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Essere o apparire cristiani nella società secolarizzata
che riduce la fede religiosa a vuota tradizione morale

Il dibattito

SEMPRE PIÙ USATO L’AEREO SENZA PILOTA

I «droni», la guerra per interposta persona
TONY ZERMO

i parla tanto dei tagli ai «costi della politica» e poi quando si
viene alla resa dei conti questi consistono in ben poca cosa:
misure di carattere più dimostrativo che realmente effica-

ce e in ogni caso di scarsissima incidenza sulla enormità del debi-
to pubblico. Ma quali sono i reali motivi di fondo che impedisco-
no misure di tale tipo, sia al governo di destra o di sinistra? Ci so-
no in effetti alcune buone ragioni affinché queste non vengano mai
intraprese realmente.
La prima - più sostanziale e frutto della semplice sapienza della
storia - è che mai è avvenuto che la classe dirigente di una società
abbia spontaneamente rinunziato ai propri privilegi in nome del-
l’interesse nazionale o generale. E ciò tanto più quando questo in-
teresse non è legato alle poche centinaia di persone che risiedo-
no nei piani alti della politica (i parlamentari, oggetto di ogni vi-
tuperio a mezzo stampa) ma alle migliaia - persino milioni - di
persone che ormai «vivono» di politica e che sono incistate nei
consigli di amministrazione dei vari enti municipali, provinciali,
regionali, nelle Unità sanitarie locale, in comuni, persino nei
quartieri della grandi città: tutti accomunati dall’interesse condi-
viso di salvaguardare le proprie rendite e posizioni di privilegio e
di estendere (non ridurre!) quanto più possibile l’occupazione po-
litica (e cioè partitica; o meglio ancora, di gruppi di potere che tro-
vano provvisoria aggregazione in partiti-simulacri) di ogni ganglio
della società, dalla amministrazione, alla scuola, dall’università (e
la recente riforma darà un buon impulso in questo senso) alla ma-
gistratura (ci si tenta in tutti i modi, persino con la proposta del-
la elezione popolare dei giudici). E’ questo ceto politico - una ve-
ra e propria classe parassitaria e privilegiata che ormai succhia ri-
sorse enormi all’economia reale - ad impedire una reale riforma
dei costi della politica: anche il più illuminato dei leader non può
sfidare impunemente la pancia del proprio partito, dopo che
questa s’è nutrita e ingrassata proprio appoggiando il leader di ri-
ferimento che quindi non gradirebbe né permetterebbe un tradi-
mento che ne ridurrebbe il ruolo e il peso. Sono crollati gli impe-
ri, sono affondati i regimi, si sono avute rivoluzioni che hanno de-
capitato (a volte in senso letterale) la classe dirigente, ma mai que-
sta è stata in grado di autoriformarsi in maniera da superare la cri-
si politico-economica del proprio paese: solo gli eroi possono de-
cidere di immolarsi in nome di beni superiori. E il ceto politico me-
dio è fatto tutt’altro che da eroi.
La seconda motivazione è una conseguenza della nuova politica
nell’età della globalizzazione, che stiamo ormai vivendo anche in
Italia. Le classi dominanti dei vari paesi - ivi comprese quelle ita-
liane, le cosiddette élite - tendono sempre più a vivere in un’otti-
ca sovranazionale e a distaccarsi da un interesse comune legato al
territorio e alla nazione. Esse possono ormai agevolmente muo-
versi nei vari paesi e spostare con facilità capitali, risorse, aziende,
per cui sentono sempre meno la necessità di sottoporsi agli obbli-
ghi di solidarietà collettiva che in passato, quando lo Stato nazio-
nale non era ancora entrato in crisi, vincolava le classi di un pae-
se ad un comune destino. Un esempio paradigmatico è stato ne-
gli ultimi anni il caso della Fiat, sempre più globalizzata e sempre
meno sensibile alle esigenze e alle preoccupazioni della classe
operaia del proprio paese. Queste élite si mettono al riparo sfrut-
tando i privilegi e il potere posseduto in un’economia in cui la ric-
chezza non porta con sé nessun obbligo di servizio verso la società,
nessun fardello di un destino collettivo comune, libere di «deloca-
lizzarsi» laddove sembra loro più conveniente e dove possono
sfuggire ai sussulti e ai disordini - o anche al degrado - di un ordi-
ne sociale di cui non si sentono più di far parte.

Infine, anche i ceti dirigenti minori - di ogni tipo, specie profes-
sionali e burocratici - hanno sempre la possibilità di cercare una
loro «piccola salvezza» all’interno di una nazione che precipita
sempre più. E’ allora importante sfruttare quanto più possibile le
nicchie di potere e di privilegio possedute in modo da creare del-
le enclave in cui assicurarsi quei beni comuni - sicurezza, sanità,
istruzione, divertimenti - che vengono sempre più sottratti alla
sfera pubblica e che diventano, per classi medie sempre più impo-
verite e ceti popolari sempre più plebei, via via più inefficienti e in
degrado. E si spiega anche quella perversa alleanza tra globalismo
e tribalismo identitario che ha nella Lega la sua maggiore espres-
sione: consapevolezza, da un lato, di appartenere alla parte forte
dell’Italia che per progresso sociale ed economico può paragonar-
si alle parti più evolute dell’Europa; decisione, dall’altra, di rinser-
rarsi nella gelosa protezione di questo status privilegiato taglian-
do via da sé i rami secchi della nazione (il meridione, simboleggia-
to dall’immondizia di Napoli) e celebrando una presunta e fanta-
siosa identità celtica che serva da collante e motivazione ideolo-
gica per il proprio disimpegno dal destino di una patria comune.
Tutto ciò nella indifferenza del ceto politico meridionale, che
non si avvede del disastro incombente o che è sempre convinto di
poter accedere a quelle «piccole salvezze» che lo mettano al sicu-
ro, ancora per molto tempo, dal generale declino.
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Scritti

di ieri

er rispamiare vite umane gli
americani usano i «droni», gli
aerei senza pilota che manda-

no le immagini a terra: e se l’operato-
re individua bersagli da colpire «ordi-
na» al «drone» di scaricare i suoi mis-
sili. E’ come fare la guerra per inter-
posta persona. Naturalmente anche
la tecnologia avanzata a volte sba-
glia per cui, invece di uccidere nemi-
ci in armi, ammazza famigliole che
stanno tranquillamente nelle proprie
case, oppure sono in macchina. Rischi
collaterali, ma sempre a carico degli
altri. Secondo un reportage de «Il Fo-
glio» di Giuliano Ferrara ora gli Stati
Uniti stanno adoperando i «droni» in
Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libia e
Yemen, ma hanno aperto anche un
nuovo fronte in Somalia dove gli Sha-

P
baab, un movimento filo Al Qaeda,
hanno circondato Mogadiscio. 

Se avete una cartina geografica sot-
to mano vedrete che lo Yemen e la
Somalia sono dirimpettai, separati
soltanto dal Golfo di Aden che im-
mette nel Mar Rosso. Questo vuol di-
re che se nello Yemen in rivolta e in
Somalia dovessero vincere i guerri-
glieri filo  Al Qaida quell’area strategia
diverrebbe più pericolosa dello stes-
so Afghanistan e dell’Iraq messi insie-
me, anche perché nel Golfo di Aden
c’è un grosso traffico di navi prove-

nienti dall’Oceano Indiano, portacon-
tainer e petroliere che vengono spes-
so abbordate e sequestrate dai pirati
somali per ottenere riscatti miliona-
ri con cui proseguire la guerra contro
gli «infedeli occidentali». 

Nel ’92 gli americani tentarono di
mettere la museruola ai signori della
guerra con l’operazione «Restor Ho-
pe», ma ci fu un disastro nel senso
che alcuni elicotteri Usa di trasporto
truppe furono abbattuti e a questo
punto i generali americani decisero
che era meglio tornare a casa.

Pensare che Somalia e Yemen sono
lontani e quindi chi se ne frega è un
errore di prospettiva, perché se quei
terroristi si rafforzano non solo pos-
sono dominare un’area strategica,
ma sarebbero anche in grado di orga-
nizzare attacchi al cuore degli Stati
Uniti come accadde l’11 settembre. E’
questo il timore di Obama che ha de-
ciso di intervenire affidando il compi-
to al generale Petraeus che ha lascia-
to le operazioni in Afghanistan per
assumere il comando della Cia. E lo
stesso timore ce l’ha Israele che po-
trebbe diventare bersaglio di una
coalizione di Paesi islamici estremisti.
Ecco perché gli Usa preferiscono
sganciarsi dall’Afghanistan per dedi-
carsi a combattere questo nuovo pe-
ricolo, sia pure solo con i «droni».

COSTANTINO ESPOSITO

a l’Italia è ancora un paese cattolico? Forse fino
a cinquant’anni fa era ancora innegabile la per-
manenza di una sorta di sentimento comune, o

meglio «maggioritario», di appartenenza a una certa storia
familiare e sociale, a certi «valori» veicolati dalle istituzio-
ni e dalle pratiche del cattolicesimo diffuso nella nostra na-
zione, percepiti ancora, poco o tanto, come essenziali alla
nostra cultura (la famiglia, il lavoro, l’onestà, la generosità,
la solidarietà ecc.). E questo, naturalmente, a prescindere
dal fatto che tali riferimenti costituissero ancora, o piutto-
sto non costituissero più, il contenuto di un’esperienza per-
sonale di fede. Che cosa è successo da cinquant’anni a que-
sta parte? Tali riferimenti non sono spariti, è vero; essi rap-
presentano come un’eredità che non si nega, anche perché
per molti essa ha coinciso (e continua a
coincidere) con un segmento importante
della propria biografia - quello dell’adole-
scenza -, ma è come se essi avessero perso
la loro funzione operativa nel determinare
la mentalità e le azioni delle persone, e
conservassero un peso residuale, ridotto
ad una serie di regole di comportamento
che ci si deve sforzare di realizzare.
Ma, come è noto, tutte le volte in cui una
cultura o una tradizione o una religione as-
sumono la fisionomia di un obbligo mora-
le e la forma di un astratto dover essere, di
fatto esse cominciano a indebolirsi come
fattori costitutivi o generativi della persona-
lità umana e della vita sociale. Possono con-
tinuare a lungo, anche molto a lungo, a det-
tare ciò che si deve e ciò che non si deve fa-
re; possono contribuire a forgiare il nostro
super-Io (ossia il nostro codice interiorizza-
to di divieti e di comandi) e con ciò ad ali-
mentare i nostri sensi di colpa - cose, que-
ste, più volte imputate alla Chiesa cattolica
-; ma di fatto è già iniziato il loro declino. Se
quei valori determinano ciò che l’io deve essere e deve fa-
re, essi prima o poi (come aveva ben visto Nietzsche) saran-
no percepiti come staccati, e poi opposti, e infine nemici
della vita degli uomini. Non essendo capaci di realizzare
quello che essi devono, gli uomini finiscono inevitabilmen-
te nel decidere arbitrariamente quello che possono e, in de-
finitiva, quello che «sono».
In questa traiettoria, dispiegata chiaramente nelle vicende
della cultura italiana e più ampiamente occidentale degli
ultimi decenni, resta comunque come fattore non del tut-
to assimilabile quello del cristianesimo. Non del tutto, di-
cevo, per un motivo preciso: esso infatti è stato inteso più
volte, e ancora continua ad esserlo - fuori, ma anche den-
tro la Chiesa - come un deposito di valori o (in maniera più
politicamente corretta) come una modellistica etica, e da
questo punto di vista è innegabile che essa abbia condivi-
so e stia ampiamente condividendo la triste sorte delle
agenzie del «dover essere» nella nostra società: diventare
una pratica virtuosa o ispirare il comportamento morale di
una minoranza sempre più ristretta, e cessare di essere una

proposta ideale per tutti.
Pensavo a questa traiettoria necessaria - come una forza di
gravità delle società complesse - leggendo il report a cura
di Roberto Cartocci sulla «Geografia dell’Italia cattolica», ap-
pena pubblicato dal Mulino: uno studio basato su rileva-
zioni sociologiche riguardanti le pratiche cultuali (per
esempio la frequenza alla Messa della domenica), sacra-
mentali (il numero dei matrimoni religiosi, dei bambini na-
ti fuori dal matrimonio e di quelli battezzati) e istituziona-
li (la devoluzione dell’otto per mille) legate agli insegna-
menti della Chiesa.
Il dato più eclatante che sembrerebbe emergere da questa
indagine è una nuova localizzazione della «forza» cattoli-
ca nel nostro Paese, che non si presenterebbe più nell’abi-
tuale suddivisione tra un Sud più tradizionalmente catto-
lico perché meno laicizzato, un Nord «bianco» fatto di cat-

tolicesimo popolare-sociale (esempio classico, il Veneto) e
un Nord «rosso» alternativo alla tradizione cattolica (esem-
pio classico l’Emilia Romagna), ma tra due blocchi pratica-
mente contrapposti, che tagliano l’Italia in due: da una par-
te un Nord più evoluto culturalmente, più produttivo eco-
nomicamente e più «secolarizzato» a livello religioso; dal-
l’altra un Sud più tradizionalista o reazionario culturalmen-
te, più stagnante per un’economia tendenzialmente assi-
stenzialista e «illegale» e più religiosamente «devoto».
Il quadro che ne risulta potrebbe suggerire l’equiparazio-
ne, fin troppo facile, tra cattolicesimo e arretratezza socia-
le, da un lato, secolarizzazione e progresso civile dall’altro.
Ma si tratta forse di un’interpretazione che non aiuta a ca-
pire veramente la questione in gioco, e per un motivo
semplice: aver sin dall’inizio inteso il cristianesimo come
un determinato complesso di comportamenti morali. Sap-
piamo quanto ambivalente (e ambigua) possa essere tale
concezione della religione: in alcuni casi considerata come
un fattore di emancipazione socio-economica (il celebre
effetto «calvinista» nella storia del capitalismo moderno),

in altri come espressione di arretratezza e conformismo.
Ma per quanto possa cambiare di segno (e di confessione:
protestantesimo e/o cattolicesimo), lo schema di lettura ri-
schia di mancare il suo oggetto. La secolarizzazione, infat-
ti, non è solo o tanto l’abbandono di una cultura religiosa
e di una società fondata su basi «sacrali», ma è un proces-
so tutto interno alla stessa riduzione morale del cristiane-
simo. Il secolarismo comincia nel cristianesimo, allor-
quando esso viene concepito come un codice di compor-
tamento, e lo indebolisce proprio perché non ne riconosce
l’origine e lo appiattisce, misurandolo, sulle conseguenze.
Non è un caso che anche nello studio citato si parli della
minoranza cattolica nell’Italia secolarizzata come un fatto-
re di notevole rilievo (nonostante le percentuali numeri-
che) per la coesione, la compattezza di appartenenza, il
ruolo di ispirazione e condizionamento - comunque lo si

voglia giudicare - nei confronti della società
civile e della politica. Ma anche rispetto a
questa minoranza creativa, chiamiamola
così, il gioco resta tutto aperto, e anche
ambiguo: una minoranza infatti può esse-
re vista dall’esterno (e soprattutto dall’in-
terno) come una lobby, cioè come un mez-
zo per la conquista del consenso e la gestio-
ne del potere, oppure come un inizio, un
nuovo, permanente inizio nell’esperienza
personale e sociale del cristianesimo. Il
«dato» sociologico di questo inizio ha un
suo peso reale molto meno misurabile,
perché è un peso che porta dentro qualco-
sa di imponderabile: qualcosa cioè che non
è prevedibile nelle logiche dell’apparte-
nenza di gruppo o di schieramento, ma ha
a che fare con la «conversione», cioè l’im-
previsto cambiamento di mentalità (di co-
noscenza, e quindi di azione) che in manie-
ra magari non immediatamente apparen-
te, comincia a cambiare o a rinnovare un
ambiente e una consuetudine omologata.
In fondo è stato questo uno dei fattori più

concreti e determinanti che hanno cambiato il volto del-
l’Impero romano, arrivando a ricostruire un terreno socia-
le dalla sua dissoluzione.
Sono riandato a questo proposito a un passaggio del recen-
te libro-intervista di Benedetto XVI con Peter Seewald,
quando il giornalista gli chiede se in fondo la parabola del
secolarismo occidentale non sia ormai inevitabilmente
vincente e se quindi il cristianesimo non sia destinato a
esaurirsi. «Il Cristianesimo - risponde il Papa - forse assu-
merà un volto nuovo, forse anche un aspetto culturale di-
verso. Il Cristianesimo non determina l’opinione pubblica
mondiale, altri ne sono la guida. E tuttavia il Cristianesimo
è la forza vitale senza la quale anche le altre cose non po-
trebbero continuare ad esistere» (Luce del mondo, p. 90).
La secolarizzazione stessa, mi verrebbe da dire, non po-
trebbe essere compresa nella sua reale posta in gioco,
senza questa forza che, prima ancora di indicarci ciò che
dovremmo fare, ci fa conoscere i reali fattori in gioco nel-
la storia del mondo.

(il sussidiario.net)
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Ora vengono utilizzati
anche in Somalia

contro gli Shabaab, i
guerriglieri filo Al
Qaida che hanno

circondato
Mogadiscio

DOMANI L’ARCHITETTO PORTOGHESE SARÀ OSPITE DELLA KORE

Alvaro Siza a Enna per una lectio magistralis che è già un evento
GABRIELLA BELLUCCI

tu per tu con Alvaro Siza. Suc-
cede ad Enna, dove la Kore
ospiterà domani alle 10 uno

dei protagonisti principali della rina-
scita sociale e architettonica del Porto-
gallo per una Lectio magistralis che
sarà ascoltata da una platea di oltre
1500 persone. L’evento, di straordi-
naria importanza per la comunità
scientifica, sarà introdotto dal prof.
Francesco Dal Co, direttore della rivi-
sta «Casabella» e coordinato dal prof.
Maurizio Oddo. A seguire, l’incontro
diretto del grande architetto con gli
studenti dell’ateneo. Ma non è tutto. 
Sabato sarà inaugurata una mostra
tutta dedicata a Siza, che presenterà in
anteprima mondiale il suo progetto
sul restauro del complesso monu-
mentale  dell’Alhambra di Granada,
dichiarato dall’Unesco patrimonio
Culturale dell’Umanità. Il comitato or-
ganizzatore è stato affidato alla Fa-

A
coltà di Ingegneria e Architettura, coa-
diuvata da Omphalos Architettura di
Enna, Provincia Regionale di Enna, Co-
mune di Enna, Consulta Regionale de-
gli Architetti. La mostra, sarà ospitata
tra Palazzo Militello e Castello di Lom-
bardia ed è stata allestita in modo da
promuovere un articolato itinerario
culturale all’interno del comune di
Enna.
Alvaro Siza Vieira, è nato a Matosinhos
nel 1933, si laurea all’Università di
Oporto nel 1955. Dalla fine degli anni
’70, il suo lavoro comincia a essere
progressivamente riconosciuto anche
all’estero, fino al conseguimento del
prestigioso Pritzker Prize del 1992 e la

recente Royal Gold Medal dell’Institu-
te of British Architects. Ha realizzato
opere in tutto il mondo, fino ai recen-
ti lavori in Corea.
«La presenza di Alvaro Siza a Enna co-
stituisce non solo per la nostra comu-
nità accademica, ma per tutta la Sici-
lia, un fatto straordinario», spiega il
Rettore dell’ateneo ennese, Savo Andò,
che può vantare la vittoria di «una
scommessa che sembrava impossibi-
le: portare Siza, che è uno dei giganti
dell’architettura contemporanea qui
ad Enna ed allestire una mostra delle
sue opere in prestigiosi immobili di
Enna alta, esponendo anche degli ine-
diti. Questo risultato è dovuto anche

alla tenacia del prof. Maurizio Oddo. 
Il riscontro più gratificante dell’inizia-
tiva è lo straordinario numero di pre-
notazioni arrivate da tutta Italia e non
solo, per assistere alla lezione magi-
strale: studiosi e studenti italiani e
stranieri si sono mobilitati con una
partecipazione che «supera anche le
nostre più ottimistiche previsioni»,
ammette Andò, assicurando che la ca-
pacità ricettiva e organizzativa dell’u-
niversità sarà all’altezza della situazio-
ne: «Tutto è stato predisposto dalla
Facoltà di ingegneria e architettura
per tempo. Si tratta di fare conoscere a
Siza questo territorio e sarebbe davve-
ro un grande successo poterlo coinvol-

gere nei grandi progetti che riguarda-
no la valorizzazione di un patrimonio
archeologico quale è quello ennese
che è tra i più importanti del mondo».
Tra le varie iniziative, per esempio, è
stata messa in programma una visita
presso il museo di Aidone, per fare in
modo che il rientro della Venere non
sia circoscritto ad un fatto isolato ma
sia sia «l’evento intorno al quale avvia-
re una serie di iniziative per una ade-
guata fruizione del nostro patrimo-
nio culturale». 
Nelle intenzioni della Kore, la presen-
za di Siza è vissuta anche in termini di
opportunità per studenti e ricercatori,
affinché possano aprirsi nuovi rap-
porti collaborazione con le maggiori
scuole di architettura a livello euro-
peo. Uno stimolo per gli addetti ai la-
vori e i cultori amatoriali del settore,
insomma, e un vantaggio per la pro-
mozione culturale del territorio.
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