilità di parrocchia, 

non potrà mai esternare lo spirito profetico: potrà maga-

ri esserlo nell’animo, ma quando agisce nel campo pa-

storale, deve tener conto di tante cose, di tante situazio-

ni, che lo bloccano o lo condizionano.  

Nella Chiesa, dunque, la minoranza profetica è impor-
tante quanto lo è la minoranza utopica nel campo civile-
politico. Certo, chi è ministro della Chiesa non potrà es-
sere totalmente libero nell’esercitare lo spirito profetico, 
tuttavia, nel suo ambiente, a piccoli passi, dovrà pur ten-
tare di dare un’anima particolare alla propria pastorale.  

E che cosa succede? Anche questo Papa, soprattutto 
questo Papa, apparentemente sembra diverso, quasi 
profetico, e poi non fa che sostenere, ad esempio, Movi-
menti ecclesiali, in cui lo Spirito santo è come in una 
gabbia. Ecco dove sta il pericolo di un Papa che dà appa-
renze di Novità, mentre invece ama compiacersi del con-
senso, per coprire la sua testa fasciata.      

E succede che gli spiriti che si ritenevano liberi si sono 
fatti infinocchiare!     

 
5 luglio 2015 
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Questo Papa è illusorio e fumoso,  
perciò pericoloso  

 

S o di dire cose spiacevoli alla massa della gente co-
mune e anche ai perbenisti atei devoti, ora genufles-

si a leccare sempre il culo di papa Francesco, ma da 
tempo sostengo che questo Papa, salvandogli neppure 
una certa buona fede, sta catturando l’opinione pubblica 
mondiale, con quel suo accattivante modo di porsi, che 
tradisce in realtà pochezza di sostanza evangelicamente 
radicale e che nasconde quel tipico atteggiamento men-
zognero che ha sempre animato il potere della Chiesa. 

Qualcuno potrebbe obiettare: “Che volevi? Angelo 
Scola sul Soglio Pontificio?”. Il problema non è la scelta 
tra Bergoglio, Ratzinger o Scola, alla guida della Chiesa 
di Cristo. Il problema è la Gerarchia di potere in sé, da 
cui, volere o no, finché ci sarà, non ci si potrà liberare 
per fare il rivoluzionario, evangelicamente parlando. Co-
me, perciò, liberarsene? Non certo, facendo il populista, 
illudendo le masse, e nemmeno facendo il finto innova-
tore, con il consenso degli intellettualoidi mangiapreti di 
professione.  

Una domanda. Quando papa Bergoglio lascerà di sua 
spontanea volontà o se ne andrà a godersi la vita eter-
na, che cosa resterà del suo populismo acchiappamo-
sche? Solo ceneri? E se anche, così come pensano in 
tanti, Bergoglio avesse realmente aperto qualcosa di 
nuovo, la struttura della Chiesa (ecco il problema!) non 
richiuderà ogni breccia, nominando un nuovo Pontefice 
con l’incarico di ristabilire l’equilibrio? Non è successo 
così a Milano? Dopo Martini e Tettamanzi, chi hanno 
mandato? E questo è sempre successo nella storia della 
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Chiesa. Uno che chiude, e uno che apre o finge di aprire. 
E poi, di nuovo, uno che chiude. Ecco l’equilibrio del po-
tere della Chiesa.  

Ma la cosa paradossale è questa: quando un Papa 
apre, la gente si illude di avere finalmente un profeta 
alla sua portata, a cui aggrapparsi per ottenere qualsiasi 
grazia, e poi se la prende quando arriva un Papa orto-
dosso (ovvero apertamente in linea con la struttura ec-
clesiastica) che dice semplicemente: “È stata solo illusio-
ne! Tornate a casa: la festa è finita!”. 

Perché Bergoglio sta illudendo le masse e gli atei de-
voti? Semplicemente perché usa un linguaggio accatti-
vante, fa battute che sembrano aperture, batte conti-
nuamente sul tasto di una umanità che è della stessa 
specie di quell’umanesimo di facciata che vive di equivo-
ci: lo stesso l’umanesimo stile ciellino, di cui parla conti-
nuamente Angelo Scola.  

Per un verso, papa Francesco si appella ai buoni sen-
timenti, distribuendo ogni giorno a piene mani carezze 
umanitarie, e dall’altra si tiene ben stretti quei Movimenti 
ecclesiali che si credono fiammelle sempre ardenti dello 
Spirito santo.  

Ho sentito in parte ciò che il Papa ha detto ai fanatici 
del Rinnovamento nello Spirito. Cose da far paura! Però 
è riuscito ancora una volta a nascondere la sua grettezza 
evangelica e ad accalappiare il consenso dei soliti devoti 
mass media, tirando fuori dal cilindro due cosette ad ef-
fetto immediato: il leader non deve essere a vita, e il 
demonio passa attraverso il portafogli.  

Tra parentesi. Forse non c’è mai stato un Papa che 
abbia parlato del demonio come Bergoglio, ma ai grandi 
mass media ciò è irrilevante. Ma con papa Benedetto XVI 
non si comportavano così! Lo bastonavano, anche quan-
do anticipava le cose che oggi papa Francesco dice, tra 
gli osanna generali. 
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In sintesi, la mia utopia, ovvero il credere in un’altra 
possibilità di vivere il Vangelo, non mi toglie quel sano 
realismo che non mi fa perdere la testa appena un ge-
rarca (il Papa rimane in ogni caso un gerarca!) vuole 
spalancare porte e finestre.  

Accetto pure che la Chiesa cammini con il suo passo, 
sperando tuttavia che proceda verso l’Umanità integrale, 
ma mi fa paura quando un Papa spinge troppo l’acce-
leratore, illudendo le masse, per lasciarle poi, come sem-
pre, con il sedere per terra.  

Comunque, non starò mai dalla parte del potere, sia 
che cammini con il suo passo, e tanto meno che finga di 
farsi nostro amico o fratello. La mia vocazione sta 
nell’essere vigile: la menzogna è sempre di casa, sia che 
le porte rimangano chiuse, sia che si aprano, ma sul 
vuoto di un falso progresso.     
 

11 luglio 2015 
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Tutti opinionisti in faccende fuori casa,  
ma pochi impegnati nel locale 

 

A  parte il mio sito, dove i pochi che tentano di fare 
predicozzi da maghi vogliosi di risolvere tutto con 

quattro o cinque punti indicandoli anche con le dita di 
una mano (così faceva tanti anni fa un leghista di nome 
Giancarlo Pagliarini) vengono subito messi con i piedi per 
terra, ciò che irrita è quel sentenziare a vuoto da parte di 
presuntuosi ignoranti che non hanno nulla da fare, rima-
nendo su internet dalle prime luci del mattino fino alle 
ultime ore della sera a sparare cazzate. 

Oramai Facebook è in balìa degli stupidi sapientoni da 
strapazzo, complessati e sgangherati nel cervello: gente 
che crede di farsi valere solo per il fatto di rendersi 
“visibile”, omologandosi all’opinione pubblica, che per un 
verso si lamenta ad ogni venir meno di qualche accesso-
rio, guadagnato secondo loro col sudore della fronte, e 
dall’altro verso facendo nulla per migliorare le cose, a 
partire dal proprio paese.  

E non c’è possibilità di replicare. Se ti permetti di fre-
narli, dalle bocche di questi idioti uscirebbero pezzi di 
merda da coprire sconfinate steppe. La loro arte è anche 
fare le vittime, come poveri innocenti in balìa di giochi 
malefici. 

Succede che, rintanati nel loro buco, immaginano di 
vedere il mondo intero come una somma di quattro ope-
razioni: dividere, moltiplicare, sottrarre e aggiungere. A 
seconda dei casi. Ma come possono fare almeno una 
delle quattro operazioni, se il loro cervello è fuso o è 
vuoto per natura? C’è gente che nasce tabula rasa e ri-
mane tale, fino all’ultimo respiro. Eppure, tutti nasciamo 
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con un mondo di idee tutte da scoprire. Ma forse c’è 
qualcosa di così perverso che riesce persino ad azzerare 
l’infinito inconscio: qualcosa che il Padre Eterno permet-
te, e che mi fa dubitare dell’esistenza di un Dio buono e 
paterno, se nemmeno lui riesce a frenarlo.   

Il mondo universale è il campo di battaglia degli uto-
pisti scansafatiche. Lo sognano, e non muovono un dito. 
Sto parlando del posto in cui abitano: del loro paese, del 
loro ambiente. Non li vedi. O, meglio, li vedi e li senti 
quando c’è qualche festa, e allora, tra un bicchiere e 
l’altro, tutti vorrebbero salvare il mondo, e poi, tornati a 
casa, si chiudono tra le quattro mura del loro buco tanto 
piccolo quanto gretto. 

Non sopporto più questa gentaglia che, in balìa di un 
vizio maledetto, tipicamente italiano, che consiste nel 
contestare con le mani in tasca, scendendo anche in 
piazza, ma solo quando le loro tasche vengono toccate 
da qualche tassa in più, è talmente egoista da scannarsi 
per qualche metro di terra che un parente o un amico di 
partito vorrebbe riavere. La società odierna è maledetta-
mente individualista, e solo eccezionalmente solidale.  

La solidarietà sociale va di pari passo con la solidarie-
tà politica, e per me solidarietà politica è prendersi a 
cuore il proprio paese. Troppi tra i pochi che si danno da 
fare nel campo caritativo, amano giocare fuori casa. 
Mettersi in gioco nel proprio paese è una rarità, per di 
più viziata dalla tentazione ancora presente di qualche 
furbo di farsi eleggere in Comune per ottenere qualche 
interesse tutto “proprio”.  
 

19 luglio 2015 
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Tecnologia  
e “tabula rasa” umana  

 

N on sono un esperto, ma dicono che il mondo degli 
utenti di internet sia la prova evidente di una socie-

tà complessata mentalmente e di un tale degrado mora-
le da far pensare alle epoche peggiori della storia. 

Basta poco, avere un sito o un blog, e subito si incon-
trano anime confuse, spettri vaganti, cervelli fusi, sante-
relle indemoniate. Lo so. Bisognerebbe evitare il più pos-
sibile di far parte di questo mondo, rifiutando ad esem-
pio Facebook, usando internet il minimo indispensabile.  

D’altronde, perché non renderci conto che il mondo è 
proprio quello che si rivela su internet, in tutta la sua 
miseria umana? È comodo starsene alla larga, e tenere 
ciascuno il proprio io lontano da ogni rischio di contami-
nazione. Ma il nostro io non è forse quello che, dietro ad 

una sigla anonima, svincolato da ogni timidezza, rivela la 
propria identità? Chi siamo noi in realtà? 

Solitamente ci nascondiamo dietro a quell’ipocrisia 
facciale che le convenienze sociali ci impongono, ma, 
appena ci capita di usare una maschera, allora liberiamo 

ogni tabù, ed ecco l’horrendum di casa nostra. 
Ma cos’è questo “orrendo” che esce di prepotenza, 

quando cadono i tabù convenzionali? L’orrendo è ciò che 
noi “non siamo”, ovvero non appartiene al nostro essere 
umano più spirituale: è invece quell’insieme di vuoto che 

parla pensando di essere, è quel misto di un sapere pre-
sunto e di una ignoranza repressa, che si ritiene “sog-
getto pensante”, quando in realtà è solo oggetto vagan-
te nel mondo di un consumismo imperante.   
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Semplicemente, la società moderna è una grande ta-
bula rasa, su cui ciascuno scrive nel vuoto di una mente 
selvaggia. E poi parliamo di evoluzione? Certo, l’evolu-
zione c’è, ma è puramente tecnologica, la quale, in as-
senza di un pensiero, non fa che aggravare l’umanità, 
rendendola sempre più fuori di sé. In altre parole, la tec-
nologia è al servizio della stupidità umana, e la porta al 
settimo cielo, verso una visibilità stratosferica.  

La tecnologia, che procede senza l’evoluzione umana, 
è solo una forma che schiavizza e alla fine produrrà ef-
fetti devastanti. Non sembra facile oggi conciliare tecno-
logia e Umanità. La tecnologia vola sulle ali dell’insipien-
za e dell’assoluta mancanza di valori.  

Eppure, si dice, i diritti umani si fanno valere sempre 
di più, sembra che aumenti la sensibilità ai problemi eco-
logici, la Chiesa sta ottenendo un grande consenso. Ma è 
solo apparenza. La realtà, purtroppo, è un’altra. Appena 
l’io viene toccato nel proprio egoismo, salta tutto: fede, 
chiesa, diritti umani. L’essere si stacca dal proprio io, che 
prevale su dio, sulla patria, su ogni idea di umanità. 

Fare tanti mea culpa a che servirebbe? Sì, sarebbe già 
qualcosa riconoscere dove sta il vero marcio di questa 
società maledetta, ma non basta tamponare, prendere 
qualche pasticca per far passare il mal di pancia o il mal 
di testa. C’è da fare una rivoluzione radicale: partire dal 
proprio essere, partire dal pensiero, ribaltare la cultura o 
il modo di concepire la vita.  

Siamo “alieni”: fuori dal nostro essere. Ecco dove sta 
il vero male. L’alienazione porta ad un modus vivendi 
assolutamente folle, che ha ingranato la quinta, col favo-
re di una tecnologia che è sfuggita dalle mani dell’Uma-
nità, diventando un mostro, l’horrendum cosmico. 

 
26 luglio 2015 
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La “presunta” onestà  
degli italiani 

 

I n questi ultimi tempi, anche a causa delle polemiche 
inerenti ai profughi che, dietro ordini delle Prefetture,  

vengono smistati e messi in alcuni locali dismessi dei Co-
muni, è uscita di colpo la “presunta” onestà dei cittadini 
italiani.  

Anche sul mio sito, ho letto frasi simili: «Da 50 anni 
pago le tasse, ho lavorato e sudato onestamente, ed ec-
co che arriva questa gente, per non dire “gentaglia”, che 
mi fa sentire cittadino di serie B o Z, quasi umiliato nei 
miei diritti», eccetera, eccetera.  

C’è un giornale online locale, Merateonline, dove, ogni 
giorno, magari con la soddisfazione del suo Direttore, 
appaiono lettere e lettere di cittadini frustrati dalla pre-
senza di questi “loschi” individui, che non pagano le tas-
se, non lavorano, anzi li disturbano, non li fanno più vi-
vere in santa pace. Se volete toccare di persona il polso 
della solidarietà o umanità della gente brianzola, ecco, 
ne potete avere una certa idea. Sì, una certa idea, per-
ché in realtà i brianzoli sono ancor più egoisti, al di là 
della loro “innocenza” battesimale o del loro utile prag-
matismo pastorale, con la benedizione dei parroci con-
senzienti.  

Non sopporto la “presunta” onestà degli italiani!  
Ma… chi è onesto al cento per cento? Credo nessuno, 

nemmeno il Papa. Chi non ha fatto fare qualche lavoret-
to in nero? Chi ha fatturato ogni lavoro eseguito? Chi ha 
sempre pagato l’iva? Chi ha dichiarato l’esatta metratura 
dei propri locali, per evitare di pagare più tasse sulla 
spazzatura? Chi è senza peccato scagli la prima pietra!   
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Naturalmente, quando non paghiamo qualche tassa, 
ci giustifichiamo in nome della nostra “onestà” presunta, 
oppure del fatto che gli altri non pagano: «Io non sono 
un coglione!». E così via… 

E poi, soprattutto nel campo ecclesiastico, c’è sempre 
una ragione “valida” per non pagare tutte le tasse: fac-
cio il bene, mi do da fare per gli altri, sono qui tutto il 
giorno al servizio della comunità anche civile, e poi do-
vrei pagare anche le tasse?  

Il bene mi fa sentire in diritto di esserne esente! Ma 
questo è un altro discorso, anche complesso.  

Ma ciò che non sopporto è la “presunta” onestà degli 
italiani, a giustificazione del proprio egoismo di cittadini 
che, per il fatto di vantare la propria onestà in base a 
criteri del tutto personali (ognuno si è fatto il proprio Co-
dice e la propria Costituzione), rifiutano coloro che essi 
ritengono “diversi”, “estranei”, “illegali”, addirittura “peri-
colosi”, che mettono a rischio la “presunta” onestà dei 
cittadini italiani.  
 

2 agosto 2015 
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Le chiese:  
mezze piene o mezze vuote? 

 

N on solo all’ottimista, ma anche a chi si accontenta di 
sopravvivere, non vuole problemi di coscienza, pre-

ferisce stare nel proprio brodo fa comodo vedere il bic-
chiere mezzo pieno o quasi, magari immaginando oltre 
la realtà del mezzo vuoto, addolcendola.  

Chi vede solo il bicchiere mezzo vuoto, può avere pro-
blemi di depressione, e finire poi nella stessa situazione 
di chi vede il mezzo pieno, accontentandosi della realtà, 
senza voler far nulla per migliorarla. 

Sono convinto che oggi i preti in genere si accontenti-
no delle chiese mezze vuote, rassegnati o addirittura 
soddisfatti pensando che altrove ci sia di peggio. Ecco, 
sta qui la mia rabbia: nel sentir dire “altrove c’è di peg-
gio!”. Alla fine, troviamo sempre, in ogni caso, qualcosa 
di peggiore, e ci troveremo contenti, anche con una sola 
pecorella in chiesa.  

Ci sono momenti liturgici in cui i preti tornano a spe-
rare e a tirare un sospiro. Durante l’Avvento con il Natale 
e durante la Quaresima con la Pasqua, le chiese in parte 
si riempiono, per quel retaggio più o meno conscio del 
Mysterium fidei, che fin dall’antichità ha saputo animare 
le comunità dei credenti. Ma quel Mysterium, che anni fa 
accompagnava la vita quotidiana del credente lungo 
l’intero anno liturgico, ora si è accorciato e riguarda un 
periodo cronologico sempre più restrittivo: l’Avvento ver-
so il suo concludersi, e la Quaresima nel Triduo pasqua-
le.  

Se dovessi riconoscere, in tutta sincerità, quale sia 
l’elemento più elettrizzante per riempire oggi, almeno in 
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parte, le chiese, dovrei dire che sono le occasioni folclo-
ristiche dei matrimoni, delle prime comunioni e delle cre-
sime, e, togliendo l’aggettivo “folcloristico”, ma sosti-
tuendolo con un altro non meno formale, le occasioni dei 
funerali. Già dire folcloristico e dire formale fa capire 
quanto sia difficile cogliere anche un solo barlume del 
Mysterium fidei.  

E non dimentichiamo che ci pensano gli pseudo-

credenti ad essere a loro modo “coerenti”, restando fuori 

delle chiese: ma sarebbero ancor più coerenti, corretti, 

educati, rispettosi, più sinceri se dovessero partecipare 

solo al pranzo.  

Ma queste occasioni annuali non bastano a dare la 

carica alla validità di una parrocchia. Ed ecco che il prete 

inventa altre occasioni, per riempire le chiese: anniversa-

ri di matrimonio, feste in onore di santi e di madonne, 

celebrazioni anche di eventi civili santificate con una 

messa e benedette con l’acqua santa, e poi ci sono asso-

ciazioni di ogni tipo, gli alpini non mancano mai, ecc.  

Ciò che vorrei dire è questo: le chiese “ordina-

riamente” sono mezze vuote, ma la situazione è ancor 

più allarmante: dire “mezze vuote” ci permette di essere 

ancora un po’ ottimisti. La realtà è che le chiese sono 

quasi vuote. 

Ma i nostri Vescovi non si accorgono, anche perché 

essi contano le presenze dei fedeli quando si recano nel-

la chiesa scelta per il loro ingresso in pompa magna, im-

ponendo tra l’altro la soppressione delle Messe nelle par-

rocchie locali.  

Ecco perché Angelo Scola ha detto che lo svuotamen-

to delle chiese è una diceria o una leggenda metropolita-

na. E pensare che, quando l’attuale vescovo di Milano si 

reca nelle parrocchie, la gente non si sforza più di tanto 

per incontrarlo, a differenza magari di Dionigi Tettaman-
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zi, che, ancora oggi, da emerito, trova più gente ad ap-

plaudirlo.  

Ma forse il problema non è chiesa piena o chiesa vuo-
ta. Forse il problema è chiedersi il vero motivo per cui la 
gente si è allontanata dalla fede, mentre, dall’altra, le 
parrocchie continuano a vivere di feste e di folclore, con 
l’appoggio di leghisti tuttofare a cui importa il Mistero di 
Dio allo stesso modo con cui ruttano dopo essersi riem-
piti la pancia.   
 

8 agosto 2015 
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Basta fare figli come conigli  
 

I l sindaco di Gallipoli, Francesco Errico, dopo qualche 
ora dalla morte del 19enne Lorenzo Toma all’ingresso 

della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, ha 
scritto su Twitter: «Se le famiglie esercitassero un po’ 
più di controllo sui figli non morirebbe un 18enne la set-
timana in disco. Se non sai educare non procreare».  

Prendo le parole di Francesco Errico, estrapolandole 
però, questa volta, dal contesto. Non mi interessa cono-
scere il caso specifico di Lorenzo Toma: se sia morto o 
no per cause naturali. Mi chiedo: perché non riflettere 
sulle parole del sindaco? 

Certo, il problema non è tanto il numero dei figli: si 
può procreare anche un unico figlio, ed educarlo come 
un coglione! E si può procreare dieci figli, e mettere su 
ciascuno di loro un’aureola di santità.  

Il problema educativo è fondamentale, come fonda-
mentale è creare le premesse educative. La prima pre-
messa è la famiglia: di qualsiasi tipo, fuori anche da 
quella cosiddetta tradizionale o canonica; e la famiglia, a 
sua volta, deve educare i figli inserendoli nella società: in 
“questa” società. Già dire “questa” significa essere reali-
sti, e significa sfuggire alla tentazione di crearsi, da parte 
di ciascuno, un proprio mondo ideale. Qui allargo il di-
scorso.  

Sono contrario ai Movimenti chiusi, sono contrario alle 
scuole private, ecc., proprio perché, appartenendo ad un 
Movimento religioso o politico o frequentando una scuola 
privata, si pensa di potersi salvare da questa “orrenda” 
società. E succede che, appena il figlio mette piede in 
questa “orrenda” società, rimane vittima della sua parte 
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peggiore. Con questo non intendo dire che, ad esempio, 
le scuole pubbliche funzionino al meglio, sfornino di per 
sé onesti cittadini. Anche le scuole pubbliche sono un 
disastro nel campo educativo. Ma ciò che vorrei conte-
stare è il principio per cui ci si deve proteggere dai peri-
coli, chiudendosi nel proprio orticello da buonisti borghe-
si.   

Ma tra procreare come conigli e lasciare poi i figli sulle 

strade in balìa degli “sconosciuti” più malefici c’è uno 

stretto rapporto, anche perché ci si chiede “come” si 

procreano i figli. Ancora oggi, nonostante le belle parole 

sull’amore che, in un coito voluto e cercato, si fa eterno 

nel frutto benedetto da Dio, i figli nascono senza essere 

desiderati, nascono per caso, nascono per uno sfogo 

sessuale, senza nemmeno proteggere lo sperma con un 

preservativo, oppure si fanno i figli perché è tradizione 

che si facciano, oppure perché ancora le direttive morali-

stiche della religione cattolica s’impongono, nonostante il 

rilassamento della fede tradizionale. Certi retaggi sono 

duri a morire. 

E c’è anche la politica che impone le sue regole nel 

campo della natalità: senza figli, non c’è futuro per uno 

Stato, che si logora con gli anni con gente sempre più 

anziana e decrepita. E c’è anche chi appoggia l’immigra-

zione proprio per sopperire alla denatalità di noi europei. 

Come a dire: se fate più figli, gli immigrati non sarebbe-

ro più necessari, e quindi da rimandare a casa! 

Dunque, la Chiesa avrebbe ragione a insistere sulle 

famiglie numerose, inventando ogni indulgenza plenaria 

pur di riempire di figli ogni angolo di casa. Il mondo, es-

sa dice, è così ospitale da essere potenzialmente infinito. 

E poi, dice sempre la Chiesa, non si dimentichi la provvi-

denza divina. Ed io aggiungerei: c’è anche la legge della 

selezione naturale che ha altre strade provvidenziali, co-
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me la storia ci insegna. Una di queste è quella dei terre-

moti, delle alluvioni, delle guerre ecc. che diventano ta-

lora la nostra valvola di sicurezza. Bestemmia dirlo? Non 

lo dico io: è la storia a dircelo. E poi il progresso fa le 

sue selezioni: incidenti stradali, aerei, navali, per non 

parlare delle conseguenze del consumismo più sfrenato: 

droga, stress, malattie mentali, ecc. 

Ed ecco che la Chiesa aumenta la dose, imponendo: 

fate più figli, forse dimenticando che, se il benessere può 

indurre ad una minore natalità, invece presso le popola-

zioni sottosviluppate (ce ne sono anche in Italia) i figli 

non diminuiscono, vittime da subito di sfruttamenti ses-

suali, di guerre senza sosta, di quella povertà atavica che 

procura fame, malattie e morte. Perché non dire a que-

ste popolazioni di ridurre la natalità? Come dirlo? È un 

bel problema. 

Sì, la Chiesa parla di “paternità responsabile”, nell’en-

ciclica “Humanae vitae”, la stessa enciclica dove si vieta 

la pillola e l’uso del preservativo. Ma come si può chiede-

re a tutti di essere talmente responsabili da usare solo i 

metodi naturali oppure di “fare all’amore” secondo i cri-

teri e i tempi stabiliti dalla Chiesa?  

Comunque, ha fatto bene Paolo VI a parlare di 

“paternità” responsabile, e non di maternità, visto che a 

essere irresponsabili da sempre sono stati i maschioni 

mariti che “violentavano” spesso e volentieri le mogli, 

costrette a subire ogni voglia del marito. Gli stupri più 

taciuti sono quelli che avvengono tra le mura di casa, 

dove il maschione impone con forza il diritto al dovere 

coniugale.  

Concludendo. Non è vero che il mondo è illimitato, 

basterebbe già stare nel nostro piccolo, e porci qualche 

domanda: se in un paese ogni famiglia avesse dieci figli, 

che cosa succederebbe? Certo, non tocca a me, Chiesa o 
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Stato, stabilire il numero dei figli. Comunque, evitiamo di 

dare incentivi per far fare più figli.  

Bisogna educare, invece, almeno i nostri bravi cristia-

ni, dicendo loro che i figli sono sì benedizione di Dio, ma 

che hanno diritto ad una vita dignitosa, in un mondo vi-

vibile. È mostruoso far nascere figli in un mondo che poi 

li rifiuta.  

Se posso dire la mia, chiederei che non solo si met-

tesse un freno alla procreazione, ma addirittura la si so-

spendesse, così da ridurre al minimo la presenza umana 

sulla terra, per poi iniziare da capo. È l’unica soluzione 

per ridare una nuova prospettiva all’Umanità. Altro che 

“crescete e moltiplicatevi”! Un’espressione, comunque, 

messa in bocca a Dio dal potere ebraico.  

Bisogna invitare a fermarsi: questa società deve 

scompartire dalla faccia della terra. Non c’è un’altra solu-

zione. Anche la religione dovrà dissolversi, anche la 

Chiesa cattolica dovrà prima o poi riconoscere di aver 

fallito.  

 
16 agosto 2015 
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Quando la cultura  
è solo preparare salamelle 

 

N aturalmente mi riferisco al contesto in cui vivo, tut-
tavia non credo che altrove, almeno in Italia, le cose 

siano migliori. 
Qui, in Brianza, sono nato, ho vissuto i primi anni del-

la mia fanciullezza, e poi per fortuna sono uscito per fre-
quentare scuole professionalmente più idonee ad aprirmi 
vasti orizzonti, e, nelle mie successive esperienze pasto-
rali che ho vissuto in montagna, in campagna, in città, 
nella bassa milanese, ho avuto la fortuna di formarmi 
una “personalità”, che non avrei mai potuto scoprire, se 
fossi rimasto in un piccolo paese brianzolo, chiuso ai 
quattro venti.  

Tornando in Brianza, ai miei paesi di origine, mi è 
sembrato di essermi di nuovo immerso nella mentalità di 
una fede medioevale: sconnessa però, frammentaria, e 
soprattutto contraddittoria: un misto di tradizioni occa-
sionali, di ritualismi senz’anima, di un fai da te scollegato 
da qualsiasi punto di riferimento. Insomma: la Brianza 
che ho trovato era peggiore di quella che avevo lasciato. 
La gente, in pochi anni, quelli del boom economico, ave-
va tradito se stessa, trascinata dall’onda del benessere, 
quello apparente, quello che, alla prima controtendenza, 
aveva lasciato i brianzoli con l’amaro in bocca, e con tan-
ta rabbia, dimenticando che, se dovevano prendersela 
con qualcuno, quel qualcuno era il loro mondo gretto. 
Ovvero: il progresso non era cresciuto con l’antica sag-
gezza, che invece via via si era persa nei meandri dei 
beni materiali da consumare. Quell’anima, su cui con 
tanto zelo i pastori d’anime avevano scommesso perfino 
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la loro anima, di colpo era svanita nel nulla. Secoli di fe-
de avevano prodotto un fallimento mai visto. E la rino-
mata cattolicità brianzola ne era una testimonianza. Cer-
tamente, non per i ciechi che tuttora non riconoscono il 
fondo che hanno toccato. 

Ed ecco la terra che ho trovato dopo più di trent’anni 

di assenza: una terra contesa tra interessi di ben altra 

natura; una terra di una tale aridità culturale e spirituale 

da incutermi paura: come ridare un po’ d’anima ad un 

corpo diventato così abnorme? Più che di anima, per evi-

tare equivoci, bisognerebbe parlare di spirito, di “esse-

re”, di ciò che è la “caverna del cuore”.  

Prima diciniana (quasi all’ottanta per cento), poi di 

colpo berlusconiana, infine leghista, questa cocciuta gen-

te di collina o di valle si è sempre più venduta al miglior 

offerente. Offerente di che cosa? Chi è insipiente non 

capisce la differenza tra le apparenze e la realtà: sa solo 

capire quella che c’è tra il fumo e l’arrosto, anche se pri-

ma di arrivare all’arrosto il fumo fa la sua parte, e, quan-

do si arriva all’arrosto, è rimasto magari qualche osso.  

Certo, qualche interrogativo è d’obbligo: come si può 

passare di colpo, o quasi, da un versante all’altro, dalla 

fertilità all’aridità, dallo spirituale al materiale, dal cristia-

nesimo vissuto ad un brandello di cattolicesimo dovuto, 

da valori eterni a quelli apparenti, dalla mente alla pan-

cia, invertendo a proprio compiacimento non solo una 

fede politica, ma quella visuale spirituale che sembrava 

fosse così unita alla realtà esistenziale da ritenere che 

essa potesse restare almeno a lungo, tanto quanto ba-

stava per affrontare qualsiasi evenienza?   

Ed ecco le nostre comunità parrocchiali: più profane 

che sacre, religiose sì ma solo per essere sfruttate a sco-

po pancesco; tanto erano ospitali un tempo quanto sono 

ora maledettamente egoiste. Ma ciò che più mi fa pena è 
 

399 
 
QUANDO LA CULTURA È SOLO PREPARARE SALAMELLE 



 

 

la mancanza di un pensiero capace di valutare le situa-

zioni, di governare gli alti e i bassi di un progresso 

senz’anima.  

Questa Brianza mi fa paura: vive di un presente senza 
occhi, senza testa, senza cuore. E a pagarla saranno i 
ragazzi del nulla educativo, ovvero i figli di genitori fatui 
ed epidermici, gli spenti motori “rumorosi”, i vagabondi 
alla ricerca di un qualcosa che non c’è, storditi che stor-
discono pur di apparire, per dire che valgono per quanto 
non valgono.  

Di proposito non ho usato la parola “leghista”, perché 
la mentalità leghista è solo l’espressione di uno stato 
d’animo, che va al di là di una protesta momentanea. 
Quando la Lega si sarà suicidata per la sua ottusità di 
spirito, non è che automaticamente la terra brianzola 
risorgerà. Non dimentichiamo: non è stata la Lega ad 
aver prodotto l’analfabetismo culturale e spirituale della 
Brianza, ma è stata la Brianza analfabeta ad aver parto-
rito la Lega come una nuova religione per avvalorare, e, 
ancor peggio, per dare un futuro ad un presente ridotto 
ad un rottame. 

Come uscirne, se sarà possibile uscirne? Con tagli 
netti, partendo dai ragazzi, togliendoli dalle nullità dei 
loro genitori. Se questi ragazzi non hanno più una fami-
glia educativa, perché allora non sottrarli, affidandoli ai 
rapinatori di ideali umanamente impossibili?      
 

22 agosto 2015  
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Welby e Casamonica: due casi  
valutati in modo del tutto diversi,  

ma nella stessa chiesa 
 

A  Giorgio Welby le sono state negate, a Vittorio Casa-
monica sono state concesse le esequie religiose, nel-

la stessa chiesa, anche se con parroci diversi, ma della 
stessa Congregazione, ovvero dei Salesiani. Cercherò di 
essere chiaro.  

Nel primo caso, a decidere non era stato il parroco 
della chiesa, ma lo stesso Vicariato di Roma, nella perso-
na del cardinale Camillo Ruini.  

Ecco le motivazioni:   
«In merito alla richiesta di esequie ecclesiastiche per 
il defunto Dott. Piergiorgio Welby, il Vicariato di Roma 
precisa di non aver potuto concedere tali esequie per-
ché, a differenza dai casi di suicidio nei quali si presu-
me la mancanza delle condizioni di piena avvertenza e 
deliberato consenso, era nota, in quanto ripetutamen-
te e pubblicamente affermata, la volontà del Dott. 
Welby di porre fine alla propria vita, ciò che contrasta 
con la dottrina cattolica (vedi il Catechismo della Chie-
sa Cattolica, nn. 2276-2283; 2324-2325)».  
In altre parole: la Chiesa, attualmente, verso i suicidi 

comuni chiude un occhio, ritenendoli “fuori di sé”, perciò 
irresponsabili (così dice il Catechismo della Chiesa catto-
lica del 1997), mentre nel caso di Welby c’è stata una 
premeditata scelta di togliersi la vita.  

Prima del 1997, comunque, fin dagli inizi del Cristia-
nesimo nei riguardi dei suicidi c’erano state dure condan-
ne, che si riflettevano anche sulle esequie funebri.  
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Sui mafiosi o sui criminali, soprattutto di guerra, da 
parte della Chiesa, a parte alcune dure affermazioni spo-
radiche degli ultimi Pontefici, non c’è mai stata una con-
danna ufficiale. Qualche vescovo è intervenuto, ad e-
sempio, per i vergognosi “inchini” delle Madonne durante 
le processioni paesane del Sud. Ma le cose non sono 
cambiate, e la Chiesa ufficiale per lo più tace.  

La Chiesa del Sud è tutta particolare: i preti del posto 
e anche i vescovi non possono, anche se lo volessero, 
ribellarsi alla mafia, anche perché, oltre agli intrallazzi tra 
parrocchie e mafiosi locali, il popolo non sosterrebbe una 
Chiesa che si mettesse contro i mafiosi, che riescono 
sempre a farsi ben volere, con le loro elargizioni “prov-
videnziali”.    

Certo, davanti alla morte, come si dice, tutti diventia-
mo uguali: polvere! E non tocca a noi emettere giudizi 
morali sulla persona. Ma ciò non ci esime dal dovere, 
talora, di giudicare il comportamento.  

Rimaniamo pure nel campo della deterrenza: la Chie-
sa un tempo proibiva ai suicidi un funerale in chiesa non 
tanto per punire chi si era tolta la vita, quanto per sco-
raggiare altri a compiere quel gesto. Ma, come in tutte le 
cose (basti pensare alla pena di morte), simili deterrenze 
non sono mai servite a nulla.  

Ciò che la società in genere, e la Chiesa in particolare, 
non vuole proprio capire è la perversione di un modello 
di società che affonda le proprie radici nel marcio, nella 
corruzione, nella disonestà, nella criminalità. 

Ed è questa corruzione che va combattuta nelle sue 
radici, anche con dure prese di posizione, non ultima 
quella di evitare lo sfoggio dei mafiosi, che fanno di tutto 
per accreditarsi il consenso della gente, anche e soprat-
tutto con una celebrazione liturgica pomposa e solenne, 
con una testimonianza corale e pubblica della magnani-
mità del malavitoso, anche attraverso la sua morte.  
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Forse nessuno avrebbe detto qualcosa, se i funerali di 

Vittorio Casamonica fossero rimasti nella norma, forse 

nessuno avrebbe accusato quel parroco di averli celebra-

ti. Forse…  

Ma ciò che ha urtato l’opinione pubblica è stata la 

pomposità della celebrazione, la straordinarietà voluta e 

ben studiata dell’evento. La morte è servita per “consa-

crare” il comportamento in vita di quel mafioso! 

Cose d’altri tempi, certo. E qui la Chiesa dovrebbe 

fare un mea culpa per tutti i funerali celebrati solenne-

mente per ricchi porci e ladroni! I potenti dei paesi ave-

vano l’onore di avere anche 24 concelebranti, con la pre-

senza dei bambini innocenti dell’asilo!   

Può anche darsi che quel parroco salesiano non si 

rendesse conto di quanto sarebbe poi successo. Ma per-

ché, allora, continuare a celebrare Messe per Casamoni-

ca, creando ulteriori problemi?  

Ma… se i mafiosi hanno già assicurato il paradiso per 

tutte le loro beneficenze sociali ed ecclesiastiche, perché 

chiedere la remissione dei loro peccati? Che peccati a-

vrebbero? Violare la legge dello Stato per loro è norma-

le: perciò non è peccato. Rubare per loro è normale: 

perciò non è peccato. Uccidere per loro è normale: per-

ciò non è peccato. Che bisogno hanno del perdono di 

Dio? Perché celebrare Messe in loro suffragio? 

Ciò che mi sarà sempre impossibile capire è l’intreccio 

tra religione e mafia, tra la fede ostentata dei mafiosi e 

la loro legge morale.  

Qui la Chiesa ha le sue colpe: non aver subito stigma-

tizzato questa assurda incoerenza, questa assurda bla-

sfemia. La Chiesa ha sempre odiato gli atei in quanto 

atei, non importa la loro rettitudine morale, e la Chiesa 

ha sempre difeso i cattolici in quanto cattolici, non im-

porta la loro perversione mafiosa.   
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E allora?  
Tu Giorgio Welby eri un ateo, e con mente lucida ti 

sei suicidato? Niente funerali in chiesa!  
Tu, Vittorio Casamonica, eri cattolico, per di più bene-

fattore? Una Messa solenne! Anzi, più Messe! Con 
l’intento, non tanto di purificare la tua anima, già imma-
colata, ma di idolatrare il tuo mito davanti al clan e da-
vanti al mondo intero.  

E la Gerarchia finge di scandalizzarsi, e anche il Papa 
tace.   
 

29 agosto 2015 
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Se… comunque… perché… 
 

S e ancora parlo di Salvini e dei leghisti, dicono che 
sono un fissato. 

Se ancora parlo di papa Francesco, di Scola o di Mar-
tini, dicono che sono un fissato. 

Se ancora parlo dei marò, dicono che sono un fissato. 
Se ancora parlo di amianto, dicono che sono un fissa-

to. 
Se ancora parlo di Renzi, dicono che sono un fissato. 
Se ancora parlo di … 
Beh, ditemi voi di che cosa dovrei parlare, visto che in 

qualsiasi caso sarei un fissato. 
Alcuni mi invitano a parlare di mistica, argomento che 

ultimamente mi sta appassionando. L’ho fatto, ma… 
quanti mi hanno seguito? Beh, c’è anche soddisfazione 
nel parlare a pochi eletti che condividono, piuttosto che 
ad una massa di coglioni e di analfabeti, che fraintendo-
no, contestano, insultano gratuitamente.  

È vero: perché insistere nel parlare a gente ignorante, 
quando qualsiasi parola “intelligente” sarebbe come una 
perla buttata ai porci (parole di Gesù Cristo!)?  

Eppure, è qualcosa più forte di me. Se mi danno fasti-
dio gli insulti, gli elogi però non mi appagano.   

Comunque, mi sembra di cogliere nella massa dei 
barbari quel “qualcosa di reale” che mi tiene con i piedi 
per terra, e che mi invita tutti i giorni a fare un serio per-
turbante esame di coscienza: che cosa faccio per civiliz-
zare un mondo di rozzi incalliti? “Questa” è la terra dove 
abito: al cielo penserò domani.  

Se per un verso l’isolarmi per crearmi un regno anche 
di rassegnazione non rientra nel mio carattere, per l’altro 
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verso non riesco ad adattarmi per quel tanto che basti a 
vivere un po’ in pace, senza dover tutti i giorni star male 
perché qualcosa non va. 

Al mattino, quando mi sveglio, invece che ringraziare 
il Signore per una nuova giornata, penso a chi la maledi-
ce, o a quanti dovranno affrontare disagi e pericoli, op-
pure a quella perversione che farà di tutto per tentare di 
oscurare di nuovo il sole dell’esistenza umana. 

Forse sono fatto male, senz’altro avrei desiderato 
qualcosa di meglio dalla vita, ma mi rassegno a quel po-
co di buono che mi è rimasto, anche per dire a coloro 
che sono felici: “Godetevi l’attimo fuggente!”, e per chie-
dere a coloro che vorrebbero che l’esistenza umana fos-
se una maledizione per tutti o una banalità continua: 
“Ma perché lo fate?”.  

Forse la vera domanda la dovrei rivolgere a Colui che 
dicono abbia creato con amore l’Universo: “Perché l’hai 
creato?”.    
 

5 settembre 2015 
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Risalire alle sorgenti primitive 
 

N el video precedente, dal titolo: “Se… comunque…, 
perché…” avevo detto:   

“Alcuni mi invitano a parlare di mistica, argomento 
che ultimamente mi sta appassionando. L’ho fatto, 
ma… quanti mi hanno seguito? Beh, c’è anche soddi-
sfazione nel parlare a pochi eletti che condividono, 
piuttosto che ad una massa di coglioni e di analfabeti, 
che fraintendono, contestano, insultano gratuitamen-
te”.   
Ho trovato questo commento sotto il video:  
 
“Caro Don Giorgio, se è convinto che la qualità di un 
video si misuri a colpi di visualizzazioni e/o di mi pia-
ce, fa bene a mettere nel dimenticatoio il tema misti-
ca a tutto vantaggio di argomenti accessibili anche ai 
"coglioni" da lei chiamati in causa. Forse un suo video 
con solo 20 visualizzazioni potrebbe suscitare in uno 
solo l'interesse verso la mistica speculativa e questo 
qualcuno potrebbe coinvolgere altri. Forse sarebbe il 
caso di provarci. Nella peggiore delle ipotesi abbiamo 
allietato il nostro spirito. Ci pensi... e ripensi se neces-
sario”. 
 
Lo riconosco: anch’io mi faccio prendere dal numero 

delle visualizzazioni, forse anche per un auto-compiaci-
mento, anche se parecchi video sono stati visualizzati 
per poi lanciarmi addosso abbondanti e vergognosi insul-
ti. Tuttavia, anche così ho ottenuto un qualche effetto.  

Ma vorrei dire che, anche se sarei tentato di parlare 
spesso di Mistica soprattutto in questo tempo di grande 
materialismo e di ideologie del ventre, tuttavia da sem-
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pre ho voluto distinguere i video di carattere socio-
politico e anche di dissenso ecclesiastico dai video che 
sono la registrazione delle mie omelie festive, e assicuro 
che queste, soprattutto in questi ultimi anni, volano alto, 
e che ripetutamente, come un martello pneumatico, tor-
no su temi mistici. Una prova sono anche le loro poche 
visualizzazioni, al confronto dei precedenti di anni fa, 
quando i miei “nemici” confondevano le omelie con i miei 
interventi di carattere strettamente socio-politico.  

Ma qualcuno potrebbe rispondermi che anche la poli-

tica è mistica, e sono d’accordo, ed è per questo, ovvero 

per il fatto che oggi tutto sia ridotto a materialismo sfac-

ciato, fatto passare per l’unica realtà esistenziale merite-

vole di considerazione, che vorrei sgretolare questo as-

surdo e deleterio principio, e toglierlo dalla testa degli 

italiani.  

Lo so benissimo: non è prendendo di mira continua-

mente le nullità come Salvini e company, ovvero la mas-

sa di coglioni analfabeti che lo seguono, che potrò aprire 

la loro mente ottusa, ma mi chiedo come posso ignorare 

di vivere in una società dove la gente non sa andare ol-

tre il presente fatto di cose e cose da consumare.  

Chiudermi in un ghetto, e parlare a pochi adepti? Che 

cosa risolverei? Starei bene io, insieme agli amanti dello 

spirito. E gli altri, che rappresentano la massa? Ignorarli?  

Ma forse non sono ancora riuscito a far capire quale 

sia la mia maggiore preoccupazione, che consiste nel 

rompere il cerchio chiuso di una massa allo stato vegeta-

tivo, per dare modo alle nuove generazioni di prendere 

finalmente strade diverse.  

Ecco perché, provocatoriamente, ho ripetuto che 

l’unica soluzione sarebbe la distruzione totale di questa 

società, per lasciare ai giovani la possibilità di seminare 

nuove speranze.  
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Partire da Adamo ed Eva, ma senza il peccato origina-
le? Forse chiederei troppo, ma, lasciamo pure al male la 
possibilità di fare la sua parte, anche affascinante e 
senz’altro dialettica, ciò che a noi interessa è dare più 
libertà alle “possibilità” di bene, che, nonostante tutto, 
anche tuttora, in questa società bastarda, sono sempre 
pronte a esplodere. Ma oramai si è formata una tale cro-
sta da chiedere un miracolo straordinario per poterla 
rompere.  

E il miracolo sarebbe… tornare alle origini dell’Umani-
tà. Risalire, risalire, risalire… fino alle sorgenti primitive.  
 

12 settembre 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
409 

 
RISALIRE ALLE SORGENTI PRIMITIVE 



 

 

 
 

Tra buonismo e “bestialità”,  
scelgo il realismo 

 

S ono sicuro che fra poco i mass media passeranno a 
parlare d’altro, visto che l’argomento “migranti” o 

“profughi” sta oramai creando una tale assuefazione da 
lasciarci quasi indifferenti. Per colpa anche degli stessi 
mass media che sanno fare molto bene solo il mestiere 
di sparare notizie-bomba senza quell’etica professionale 
che sa distinguere tempi e modi, mettendo al centro il 
rispetto della “persona”, e non buttando giù un pezzo 
perché bisogna pur guadagnare la giornata. 

Comunque, non possiamo far finta di nulla, voltando 
via la faccia: davanti a masse di milioni di persone che 
lasciano i loro paesi in guerra per cercare altrove miglio-
re fortuna, parlare di integrazione come un possibile 
riassorbimento generale sarebbe una assurdità. In altre 
parole, ci sarà un nuovo corso della storia, ma soprattut-
to sarà delineata una nuova geografia, nei suoi aspetti 
sociali, culturali, religiosi e politici.  

Anche gli studiosi più afferrati non sanno comprende-
re lo sviluppo “reale” della storia: per “reale” intendo la 
storia al di là delle fenomenologie. Alcuni parlano di pa-
lingenesi, dando a questo termine differenti significati. 

Nonostante le apparenze che potrebbero far pensare 
il contrario, a me piace parlare di continua rinascita o di 
fasi evolutive verso qualcosa di sempre Nuovo. Perciò, 
rifarsi sempre al passato per trovare qualche attinenza 
con il presente, non fa che chiuderci in un presente sen-
za sbocco. Tutto ciò che succede oggi è qualcosa di ve-
ramente “diverso”, che col passato ha un riferimento so-
lo in quanto ogni novità è tale se esiste qualcosa di già 
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avvenuto. Nonostante la malvagità umana che potrebbe 
sembrare tanto onnipotente da fermare la storia ripor-
tandoci ad un passato di criminalità, le criminalità di oggi 
hanno un altro contesto storico, e vanno giudicate nel 
nuovo contesto storico. Così ogni altro fenomeno. Le 
grandi migrazioni di oggi non hanno nulla a che fare con 
le grandi migrazioni dei tempi antichi. Oggi, assistiamo a 
qualcosa di nuovo. Ed è “questa” novità che bisognereb-
be scoprire.  

In questi tempi, tutti vorrebbero dare facili e imme-

diate soluzioni, spinti o da facili sentimenti di buonismo o 

dall’istinto di una egoistica sopravvivenza, escludendo gli 

”altri”, che sono al di fuori del nostro mondo. Tra buoni-

smo e “bestialità” (pur velata di tante sfumature anche 

religiose), scelgo il realismo. Comunque, dire realismo 

non significa trovare la solita scappatoia per giustificare 

il pilatesco lavarsene le mani. 

Essere realisti, soprattutto nelle gravi emergenze pla-

netarie, non è per nulla facile, nel senso che richiede 

una “intelligenza” tale degli eventi storici da essere quasi 

impossibile, proprio a causa della situazione di emergen-

za degli eventi stessi. Per il fatto che ciò non sia facile, 

non bisogna allora prendere le altre due vie, ovvero il 

facile buonismo o l’istintiva bestialità, pur diluita in mille 

giustificazioni. 

Sì, ho parlato di gravi “emergenze”, ma usando que-

sto termine non intendevo giustificare l’impreparazione o 

l’impotenza delle Nazioni, come se queste si fossero tro-

vate improvvisamente di fronte ad un fenomeno del tut-

to imprevedibile. Se è vero che per ogni evenienza esiste 

una causa, e se è vero che la causa in questo caso è da 

attribuire in gran parte allo stesso Occidente, ci si chiede 

come non si potevano prevederne gli effetti. Se per noi 

comuni mortali certi effetti possono rimanere oscuri nelle 
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loro cause, non credo che i grandi politici fossero all’o-

scuro di tutto, e ritengo davvero imperdonabile il loro 

continuo cercare qualche alibi per sfuggire alle loro re-

sponsabilità. 

I cittadini sono per forza disorientati, divisi tra buoni-
smo, inculcato da una religione contraddittoria (predica 
bene ma poi razzola male), e forme razziste, favorite, 
stimolate e portate all’eccesso da partiti xenofobi, a cui 
interessa cavalcare il fenomeno migratorio ma solo per 
ottenere consenso in voti.  

Essere, dunque, realista non mi porta tanto su un pia-
no intermedio, ma su un piano “diverso”, originale, nel 
senso che mi costringe a pensare qualcosa di nuovo. E 
questo qualcosa di nuovo non è da cercare in una solu-
zione o religiosa o politica, ma nella realtà più profonda 
di quell’essere, dove a distinguere non sono le bandiere, 
le razze, le culture, i partiti politici o religiosi, ma 
l’originalità per cui io sono ciò che sono, e tu sei ciò che 
sei, ma tra noi relazionati in una cosmica vitalità, sempre 
in evoluzione verso l’Omega infinito.   
 

19 settembre 2015    
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Previsioni e opinioni 
 

U n tempo non ci si fidava delle previsioni meteorolo-
giche. Se gli esperti dicevano: “Domani pioverà o 

farà bello”, il più delle volte capitava l’esatto contrario. 
Poi, le previsioni, anche per le tecnologie sempre più a-
vanzate, divennero più attendibili. Ultimamente, però, 
qualcosa non ha funzionato. Forse vale sempre il detto: 
il tempo fa quello che vuole, nonostante i nostri calcoli.  

Ma non si può applicare la tecnologia alle opinioni, 
anche se queste possono essere supportate da qualche 
dato scientifico. Ma, in tal caso, non sarebbero del tutto 
opinioni. Le opinioni come tali sono qualcosa di “sog-
gettivo”.  

C’è di più. Non solo le opinioni rappresentano un no-
stro modo di giudicare gli eventi: ci teniamo che siano 
“nostre”, tanto più se abbiamo già una certa fama di opi-
nionista. Come potrei distinguermi da un altro che fa il 
mio stesso mestiere? 

Dire che l’opinione in sé sia del tutto soggettiva, nel 
senso che non abbia alcun aggancio con la realtà, non 
sarebbe corretto, anche perché non ci sarebbe alcun 
motivo “valido” per agganciare i lettori o aumentare il 
consenso. L’equivoco sta nel far credere che le opinioni 
siano talmente “oggettive” da essere prese come analisi 
perfetta o quasi della realtà.  

Anche qui, l’emulazione sta nel far prevalere il proprio 
punto di vista, così da crearsi un nome e, in base al no-
me, da farsi leggere, con la presunzione che il nome ba-
sti a rendere attendibili anche eventuali stupidaggini.  

Non sono di per sé contrario al mondo degli opinioni-
sti: dico solo che oggi c’è una tale inflazione da trovare 
opinionisti anche al bar tra gli incalliti ubriaconi. 
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Certo, c’è del vero anche nelle opinioni, tanto più se 
pescano nella saggezza, frutto di quell’intelligenza, ovve-
ro di quel “leggere dentro” gli eventi, che, più che farsi 
poi opinione, resta nel campo dell’”humus”, ovvero della 
terra, ovvero della realtà da dissodare, per farla germo-
gliare. 

Anch’io talora dico la mia, e anch’io sono tentato di 
imporre il mio pensiero, senza riuscire a distinguere ciò 
che è la realtà da ciò che è la sua apparenza. D’altronde, 
la realtà non è mai nuda realtà, ma è il suo apparire, che 
muta col mutare dei tempi. La realtà non è al di fuori 
delle apparenze, ma si rivela nelle apparenze, che però 
devono far intravedere la realtà.  

Se ogni opinione riuscisse a togliere almeno un velo 
per scoprire qualcosa della realtà, sarebbe già tanto, ma 
il rischio c’è di far credere che le opinioni siano verità 
assolute. E tale rischio è pauroso, quando ognuno si cre-
de opinionista tuttologo, ancor peggio se rimane vittima 
dell’opinionismo di corrente, o di moda, o di quel pensie-
ro unico massificante, scaltramente invasivo a tal punto 
da manipolare il cervello anche dei benpensanti, anche 
di coloro che si presentano come opinionisti d’avan-
guardia. 

E allora, ciascuno si faccia pure una sua idea di ciò 
che lo circonda, ma attenzione: cerca di avere un po’ di 
umiltà, quando la materia è da università, e tu hai fatto 
solo le elementari, oppure, anche se fossi un ingegnere, 
ti trovassi di fronte a Platone, o, se tu fossi un filosofo,  
avessi a che fare con l’ingegneria.  

Qui sta il problema: scegliere le guide giuste, che 
sappiano condurti verso l’interno del tuo essere, e qui 
potrai scoprire che è bello naufragare.    

 
26 settembre 2015 
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Pietro Ingrao,  
ovvero  

un mito ideologico “post mortem” 
 

È 
 un po’ il destino di tutti gli esseri umani: passare at-
traverso la morte come a un setaccio che separa il 

bene dal male, enfatizzando gli aspetti ritenuti positivi. 
Anche dei criminali si sente dire: “In fondo in fondo non 
erano proprio così malvagi!”. In realtà, in questo caso, la 
loro riabilitazione richiede più anni, dalla morte, per quel 
fenomeno che si chiama assimilazione da parte del tem-
po che sa assorbire qualsiasi male, per la forza vitale 
presente nel Cosmo.  

Ma sembra che siano soprattutto le grandi personalità 
ad essere “santificate” dalla morte: tanto santificate da 
creare dei sospetti, ovvero che si voglia coprire qualcosa 
che, quando quei personaggi erano in vita, aveva messo 
più volte in discussione certe loro scelte e certi loro com-
portamenti. In breve, con la morte c’è una generale con-
sacrazione, pari alla fama che aveva quel personaggio. 
Una fama che, non per questo, ha avuto sempre risvolti 
del tutto positivi, davanti alla considerazione della gente 
perbene o della gente comune. Insomma, con la morte i 
difetti diventano virtù, e le virtù si elevano nel più alto 
dei cieli. 

In ogni caso, l’enfatizzazione ad opera della morte 
non sempre è la giusta rivendicazione di quanto il mondo 
gli aveva negato, restituendo a quel personaggio i suoi 
onori e i suoi meriti. L’enfatizzazione opera ciò che si può 
chiamare un ulteriore atto di “ingiustizia” nei riguardi di 
chi solo la Storia e la Coscienza dell’Umanità sapranno 
valutare.  
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Credo che la Profezia, anche nei suoi aspetti più laici, 
non ami celebrazioni ufficiali e tanto meno sopporti san-
tificazioni strutturali. Meno se ne parla, meglio è: solo 
nel pensiero interiore si può riuscire a cogliere qualche 
sprazzo o filo di luce.  

Quando parlo di Profezia, non intendo solo riferirmi a 

quella di singoli individui eccezionali che, volere o no, 

hanno fatto parlare di sé. Diciamo che i grandi Profeti 

sono soli, ma in realtà non lo sono, se tutti ne parlano. 

Profeti sono soprattutto tutti coloro che, nella massa a-

nonima, sanno vivere con la Coscienza tra le mani, quel-

le mani che si allargano ai grandi Ideali, pur nell’umiltà 

di una vita quasi sconosciuta ai più. 

Una lunga premessa, per introdurre la figura di Pietro 

Ingrao. Non parlo della sua storia politica: non la cono-

sco a fondo, nonostante il nome. Vorrei solo fare alcune 

considerazioni, partendo dall’epoca in cui Ingrao è stato 

un personaggio politico di spicco.  

A quei tempi, si poteva parlare giustamente di sinistra 

e di destra, essendo le contrapposizioni ideologiche ben 

chiare ed estreme, pur nel rispetto reciproco della perso-

na. La Politica c’era, vista da lati anche opposti, e proprio 

per questo la gente aveva idee chiare da che parte sta-

re. Non come oggi. E i politici, proprio perché Politici, 

erano animati da un grande senso del Bene comune. E 

nessuno può negare che, ad esempio, per i Comunisti il 

mondo del lavoro, e in particolare i diritti sacrosanti degli 

operai, non fossero l’anima e il cuore delle loro lotte an-

che sindacali. Nessuno può negare che i Politici di quel 

tempo non pensassero al bene della Nazione. Certo, o-

gnuno a modo suo. Ognuno, su sponde anche diverse. 

Ma la passione per la Politica c’era. Non come oggi.  

Ma che cosa è successo? Finché c’erano gli operai 

maltrattati nelle fabbriche e finché bisognava pensare 
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alla ricostruzione della Patria, distrutta dalla guerra, il 

mondo della Politica, di destra e di sinistra, era compatto 

sugli Ideali, pur divisi nei metodi e nelle strade da sce-

gliere, pur divisi anche da ideologie diverse sul Bene co-

mune. Ma, il mondo del lavoro era lì in tutta la sua 

drammaticità, e la Patria era ferita, anche nei suoi Valori 

democratici. 

Di colpo, con il boom economico, il mondo borghese 

prese il sopravvento e si insinuò anche tra la gente co-

mune, e tra gli stessi operai che, appena toccarono un 

po’ di benessere (quel benessere che avevano sognato 

anche con le generose promesse dei sindacati, tanto ge-

nerose da inculcare nella loro testa lo stesso paradiso 

terrestre dei capitalisti), persero la testa, e mandarono in 

frantumi gli antichi ideali di giustizia e di fratellanza.  

Gli operai, per i quali la Chiesa pagò cara la sua as-

senza e in difesa dei quali si arrivò a fondare un Partito, 

forse il più grande partito di sinistra mai esistito almeno 

in Italia, appena videro il miraggio di un benessere alla 

loro portata, tradirono tutti, vendendosi anima e corpo ai 

nuovi imbonitori, che promettevano né diritti sociali e 

tanto meno i doveri della Coscienza, ma vita facile e co-

moda, lusso e divertimenti, quel mondo di superfluo, che 

perfino i ricchi sanno sacrificare, quando occorre, per 

mantenersi più in forma e per non cedere alla tentazione 

degli ozi che riuscirono perfino a fiaccare l’Impero roma-

no.  

Sì, i poveri sono una massa di idioti, appena vedono 

aprirsi il mondo del benessere, e ci cascano come pere 

cotte o marce, ma ci si chiede se tutta la colpa sia dei 

poveri o degli operai repressi, oppure una grave respon-

sabilità non cada su quanti ancora non fanno che incul-

care sogni falsi, prospettare ideali di paglia, parlando del 

dovere dei diritti, e mai dei diritti del dovere.  
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Il Comunismo è crollato, appena il mondo operaio ha 

imboccato la strada della borghesia, e si è venduto al 

berlusconismo e al leghismo. Con questo non intendo 

dire che sarebbe stato meglio continuare a vivere re-

pressi sotto un duro capitalismo, augurandomi perciò 

che il Comunismo fosse qui ancora oggi a difenderlo, ma 

voglio dire che il mondo operaio non doveva uscire dal 

fuoco per cadere nella brace, alla mercé di partiti appa-

rentemente di sinistra ma venduti al liberalismo più atro-

ce, e che non doveva cadere vittima della stessa menta-

lità capitalistica, contro cui aveva lottato, con l’apporto 

del Comunismo, ma senza capire la differenza tra men-

talità e potere repressivo: gli operai temevano il potere, 

ma nello stesso tempo erano affascinati dalla mentalità 

borghese.  

Il Comunismo non ha mai avuto il coraggio di parlare 

chiaro al mondo operaio, mettendolo in guardia dalla 

“mentalità” borghese. Era solo preoccupato di difendere i 

diritti degli operai, senza parlare mai dei doveri di giusti-

zia e di socialità, fondati sull’essere umano. Il Comuni-

smo ha favorito così quell’egoismo di massa che porterà 

poi l’unità degli operai a sgretolarsi, perfino quando sa-

ranno chiamati a scioperare.  

Gli scioperi di oggi sono manifestazioni di masse di 

individui che non si conoscono, ma sono lì insieme a ur-

lare per se stessi. E i sindacati sono così tonti da non 

capire tutto questo marasma di egoismi che, se non sarà 

sciolto in una grande cultura di fratellanza umana, creerà 

una società destinata a sfracellarsi contro gli scogli della 

maledizione divina.  

Torniamo a Pietro Ingrao. Di lui che cosa è rimasto? È 

rimasto solo un mito ideologico nel ricordo di una èlite 

intellettuale che, a parte una certa nostalgia del passato, 

da tempo ha cessato di essere l’anima sociale?   
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Sono già passati alcuni giorni dai suoi funerali, e più 

nessuno ne parla. D’altronde, la stragrande maggioranza 

degli operai, di ieri e di oggi, non si è neppure accorta 

della morte di Ingrao. Eppure cento anni sono un secolo, 

e non potevano essere tanto facilmente dimenticati. 

Nemmeno i sindacati se ne sono preoccupati, forse 

perché credono di essere gli unici eredi di un passato, 

già morto e sepolto, insieme alla loro stupida visione po-

litica. Da Berlinguer in poi i sindacati hanno perso del 

tutto la testa.   

 
3 ottobre 2015 
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Ancora sul caso Krzysztof Charamsa,  
che sta facendo tremare il Vaticano 

 

I l caso di monsignor Krzysztof Charamsa, polacco di 43 
anni, teologo della Congregazione per la Dottrina della 

Fede, che, nei giorni scorsi, ha dichiarato pubblicamente 
di essere gay e di avere già da tempo un compagno, ha 
diviso la Chiesa al suo interno e anche al di fuori. Da no-
tare che qui non si tratta di essere necessariamente con-
servatori o progressisti. Ciò che sta facendo discutere 
sono le modalità e le vere motivazioni del gesto. 

Sono già intervenuto con un video a dire la mia, sen-
za però soffermarmi su aspetti che possono avere la loro 
importanza, e che ora vorrei affrontare.  

È facile dire: “Ha ragione” o “ha torto”, e tutto finisce 
lì. Ed è stato per me istintivo fare del caso l’occasione 
per dire la mia sulla Chiesa in generale. Tuttavia, senza 
con ciò volermi giustificare, ogni caso può essere 
l’occasione per discutere seriamente su una Chiesa che, 
nonostante le apparenze buoniste di questo Papa, è ri-
masta ancora a difendere la propria struttura secolare, 
ostinatamente chiusa all’Umanità.  

Certo, e l’ho spiegato più volte, si tratta di capire che 
cos’è l’Umanità, nei suoi valori universali. Sintetizzo il 
mio pensiero con una frase-slogan: è la Chiesa che deve 
aprirsi all’Umanità, e non l’Umanità ad essere al servizio 
della Chiesa. Pensate alle conseguenze di questo slogan: 
ne accenno a una, ed è questa: l’Umanità è una realtà  
più ampia della Chiesa-struttura-religione, che, poggiate-
la pure sulla roccia di Pietro, è qualcosa di definito, di 
determinato, di limitato, per cui il male diabolico della 
Chiesa sta nel voler pretendere di restringere l’Umanità 
entro gli spazi di una religione-prigione.    
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Detto questo, non è sempre facile cogliere quali siano 
i Valori universali che appartengono all’Umanità, a quel-
l’Umanità che, per un credente, risale al Dio creatore. 
Un’ulteriore ragione perché la Chiesa, che è venuta do-
po, non debba appropriarsi di qualcosa che non è suo. 
Ed è qui la prima cosa da smascherare: un inganno che 
riguarda qualsiasi religione, e anche questa Chiesa che 
fin dall’inizio si è fatta religione, contrariamente al pen-
siero di Cristo che, se aveva contestato in radice la reli-
gione ebraica, non l’aveva fatto per dare inizio ad una 
nuova religione. Cristo, in altre parole, è venuto per abo-
lire la religione in sé, quindi qualsiasi religione, per resti-
tuire all’Umanità tutta la sua sacralità innata.  

Ora posso rispondere a quanti mi dicono che voi preti, 
dal momento che avete scelto di appartenere a “questa” 
Chiesa, che ha le sue norme e i suoi statuti, non avete il 
diritto di contestarla, quando vi fa comodo.  

– Avete fatto voti di obbedienza? Obbedite!, a meno 
che non decidiate di uscire spontaneamente dalla Chie-
sa, e allora saranno affari vostri! 

Non condivido, e ho già in parte motivato il perché. 
Se “questa” Chiesa, da tempo, ha tradito se stessa, ov-
vero il pensiero di Cristo, va contestata, così come la 
contestavano i profeti che, proprio per questo, sono stati 
messi da parte o fatti fuori.  

Quando sono stato ordinato prete, non ho fatto obbe-
dienza a “questa” Chiesa o a “quel” vescovo davanti a 
cui mi sono genuflesso. Non credo proprio che lo Spirito 
mi avesse imposto una simile castrazione di coscienza.  

Certo, non devo contestare la Chiesa in ciò che mi fa 
comodo. Non devo fermarmi al mio caso particolare. Ca-
somai, il mio caso particolare deve essere preso come 
emblematico: un impulso perché la Chiesa si apra all’U-
manità, uscendo dalle quattro mura di una religione-
struttura asfissiante e vincolante la coscienza. Ma, dicia-
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mola tutta, fa anche comodo restare tra le quattro mura, 
facendo però di nascosto i propri comodi. Ed è qui 
l’ipocrisia della Chiesa-struttura a cui non importa che tu, 
prete, osservi o non osservi le regole canoniche, purché 
tu lo faccia di nascosto, quando non le osservi.   

Ora, nel caso del prete che si dichiara gay, fin dove 
prevale il suo caso personale? Chiediamoci: l’uscire allo 
scoperto non pone difficoltà e problemi che non chiame-
rei del tutto “comodi”?  

La provocazione se non altro c’è, ed è una provoca-
zione che, volere o no, può essere un richiamo perché gli 
altri, che finora sono rimasti nella prigione, escano to-
gliendosi la maschera. Si accusano i preti che dichiarano 
apertamente la loro omosessualità, così come si accusa-
no quei preti che dichiarano di avere un’amante, e per-
ché non si accusano quei preti che tacciono, preferendo 
una doppia vita di nascosto?  

Il problema non sta nel dichiarare il proprio peccato 
(in tal caso nessuno sarebbe obbligato a confessarlo in 
pubblico), ma nell’esporsi perché lo “stato di peccato” 
imposto dalla Chiesa venga ridiscusso, spingendo la 
Chiesa ad uscire da una religione che impone vincoli dis-
Umani.   

Certo, una domanda la vorrei porre ai preti gay o ai 
preti che hanno un’amante: voi lottate, ed è più che sa-
crosanto, ma contestereste la Chiesa se non foste gay o 
non aveste un’amante?  

Sono del parere che la Chiesa va contestata, indipen-
dentemente dal fatto che sono gay o mi sono innamora-
to di una donna. Non sarebbe più convincente la lotta di 
chi, senza essere coinvolto personalmente, contesta la 
Chiesa nelle sue chiusure ai diritti umani, che non vanno 
però visti e giudicati in base alla propria vita individuale? 
  

11 ottobre 2015 
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Ignazio Marino, Regione Lombardia,  
Vaticano, Angelo Scola  
e… la vendetta di Dio 

 

N essuno riuscirà a convincermi che Ignazio Marino 
abbia fatto qualcosa di losco. Che sia stato un gran-

de ingenuo e che, proprio per la sua ingenuità, non a-
vrebbe dovuto neppure presentarsi come candidato sin-
daco, sono d’accordo.  

Si sa, quando uno è troppo onesto e manca di espe-
rienza nel campo politico, finisce per cozzare contro i 
criminali del Bene comune: criminali, ovvero coloro a cui 
interessa solo sfruttare ogni occasione – l’onestà unita-
mente all’ingenuità è una ghiotta occasione – per far 
fuori chi tentasse di pulire ciò che è marcio. 

Tutti sanno, anche i bambini, che Marino ha preso in 
eredità una situazione disastrosa, e che neppure le nu-
merose schiere degli angeli avrebbero potuto risolverla 
in pochi anni.  

E poi, non basta la volontà di un puro idealista. Il ma-
le è così potente che non si ferma davanti a nulla, e gli 
basta poco per prevalere: seminare qualche menzogna. 

È vero che anche le menzogne hanno le gambe corte, 
ma è anche vero che i dubbi rimangono, e i dubbi, in 
questi casi, sono il peggior deterioramento della Demo-
crazia. 

Marino non voleva andarsene, anche per non darla 
vinta alle menzogne, anche se, in cuore suo, avrà pensa-
to: “Ora l’incubo è finito! Non ce la facevo più!”. 

Tuttavia Marino ha fatto un grosso “sbaglio”, diciamo 
uno “sgarbo” nei riguardi della Chiesa gerarchica: trascri-
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vere nei registri di stato civile i matrimoni gay celebrati 
all'estero. Ultimamente, poi, aveva dedicato una piazza a 
Martin Lutero. Ciò, e altro, aveva creato un solco sempre 
più profondo tra Marino e il Vaticano: lo stesso papa 
Francesco era caduto nel tranello. 

La caduta di Marino ha fatto esultare di gioia cardinali 
e vescovi: “Roma finalmente libera dal marciume! Roma 
come un insieme di ruderi! Ora va ricostruita! Roma va 
restituita al cattolicesimo!”.  

Ma… era soprattutto necessario liquidare Marino, pri-
ma dell’inizio del Giubileo. Le strade di Roma erano ora-
mai sporche di troppa laicità. Come avrebbero potuto i 
devoti pellegrini percorrerle, in vista del pentimento e 
delle indulgenze?  

La capitale doveva essere purificata: anche con la for-
za, usando ancora i metodi medioevali della gogna! E la 
Chiesa, in questo, è ancora maestra insuperabile! 

Ma ecco che, quasi contemporaneamente, pochi gior-
ni dopo la caduta di Marino, succede nella Regione Lom-
bardia un altro fattaccio: i giudici mettono subito in gale-
ra il Vicepresidente Mario Mantovani, e mettono nella 
lista degli indagati altri, tra cui l’assessore al bilancio, il 
leghista Massimo Garavaglia.  

Che dire? Nulla! Lasciamo fare alla magistratura il suo 
mestiere, e poi si vedrà. No, Matteo Salvini, come toro 
scatenato, rivelandosi degno figlio del Porco d’Arcore, se 
l’è presa con i giudici, come se questi agissero sempre 
ad orologeria, appena toccano certi personaggi di certi 
partiti. C’era da aspettarselo da uno come Salvini, che 
ragiona sempre con il culo, invece che con la testa. E 
siccome il culo dei leghisti è sporco come quello di tanti 
uomini politici, di destra di centro e di sinistra, compresi 
quello dei grillini, non si vede perché bisogna sempre 
gridare allo scandalo, accusando di faziosità i poveri giu-
dici.  
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E se Ignazio Marino, volente o no, ha rassegnato le 
dimissioni, sciogliendo di conseguenza la sua Giunta, 
non capisco perché Roberto Maroni non faccia altrettan-
to, tanto più che anche lui è indagato per altre questioni. 

Non dimentichiamo che la Regione Lombardia, da 

quando è nelle mani dei berlusconiani, dei leghisti e dei 

ciellini, non ha mai avuto un momento di pace.  

A parte la loro incapacità politica, a causa della loro 

cecità di visuale del Bene comune, ciò che ha sempre 

caratterizzato la loro presenza nel governo centrale o 

periferico, provinciale o regionale, per non parlare anche 

delle amministrazioni locali, è quella commistione di affa-

rismo e di spirito manageriale tale da rasentare l’illecito, 

magari senza cadervi sempre in modo plateale. Ho sem-

pre avuto l’impressione che la politica gestita dai grandi 

manager – manager si diventa prima o poi, anche per il 

fatto di essere un leader politico o religioso – arrivi a su-

perare il limite tra il lecito e l’illecito, spostando i paletti, 

con leggi ad personam (vedi il caso emblematico di Ber-

lusconi) giustificate in nome di un non ben qualificato  

Bene comune, ma soprattutto con l’appoggio di una 

Chiesa, che non perde mai occasione per far valere i 

propri privilegi, tra cui metterei anche i cosiddetti valori 

cattolici. 

Se il Vaticano è intervenuto contro Ignazio Marino, 

per par condicio non dovrebbe alzare la voce anche An-

gelo Scola? Tacendo come sta facendo, non giustifica il 

malaffare delle istituzioni civili che governano anche la 

Diocesi milanese?  

“No!”, obiettano i miei nemici. “Sii coerente: non te la 
sei forse presa perché il Vaticano ha condannato l’ammi-
nistrazione Marino?”. Certo, è vero che mi sono incazza-
to, ma credo che per quanto riguarda la Regione Lom-
bardia le cose siano molto differenti. Qui, c’è una netta 
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presa di posizione della Magistratura. Qui non si tratta 
solo di spese di rappresentanza, più o meno gonfiate 
come nel caso di Marino. Marino, a Roma, è caduto per 
una questione strettamente politica.  

Ad ogni modo, aspetto che Angelo Scola dica qualco-
sa. Ma so che non parlerà mai, se non con qualche vago 
accenno: così vago che l’ignorantone Salvini lo prenderà 
come qualcosa di “estraneo” alla Regione Lombardia.  

Eppure Angelo Scola, che ha già pronte le valigie per 

andarsene, dovrebbe fare un gesto coraggioso, che po-

trebbe in parte riscattare la sua nullità come Vescovo 

milanese.   

Forse non è solo questione di coraggio, ma di incapa-

cità di leggere gli eventi. Scola è chiuso in un mondo do-

ve religione e stato devono per forza collaborare, quan-

do si tratta di valori cattolici (che poi combaciano perfet-

tamente con quelli ciellini), anche chiudendo un occhio 

su eventuali porcate, che, in ogni caso, fanno parte del 

gioco.  

Questi falsi cristiani, tra cui cardinali, vescovi, preti e 

suore, nonché i movimenti ecclesiali, ecc. ecc., proprio 

non riescono a uscire da un maledetto circolo vizioso, 

che è quello di una religione a cui tutto deve essere rife-

rito, e da cui tutto deve partire. E la religione, essendo 

per sua natura una struttura intoccabile, dove anche lo 

spirito soggiace alle voglie della carne (non c’entra il ses-

so, ma il potere), purifica e consacra, perdona e condo-

na, purché i penitenti siano ancor più cultori del dio-

padre-padrone assoluto, ovvero dell’immagine (o idolo) 

del potere stesso.  

Angelo Scola fa parte di questa religione, per di più 

ciellino, dunque ancor più devoto. È schiavo di un ingra-

naggio che condiziona il suo pensiero a tal punto da non 

capire quale sia la differenza tra legalità e Giustizia, dove 
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legalità sta per fedeltà alle leggi del potere corrotto e 

alle leggi di una chiesa-struttura vincolante la Coscienza 

umana.  

La Giustizia è ben altra cosa, vola fuori da ogni strut-

tura, ed è armonia cosmica, al di sopra di ogni religione, 

razza, partito politico, movimento religioso. 

La Giustizia legge gli eventi, nel profondo di quella 

Umanità dove non c’è spazio per alleanze strane, per 

giochi di potere, per intrighi di palazzo. Certo, occorre 

realismo, in quanto siamo esseri umani limitati, soprat-

tutto se si è costretti a vivere in una società di imperfet-

ti. Ma realismo non significa connivenza con il male, ma 

casomai convivenza, il che comporta attenzione, pruden-

za, intelligenza, saggezza. Ciò che va garantita o salva-

guardata non è la legge del potere o della struttura, ma 

la legge della Coscienza, la quale è Umana nella misura 

in cui partecipa dell’Umanità, nei suoi Valori che a loro 

volta partecipano dell’Essere interiore.  

– Dio della Giustizia, dove sei? Dio dell’Umanità, dove 

sei? 

– Non sono lontano da voi. Siete voi che siete lontani 
da me. Rompete la crosta che vi lascia fuori, in superfi-
cie, ed entrate nel vostro essere, il più lontano possibile 
dal potere, dalle strutture, dalle istituzioni, dai riti forma-
li. Hanno preteso di incastrarmi, inventando una religio-
ne, con la quale il Maligno si diverte ogni giorno a pren-
dersi gioco di Me. La Chiesa pretende nel nome Mio, in 
realtà nel nome di un Idolo che è la somma di tanti di-
versi idoli, di salvare il mondo, ma non fa che distrugger-
lo. Bisognerà pure che qualcuno esca dall’anonimato, 
esca dal gregge, esca dalla idolatria imperante ed ascolti 
la voce del mio Spirito, e contesti questa Chiesa-
struttura-religione, in nome di quella Giustizia, in nome 
di quella Umanità, che aspettano il momento opportuno 
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per dare il colpo finale. Forse la colpa è anche Mia. Avrei 
dovuto intuire che la Chiesa fondata su uomini forti Mi 
avrebbe escluso dall’Umanità. Ma attenzione: il mio Spiri-
to, che ama la libertà dell’essere, non tarderà a sfondare 
ogni porta, e porterà la parte dell’Umanità, quella miglio-
re, nel deserto, da dove iniziare un nuovo Mondo.   

 
17 ottobre 2015  
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