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     Anno II - n. 2/Aprile 2016 

 
EDITORIALE 

 
di Lorenzo Scillitani 

 
Per un nuov(issim)o meridionalismo 

 
La Rivista entra nel suo secondo anno di vita con un crescendo di contributi, proposte, progetti, 

iniziative scientifiche e divulgative che segnala positivi riscontri allo spirito innovativo col quale si 
è annunciata. Un meridionalismo culturale per così dire nuovissimo sembra stagliarsi all’orizzonte 
degli sviluppi che il numero in uscita registra sia nella sezione Ricerche sia nei Documenti e 
interventi, nonché nelle recensioni. 

A introdurre il n. 2/2016 è un articolo di sociologia, a firma di Paolo Iagulli, espressamente 
dedicato a una tematica connessa alla ragione sociale di NuovoMeridionalismoStudi: Sulla 
manifestazione delle emozioni dei giovani italiani, da Nord a Sud: il fondamentale rapporto tra 
cultura ed emozioni. Questo lavoro si inserisce in un filone di ricerca, la sociologia delle emozioni, 
già sviluppato in area anglosassone da circa un trentennio, e coltivato in Italia particolarmente da 
questo autore e collaboratore della Rivista, che ne ospita un contributo estremamente pertinente alle 
sue ragioni e ai suoi obiettivi di fondo, accogliendo una prospettiva di lettura della questione 
meridionale che lega strettamente i fattori culturali ai fattori emozionali. 

Secondo in ordine di apparizione, ma per molti versi primo in ordine d’importanza, si presenta 
Biopolitica, biodiritto e nichilismo tecnologico, testo inedito di un seminario tenuto da Vittorio 
Possenti presso l’Università di Foggia l’11 aprile 2013, nell’ambito di un ciclo di iniziative 
promosse dalla locale Cappella universitaria in collaborazione con il Comitato Nazionale per la 
Bioetica. Per l’autorevolezza della firma, oltre che per l’estrema attualità e portata scientifica del 
tema, la Rivista lo ha accolto per più di un motivo: da un lato in ragione del giusto risalto da dare a 
una posizione culturale che occupa il centro del dibattito scientifico sui temi bioetici in generale; 
dall’altro per l’opportunità, offerta dalla pubblicazione di questo scritto, di rappresentare al meglio 
la multidimensionalità degli Studi della Rivista, non riducibile alla spazialità geografica dei Sud. 

L’articolazione di questa dilatazione di visuale, oltre le cifre della “meridionalità” tradizionale, 
passa anche attraverso il tentativo di esplorare tutta la profondità degli orizzonti meridiani con la 
riscoperta de Il pensiero selvaggio di Claude Lévi-Strauss, che gli autori del terzo articolo in 
scaletta, Iagulli, Scillitani, Abbruzzese, propongono all’attenzione sollevando un caso editoriale in 
sede nazionale, già ripreso da alcuni organi d’informazione telematici, in Italia e in Svizzera: la 
pubblicazione dell’ultima edizione italiana di questo capolavoro della letteratura antropologico-
culturale ignora del tutto l’ultima edizione originale francese, che offre, con espliciti e diretti 
riferimenti alla lettura del feticismo in Auguste Comte, una preziosa occasione per rivisitare il 
pensiero vetero e “neo-meridiano” come espressione di un pensiero “allo stato selvaggio” di 
valenza universale, intriso di elementi razionali come affettivo-emozionali. Un lavoro che ha fatto 
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epoca nel Novecento, riletto alla luce di significativi mutamenti di senso che ha registrato nella 
stesura più recente, può così a buon titolo essere esposto a punto di riferimento imprescindibile 
della “novità” culturale che la Rivista intende rappresentare, e che sarà documentata dal prossimo 
numero, il n. 3/2016, che si prepara a essere interamente dedicato alla cultura antropologica, in 
particolare di area sud-italiana. La triplice identità disciplinare dei firmatari dell’articolo (sociologia 
dei processi culturali, sociologia della religione, filosofia del diritto) segnala la capacità della 
Rivista di promuovere e valorizzare ricerche di impostazione autenticamente interdisciplinare, 
orientate a superare i confini settoriali del sapere, pur nel rispetto del rigore metodologico inerente 
alle specificità degli studiosi impegnati. 

L’eterogeneità dei contributi pubblicati si estende fino al punto di contemplare la presenza di un 
articolo di argomento tecnico-giuridico, il quarto della sequenza, firmato da Nicola Longobardi, a 
dimostrazione dell’attitudine della Rivista a recepire istanze di ricerca in apparenza anche molto 
lontane dalla principale, ma non esclusiva, ragion d’essere della testata. Non si esclude infatti che 
un lettore, magari “addetto ai lavori”, possa essere attirato dal soggetto studiato, materia in sé molto 
fluida ma di non scarso rilievo per una platea piuttosto composita di interessati, e che ciò possa a 
sua volta propiziare altri non occasionali nessi di studio, nell’ottica di una tendenziale “inclusività” 
della linea editoriale. 

La seconda sezione, Documenti e interventi, presenta due contributi di spessore. Il primo 
corrisponde, significativamente, a un interessante saggio coerente con la ragion d’essere elettiva 
della Rivista: La Sicilia ai Siciliani. L’ideologia separatista di Antonio Canepa, a firma di 
Antonello Battaglia. Il secondo è un intervento dell’avvocato Bruno Del Vecchio  circa Le nuove 
regole sulla diffamazione a mezzo stampa. Una scelta difficile per il legislatore: si tratta di un tema 
che è stato fatto sistematicamente oggetto di momenti di riflessione distribuiti in ben quattro anni 
consecutivi, dal 2012 al 2015, proposti in forma di incontro-dibattito con esperti della materia, 
ospite fisso Del Vecchio in quanto interlocutore FNSI (Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana), presso l’Università del Molise (corso di studio in Scienze della comunicazione, afferente 
al Dipartimento che patrocina questa Rivista).  

Coronano idealmente il numero ben quattro Focus:  
- per cominciare ancora una volta dal Sud, uno dedicato al dramma della Terra dei Fuochi, con 

due recensioni di Giuseppe Di Palo: la prima è dedicata a un’inchiesta di due giornalisti de “Il 
Mattino”, Gerardo Ausiello e Leandro Del Gaudio, la seconda verte su di un libro riguardante 
tematiche ecologiche nell’area napoletana. 

- uno dedicato all’imprevisto successo editoriale di Cuore di rondine, bestseller autobiografico di 
un valoroso figlio del profondo Sud siciliano, il Comandante Alfa, pseudonimo di uno dei fondatori 
del GIS - Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri, esposto da Marco Buccarella, 
commentato da Mariano Laudisi, recensito da Rosa Tagliamonte, a partire da eventi che si sono 
svolti fra il Molise (sede universitaria di Campobasso) e la provincia di Foggia (Castello di Deliceto 
e Università); 

- uno costruito attorno alle presentazioni del libro del teologo spagnolo Julián Carrón La bellezza 
disarmata, con un’intervista esclusiva realizzata da Michele De Feudis; con gli interventi 
all’Università di Foggia dello scrittore Maurice Bignami – L’altro è un bene. La sfida del vero 
dialogo – e di Valeria Monachese – La libertà di non armarsi, il desiderio di amarsi; con le 
originali Riflessioni sul carisma di Comunione e Liberazione, esposte dal canonista cileno Carlos 
José Errázuriz M. in un convegno alla ‘Sapienza’ Università di Roma; con la nota di Rosa 
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Tagliamonte su Il valore dell’esperienza e l’importanza dell’incontro per costruire il dialogo con 
l’altro;  

- uno infine che ruota attorno all’area geopoliticamente sensibilissima del Medio Oriente, con 
recensioni di Pietro Candeliere a Guerra all’ISIS. Diario dal fronte curdo, di Gastone Breccia e a 
L’Iran contemporaneo. Le sfide interne e internazionali di un paese strategico, di Pejman 
Abdolmohammadi e Giampiero Cama; con una recensione di Veronica De Sanctis  a L'ultima 
politica estera. L'Italia e il Medio Oriente alla fine della Prima Repubblica, di Luca Riccardi. 

È con questo biglietto da visita che la Rivista fissa un rendez-vous a collaboratori e lettori per il 
26 maggio 2016, nell’ambito di un’iniziativa culturale che vedrà, contestualmente alla 
presentazione pubblica del numero, la partecipazione di un testimonial come Lorenzo Del Boca, 
autore de Il sangue dei terroni (libro ispirato all’elevato tributo di sangue dei soldati meridionali 
nella Prima Guerra mondiale, vedi anche link anteprima Gli Eroi del Meridione - 
http://nuovomeridionalismostudi.it/gli-eroi-del-meridione-vittime-della-grande-guerra-protagonisti-
della-valle-del-tammaro/), oltre all’intervento di altri autorevoli studiosi a vario titolo impegnati in 
progetti di ricerca di punta a livello nazionale nel campo delle scienze sociali. L’evento si svolgerà 
presso la “Sapienza” Università di Roma, nella Sala Bio-bibliografica della Biblioteca Universitaria 
Alessandrina, all’interno del Maggio dei libri 2016. 
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     Anno II - n. 2/Aprile 2016 
RICERCHE 

 
Cultura ed emozioni: una breve introduzione sociologica  

a partire dalle differenze tra i giovani del Nord e del Sud Italia 
 

Culture and emotions: a brief sociological introduction based 
on differences between young Northern and Southern Italians 
 

di Paolo Iagulli 
 
Abstract: Prendendo spunto da un recente volume sulle differenze nella manifestazione delle 

emozioni tra giovani del Nord e del Sud Italia, nel presente scritto si delineerà un quadro del tutto 
introduttivo sul rapporto tra cultura ed emozioni dal punto di vista della sociologia. Soprattutto in 
area nordamericana, quest’ultima ha già fatto registrare un discreto numero di studi e ricerche 
sull’esperienza emozionale come esperienza anche culturale e sulla cultura emozionale, oltre che su 
nozioni a essa strettamente legate come quelle di socializzazione emozionale, lavoro emozionale e 
devianza emozionale. Nondimeno, considerando che la sociologia delle emozioni è una branca 
sociologica giovane, ancora molto resta da fare; e ciò vale a maggior ragione in Italia, dove la 
sociologia ha cominciato più tardi a prendere sul serio le emozioni.   

 
Abstract: In this paper, inspired by a recent volume on the different ways young Northern and 

Southern Italians express emotions, I present a simple introductory outline of the relationship 
between culture and emotions from the perspective of sociology. In North America, in particular, a 
considerable number of sociological studies and investigations have already been carried out on 
emotional experience as a partly cultural experience, and on emotional culture, as well as on closely 
related notions such as emotional socialisation, emotional work and emotional deviance. 
Nevertheless, given that the sociology of emotions is a relatively new branch of sociological 
thought, much still remains to be done; and this is especially true in Italy, where sociology has only 
fairly recently begun to take the emotions seriously. 

 
Parole chiave: Cultura emozionale - Manifestazione delle emozioni - Sociologia delle emozioni 
 
Keywords: Emotional culture - Expression of emotions - Sociology of emotions  
 
 
1.  Introduzione   
La sociologia delle emozioni è abbastanza giovane: diversamente da altre “sociologie speciali” 

nate di fatto con la stessa sociologia ma diventate branche autonome solo successivamente per via 
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di un processo di specializzazione legato a ragioni organizzative, professionali e accademiche, essa 
nasce effettivamente negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni settanta del secolo scorso (cfr. 
Kemper 1990: 3-4) quando per la prima volta alcuni sociologi, quali Arlie R. Hochschild, Theodore 
D. Kemper, Susan Shott e Thomas J. Scheff, fecero delle emozioni il tema delle loro analisi. La 
sociologia classica aveva, infatti, al più, intuito la rilevanza sociologica delle emozioni nell’ambito 
di riflessioni principalmente dedicate ad altri temi: è il caso di Durkheim, la cui “sociologia delle 
emozioni” è contenuta nella sua sociologia della religione. E anche chi, come Simmel, si era 
esplicitamente occupato di sentimenti, non lo aveva certo fatto in modo sistematico1. Beninteso: il 
contributo, spesso indiretto ma talvolta illuminante, fornito dai padri fondatori o comunque dai 
classici alla sociologia delle emozioni (contemporanea o stricto sensu) costituisce una parte 
importante delle ricerca teorica di quest’ultima2. Ma che le emozioni siano state, almeno in via 
diretta, largamente trascurate dalla sociologia sino alla metà degli anni settanta è un dato di fatto, 
che non deve peraltro sorprendere. Difatti, la dicotomia tra ragione ed emozioni e il primato della 
prima sulle seconde hanno costituito uno dei capisaldi del pensiero occidentale: l’«antropologia 
razionalistica che ha caratterizzato per secoli la cultura occidentale [ha influenzato] in modo 
evidente i diversi ambiti delle scienze dell’uomo» (Galati 2002: 18). Le cose sono poi, a un certo 
punto, abbastanza repentinamente mutate. Da un lato, il cambiamento di clima culturale, sociale e 
politico, espresso sia dalla particolare sensibilità della società americana degli anni sessanta e 
settanta del secolo scorso per l’intimità e il “privato” che dal proliferare di movimenti femminili e 
studenteschi che in quegli anni facevano leva sul “vissuto emozionale”, dall’altro lato, tendenze più 
specificamente filosofiche e scientifiche che possiamo definire “antirazionalistiche”, hanno portato 
al superamento di quella dicotomia e, insieme, alla rivalutazione delle emozioni. Si pensi soltanto al 
noto L’errore di Cartesio di Antonio Damasio (2007), che ha argomentato a livello neuroscientifico 
l’assoluta necessità delle emozioni per la ragione. Tale rivalutazione delle emozioni riguarda, 
ormai, molte discipline: oltre alla filosofia e alle neuroscienze, la stessa psicologia, e poi la 
pedagogia, l’antropologia, persino la geopolitica. Di certo, almeno per ciò che riguarda le scienze 
sociali, siamo nel pieno di una vera e propria “svolta affettivo/emozionale” (cfr. Clough 2007).  

Per ciò che attiene più specificamente alla sociologia, se le emozioni sono state fatte oggetto di 
esplicita, diretta e sistematica considerazione solo a partire da un certo momento, lo si deve, 
anzitutto, alle sopra accennate ragioni “esterne” a essa: la «sociologia delle emozioni è figlia del suo 
tempo, è prodotto di una certa cultura emozionale» (Turnaturi 2000a: 227)3; ma lo si deve anche a 
ragioni “interne” alla disciplina. Naturalmente, tale distinzione ha una valenza meramente analitica: 
le ragioni che abbiamo definito esterne hanno inevitabilmente condizionato il pensiero sociologico e 
la sua storia. È indubbio, comunque, che la sociologia sia stata a lungo caratterizzata dalla primazia 
della riflessione di livello macro su quella di livello micro, con tutte le implicazioni anche tematiche 
del caso. E ciò sino all’irrompere sulla scena sociologica, verso la fine degli anni sessanta del secolo 
scorso, delle cd. teorie della via quotidiana. Non che queste ultime si siano mostrate sempre 
sensibili rispetto alla sfera emozionale, ma la svolta in direzione micro che esse hanno determinato 
in seno alla riflessione sociologica ha certamente contribuito alla nascita della sociologia delle 
emozioni. Per fare solo un esempio, se i padri dell’interazionismo simbolico Mead e Blumer non si 
                                                             
1 Probabilmente l’unico classico della sociologia ad aver elaborato una sia pure embrionale teoria sociologica delle 
emozioni era stato Pareto: cfr. Mutti 1992. 
2 Mi limito qui all’indicazione di due lavori pubblicati recentemente su una rivista italiana aventi a oggetto 
rispettivamente Weber e Marx: Kalberg 2015 e Weyher 2015. 
3 Per un approfondimento, cfr. Turnaturi 2000a. 
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mostrarono affatto interessati alle emozioni, la generazione post-blumeriana lo è stata al punto da 
potersi parlare di un autonomo approccio interazionista simbolico di sociologia delle emozioni (cfr. 
Iagulli 2012). Di certo, come sottolineava alcuni anni fa Jack Barbalet (1998: 3), una volta diventata 
definitivamente chiara l’importanza delle emozioni per i processi sociali, lo stesso statuto 
intellettuale della sociologia è destinato a essere ripensato. Come ha rilevato più di recente Roberta 
Sassatelli (2014: 644), «non dovrebbero esserci [anzi] più tentennamenti» in merito alla centralità di 
una tematizzazione sociologica delle emozioni «per lo studio di ogni architettura sociale o la messa 
a punto di ogni teoria sociale».  

 
2.  Su un recente studio di sociologia delle emozioni 
Se tale consapevolezza caratterizza indiscutibilmente gli Stati Uniti, dove la sociologia delle 

emozioni è ormai una disciplina non solo scientificamente ma anche accademicamente 
istituzionalizzata, anche in Europa gli studi sociologici sulle emozioni si stanno negli ultimi anni 
radicando4. Per ciò che riguarda la sociologia italiana, dopo un episodio editoriale significativo ma 
abbastanza isolato della metà degli anni novanta del secolo scorso5, essa sta facendo ultimamente 
registrare un avvicinamento al tema ancora relativo, ben lontano dal condurre a una qualche forma 
di riconoscimento disciplinare, ma rivelatore di un’inversione di tendenza: penso, in particolare, alla 
pubblicazione di due manuali introduttivi a tale branca sociologica e di altrettanti numeri 
monografici di riviste sociologiche6, oltre che alla traduzione in lingua italiana di lavori importanti 
come ad esempio quelli di una delle fondatrici della sociologia delle emozioni, la già ricordata 
Hochschild7.  

Nell’ambito di questo interessamento della sociologia italiana al tema delle emozioni si segnala 
un recentissimo volume di Massimo Cerulo, giovane ricercatore presso l’Università degli studi di 
Perugia, dal titolo Maschere quotidiane. La manifestazione delle emozioni nei giovani 
contemporanei: uno studio sociologico (2015). È su questo lavoro che intendo, ora, brevemente 
soffermarmi. Innanzitutto, esso può considerarsi uno studio di sociologia delle emozioni, che a 
livello analitico distinguerei dagli studi sulla sociologia delle emozioni. Questi ultimi hanno a 
oggetto, in buona sostanza, tale branca sociologica: da un lato, la sua storia, comprese le già 
accennate intuizioni sulla rilevanza sociologica delle emozioni rinvenibili nel pensiero dei classici 
della sociologia, dall’altro, la sua teoria, espressa dai molti approcci della sociologia delle emozioni 
(drammaturgico-culturale, interazionista simbolico, rituale, strutturale, evoluzionista, dello scambio 
sociale8); oggetto degli studi sulla sociologia delle emozioni è quindi il rapporto tra emozioni e 
sociologia. Oggetto degli studi di sociologia delle emozioni è, invece, il rapporto tra emozioni e 
società; lo studio di Cerulo rientra fondamentalmente in tale ambito perché cerca di rispondere a 
domande come: quali sono le emozioni più frequentemente provate e manifestate dai giovani 
italiani? Ci sono differenze tra i giovani maschi e le giovani donne? E tra i giovani settentrionali e 
quelli centro-meridionali? Le emozioni manifestate sono quelle effettivamente provate? Come si 

                                                             
4 Per un quadro introduttivo sulla sociologia delle emozioni in Europa, cfr. Kleres 2009. 
5 Si tratta di Turnaturi, cur., 1995. 
6 Si tratta, rispettivamente, di Cerulo 2009 e Iagulli 2011 e delle riviste “SocietàMutamentoPolitica” (www.fupress.net), 
2011/2 e “Rassegna Italiana di Sociologia”, 2014/4. 
7 Si tratta di Hochschild 2006 e 2013; per un’introduzione alla sociologia delle emozioni di questa studiosa, cfr. Iagulli 
2009 e Cerulo 2013.   
8 Per una robusta introduzione ai principali approcci teorici della sociologia delle emozioni, cfr. Turner - Stets 2005. 
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vede, si tratta di questioni che riguardano, per così dire, le “modalità emozionali” caratterizzanti una 
determinata società e/o settori di essa e quindi, appunto, il rapporto tra società ed emozioni9.  

Privilegiando una metodologia qualitativa, Cerulo ha sottoposto nel giro di tre anni 520 brevi 
interviste scritte, a risposta aperta, a studenti universitari compresi tra i 18 e i 25 anni, iscritti e 
frequentanti il corso di laurea triennale in Scienze politiche e/o sociali nelle Università di Torino, 
Perugia, Cosenza-Rende e Palermo. Non è casuale che l’autore abbia scelto studenti frequentanti 
corsi di scienze sociali: si presume che essi siano dotati di strumenti e capacità cognitive adeguate, 
o comunque più adeguate di quelle di altri studenti per la comprensione, l’analisi e naturalmente la 
risposta a un certo tipo di domande. «Agli studenti è stato chiesto di “razionalizzare” i propri 
comportamenti e le proprie azioni sociali, di fermarsi e riflettere sulle proprie emozioni –quelle 
provate e quelle manifestate […], di autoanalizzarsi e raccontarsi (seguendo in parte le indicazioni 
del cosiddetto metodo autobiografico)» (Cerulo 2015: 10). Al riguardo, vale la pena di ribadire che 
quella di Cerulo è una ricerca di sociologia delle emozioni, e non di psicologia delle emozioni: essa, 
infatti, «si focalizza non tanto sul lato psicologico dei giovani […] quanto sui comportamenti e le 
azioni sociali messi in atto, sulle interazioni faccia a faccia costruite, sui luoghi sociali frequentati» 
(ibidem). E anzi, pur essendo principalmente e specificamente riconducibile alla sociologia delle 
emozioni, lo studio di Cerulo è interessante anche per la sociologia della vita quotidiana e per la 
sociologia della cultura (cfr. ivi: 9)10. 

Non intendo naturalmente indugiare in modo puntuale sui risultati della ricerca. Per sapere quali 
siano le emozioni che i giovani studenti intervistati ritengono di provare in maggiore misura tra, ad 
esempio, felicità, rabbia, ansia, tristezza, paura, noia, o quali siano, in tema, le eventuali differenze 
di genere, invito alla lettura del volume di Cerulo. Mi limito qui alla considerazione di due sole 
questioni presenti nel libro, probabilmente le più rilevanti per lo stesso autore. La prima attiene alla 
distanza tra le emozioni effettivamente provate e quelle manifestate, che emerge con molta 
evidenza. La seconda riguarda la differenza non abissale ma certamente significativa che 
caratterizza il quadro delle risposte fornite dagli studenti centro-meridionali, da un lato, e dagli 
studenti torinesi, dall’altro.  

Quanto alla prima questione, Cerulo ha ragione a considerarla cruciale: il rapporto tra le 
emozioni effettivamente provate e quelle manifestate è infatti un tema ormai classico nella 
sociologia delle emozioni nordamericana. Penso ai lavori della Hochschild, che hanno spesso avuto 
ad oggetto il “lavoro emozionale”, da lei distinto in emotion work e emotion labor a indicare 
rispettivamente la gestione delle emozioni nella vita privata e in ambito lavorativo-professionale. 
Ebbene, la ricerca di Cerulo, che ha proprio in questo e in altri concetti della Hochschild un 
riferimento chiaro e dichiarato, ha sortito sul punto in questione un esito piuttosto netto e 
interessante: «nella stragrande maggioranza dei casi analizzati, i giovani intervistati dichiarano di 
non seguire quello che sentono dentro, ossia di non tradurre in comportamenti sociali le emozioni 
provate» (ivi: 39); la distanza emersa dall’indagine tra ciò che essi provano nella loro interiorità e 
ciò che esprimono nel contesto sociale, o anche in una ristretta interazione faccia a faccia, significa 
che, nella maggior parte dei casi, i giovani intervistati indossano una “maschera emotiva”. Certo, 

                                                             
9 Per intenderci, un altro recente e brillante esempio di studio di sociologia delle emozioni è un lavoro della studiosa 
che, come accennato (cfr. Turnaturi, cur., 1995), ha introdotto la sociologia delle emozioni in Italia: si tratta di Turnaturi 
2012, in cui l’autrice tematizza la metamorfosi di una specifica emozione, la vergogna, nella società contemporanea.  
10 La piena “scoperta” della rilevanza sociologica delle emozioni ha implicazioni anche rispetto ad altre branche 
sociologiche: si veda, ad esempio, nell’ambito della sociologia italiana, un saggio di Santambrogio (2013) in cui è la 
sociologia della conoscenza a incrociarsi con la sociologia delle emozioni. 
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ciò avviene in misura maggiore o minore a seconda dei luoghi (università, famiglia, cerimonie-
feste, lavoro e così via), e spesso il lavoro emozionale posto in essere per camuffare le proprie reali 
emozioni è più di superficie, cioè di facciata, che profondo, e non comporta quindi reali sofferenze 
psicologico-emozionali. Ma questo non infirma la significatività di alcuni dati generali che 
emergono su un terreno che è -vale la pena ribadirlo- sociologico. Ne ricordo alcuni: 1) i giovani 
evitano di manifestare soprattutto le emozioni negative, «pena incorrere in etichettamenti, giudizi, 
critiche negative» (ivi: 40); 2) pur di non rischiare la solitudine, essi sono disposti, per così dire, a 
sacrificare la libertà individuale nella manifestazione delle proprie emozioni, preferendo invece 
«seguire il flusso, adeguarsi alle scelte della maggioranza, per evitare domande, incomprensioni, 
turbamenti e imbarazzi» (ivi: 45); 3) anche se, attraverso il lavoro emozionale e quindi la maschera 
emotiva indossata, i giovani finiscono quindi col rispettare, o comunque con l’adeguarsi alla cultura 
emozionale (e alle regole sociali) del gruppo di appartenenza (cfr. ivi: 62-63), ciò che sembra 
prevalere in essi è una scelta razionale dettata dalla considerazione degli utili personali cui può 
portare un comportamento emotivamente non sincero (detto altrimenti, negli studenti intervistati da 
Cerulo l’attore razionale sembra prevalere sull’attore culturale e normativo, che pure è ben 
presente).       

Quanto alla seconda questione, è proprio sul tema della distanza tra emozioni provate ed 
emozioni manifestate che emerge la maggiore peculiarità di quello che Cerulo chiama il “caso 
Torino” (rispetto a quest’ultimo l’autore ha condotto un approfondimento attraverso la 
somministrazione a quattordici studenti di una più lunga intervista semi-strutturata): le differenze 
tra le risposte dei giovani studenti centro-meridionali e quelli torinesi riguardano soprattutto la 
maggiore conformità, dichiarata dagli studenti torinesi, tra ciò che essi provano e ciò che 
manifestano. Come spiega esemplarmente una studentessa torinese che ha modo di andare spesso a 
Palermo per le sue origini parzialmente siciliane, 

 
[s]e a Torino una persona manifesta le proprie emozioni in pubblico spesso non viene neanche 
considerata. In altre città del Sud Italia, se una persona manifestasse la stessa emozione, verrebbe 
giudicata, etichettata. Torino è una città molto europea, perciò i giovani si sentono tutelati e 
incentivati a esprimere le loro emozioni in pubblico. Nel Centro-Sud persistono ancora pregiudizi 
verso alcune emozioni […]. Sono stata più volte in vacanza in Sicilia (dove i miei zii possiedono 
una casa) e ho quindi parecchie amicizie laggiù. Ciò che ho potuto notare è appunto questa 
diversificazione nell’espressione delle emozioni: per quanto emancipata, al Sud l’idea della donna 
rimane ancora legata ai principi passati; le ragazze sono spinte a trovare presto  (in confronto alle 
donne del Nord) un fidanzato duraturo con cui instaurare una famiglia, in quanto si ritiene che la 
donna sia prima di tutto madre e sposa. Al Nord invece le donne si stanno evolvendo: prima la 
carriera e il lavoro sicuro, poi la famiglia e i figli. La mia “libertà” e le mie scelte non vengono viste 
molto bene dalle donne del Sud dell’età di mia madre. Questo secondo me condiziona le emozioni 
che vengono espresse, in quanto le ragazze, ma anche i ragazzi, non si sentono giustificati ad 
esprimere emozioni diverse  da quelle che si è deciso debbano provare (ivi: 82-83).     

 
O ancora, come dichiara un’altra studentessa: 
 
[p]enso che in una grande città, in generale, ci si senta più liberi. Trovo che nel Sud la gente sia 
molto più costretta a omologarsi agli altri per potere vivere bene, teme molto di più il giudizio altrui 
e reprime il proprio vero essere. In una grande città del Nord vi è di sicuro più individualismo, i 
rapporti con le famiglie di origine sono vissuti in maniera più distaccata e si ha molta meno paura di 
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essere giudicati, il che fa sì che le persone siano meno intimidite nel mostrare il loro vero “io” (ivi: 
83).  

 
Anche per ciò che riguarda le specifiche ipotesi esplicative di una tale differenza tra giovani 

torinesi/settentrionali e giovani centro-meridionali nel rapporto tra emozioni provate ed emozioni 
manifestate, oltre che per altre più generali riflessioni sul tipo di “società delle emozioni” 
(giovanile) emergente dalla ricerca effettuata, non posso che rinviare alle interessanti pagine del 
volume di Cerulo. 

 
3.  Il rapporto tra emozioni e cultura dal punto di vista della sociologia: un quadro 

introduttivo  
Ciò su cui vorrei, più in generale, brevemente soffermarmi nelle pagine seguenti è una questione 

che proprio dagli estratti delle interviste sopra riportati emerge con molta evidenza: il rapporto tra 
emozioni e cultura. Se si considera come e quanto le nostre esperienze emozionali sono influenzate 
dalla cultura, appare del tutto comprensibile che su questo terreno la sociologia (delle emozioni) stia 
recuperando particolarmente in fretta il tempo perduto: lo vedremo appena più avanti. Prima, 
sembra interessante notare che, se il rapporto tra cultura ed emozioni è stato già abbastanza 
largamente tematizzato dalla psicologia delle emozioni11, quella parte di quest’ultima più sensibile 
ai fattori culturali delle emozioni ha in realtà spesso finito per enfatizzare oltremisura tali fattori. Se, 
infatti, le teorie psicoevoluzionistiche (Plutchik, Tomkins), configurando le emozioni come 
fenomeni e processi universali e invarianti ne minimizzano, al contrario, gli aspetti culturali, le 
teorie costruttivistiche (Averill, Harré), o comunque una parte di esse, tendono a 
sovradimensionarli: in quanto costrutto culturale, le emozioni non appaiono come qualcosa di 
oggettivo, ma come sindromi sociali e prodotti esclusivamente culturali (cfr. Anolli 2004: 204), al 
punto che tali teorie spesso sfociano «in una forma di determinismo culturale, poiché il soggetto è 
considerato come un mero epifenomeno rispetto alla cultura e le sue emozioni si riducono a essere 
delle semplici abitudini sociali, negandone sia la consistenza soggettiva e il valore di esperienza 
personale sia ogni fondamento biologico» (ibidem). Le emozioni sembrano, insomma, in questa 
prospettiva configurarsi pressoché esclusivamente come il frutto di una costruzione socio-culturale, 
e non anche come fenomeni organico-fisiologici e cognitivi (cfr. anche Galati 2002: 296).  

Ebbene, proprio considerando questi eccessi va notato come la sociologia sembri al contrario, 
per lo più, riuscire a non cadere in un tale “riduzionismo culturalista”; basti considerare, al riguardo, 
le definizioni di “esperienza emozionale” di alcuni sociologi delle emozioni appartenenti 
all’approccio drammaturgico-culturale, che è quello che ha più specificamente tematizzato il 
rapporto tra emozioni e cultura12. Per Steven L. Gordon (1981), le componenti di un’esperienza 
emozionale sono le sensazioni corporee, i gesti espressivi, le situazioni o relazioni sociali e la 
cultura emozionale di una società; per Peggy A. Thoits (1989), la valutazione di uno stimolo o di un 
contesto situazionale, i cambiamenti nelle sensazioni corporee o fisiologiche, la manifestazione di 
gesti espressivi e una definizione culturale relativa alle precedenti componenti. Nelle definizioni di 
Gordon e Thoits, la cultura emozionale e i significati culturali hanno un chiaro impatto su ciascuna 
delle altre componenti dell’esperienza emozionale: è anche in ragione della cultura di appartenenza 
                                                             
11 Per un’introduzione ai rapporti tra emozioni e cultura dal punto di vista della psicologia delle emozioni, si veda 
Anolli 2004: 199-227.   
12 Per un’ottima ricognizione di questo approccio centrata soprattutto su autori e teorie, rinvio a Turner-Stets 2005: 26-
68; per un’introduzione più breve e maggiormente centrata su nuclei tematici, si veda Peterson 2006.     
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che l’individuo definisce certe sensazioni corporee come espressione di una certa emozione ovvero 
di un’altra. Le emozioni si formano nel momento in cui il soggetto interpreta/definisce le 
modificazioni interne e fisiologiche, da un lato, e la situazione circostante, dall’altro, e questo 
processo è strettamente legato al contesto culturale. «Senza cultura emozionale e senza costruzione 
sociale delle emozioni non sarebbe possibile alcuna esperienza emozionale: sono lo differenti 
costruzioni sociali a trasformare sensazioni, impulsi fisiologici in un’esperienza dandogli un nome e 
un significato» (Turnaturi 1995: 20-21). Nella prospettiva interazionista13, in cui le emozioni sono 
essenzialmente il frutto dell’interazione sociale, esse «si costituiscono differentemente a seconda 
dei mondi sociali e culturali  a cui si appartiene e quindi sono in continuo mutamento. In questo 
senso le emozioni sono uno dei modi in cui un popolo, una classe, un’etnia, una generazione, un 
sesso si esprimono» (ivi: 21). Come si vede, le definizioni di Gordon e Thoits esprimono una 
prospettiva che ha il merito di evidenziare il ruolo fondamentale della cultura rispetto alle emozioni 
senza per ciò negare le componenti fisiologica e cognitiva dell’esperienza emozionale e senza 
pertanto incorrere in un inaccettabile determinismo socio-culturale: soprattutto se si considera il 
paradossale sociologismo espresso dalla psicologia delle emozioni più radicalmente costruzionista, 
colpisce che la sociologia delle emozioni appaia decisamente più avvertita circa la complessità 
dell’esperienza e quindi dei fenomeni emozionali.   

La prospettiva sociologica espressa da Gordon e Thoits evidenzia, quindi, molto bene 
l’importanza della componente culturale nella definizione delle emozioni da parte di ciascun attore 
sociale. Consideriamo, ora, la nozione fondamentale di un tale approccio alle emozioni, quella di 
cultura emozionale, che esprime su un piano più oggettivo, o se si preferisce strutturale, la rilevanza 
della cultura per le emozioni. La sua più organica formulazione si deve probabilmente allo stesso 
Gordon (1981, 1989a, 1989b, 1990), per il quale la cultura emozionale di una società è costituita 
dall’insieme di parole, credenze e regole emozionali: in una società, esistono parole per esprimere le 
emozioni, credenze che le riguardano (ad es., “il vero amore dura tutta la vita” oppure “la felicità è 
un valore e in quanto tale andrebbe liberamente espressa”) e norme sulle emozioni (ad es., “a un 
funerale bisogna sentirsi tristi”). Quanto a queste ultime, occorre distinguere, come ha spesso 
ricordato la Hochschild (cfr., ad es., 1990: 122-124), tra “regole emozionali” o “regole sui 
sentimenti” (feeling rules), che stabiliscono cosa si deve provare in una determinata situazione, e 
“regole di espressione delle emozioni e dei sentimenti” (display rules), che stabiliscono quando e 
come essi devono essere manifestati. La cultura emozionale di una società è espressa non solo nel 
linguaggio, ma anche in ogni altro elemento culturale: dai rituali quotidiani alle espressioni 
artistiche, dalle pubblicazioni scientifiche ai testi religiosi sino ai libri di consigli e consulenza così 
diffusi in particolare nella società americana.  

La cultura emozionale non è, naturalmente, (soltanto) una nozione astratta, bensì un insieme 
molto concreto di emozioni regolate in un certo modo dalla cultura di ogni società. Vediamolo 
attraverso una specifica emozione, la “comprensione” (sympathy), studiata da Candace Clark (1987 
e 1997). Come ogni altra emozione, anche la comprensione, che consiste in un processo di 
supporto/aiuto/conforto fornito ad altri, è radicata nella cultura emozionale di una società: essa è 
inquadrata e condizionata dalle credenze, dai valori, dalle regole, dalle logiche e dai vocaboli 
culturali di una società. Il lavoro della Clark dimostra quanto la comprensione sia legata a logiche di 

                                                             
13 Detto in estrema sintesi, quella interazionista è una delle prospettive fondamentali della sociologia delle emozioni 
(l’altra è la prospettiva positivista) ed è a essa che è riconducibile, tra gli altri, anche l’approccio sociologico 
drammaturgico-culturale alle emozioni: cfr. più diffusamente Iagulli 2011.   
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scambio sociale: ogni attore sociale fornisce comprensione sul presupposto che l’altro prima o poi, 
con ogni probabilità, ricambierà; in questo senso, la comprensione può essere vista come un 
«processo di scambio che crea una economia socio-emozionale» (Peterson 2006: 119). Ma, per ciò 
che qui più interessa, questo processo di scambio è regolato da una serie di “regole culturali”. 
Anzitutto, coloro che offrono comprensione lo fanno anche perché si sentono obbligati da tali 
regole a far sentire meglio coloro che si trovano in situazioni difficili, mentre questi ultimi, 
ricevendo comprensione, si sentiranno obbligati a ricambiare, ad esempio attraverso sentimenti 
quali la gratitudine. La dimensione culturale di questa emozione può essere però colta anche a molti 
altri livelli. È la cultura, ad esempio, a definire e “inquadrare” le situazioni meritevoli e quindi i 
soggetti meritevoli di  ricevere comprensione; nel corso del tempo e della storia la gamma di tali 
situazioni si è allargata, dal momento che accanto a quelle che da sempre la richiedono, come la 
morte, la malattia o la povertà, se ne sono aggiunte altre legate alla maggiore complessità della 
società moderna quali la solitudine, lo stress, le crisi di identità e così via. Ed è proprio in ragione di 
tale maggiore complessità delle società che si sono sviluppati sistemi di classificazione delle, e 
quindi criteri di scelta tra, situazioni meritevoli di comprensione: ad esempio, secondo il “principio 
di particolare onere” sono più meritevoli di comprensione le persone cui sono richieste in società 
compiti difficili, mentre secondo il “principio di responsabilità speciale” chi ha conoscenze, 
capacità e competenze speciali e non ne fa buon uso, non merita comprensione.  Più in generale, tra 
le regole culturali vi è quella secondo cui non bisogna richiedere troppa comprensione perché ciò 
appare inopportuno o inappropriato e quella secondo cui non bisogna chiederla quando non se ne ha 
bisogno perché il farlo mina la credibilità del richiedente e quindi la stessa relazione sociale in cui 
egli è coinvolto; anche il non chiedere per niente comprensione può però risultare dannoso e 
problematico nell’economia di una relazione sociale, perché chiedere e accettare comprensione da 
parte di qualcuno segnala il valore che quest’ultimo possiede per chi la richiede.  

Il lavoro della Clark evidenzia la rilevanza della cultura emozionale di una società considerando 
una specifica emozione. È possibile approfondire tale rilevanza prendendo in esame anche concrete 
relazioni sociali come, ad esempio, quelle coniugali. È quanto ha fatto la Hochschild in una ricerca 
(1989) avente a oggetto ideologie di genere, ruoli coniugali e strategie emozionali. Il tema 
principale di questo studio è quello del cd. “secondo turno”: come si può organizzare e gestire il 
lavoro domestico e di cura dei figli in una società, come è quella americana contemporanea, in cui a 
lavorare sono generalmente entrambi i coniugi e in cui il tempo che residua “a casa” è 
conseguentemente scarso per entrambi? I coniugi studiati attraverso interviste dalla Hochschild 
rivelano tre principali ideologie: a) ideologia tradizionale, minoritaria sia tra gli uomini che tra le 
donne, secondo cui la moglie è tenuta a lavorare fuori casa solo se costretta da gravi necessità 
economiche ma deve comunque, anche in questo caso, assolvere il suo dovere principale, quello 
della cura della casa e dei figli (mentre al marito spetta solo il lavoro fuori casa); b) ideologia 
paritaria, prevalente tra le donne, secondo cui mariti e mogli devono condividere in eguale misura il 
lavoro “fuori di casa” e quello domestico; c) ideologia “di mezzo”, prevalente tra gli uomini, 
secondo cui, se è giusto che la donna si realizzi professionalmente e lavori quindi anche fuori casa, 
ciò non toglie che spetti a lei la maggiore, ancorché non esclusiva, quota di responsabilità 
domestica. Ebbene, se in una famiglia si scontrano due ideologie diverse, è probabile che entrino in 
azione peculiari strategie emozionali:  il “secondo turno”, afferma l’autrice, oltre a essere un 
problema di organizzazione, è anche una possibile fonte di carico emotivo. Limitiamoci a un 
esempio: la moglie di ideologia paritaria che desidera che il marito, il quale ha un’ideologia “di 
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mezzo” o tradizionale, sia (più) presente nei lavori di casa; come può ottenere l’obiettivo di 
“costringere” il marito maggiormente a casa? Se questa moglie è molto innamorata del marito, 
dovrà sforzarsi al fine di congelare emotivamente il suo amore per lui e concentrarsi, invece, 
sull’ideologia di genere, in cui del resto crede, in modo da riuscire a provare, e manifestare, quel 
risentimento nei confronti del marito (che può arrivare sino alla minaccia di andarsene di casa) che 
potrebbe costituire l’unico modo per indurre quest’ultimo a modificare la sua ideologia di genere. In 
questo caso il tentativo, posto in essere dalla moglie di ideologia paritaria, di ottenere il risultato 
voluto passa attraverso una precisa strategia che è soprattutto di ordine emotivo: appaiono qui 
evidenti la dose di lavoro emozionale (controllo/gestione delle emozioni) richiesta e possibili 
conseguenze quali un certo sfinimento emotivo. Come si può intuire, la casistica concretamente 
emersa dallo studio della Hochschild è variegata; ciò che qui preme esclusivamente evidenziare è 
che la complessità dei rapporti tra ideologie di genere, ruoli coniugali, strategie adottabili e possibili 
conseguenze emozionali esprime in modo assolutamente chiaro lo stretto rapporto esistente tra 
cultura ed emozioni (cfr., oltre che Hochschild 1989, anche 1990). 

Come anticipato, e come aveva peraltro mirabilmente mostrato già Norbert Elias (1988), «[p]ur 
senza ancora aver elaborato il concetto di cultura emozionale» (Turnaturi 2000b: 103), quest’ultima 
muta nel tempo. Per limitarci a un unico studio, Cancian e Gordon (1988), esaminando articoli di 
riviste popolari femminili pubblicate tra il 1900 e il 1979, hanno evidenziato i mutamenti delle 
norme emozionali relative all’amore e alla rabbia nel matrimonio a partire dall’inizio del 
Novecento. Nel complesso, i messaggi prevalenti in tali riviste sottolineavano l’opportunità per le 
donne di sacrificare il loro vero “io” sopprimendo amore e rabbia: ciò, oltre a sottolineare la 
debolezza delle donne, contribuiva a mantenere le differenze di genere nelle aspettative emozionali. 
Tuttavia, gli articoli più recenti incoraggiavano le donne ad esprimere più liberamente le loro 
emozioni, anche la rabbia, aprendo con ciò a relazioni tra i sessi più eque. Tali cambiamenti nelle 
norme emozionali apparivano strettamente legati a trasformazioni storico-culturali: dall’ascesa della 
psicoterapia degli anni ’40 ai movimenti di rivendicazione e liberazione sociale e politica degli anni 
’60. Naturalmente, il mutamento della cultura emozionale di una società attraverso il tempo non è 
un tema riconducibile soltanto alla sociologia delle emozioni, bensì alla più generale “storia delle 
emozioni”, la quale «ha per oggetto la variazione delle emozioni umane nelle varie epoche storiche 
e costituisce una vasta area interdisciplinare, alla quale hanno contribuito storici, sociologi e altri 
scienziati sociali e, in misura per ora minore di quanto ci si aspetterebbe, gli psicologi» (Bellelli 
2008: 33). 

La cultura emozionale di una società non muta soltanto nel tempo, ma anche attraverso le 
società. Wierzbicka (1999) ha, ad esempio, illustrato che, se negli Stati Uniti ci si aspetta che le 
persone, incontrandosi, si sorridano comunque, per i polacchi il sorriso è invece un’espressione 
sincera di felicità e non un atteggiamento formale o di superficie: nella cultura anglosassone è, 
infatti, generalmente prescritto l’autocontrollo emotivo, mentre la cultura polacca prevede una 
maggiore sincerità nella manifestazione delle proprie emozioni. Del resto, che la cultura emozionale 
possa essere radicalmente diversa da una realtà sociale a un’altra emerge con estrema chiarezza 
dall’esistenza di emozioni più o meno esclusive di alcuni paesi: è il caso, esemplare, dell’amae, che 
consiste nell’«emozione di essere dipendente, protetto e curato in una relazione passiva di benevola 
indulgenza da parte di un altro» (Anolli 2004: 206) e che è «l’emozione giapponese per eccellenza 
[in cui] c’è un po’ di tutto: senso di colpa e vergogna, richiesta e offerta di amore e di protezione ma 
anche affermazione di sé e del gruppo attraverso l’altruismo, la gentilezza e la disponibilità» 
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(Milanaccio 2000: 67). Sulle diversità emozionali tra differenti culture ha, peraltro, già scritto 
pagine piuttosto importanti e note la psicologia delle emozioni costruzionista, con l’ausilio di studi 
e ricerche di carattere antropologico14.  

Naturalmente, la cultura emozionale di una società non è innata. Il processo attraverso il quale 
essa è appresa è la socializzazione emozionale, fondamentale per la crescita delle persone come 
attori sociali emozionalmente competenti, cioè preparati a sostenere ruoli anche emotivamente 
adeguati alle situazioni. La socializzazione emozionale è condizionata sia da agenti esterni che dal 
“self-locus” di un individuo (cfr. Peterson 2006: 122-123). Quanto ai primi, le costruzioni cognitive 
di un bambino circa le emozioni sono influenzate da diversi fattori, quali la sua posizione entro la 
struttura sociale e il numero di persone che egli ha modo di frequentare (Gordon 1990). Vale la 
pena di sottolineare, al riguardo, che la socializzazione emozionale è una specie della 
socializzazione tout court: ad esempio, è già stato largamente acquisito da studi su quest’ultima che 
valori quali la creatività o la curiosità sono maggiormente trasmessi da genitori appartenenti alla 
classe media esercitanti una professione intellettuale, mentre valori come la disciplina e 
l’obbedienza all’autorità sono maggiormente trasmessi all’interno di famiglie operaie da genitori 
che lavorano in ambienti gerarchici, routinari e più impegnativi dal punto di vista fisico (cfr. 
Alexander e Thompson 2010: 100-101). Per “posizione entro la struttura sociale” non deve 
intendersi solo la classe sociale di appartenenza, ma anche, tra l’altro, il genere: si impara sin da 
piccoli, ad esempio, che la rabbia è una emozione “consentita” agli uomini più che alle donne e che 
a queste ultime è invece maggiormente richiesta la qualità emotiva della empatia. Quanto alle 
persone frequentate, basti dire che, se ha modo di interagire con soggetti socializzanti ulteriori e 
diversi dai genitori (maestre d’asilo, baby-sitter e così via), un bambino non potrà che acquisire una 
più larga gamma di modelli di esperienza emozionale.  

Come anticipato, la socializzazione emozionale è condizionata anche da fattori individuali 
interni. Ora, esistono persone che vedono il loro self più reale e profondo “radicato” nel 
comportamento istituzionale/normativo e altre che lo vedono invece nel comportamento impulsivo 
(e talvolta contro-normativo); le prime si sentono realizzate rispettando le norme, le seconde 
facendo prevalere la loro spontaneità/impulsività anche quando essa porta a disattendere le 
aspettative normative (Turner 1976). Approfondendo ciò sul terreno emozionale, Gordon (1981 e 
1989a) afferma che la prima tipologia di persone tenderà a controllare le emozioni (attraverso il 
“lavoro emozionale”) e si impegnerà anzi per imparare a farlo, mentre la seconda tipologia tenderà 
a esprimerle sempre e comunque, considerando assai meno importante il controllo emozionale; ad 
esempio, chi ha un orientamento (o “self-locus”) istituzionale tenderà a reprimere la rabbia anche 
quando il suo capo lo critichi ingiustamente, mentre un lavoratore con un orientamento impulsivo 
tenderà a reagire in modo apertamente, e magari sproporzionalmente, arrabbiato. In entrambi casi, è 
comportandosi secondo il proprio rispettivo orientamento che le persone avvertiranno il proprio self 
come realizzato. È per ciò che la stessa emozione può avere differenti significati a seconda 
dell’orientamento di ciascuno. I significati che le emozioni hanno per la persone dipendono, quindi, 
anche dal loro “self-locus”; chi ha un orientamento istituzionale considererà la rabbia 
eventualmente provata come una caduta di umore e come un tradimento del proprio self, oltre che 
come una manifestazione contraria alle norme societarie e culturali; in capo a chi ha un 
orientamento impulsivo la rabbia procurerà, invece, una sensazione di piacere per quel senso di 
libertà rispetto alle norme societarie che essa ha sostanzialmente rappresentato. Gordon evidenzia, 
                                                             
14 Si veda, al riguardo, soprattutto Harré (cur.) 1992. 
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inoltre, che chi ha un orientamento impulsivo tenderà a socializzarsi emozionalmente enfatizzando 
le emozioni primarie (rabbia, paura, felicità, sorpresa, disgusto, tristezza), per cui il suo vocabolario 
emozionale sarà più ristretto rispetto a chi ha un orientamento istituzionale, il quale è più probabile 
che si concentri anche su sentimenti sociali culturalmente elaborati come, ad esempio, l’amore.  

La socializzazione emozionale non è, naturalmente, sempre sufficiente a far provare 
(spontaneamente) agli individui le emozioni “dovute”; la stessa socializzazione emozionale 
comprende, nondimeno, anche l’acquisizione della capacità di controllare efficacemente le 
emozioni per allinearsi alle aspettative socio-culturali (cfr. Peterson 2006: 124): il lavoro 
emozionale. Non possiamo qui che limitarci a qualche cenno ulteriore rispetto a quanto si è già, più 
o meno incidentalmente, detto. Il “lavoro emozionale” consiste, per la Hochschild, nel tentativo, che 
può naturalmente anche non riuscire, di cambiare nella misura o nella qualità un’emozione o un 
sentimento (cfr. Hochschild 2013: 56); il tentativo può essere sia quello di evocare un sentimento 
assente che la situazione sociale richiede (ad esempio, la tristezza durante un funerale) che quello di 
sopprimere un’emozione che non dovrebbe in quel momento provarsi (la gioia durante un funerale). 
Le tecniche di lavoro emozionale possono essere essenzialmente di tre tipi: “cognitiva”, che si 
perfeziona quando si prova a sentire o a non sentire un’emozione o un sentimento pensando a 
qualcosa (un’immagine, un’idea); “corporale”, che si perfeziona quando ci si affida appunto al 
corpo, ad esempio respirando più lentamente o cercando di non tremare al fine di controllare 
l’emozione; “espressiva”, che si perfeziona quando si pongono in essere gesti espressivi esterni, 
come il sorriso o il pianto, nella speranza che questi conducano a mutare anche l’emozione o il 
sentimento (interni). Naturalmente, queste tre tipologie di tecniche sono ben distinguibili a livello 
analitico ma nella concretezza delle situazioni spesso coesistono (cfr. ivi: 56-61).    

Se malgrado la socializzazione emozionale e il lavoro emozionale un attore sociale non riesce a 
conformarsi alle regole emozionali, incorrerà in quella che è stata definita devianza emozionale. 
Con tale espressione la Thoits si riferisce più precisamente «all’esperienza o all’espressione di 
emozioni che differiscono, qualitativamente o quantitativamente, da quanto ci si aspetterebbe di 
osservare in determinate situazioni» (1990: 181). È in ragione della presenza in ogni società (e 
cultura) di regole emozionali che esiste la possibilità di una loro violazione. Fatta salva l’ipotesi di 
una socializzazione emozionale almeno parzialmente fallita, la Thoits (1990) ha individuato una 
serie di sistematiche condizioni socio-strutturali che possono contribuire alla devianza emozionale. 
Esse sono  le seguenti: 1) una pluralità di ruoli sociali contemporaneamente ricoperti; 2) situazioni 
di marginalità subculturale; 3) situazioni di transizioni di ruolo; 4) la presenza di regole troppo 
rigide volte a regolare ruoli e rituali. Brevemente, il primo è il caso, ad esempio, di un padre che 
provi gelosia per l’attenzione che la moglie riserva al figlio appena nato: egli viola la regola 
emozionale per la quale, nel suo ruolo di padre, dovrebbe sentirsi felice per l’amore che il figlio sta 
ricevendo dalla madre e di cui anzi egli ha assoluto bisogno; ebbene, qui la devianza emozionale si 
verifica perché, nel suo ruolo di marito, quest’ultimo sente di avere diritto all’amore che la moglie 
sembra ora riservare esclusivamente al figlio. Nel secondo caso, a poter determinare episodi di 
devianza emozionale è il fatto di essere contemporaneamente parte di due differenti ambienti 
subculturali, che hanno quindi regole emozionali diverse se non contraddittorie, com’è nell’ipotesi 
di afroamericani che interagiscano quotidianamente anche con americani bianchi. Quanto al terzo 
caso, le transizioni di ruolo sono quelle legate al ciclo di vita, vale a dire al fatto di cominciare a 
lavorare, coniugarsi, diventare genitore e così via; ad esempio, nell’ipotesi di una persona che si sta 
preparando al matrimonio, possono emergere, a seguito di liti e conflitti legati alla preparazione di 
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un evento così importante, sentimenti negativi e quindi devianti rispetto alle regole emozionali che, 
in questa situazione, sembrerebbero prevedere e richiedere solo sentimenti positivi. Per quel che 
concerne, infine, ruoli sociali regolati da regole particolarmente rigide, è il caso delle regole 
emozionali che vorrebbero un genitore sempre incondizionatamente amorevole verso il proprio 
figlio e che vengono violate quando il primo non riesce a reprimere frustrazione e collera per il 
pianto continuo e capriccioso del secondo; o, ancora, è il caso di quelle regole emozionali legate a 
cerimonie/rituali come i compleanni, le festività e i matrimoni cui può ben capitare di venire meno, 
incorrendo così in una tipica devianza emozionale, a causa di una loro eccessiva rigidità: essere 
felici a una festa appare un dovere, oltre che una regola emozionale, che è difficile onorare se 
immediatamente prima ci è accaduto qualcosa di grave che ci ha messi di cattivo umore.         

 
4.  Conclusioni 
Nelle pagine che precedono, prendendo spunto da un recente volume dedicato alla 

manifestazione delle emozioni nei giovani contemporanei, ho cercato di delineare un quadro del 
tutto introduttivo sui rapporti tra cultura ed emozioni dal punto di vista della sociologia. Dopo aver 
evidenziato l’importanza della cultura nella definizione delle nostre emozioni, mi sono soffermato 
su una nozione, quella di cultura emozionale, fondamentale per comprendere anche altre nozioni a 
essa strettamente legate, quali quelle di socializzazione emozionale, lavoro emozionale e devianza 
emozionale. Se si considera che le ricerche e gli studi cui ho fatto riferimento costituiscono solo una 
parte di quelli effettuati in particolare nell’ambito della sociologia delle emozioni nordamericana, si 
può dire che quest’ultima ha tematizzato il rapporto tra cultura ed emozioni in modo già abbastanza 
rimarchevole, soprattutto se la compariamo alla sociologia italiana, la quale ha cominciato 
decisamente più tardi a prendere sul serio l’argomento delle emozioni (lo studio di Cerulo 
costituisce peraltro un esempio significativo di questa recente inversione di tendenza, e lo è anche 
sul terreno che abbiamo qui approfondito del rapporto tra emozioni e cultura). Nondimeno, se, 
come è stato rilevato (cfr. Peterson 2006: 132), anche nell’ambito scientifico-culturale 
nordamericano ancora molto resta da fare, il contributo che la sociologia (delle emozioni) può 
fornire sul rapporto tra cultura ed emozioni, in particolare a livello empirico, sembra appartenere, 
soprattutto, al futuro della nostra disciplina.    
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Biopolitica, Biodiritto e Nichilismo tecnologico 

 
Biopolitics, BioLaw and Technological Nihilism 

di Vittorio Possenti 
 

Abstract: Muovendosi sul terreno di una biopolitica “umanistica” saldamente fondata sulla 
persona, il presente scritto mette a tema la tecnoscienza come bene problematico: la tecnica come 
promessa di antidestino, come promessa, cioè, di far arretrare o scomparire il limite umano, è 
guidata da un empito riduzionistico-nichilistico, il cui presupposto e, insieme, esito non può che 
essere un nichilismo antropologico.   

 
Abstract: The article focuses on the “humanistic” biopolitics field firmly based on the person 

and it discusses techno-science as problematic thing: the technique is considered as a promise of 
anti-fate – that is to say as a promise of retreat or disappear of the human limit – and it is led by a 
reductionist and nihilistic force, whose premise and outcome can only be an anthropological 
nihilism. 

 
Parole chiave: Biopolitica - nichilismo tecnologico - persona - scienza 
 
Keywords: Biopolitics - Technological Nihilism - Person - Science 

 
Si percepisce facilmente quanto impegnativo e importante sia il tema assegnatomi dai promotori, 

in cui occorre praticare l’arte del dialogo tra filosofia, biologia, bioetica e diritto. Cercherò di 
assumere i problemi presenti nel titolo, standomene ai termini essenziali, e dovendo lasciare 
necessariamente da parte una vasta serie di tematiche scottanti: lo statuto dell’embrione umano, il 
problema eugenetico, la fecondazione eterologa, la domanda sul fine-vita e le Dat, il nodo delle 
unioni omosessuali. Si tratta di questioni elaborate in alcuni miei lavori: Il Nuovo Principio Persona 
(Armando 2013), Nichilismo giuridico (Rubbettino 2012), e La rivoluzione biopolitica. La fatale 
alleanza tra materialismo e tecnica (Lindau 2013), appena uscito, ed a cui rinvio coloro che fossero 
interessati.  

 Nella mia esposizione toccherò la questione biopolitica (e il biodiritto); e la domanda se sia 
possibile produrre tecnicamente la persona. Questo secondo problema chiede se la tecnica con la 
sua promessa di antidestino, ossia di far arretrare o scomparire il limite umano, non sia guidata da 
un forte empito riduzionistico-nichilistico, il cui presupposto ed esito è il nichilismo antropologico, 
ossia la persona come null’altro che materia più energia.  
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A) Sulla biopolitica 
 1. Nel suo contenuto minimo biopolitica è alla lettera “politica della vita” (genitivo oggettivo), 

almeno di quella vita biologica che si manifesta nel nostro corpo, per minuscolo che sia come 
nell’embrione. Appena si pone tale significato di biopolitica, ci si accorge della vastità dei problemi 
investiti: nascita, morte, medicina, igiene, malattia, salute, demografia, e del grande e crescente 
ventaglio cui essa si estende. Con le moderne tecnologie la biopolitica opera un salto di qualità e di 
dimensioni, assumendo un volto ben più ambivalente rispetto al passato: parte come “politica dei 
corpi” a scopo protettivo e curativo, si sviluppa ulteriormente come loro potenziamento, e può 
diventare potere su di essi e sulle persone, che non sono separabili dal loro corpo.  

 La questione biopolitica – sempre esistita poiché in tutte le epoche vi è stata una politica della 
vita, del bios, dell’igiene, della salute, della popolazione – antecede la modernità, anche se in 
passato non ne ricorreva il nome oggi largamente impiegato. Rispetto alla bioetica, la biopolitica 
mette a fuoco le implicazioni politiche e i dispositivi di potere economico, culturale, tecnico, oltre 
che strettamente istituzionale, mobilitati nel governo della vita delle persone. Nella biopolitica 
accadono tanto la gestione del corpo umano come singolo quanto quella del corpo umano come 
specie, ossia la biopolitica delle popolazioni. Immensi cambiamenti sono intervenuti nel senso che 
la gestione del corpo ha subito enormi miglioramenti ed essi sono in misura crescente nelle mani di 
singoli e di gruppi che possono stabilirne l’uso da farne. Il perno di tale inedita situazione sta 
nell’esponenziale aumento di accesso al corpo da parte della medicina e delle biotecnologie, 
accesso di per sé ambivalente, potendo guarire e curare, ma pure manipolare e asservire. 

Il moderno schema bio-politico è strettamente connesso con l’avvento di una forma di razionalità 
scientifica che fa perno sulla biologia. Dal ‘600 in avanti è accaduto un notevole mutamento di tale 
paradigma, accentuatosi in specie nel transito dal moderno al postmoderno. Si è passati dalla 
biopolitica vetero-moderna centrata sulla sovranità statuale che tendeva ad occuparsi dell’igiene e 
della salute della popolazione per fini di incremento e di potenza, e che manteneva allo Stato il 
potere supremo di dare la morte, alla presente biopolitica postmoderna che fa vivere sempre meglio 
e più a lungo e che per ottenere un accesso al corpo che non ha precedenti, ricorre ad uno 
schieramento compatto di biologia, chimica, medicina, genetica, demografia, statistica, sessuologia, 
psichiatria. È dunque per ragioni intrinseche che la nuova biopolitica ha ancor più bisogno che nel 
passato di una sorgente umanistica che non trascuri l’integralità dell’essere umano e che riprenda a 
riflettere sul concetto di vita, del vivente e del vivente umano. 

 
2. Nella questione biopolitica interagiscono oggi l’istanza libertaria, che circola nelle 

liberaldemocrazie sotto l’assunto che la gestione della propria vita sia cosa di esclusiva rilevanza 
privata, e l’ideologia della tecnica, secondo cui ciò che è tecnicamente fattibile è di per sé 
moralmente lecito e forse perfino obbligatorio. In rapporto al secondo fattore alta è la possibilità di 
«deviazione della mentalità tecnica dal suo originario alveo umanistico» (Benedetto XVI, Caritas in 
veritate, n. 71). Una verticale del dibattito è il rapporto sempre più delicato tra ragione tecnica da un 
lato e ragione etico-politica dall’altro. Si avverte con frequenza l’opzione di rimettersi alla prima, di 
delegare alla scienza scelte e indirizzi che non le appartengono, in quanto vanno al di là del suo 
dominio e competenza. Una tale delega va presto ritirata poiché deresponsabilizza il compito della 
politica, avvia i cittadini ad affidarsi a “tribunali” impropri ed a sfuggire alla responsabilità che 
spetta a ciascuno di comprendere e valutare. È foriero di scompensi l’affidarsi alla ragione tecnica, 
poiché questa ci informa su quanto si può fare, ma è silente su quanto è bene fare. 
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3. Luoghi fondamentali della biopolitica contemporanea stanno nel problema dell’aborto, 
legalizzato in pochi decenni in tutto l’Occidente, in quello della pianificazione demografica 
(controllo della nascite, sterilizzazioni), nella manipolazione dell’equilibrio tra i sessi con i 
fenomeni delle missing women, nella creazione in provetta di embrioni detti sopranumerari che non 
saranno mai impiantati, nell’eutanasia. Pensiamo anche alla clonazione, ai trapianti e al rischio di 
commercio degli organi, al potenziamento di se stessi (fisico, cognitivo, dell’umore), all’esistenza o 
meno di un “diritto” degli ascendenti a modificare e/o migliorare la “natura” dei loro discendenti, 
alla possibilità che siano i singoli a decidere sulla modifica dei viventi futuri sulla base di 
un’eugenetica liberal-individuale. Da qui la domanda se si dia o meno un’etica del genere umano 
capace di gestire questi problemi, e la plausibile risposta che una tale etica potrà esistere se 
sappiamo con sufficiente certezza chi e che cosa è la persona. Per la biopolitica vale dunque al 
massimo grado l’assunto che ogni antropologia è politicamente rilevante: «nessuna biopolitica 
senza antropologia». Ogni biopolitica, anche quando intesa come pratica sociale, porta in sé e 
traduce nell’azione una dottrina (filosofica e scientifica) ed un’antropologia più o meno fondate. Fin 
dal primo passo la biopolitica avanza incorporando le nozioni di vita, natura umana, persona e il 
loro rapporto col potere.  

 
4. La determinazione di persona di Boezio e di Tommaso, del personalismo sostanzialistico, 

ospita e custodisce l’elemento corporeo dell’uomo, che rimane qualcosa di essenziale: l’istanza 
dell’umanesimo autentico non è vaporoso o astratto sentimento che proietta l’uomo in lontani cieli 
spiritualistici. La persona sin dal primo momento è corpore et anima unus, e proprio per questo 
motivo la corporeità non può essere cosalizzata e separata dall’io: essa non è mera cosa ma corpo 
personale vivente, vivificato in ogni sua parte dalla vita dell’anima. Bisogna evitare ad ogni costo la 
reificazione del corpo poiché ciò distruggerebbe la persona. Ora aspetti della biopolitica 
contemporanea rischiano di condurre proprio ad una spietata oggettivazione del corpo personale in 
ogni sua fase, a partire da quella embrionale, e dunque al tentativo di cosificare l’uomo, andando 
verso un postumanesimo tecnofilo, un superamento dell’umano pilotato dalle biotecnologie. 

 
 5. Il termine “biopolitica”, già coniato nei primi decenni del ‘900, è entrato nell’uso in epoca 

relativamente recente, dopo la metà del secolo scorso ad opera di vari autori, tra cui in primo luogo 
Foucault. Col termine “biopolitica” «intendevo fare riferimento al modo con cui si è cercato, dal 
XVIII secolo, di razionalizzare i problemi posti alla pratica governamentale dai fenomeni specifici 
di un insieme di esseri viventi costituiti in popolazione: salute, igiene, natalità, longevità, razze» 
(Foucault 2005: 261). Nell’analisi di Foucault la nascita del paradigma bio-politico è strettamente 
connesso con l’avvento di una forma di razionalità scientifica che fa perno sulla biologia. Il 
“movimento biopolitico”, attivo nel primo scorcio del ‘900 in alcuni Paesi (Germania, Usa, Svezia), 
non è un prodotto del nazismo ma un movimento che è andato ingrossandosi in virtù 
dell’importanza crescente del tema “vita” e che ha certo trovato un punto di catastrofe nel nazismo.  

 
 6. L’opera che apre la strada alla biopolitica moderna è la Nuova Atlantide di Bacone (1627): 

non vi è in essa il nome ma la cosa. Con una parte di se stessa Nuova Atlantide può forse 
appartenere al genere dell’utopia, ma con un mutamento decisivo rispetto alle utopie 
cinquecentesche quali quella di Thomas More o la Città del Sole di Campanella, poiché in Bacone 
il fulcro del discorso verte sulla scienza e sui nuovi poteri che ne verranno all’uomo. 
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Riallacciandosi al mito secolare di Atlantide, egli espone la propria idea del regnum hominis in cui 
si attua un dominio della natura mediante l’avvento della scienza-tecnica e l’applicazione del nuovo 
metodo scientifico in cui il sapere è identicamente potere. Secondo l’autore è dalla “Casa di 
Salomone” della scienza – un collegio istituito per lo studio della natura e la creazione di opere e 
prodotti grandiosi – che verranno i maggiori beni per l’uomo. Fine di tale istituzione «è la 
conoscenza delle cause, movimenti e forze interne alla natura, e l’estensione dei confini del potere 
umano ad ogni cosa possibile», nonché «la cura di certe malattie e il prolungamento della vita» 
(Bacone 1996: 72s). Pochi decenni dopo Hobbes porrà alla base della “nuova politica” il criterio 
dell’autoconservazione, cui la scienza potrà assicurare il maggior successo. 

 Nell’appendice alla Nova Atlantis, intitolata Magnalia naturae, Bacone drizza un elenco ampio 
e dettagliato – ed assolutamente straordinario e profetico in rapporto al tempo in cui fu redatto 
(circa quattro secoli fa!) -delle possibili meraviglie ricavabili dalla nuova scienza, che trascrivo solo 
in parte: «prolungare la vita, ritardare la vecchiaia, guarire le malattie considerate incurabili, lenire 
il dolore, trasformare il temperamento, la statura, le caratteristiche fisiche, rafforzare ed esaltare le 
capacità intellettuali, trasformare un corpo in un altro, fabbricare nuove specie, effettuare trapianti 
da una specie all’altra, creare nuovi alimenti ricorrendo a sostanza non ancora usate». L’istanza 
biopolitica contemporanea trova nelle grandi prefigurazioni di Bacone la propria stella polare.  

 
B) Biopolitica come scienza umana, pratica e normativa 
 1. Quale tipo di sapere viene offerto dalla biopolitica? Si tratta di una domanda importantissima 

che mira a chiarire la sua collocazione epistemologica: si comprende bene la differenza tra una 
biopolitica intesa come scienza naturale e una biopolitica intesa come scienza umana e sociale. La 
biopolitica non è una disciplina autonoma ma profondamente dipendente dai concetti di vita e, nel 
caso in cui ci si volga alla vita umana come faremo qui, da quello di essere umano. Nessuna 
biopolitica senza antropologia, abbiamo scritto. L’approccio personalistico eviterà di fermarci solo 
alle biopolitiche naturalistiche che cercano di formare l’idea di essere umano sulla scorta degli 
elementi offerti dalle scienze naturali, o alle biopolitiche “storicistiche” o costruttivistiche in cui tale 
idea è intesa come costruita socialmente e variabile. Un segno importante del fatto che il concetto di 
natura umana non è solo un costrutto sociale mutevole ma possiede radici stabili viene dal tema dei 
diritti umani. La validità universale dei diritti umani, che rende possibile proclamare una loro 
dichiarazione universale, implica che la nozione di natura umana non sia costruita durante il 
processo politico ma per l’essenziale lo preceda e che sia portatrice di finalità e normatività: nel 
campo della biopolitica saranno i personalisti in genere ed i loro alleati tra i “bioconservatori” a 
sostenere tale posizione, mentre saranno i “biopotenziatori” e gli empiristi a negarla. 

L’approccio personalistico consentirà altresì di evitare il cortocircuito tra vita biologica 
indifferenziata e politica, in base a cui la determinazione biologica vorrebbe immediatamente 
tradursi in decisione politica e giuridica, come se la vita umana fosse esclusivamente vita biologica: 
il concepimento, la nascita, la morte sono eventi di cui si occupa la biopolitica senza costituirli, né è 
legittimo ridurli a meri fenomeni biologici. 

 
 2. Procedendo a confrontare biologia e biopolitica ci si accorge che il secondo termine è formato 

in analogia col primo, più antico: bio-logia e bio-politica hanno però in comune il bios ma 
differiscono profondamente per il resto per cui la biologia è scienza della vita, mentre la biopolitica 
è alla lettera politica della vita. La biologia è dunque una scienza naturale, mentre la biopolitica è 
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una scienza morale e umana come la politica, l’economia, la psicologia, la sociologia, che da questo 
carattere assumono una connotazione indelebile. La biopolitica si mostra come un sapere che 
indubbiamente incorpora grandi aree di carattere descrittivo e tecnico provenienti dalle scienze 
naturali, tra cui in specie la biologia, ma che ultimamente è un sapere a carattere normativo, e per 
questo l’idea di uomo assunta è decisiva.  

Riguardando l’ambito dell’azione e delle decisioni connesse, la biopolitica è altresì una scienza 
pratica volta all’azione, non è un sapere tecnico il quale è indirizzato a produrre qualcosa (Possenti 
1979). Nel momento in cui la biopolitica fosse invece intesa come scienza naturale, si 
manifesterebbe una naturalizzazione della politica, affidata al governo di medici, tecnici e 
scienziati. La biopolitica diventerebbe politica dei corpi e darebbe luogo ad una vera e propria 
biocrazia. L’assegnazione della biopolitica al quadro delle scienze umane deve oggi fare i conti con 
la tendenza naturalistica secondo cui la biopolitica è intesa come parte della storia della vita 
(biostoria), e dunque come parte del paradigma confermato dal darwinismo.  

In quanto scienza pratica la biopolitica è inclusa nell’immenso campo della prassi umana. Ciò 
implica che, pur dando tutto il rilievo dovuto al momento descrittivo che include studi sui tassi di 
natalità, mortalità, vita media, morbilità, fertilità, igiene pubblica, medicina sociale e quant’altro, la 
biopolitica non può allontanare da sé il livello normativo, che guarda a come la biopolitica 
“dovrebbe essere”. Occorre anzi assicurare il transito dal momento descrittivo a quello normativo 
delle decisioni politiche e pratiche sociali, che sottintendono un’idea di natura umana come 
normalità di funzionamento, per cui oltre il normale vi è il patologico. Questo confine conta 
enormemente in ogni politica sociale e giuridica.  

Si può benissimo studiare analiticamente come la biopolitica si è svolta in Europa dal ‘600 in 
avanti, senza con ciò negarne il carattere normativo. Semmai l’indagine storica ci avvertirà che non 
vi è stato un solo paradigma di biopolitica, ma diversi a seconda delle specifiche fasi attraversate 
dal rapporto tra cittadino e Stato: nell’epoca dell’assolutismo l’uomo è un suddito dello Stato, nel 
totalitarismo è ridotto a numero senza valore della massa, nelle liberaldemocrazie emerge il 
riconoscimento della persona.  

In quanto scienza umana la biopolitica non può fondarsi su basi stipulative e contrattuali, ma 
sulla natura delle cose. Non ci possono essere definizioni pubbliche convenzionali di concetti 
fondamentali quali quelli di vita e di morte, ma solo decisioni fondate sulla natura delle cose, ossia 
sull’ontologia del vivente e della persona umana. Il criterio di Harvard per l’accertamento della 
morte è un criterio “reale” in quanto cerca di approssimare al meglio il momento della separazione 
tra anima/soffio vitale e corpo. Al contrario il criterio di stabilire come morto un soggetto in stato 
vegetativo è un criterio soltanto stipulativo da parte di alcuni. 

Nella biopolitica non solo le categorie di vita, morte, malattia, salute, terapia rimangono centrali, 
ma non possono essere soggette a (ri)definizioni pubbliche che ne mutino la loro valenza ontologica 
e naturale. La biopolitica non può pretendere di definire i concetti centrali del vivente umano in 
base alla mutevole prevalenza di volontà agenti nella sfera politica. Se la biopolitica vuol mantenere 
un carattere obiettivo e normativo, e non diventare una funzione del potere di turno, deve costituirsi 
come disciplina fondata su basi scientifiche, antropologiche e morali salde. In specie diventa 
fondamentale appoggiarsi ad una nozione ben elaborata di natura umana che possa gestire il 
seguente dilemma: ridefinire il concetto di natura umana e di specie umana in un processo che non 
avrebbe termine e che sarebbe pilotato dalle future scoperte biologico-genetiche, o piuttosto 
illuminare col concetto di natura umana le nuove scoperte e la loro applicazione biopolitica? Si 
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tratta di non cancellare la differenza tra spontaneamente divenuto e tecnicamente prodotto (Possenti 
2011: 57).  

 
 C) La questione del nichilismo tecnologico. Potenza ed impotenza della tecnica  
1. Il rapporto tra persona e biopolitica è un rapporto delicato, che col succedersi delle epoche si 

trova confrontato con specifiche sfide, ed oggi quella massima è la sfida della tecnica – o forse 
meglio dell’ideologia della tecnica. Essa si incentra sull’idea che tutto può essere trasformato, ed 
anzi deve essere trasformato, anche allo scopo di creare nuove umanità e nuovi soggetti postumani. 
Sembra che l’essere umano sia divenuto antiquato e che vada ringiovanito mediante la tecnica, 
fontana di eterna giovinezza. 

Per sormontare la sfida risulta fondamentale l’analisi dell’esperienza umana comune quale 
esperienza elementare: ossia l’esperienza dell’uomo che ama, agisce, lavora, riposa, festeggia, nasce 
e muore. Bisogna decifrare il vissuto esperienziale del soggetto come qualcosa che egli pone in 
essere e qualcosa su cui riflette quando si pone in relazione col mondo e con l’altro. Oggi sarà 
giocoforza domandarsi se da tempo ed in maniera progressivamente accelerata non sia in atto 
un’erosione sistematica di tale esperienza da parte della tecnica, in particolar modo nell’ambito del 
nascere, vivere e morire. Si tratta della trasformazione cui sono sottoposte dal suo impatto le forme 
originarie della vita: il rapporto tra uomo e donna, il procreare, la paternità e la figliolanza, 
l’esperienza della malattia e della cura, il nesso del proprio corpo col proprio spirito.  

 
2. Sorgono domande veramente impegnative: che cosa può o non può la tecnica? Sin dove si 

estende la sua potenza? 
 Le teorie evolutive mostrerebbero che tutto è in divenire, e dunque che anche la pretesa essenza 

o natura umana ritenuta invariante sia invece interamente soggetta al mutamento. Se la tecnica 
esercita la sua potenza di trasformazione su tutto, si domanda per quali motivi la tecnica ed in 
specie le biotecnologie non possano trasformare compiutamente l’essere umano. Autoprodursi in 
base alla tecnica sarebbe per l’uomo un nuovo inizio assoluto. Ancor prima di chiedere se ciò sia 
auspicabile, dobbiamo comprendere se sia possibile. Dobbiamo chiarire se la tecnica può tutto, e se 
non può tutto, che cosa non può.  

Le questioni sollevate chiedono non solo e non principalmente sull’esistenza o meno di barriere 
morali e normative che non debbano essere oltrepassate dalla tecnica, ma anche di impossibilità 
ontologiche che rendano falso il criterio secondo cui tutto è producibile dalla tecnica. Nella risposta 
a queste domande non ci si potrà dunque situare soltanto sul piano morale, come spesso si fa, ma 
occorre suddividere l’indagine sul nesso tra tecnica/biotecnologie e natura umana su due livelli di 
argomentazione: 

- il livello che concerne l’impossibilità ontologica di mutare la natura/essenza umana; 
- il livello di ciò che è possibile tecnicamente ma è illecito moralmente. 
 
2.1. Produrre la persona? Per avanzare nella via tracciata vi è bisogno di un’intera filosofia. Qui 

seguiamo la strada del personalismo ontologico e del realismo filosofico, che conduce ad un 
concetto di natura umana come fondata nella realtà e non costruita a priori, o viceversa risultante da 
un processo storico in cui niente sta fermo. Per il realismo noi ci volgiamo a cogliere le cose come 
sono in se stesse. Sul piano antropologico la visione realista, emergente da un lungo processo di 
elaborazione e approfondimento, si impernia attorno all’idea di persona umana, la quale a sua volta 
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incorpora la nozione universale di natura umana. La determinazione di persona offerta da Boezio le 
raccoglie in unità: la persona è una sostanza individuale di natura intellettuale/spirituale (rationalis 
naturae individua substantia). La persona è primitiva; non si deduce da nulla e non si può ridurre a 
oggetto. Ed è primitiva poiché è dotata di logos, ossia di ragione e di linguaggio: è il possesso del 
logos a costituire in radice la natura umana . Dunque la natura umana non è solo un insieme di 
capacità e funzionamenti, ma qualcosa di più originario ed universale. Si tratta di un assunto che 
non nega minimamente l’elemento storico ed evolutivo dell’essere umano, ma che non riduce 
l’uomo ad essi, secondo un culturalismo che si oppone all’idea di natura umana, ritenuta 
completamente culturale e dipendente solo dalle scelte e dai valori degli individui.  

 Nel realismo universalistico l’essere umano è un “animale razionale” capace di operazioni che 
nessun altro vivente può compiere, e che appunto emergono dal suo spirito. Secondo Aristotele 
propria dell’uomo è l’attività dell’anima secondo ragione. Nell’essere umano possiamo più o meno 
sapientemente modificare molte cose, non la sua natura. Se l’uomo è un essere dotato di logos, 
intuiamo agevolmente che sino a quando ci sarà l’uomo, egli avrà queste qualità essenziali; e che è 
impossibile produrre tecnicamente ragione e linguaggio, tanto quanto trasformare l’uomo 
togliendoglieli.  

Non solo la tecnica non può trasformare o alterare l’essenza umana, ma neanche può produrla 
artificialmente: non può produrre la persona. Le produzioni che conosciamo avvengono ricorrendo 
alla tecnica secondo le modalità volta a volta disponibili ed assicurate su un sapere scientifico e 
certo di se stesso: ad esempio la produzione industriale di beni economici d’ogni tipo. Se vi sono 
officine meccaniche che producono automobili, perché non potrebbero esservi officine 
biotecnologiche per produrre la persona? Ma le officine della Tecnica possono tanto? La risposta si 
palesa negativa. La tecnica infatti non produce la vita, ma artefatti, cose o oggetti artificiali che non 
hanno il principio in se stessi ma in altro, ossia nel produttore, mentre il soggetto vivente e la 
persona hanno in se stessi il principio della vita e del movimento. L’uomo è certo fortemente 
plastico, ma entro il perimetro stabilito dalla sua essenza che non consente né l’abolizione 
dell’uomo, né la sua produzione. In breve: è impossibile trasformare l’essenza umana e produrre la 
persona. 

Il nichilismo tecnologico tenta esattamente questo cammino, ma tenta l’impossibile, quindi 
fallisce, procurando però danni gravissimi. 

In queste problematiche interviene un aspetto notevolissimo concernente la differenza tra 
spontaneamente divenuto e tecnicamente prodotto. Tale differenza dipende dalla realtà stessa dei 
due processi. Nel caso della produzione tecnica di oggetti privi di vita il processo del produrre parte 
dalla materia prima per giungere al prodotto finito, il quale è un esito totale dell’attività del 
produttore e del suo progetto che non intervengono a modificare strutture preesistenti. Ciò invece 
accade nella tecnica biologica dove noi ci imbattiamo sempre in strutture vitali precedenti con la 
loro morfologia alle quali imponiamo la eventuale modifica. Tale strutture vitali e morfologiche non 
sono progettate ma scoperte, poiché sono già sempre esistenti, e solo dopo la scoperta si può 
eventualmente intervenire con un progetto migliorativo che non sarà mai una progettazione ex 
novo. Dunque nel caso della materia inanimata accade un vero e proprio produrre e progettare in cui 
l’unico artefice o agente è il produttore, mentre nel caso degli organismi viventi e della tecnica 
biologica l’intervento del tecnico deve fare i conti con l’attività propria dell’organismo e le sue 
regole: il tecnico deve collaborare con esse per introdurre la modifica, e dunque non è un produttore 
totale e indipendente come nell’altro caso (Jonas 1997: 124s). 
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A quanto sin qui sostenuto si aggiunge un secondo aspetto, importante seppure meno radicale del 
precedente, ossia che l’uomo è corpore et anima unus, nel senso di un’unione tra corpo ed anima, 
ben distante dalla concezione dualistica cartesiana. L’anima è concepita come forma del corpo, 
l’intelletto come apertura all’intero dell’essere, e l’autocoscienza come capacità di compiuta 
autoriflessione su di sé, nel segno di una discontinuità ontologica tra mentale e fisico. Se da questa 
prospettiva guardiamo verso la tecnoscienza – passata, presente e futura – ci apparirà il grande 
rilievo del carattere unitario dell’essere umano nell’interazione tra anima e corpo. Lo stretto nesso 
dell’elemento corporeo e di quello spirituale implica che l’intervento sul corpo umano è 
immediatamente e direttamente un intervento sull’uomo intero. Nell’assunto della completa 
separabilità di anima e corpo è invece inclusa l’idea che noi siamo soltanto un assemblaggio di 
pezzi anatomici, che siamo sempre meno persone e sempre più una sommatoria di organi. 
Dall’antropologia dell’interrelazione tra corpo e spirito consegue che non possiamo cambiare il 
nostro corpo a piacimento, quasi fosse un’appendice a completa disposizione, un oggetto totalmente 
separato dalla nostra anima e mente. Questa impostazione ha profonde ripercussioni sul facile 
assunto secondo cui noi possiamo intervenire sul nostro corpo come fosse un automobile in cui ad 
ogni momento è possibile cambiare un pezzo. Siamo qui di fronte ad un nichilismo grave ma meno 
distruttore del primo, quel nichilismo antropologico e tecnologico che ritiene possibile separare 
completamente corpo ed anima ed operare sul primo senza incidere sulla seconda. 

 
 3. Che cosa è moralmente lecito trasformare e che cosa è indisponibile. Se ora ci volgiamo verso 

l’elemento etico, intendiamo che la tecnica trova nella persona umana e nella natura umana non solo 
il non-trasformabile tecnicamente (area in cui si evince l’impotenza della tecnica sull’ambito del 
necessario), ma anche quella dell’indisponibile moralmente, ossia l’area di ciò che sarebbe possibile 
trasformare con la tecnica, ma che risulta illecito per ragioni antropologiche-ontologiche e per 
ragioni morali. Ora, l’area dell’indisponibilità morale è più ampia di quella dell’impossibilità 
ontologica, e ciò vale in base ad una concezione dignitaria, egualitaria e non utilitaristica dell’essere 
umano. Tra gli interventi sull’uomo che sono tecnicamente fattibili ma moralmente illeciti rientrano 
interventi quali: l’alterazione del patrimonio genetico a scopo non terapeutico, la selezione 
eugenetica, la distruzione dell’embrione per ottenere cellule staminali embrionali, la clonazione, 
l’ibrido uomo-animale e così via.  

 
D) Se la tecnoscienza sia un bene non problematico 
 Dinanzi alla mole di problemi appena evocati non di rado viene evocata un’obiezione di 

principio, ossia che scienza e tecnica sono un bene in sé, sono cioè beni non problematici, che 
impongono un imperativo incondizionato a favore del ricorso alla tecnica. 

 In tale valutazione influisce fortemente l’etica utilitaristica la quale si sforza di mostrare che i 
vantaggi risultanti da un incremento di conoscenza e di potere sono superiori agli eventuali 
inconvenienti. Il ricorso all’utilitarismo costituisce dunque una cintura di difesa a priori a favore 
della scienza-tecnica, che funziona non solo sul piano dei principi, immunizzando tale complesso 
dall’obiezione critica, ma anche sul piano concreto del mercato e dei bilanci economici, in cui 
pressante è la spinta a consentire sempre più ampie sperimentazioni sulla scorta dell’idea che se non 
si sperimenta, non si potrà sapere se un fattore funziona o meno.  

 Nell’enciclica Caritas in Veritate si sottolinea il «grande pericolo di affidare l’intero processo 
dello sviluppo alla sola tecnica» (n. 14); più avanti si aggiunge che «nella tecnica si esprime e si 
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conferma la signoria dello spirito sulla materia» (n. 69). Ma è sempre così? La scienza è volta al 
sapere e la tecnica al potere, per cui né l’una né l’altra possono essere ridotte a semplici mezzi per 
altri scopi. La tecnica sembra portare all’acme in noi l’inclinazione radicale al potere, nella ricerca 
di un sapere che diventi potere. Appare dunque problematico pensare la tecnica come un qualcosa 
che dipende da un’intatta libertà umana, poiché questa libertà è pregiudicata dalla ricerca del potere. 

D’altra parte la tecnica non può essere concepita come un immenso potere apersonale che ci 
domina senza rimedio, un Apparato che si auto avvalora e che si im-pone. Non è piuttosto la tecnica 
qualcosa di dipendente dal desiderio e dal bisogno, nel senso di un’attività che noi come esseri 
umani cerchiamo e vogliamo per scopi? Se il soggetto non desiderasse la soddisfazione dei bisogni, 
dei desideri ed un incremento di potenza e di utilità, non vi sarebbe tecnica. Quest’ultima può 
dunque voler essere una potenza senza etica, ma non può essere una potenza senza desiderio e 
bisogno. 

Comunque l’innegabile tendenza della tecnoscienza a pensarsi come un potere universale che si 
impone dovrebbe renderci ancora più attenti a che non venga minacciata la realtà stessa della 
società politica quale comunità di liberi ed eguali, regolata da diritto e giustizia, e che non prevalga 
al suo posto una nuova forma di assolutismo: quello tecnoscientifico, la biocrazia di Comte, intesa 
come dominio sulla vita e insieme dominio dei tecnoscienziati sulla società. La connessione tra 
conoscenza e potere è andata oltre quanto preconizzato da Bacone. La democrazia costituzionale e 
rappresentativa è oggi chiamata a confrontarsi con un potere assolutamente non rappresentativo 
quale è quello della tecnoscienza, che non nasce da un’elezione.  

Il carattere delle società moderne come insieme di sistemi funzionali relativamente autonomi e 
“auto poietici” non mette al riparo dal rischio di una subordinazione della politica e del diritto alla 
tecnoscienza, la quale procede ad autolegittimarsi in base alla novità ed alla potenza delle sue 
applicazioni. Si vorrebbe che il diritto avallasse a priori quanto la tecnoscienza offre, procedendo ad 
indebolire la sua propria autonomia sistemica rispetto a tecnoscienza e mercato. A questo esito 
concorre il nichilismo giuridico che smarrisce il senso stesso del diritto, si espone a ricorrenti 
incursioni estranee, e si fa cedevole rispetto al mercato, al potere ed alla volontà egemone in un 
determinato momento, dunque etero diretto (cfr. Possenti 2012).  

 Il rischio maggiore che la tecnoscienza presenta è di naturalizzare integralmente l’uomo, 
considerandolo infine un mero oggetto. Se la tecnica non può né trasformare l’essenza umana, né 
produrre la persona, può però trattare l’uomo come un oggetto naturale, e questo dipende dall’uomo 
stesso, non da supposte intenzioni della tecnica. Quando ciò accade, siamo molto oltre il progetto di 
Bacone secondo cui scienza e tecnica andavano intese come un aiuto fondamentale di ordine 
redentivo-restaurativo: «In seguito al peccato originale, l’uomo decadde dal suo stato e dal suo 
dominio sulle cose create. Ma entrambe le cose si possono recuperare, almeno in parte, in questa 
vita. La prima mediante la religione e la fede, la seconda mediante le tecniche e le scienze» 
(Bacone, Novum Organon, L. II, § 52). Oggi lo strumento di redenzione è divenuto padrone e la 
tecnica si è emancipata dalla religione. 

Tiriamo qualche conclusione: la tecnoscienza non è un bene in sé, ma un bene problematico, 
poiché è una realtà che può condurre al bene e al male, e che porta intrinsecamente sui contrari: la 
scoperta dell’energia atomica può essere volta tanto ad uccidere in maniera prima mai vista quanto 
a produrre energia a scopi di benessere e di pace; a devastare la terra o a curare povertà e dolore. Là 
dove è immanente l’apertura verso i contrari, ivi è ambiguità, essendo l’ambiguo ciò che guarda 
verso due direzioni.  
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Conseguentemente non può esistere un imperativo incondizionato a favore del ricorso alla 
tecnologia, neppure quello di diminuire la sofferenza umana e il malum naturae – che si 
presenterebbe come il più plausibile – perché il suo esercizio illimitato e dunque incondizionato 
finirebbe per trattare aspetti fondamentali della dignità umana come mezzi e strumenti subordinati. 
Nelle pratiche tecnologiche non è mai lecito porre a repentaglio l’esistenza e la dignità della 
persona. 

È possibile pervenire a queste conclusioni osservando la profonda differenza tra conoscere e 
agire. La conoscenza è sempre buona: non esistono conoscenze cattive o proibite. Diversamente 
vanno le cose nell’ambito dell’azione, in cui domina la divisione tra bene e male, per cui esistono 
azioni buone e lecite, ed azioni cattive e proibite. Un sapere puro cercato per ampliare il campo 
della conoscenza, non solo costituisce un’esigenza e una nobiltà profondamente umane, ma è 
qualcosa di intrinsecamente buono. A tale sapere puro si applica senza restrizioni l’assioma secondo 
cui non esistono mai conoscenze proibite. Ma quando la conoscenza porta in sé in maniera 
indissolubile il fare tecnologico e l’ingresso nel campo della vita (umana, ma non solo), la bontà 
senza restrizioni del conoscere non rimane incondizionatamente valida.  

Conseguentemente la libertà di ricerca può cessare di assumere valore incondizionato, anche 
quando essa avesse come fine la cura e la terapia. Il modo dell’acquisizione del sapere e la sua 
applicazione tecnologica all’uomo non possono fuoriuscire dalla regolazione dell’etica e dai limiti 
posti dall’esigenza di rispetto della dignità umana. L’appello alla responsabilità dello scienziato, 
alla sua capacità di autolimitarsi, importante sempre, lo è in specie nelle “scienze tecniche”, ossia in 
quelle scienze che, a differenza di quelle strettamente teoretiche che conoscono soltanto, conoscono 
modificando, trasformando, manipolando il loro oggetto.  

Quando la libertà di ricerca diventa un assoluto per cui la scienza è tutto e l’uomo è nulla, siamo 
al nichilismo antropologico provocato dalla scienza-tecnica, in cui l’essere umano è completamente 
a disposizione di quest’ultima.  
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Il pensiero selvaggio di Lévi-Strauss tra prima e seconda edizione:  

un caso editoriale? 
 

Lévi-Strauss and The Savage Mind between First and Second Edition:  
a Publishing Event? 

 
di Paolo Iagulli, Lorenzo Scillitani, Salvatore Abbruzzese 

 
Abstract: Il lettore italiano non può usufruire della traduzione dell’ultima versione di un’opera 

capitale della letteratura scientifica del XX secolo, come Il pensiero selvaggio di Lévi-Strauss, che 
ha fatto epoca non solo in campo antropologico-culturale, ma in generale nell’ambito delle scienze 
umane, assumendo il carattere di un “classico” del Novecento. S’impone pertanto, a partire da un 
caso editoriale, un lavoro di ricostruzione dell’intero percorso e del significato complessivo di 
quest’opera. 

 
Abstract: The Italian reader cannot have available the translation of the latest version of Lévi-

Strauss’ The Savage Mind, which is a principal work of the Twentieth Century. The work is 
relevant not only in the specific anthropological-cultural field, but in general in the human sciences 
sector, and it is considered a “classic” of the Last Century. Therefore, considering the non-
publication of the Italian translation, the paper tries to reconstruct the whole route and meaning of 
the work. 

 
Parole chiave: Antropologia culturale - Lévi-Strauss - scienze umane 
 
Keywords: Cultural Anthropology - Lévi-Strauss - Humanities 

 
1.  Nell’ultima edizione francese de Il pensiero selvaggio di Claude Lévi-Strauss (pubblicata in 

Œuvres, Gallimard, La Pléiade, Paris 2008), la lettura che il grande antropologo francese fornisce di 
Auguste Comte è notevolmente diversa da quella contenuta nella prima edizione (1962), che ad 
oggi è l’unica circolante in Italia (ristampata nel 2015 per i tipi de il Saggiatore, Milano). È lo stesso 
Lévi-Strauss (2008: 794, nota con asterisco) ad evidenziarlo, avvertendo il lettore di essere 
pervenuto a rivedere il pensiero di Comte dopo aver letto, con l’attenzione che prima non aveva 
avuto, l’ultima grande opera del filosofo e sociologo francese, il Système de politique positive. 

La “rilettura” di Comte da parte di Lévi-Strauss è tale da indurlo a riscrivere radicalmente una 
pagina abbondante del capitolo intitolato Il tempo ritrovato (come nota di concordanza seguente) ed 
a sostituire alcune citazioni di Comte tratte dal Corso di filosofia positiva con altre citazioni tratte 
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dal Système de politique positive, che possiamo sintetizzare come segue: 1) il feticismo e il 
positivismo, se attentamente considerati, rivelano una fondamentale “affinità”; 2) il feticismo non è 
relegabile solo e semplicemente al “tempo delle origini”, ma fa sentire la sua influenza anche 
durante il positivismo; 3) il feticismo non deve essere caratterizzato come antitetico allo sviluppo 
scientifico in quanto, basato sull’attività dell’osservazione (un’osservazione «concreta, dalla quale 
doveva sorgere la contemplazione astratta») e artefice della istituzione di una logica, esso favorì il 
pensiero scientifico come lo intendiamo noi (cfr. Comte 1879-1883: 93, 119 e 121).  

Per comprendere la ragione per cui queste idee di Comte appaiono così importanti a Lévi-
Strauss, è necessario ricordare cosa l’antropologo francese intende per “pensiero selvaggio”: 
quest’ultimo non è per lui il pensiero “dei selvaggi”, vale a dire un pensiero primitivo, una forma di 
pensiero arcaica o lontana, magari esotica, ma semplicemente una forma di pensiero distinta dal 
pensiero cd. coltivato o “addomesticato”. A mostrare ciò contribuiscono in modo significativo, per 
l’antropologo francese, le caratteristiche del pensiero selvaggio, che egli considera un pensiero non 
meno scientifico di quello moderno. Sono i dati etnografici da lui studiati così in profondità a 
fornirgli innumerevoli esempi della capacità di osservazione e di classificazione dei fenomeni 
presenti in capo alle popolazione più lontane e cd. primitive. Certo, la scienza di queste popolazioni 
è diversa dalla nostra: è la “scienza del concreto” (cfr. Comba 2000: 74-86); ma che, per Lévi-
Strauss, «non esista un fossato che separi il pensiero dei popoli primitivi e quello proprio delle 
società moderne» (ivi: 79) e che, quindi, il pensiero selvaggio non sia inquadrabile in una 
prospettiva evoluzionistica, secondo la quale, cioè, il pensiero scientifico moderno ha, magari per 
sempre e in modo deterministico, sostituito il pensiero selvaggio, lo mostra il fatto che quest’ultimo 
è presente anche nel mondo moderno, ad esempio nell’arte o anche in tanti settori della vita sociale 
ancora “incolti”.  

Ebbene, il “pensiero selvaggio” di Lévi-Strauss è quello che corrisponde nel linguaggio di 
Comte al feticismo (o “regime feticistico”): il “regime feticistico” di Comte e il “pensiero 
selvaggio” di Lévi-Strauss non costituiscono uno stadio primitivo e appartenente a epoche passate, 
“spazzato via” per sempre dal pensiero scientifico (o “positivo” nei termini di Comte). Come scrive 
Lévi-Strauss in un articolo specificamente dedicato al sociologo francese:  

 
[n]ella [concezione di Comte] il progresso si articola in tre fasi che portano 
successivamente l’umanità dallo stadio teleologico a quello metafisico e infine a quello 
positivo; nel suo pensiero, però, una fase non abolisce la precedente. Ognuna di esse, e 
soprattutto l’ultima, pur compiendo un salto decisivo, recupera e assimila tutto ciò che 
formava la ricchezza degli stadi anteriori […]. Perciò l’umanità, pervenuta allo stadio 
positivo, non avrà voltato le spalle al feticismo dei primordi (oggi diremmo alla mentalità 
primitiva), anzi potrà restituirgli un posto (Lévi-Strauss 2015a: 99).   

 
E come scrive, ancora, Lévi-Strauss in un’intervista del 2004:  
 

Comte aveva previsto che sarebbe stato compito dell’epoca positiva recuperare il feticismo 
(nel suo linguaggio; il pensiero selvaggio nel mio) al quale riconosceva un’unità di metodo 
e un’omogeneità di dottrina che costituiscono “lo stato pienamente normale della nostra 
intelligenza”; visione grandiosa a lungo incompresa, che ho tentato di validare per mezzo 
dell’etnologia (Lévi-Strauss-Hénaff 2013: 49).  
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In buona sostanza, qui Lévi-Strauss afferma di aver cercato nella sua opera conferme empiriche a 
quella che era stata una “grandiosa” intuizione di Comte. Insomma, così come nella nuova edizione 
de Il pensiero selvaggio, anche nel brano di intervista appena sopra riportato Lévi-Strauss 
attribuisce a Comte il merito di un’idea che, nella prima edizione de Il pensiero selvaggio, una 
lettura esclusivamente concentrata sul “primo” Comte gli aveva colpevolmente impedito di 
riconoscere al padre della sociologia francese: l’idea secondo la quale “il feticismo non appartiene 
soltanto al tempo delle origini, perché è con l’avvento del positivismo che esso ritroverà la sua 
influenza” (Levi-Strauss 2008: 794, nota con asterisco); è quindi a Comte che secondo Lévi-Strauss 
spetta, incontestabilmente, «la paternità dell’idea, avanzata al termine del presente libro, secondo la 
quale il processo della conoscenza assume il carattere di un sistema chiuso» (ivi). In conclusione sul 
punto, la “rilettura” comtiana operata da Lévi-Strauss nell’ultima edizione de Il pensiero selvaggio 
appare in perfetta sintonia con uno dei passaggi, e degli obiettivi, più importanti del suo pensiero, e 
direi della sua teoria sociale: «dimostrare le proprietà innate, universali dell’intelletto umano che 
tengono insieme il vecchio e il nuovo, e che mostrano quanto le società più distanti siano più vicine 
alla nostra di quanto mai pensassimo» (Baert 2002: 44).  

 
2. Contestualmente al tributo appena sopra ricordato, Lévi-Strauss riconosce a Comte un altro 

merito: quello di aver utilizzato nel suo sistema una 
 

vera logica, rimasta sempre popolare, malgrado le alterazioni dottorali, quella che fa 
giustamente concorrere i sentimenti, le immagini e i segni all’elaborazione dei pensieri 
(Lévi-Strauss 2008: 793, che cita qui Comte 1879-1883: 120).  

 
Tale riconoscimento, da parte di Lévi-Strauss a Comte, di aver coniugato sentimenti e pensiero, 

emozioni e ragione, merita di essere segnalato perché, sebbene incidentalmente, e senza certo avere 
un’intenzione per lungo tempo estranea agli stessi sociologi, l’antropologo francese sembra 
collocare Comte in una storia che la sociologia solo negli ultimi anni sta cominciando a scrivere: 
quella del contributo dei “padri fondatori” e, più in generale, dei classici della sociologia alla 
tematizzazione sociologica delle emozioni. Ora, la sociologia delle emozioni è una specializzazione 
(sociologica) giovane, nata negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso 
quando per la prima volta alcuni sociologi hanno cominciato a considerare le emozioni in modo 
esplicito, diretto e sistematico. Come è noto, le emozioni e i sentimenti non costituiscono, infatti, un 
tema sociologico classico, come lo furono invece, ad esempio, la comunità, l’autorità, lo status, il 
sacro o l’alienazione (per questo elenco, cfr. Nisbet 1977). Nondimeno, che i classici della 
sociologia abbiano fornito spunti e intuizioni sulla rilevanza sociologica delle emozioni e che 
sembra, quindi, potersi parlare di una sia pure del tutto embrionale “sociologia delle emozioni 
prima della sociologia delle emozioni”, è quanto sta emergendo negli ultimi anni quale tema di 
ricerca della stessa sociologia delle emozioni stricto sensu.  

Certo, il contributo dei classici allo studio sociologico delle emozioni è per lo più indiretto e 
quasi mai sistematico, ma talvolta illuminante: si pensi alla “sociologia delle emozioni” contenuta 
nella sociologia della religione di Durkheim (cfr., al riguardo, Pickering 2006, Cerulo 2009: 43-48 e 
Iagulli 2011: 23-28). Per ciò che riguarda Comte, egli ha indiscutibilmente anticipato Durkheim 
nell’intuire le potenzialità integrative delle emozioni, e lo ha fatto, non diversamente da 
quest’ultimo, all’interno di una riflessione dedicata alla religione. Il riconoscimento della rilevanza 
sociale delle emozioni appare, quindi, indiretto nella riflessione di entrambi: le emozioni risultano 
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essenziali per l’esistenza della società, perché esse costituiscono un elemento molto importante 
della religione, che è fondamentale per l’integrazione sociale. Che si tratti delle religioni primitive, 
delle religioni moderne, di religione civile o di “religione della umanità” (la religione comtiana), 
esse non possono prescindere dalla componente umana e sociale emozionale. In entrambi i padri 
della sociologia moderna, insomma, le emozioni sono parte della loro “sociologia religiosa”. 
Nondimeno, testualmente presenti in quest’ultima, le emozioni sembrano, nell’impianto riflessivo 
sia di Comte sia di Durkheim (sul quale si rinvia ad Abbruzzese 2009), trascenderla, configurandosi 
anche, e forse soprattutto, come un mezzo attraverso il quale possono efficacemente riprodursi 
l’azione morale e l’ordine sociale (cfr. Shilling 2002: 16-18) Del resto, che Comte sia riconducibile 
alla tradizione sociologica durkheimiana (o dell’ordine sociale), secondo cui le società non possono 
esistere a prescindere da un certo grado di integrazione morale, principi e valori comuni, e che 
questa idea sia ben presente nel discorso di Comte sulla religione, è stato già rilevato dagli storici 
della sociologia (cfr., ad es., Izzo 1994: 70-71); ciò che è stato osservato meno frequentemente è 
che quella durkheimiana è una tradizione che «si incentra sui temi delle forze emotive, della 
moralità, […] del religioso [e che] afferma che è questa l’essenza di tutto ciò che è sociale» (Collins 
1996: 131, corsivo nostro). Anzi, sia Comte sia Durkheim sembrano attribuire alle emozioni grandi 
potenzialità per il futuro dell’umanità: 

 
[se] l’approccio di Comte all’evoluzione e allo sviluppo delle emozioni era plasmato 
dalla sua convinzione riguardo all’apparizione di una religione dell’umanità, […] la 
speranza di Durkheim che nuovi periodi di effervescenza collettiva avrebbero 
rivitalizzato le società moderne attenuava le sue paure riguardo alle minacce all’ordine 
sociale e morale (Shilling 2002: 25). 

 
Ora, non è questo il luogo per “gerarchizzare” il contributo di Comte e Durkheim alla sociologia 

delle emozioni o, comunque, per “quantificare” la presenza delle emozioni nelle loro teorie sociali. 
Per Shilling (2005), ad esempio, le emozioni sono diventate a un certo punto (naturalmente 
identificabile a partire da Le forme elementari della vita religiosa) centrali nella teoria della società 
di Durkheim; è peraltro difficile contestare che esse sono sempre viste solo in una prospettiva 
funzionalista, al punto che, come pure è stato affermato (Cerulo 2009: 48), il fatto che Durkheim sia 
«a favore delle emozioni collettive per il bene della società, ma timoroso e refrattario al loro 
trasferimento nell’ambito individuale» sembra farne un sociologo delle emozioni “a metà”.  

Quanto a Comte, e senza con ciò voler affermare, appunto, che egli è “più” sociologo delle 
emozioni di Durkheim, una cosa è certa: nel Système de politique positive egli appare uno studioso 
molto diverso dal “primo” Comte; come è stato notoriamente argomentato (cfr., ad es., Lepenies 
1987: 31-62), le vicende esistenziali ed amorose hanno portato il Comte più maturo non solo a 
trasformare il positivismo da dottrina scientifica a religione, ma anche a considerare il sentimento 
importante (almeno) quanto l’intelletto. Beninteso, il suo problema scientifico e intellettuale non è 
mutato nel corso del tempo: è rimasto quello dell’ordine sociale; ma certo nell’ultima fase della sua 
vita e opera egli ne propone una soluzione, costituita dalla “religione dell’umanità”, che è intrisa di 
elementi emozionali. Lo ha chiaramente affermato una filosofa contemporanea molto sensibile al 
tema delle emozioni come Martha Nussbaum:   

 
Comte ritiene che il modo migliore di promuovere la dovuta attenzione verso l’umanità 
sia di puntare sulle emozioni, educando le persone ad estendere la simpatia. […] 
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L’obiettivo […] della nuova religione sarà quello di estendere la simpatia umana 
coltivando lo spirito della fratellanza universale. […] le persone impareranno a perseguire 
il bene comune, in uno spirito di amore generalizzato per l’umanità (2014: 80 e 82, 
corsivo nostro).  

 
Non solo: la Nussbaum evidenzia molto bene (cfr. ivi: 78-88) come, se Comte ha insistito nella 

descrizione della sua “religione dell’umanità” sino alla pedanteria e sino a rendersi ridicolo sulle 
cerimonie comuni, sugli eventi da celebrare, sulle modalità di devozione e così via, è perché egli 
aveva intuito perfettamente, prima di Durkheim, l’importanza dei rituali per l’attivazione e il 
mantenimento delle emozioni. Basterebbe ciò per individuare in Comte un precursore, tra l’altro, e 
insieme a Durkheim, dell’approccio rituale alle emozioni di Randall Collins (2004).  

Naturalmente, non è qui possibile approfondire l’embrionale “sociologia delle emozioni” di 
Comte (cfr., al riguardo, Iagulli 2015); di certo, e per concludere, è possibile affermare che nel 
Système de politique positive l’impulso ad agire proviene soprattutto dal sentimento, anima 
dell’umanità, mentre alla mente è riservata una funzione di controllo e direzione dell’impulso 
emozionale ad agire (cfr. Aron 1989: 115). Per l’“ultimo” Comte, insomma, «il prevalere 
dell’affettività sulla razionalità» (Simon 2011: 36) è fuori discussione; si pensi soltanto, come è 
stato suggerito (cfr. ivi: 36-37), alla dedica del suo Discorso preliminare sull’insieme del 
positivismo, scritto nel 1848 e poi inserito nel primo tomo del Système de politique positive: «si 
cessa di pensare, ed anche di agire; non si cessa di amare» (Comte 1969: 410). 

 
3. È pertanto strano che il lettore italiano non possa usufruire della traduzione dell’ultima 

versione di un’opera capitale della letteratura scientifica del XX secolo, come Il pensiero selvaggio 
di Lévi-Strauss, che ha fatto epoca non solo in campo antropologico-culturale, ma in generale 
nell’ambito delle scienze umane, assumendo il carattere di un “classico” del Novecento. Il 
passaggio qui ricostruito si segnala peraltro come decisivo ai fini dell’interpretazione complessiva 
di questo libro. 

Le pagine seguenti – composte in forma di nota di concordanza bibliografica – costituiscono solo 
un “assaggio”, forse il più significativo, di un progetto di rivisitazione di tutto il Pensiero selvaggio, 
modificato in più punti tra la prima e la seconda edizione: si tratta di un’operazione scientifica 
suscettibile di svilupparsi in progetto editoriale, ove se ne riscontri l’interesse nel mondo editoriale 
italiano, che sta registrando, in questi ultimi anni, un notevole rilancio dell’opera di Lévi-Strauss 
(Rubbettino 2010, Bompiani, il Mulino, 2015), attestato fra l’altro anche da significative riprese in 
sede giornalistica (Gurrado 2016). 

È altresì degno di nota che la riscoperta e la rivisitazione puntuale del pensiero e della 
produzione di Lévi-Strauss avvengano, in Italia, ad opera non solo di antropologi, ma anche di 
studiosi di sociologia e di filosofia (del diritto e della politica), quasi ad avvalorare il sigillo 
simbolico della vicenda filosofica del Novecento, che proprio in Lévi-Strauss è stato 
autorevolmente indicato (Di Giovanni 2009: 806-808), e che travalica rigidi schematismi 
disciplinari. 
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Nota di concordanza bibliografica 
 
C. Lévi-Strauss, La pensée sauvage (VIII. Le Temps retrouvé) in Euvres, Gallimard, La Pléiade, 

Paris 2008: 793-794 
(1. citazione, interamente sostituita) «Lungi dall’essere sempre ostile a questo sviluppo 

scientifico, come oggi si suppone, il regime feticistico ne assecondò a lungo la preparazione 
spontanea, poiché consacrò l’osservazione concreta, dalla quale doveva sorgere la contemplazione 
astratta» (Comte 1879-1883: 93).  

NB: questa citazione sostituisce la 1. di Comte (cfr. il Saggiatore, Milano: 239-240, ed. 
1964/1990; : 228-229, ed. 2015). Quanto precede e quanto segue restano invariati (cfr. il 
Saggiatore, Milano: 239-240, ed. 1964/1990; : 228-229, ed. 2015, fino all’ultimo cpv. escluso). 

 
Il cpv. «I caratteri (…) Comte ha visto benissimo l’orientamento analitico» è stato interamente 

soppresso. 
 
Sostituito con:  
 
Ora, si tratta proprio di ciò di cui Comte si è progressivamente convinto:  
 
(2. citazione, interamente sostituita, cfr. il Saggiatore, Milano: 240, ed. 1964/1990; : 229-230, ed. 

2015) «Si deve dunque risalire fino al feticismo, allo scopo di concepire la vera istituzione di una 
logica che, malgrado lo stupido orgoglio dei nostri pedanti, perderebbe necessariamente il suo 
valore principale se essa non fosse affatto popolare e perpetua» (ivi: 121). 

 
Questa notevole evoluzione, che lascia molto alle sue spalle quella «sorte di simpatia 

intellettuale» per il feticismo, espressa alla fine della 52. lezione, si spiega in due maniere. Già nel 
Corso, Comte preconizzava «l’esplorazione scrupolosa dei diversi selvaggi contemporanei» (Cours 
de philosophie positive, Paris 1908, vol. V: 63). Egli vi ritorna insistentemente nel Sistema di 
politica positiva, apprezzando «gli umili pensatori dell’africa centrale» e «le opere ragguardevoli 
che i feticisti attuali producono». E, parlando della scultura e della pittura: «il loro abbozzo decisivo 
appartiene certamente al feticismo, soprattutto per quanto riguarda la prima, della quale gli artisti 
negri ci offrono ancora esempi così notevoli, malgrado l’imperfezione degli strumenti» (ivi: 99, 
120, 137). Mai prima di allora, come mi sembra, le arti che oggi vengono chiamate primitive 
avevano ricevuto una tale considerazione! 

Innanzitutto, Comte è animato dall’ambizione di far posto, nel suo sistema, al sentimento e agli 
affetti, di conciliare il cuore e lo spirito per mezzo di una «vera logica, rimasta sempre popolare, 
malgrado le alterazioni dottorali, quella che fa giustamente concorrere i sentimenti, le immagini e i 
segni all’elaborazione dei pensieri» (ivi: 120). Ne deriva che «quanto più si mette a confronto il 
feticismo e il positivismo, tanto più se ne riconosce una fondamentale affinità» (ivi: 119). 

Nel riguadagnare, se così si può dire, il pensiero addomesticato, il pensiero che noi chiamiamo 
selvaggio, e che Comte qualifica come spontaneo, pretende di essere simultaneamente analitico e 
sintetico. Esso si definisce allo stesso tempo attraverso una divorante ambizione simbolica, quale 
l’umanità non ha mai più sperimentato, e attraverso una scrupolosa attenzione interamente rivolta al 
concreto. Ma quando osserva, sperimenta, classifica e specula, l’uomo è spinto da superstizioni 



41 
 

arbitrarie non più di quanto non lo sia dai capricci del caso ai quali, come abbiamo visto all’inizio di 
questo lavoro, era ingenuo attribuire un ruolo nella scoperta delle arti della civiltà. 

Tuttavia, per Comte l’evoluzione intellettuale procede «dall’inevitabile influenza primitiva della 
filosofia teologica», vale a dire dall’impossibilità, nella quale in partenza l’uomo si è trovato, di 
interpretare i fenomeni naturali senza assimilarli «ai propri atti, i soli che egli crede di poter 
comprendere nel loro modo essenziale di produzione» (ivi, 51. lezione; vol. IV: 347). Ma come lo 
potrebbe se, per un processo contemporaneo e inverso, l’uomo non attribuisse ai propri atti un 
potere e un’efficacia paragonabili a quelli dei fenomeni naturali? Questo uomo, che l’uomo 
esteriorizza, può servire a plasmare un dio solo se le forze della natura in lui sono già interiorizzate. 
L’errore di Comte, e della maggior parte dei suoi successori, fu di ritenere che l’uomo, con qualche 
verosimiglianza, avesse potuto popolare la natura di volontà paragonabili alla sua, senza attribuire 
ai suoi desideri certi attributi della natura nella quale egli si riconosceva; se infatti l’uomo avesse 
posseduto all’inizio il solo sentimento della sua impotenza, questo non gli avrebbe mai offerto un 
principio di spiegazione. 
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Abstract: Al fine di tutelare interessi di rango costituzionale, il legislatore italiano prevede una 

serie di limitazioni al pignoramento dello stipendio e della pensione. Tuttavia, a seguito del decreto 
“salva Italia” (d.l. n. 201/2011), esse hanno perso la loro applicazione, in modo del tutto 
involontario, nei casi legalmente imposti di accredito della mensilità sul conto corrente, 
comportando una pignorabilità senza limiti. A seguito dell’indicata riforma, l’orientamento 
giurisprudenziale maggioritario nega la possibilità di far salva tale tutela. Per contro, un 
orientamento minoritario ha pronunciato alcune decisioni favorevoli al debitore. In questa 
situazione antinomica, sono intervenuti dei correttivi in ambito amministrativo e normativo. Dopo 
alcuni tentativi parziali e non definitivi, il problema sembra essere stato risolto dal d.l. 83/2015, ma 
esclusivamente per i pignoramenti successivi alla data di entrata in vigore.  

 
Abstract: The italian law provides restrictions on the attachment of salaries and pensions to 

protect constitutional interests. However, after the decreto “salva Italia” (d.l. n. 201/2011), in cases 
of deposit on current account imposed by law, the creditors can distrain them without any legal 
limits. After the reform, most judges have refused to recognize protection to the debtors. Just few 
judges have pronunced some favourable decisions for the debtors. In this chaotic situation, an 
administrative regulation and some laws have tried to solve the problem, but initially without a full 
success. Just from June 2015, the problem has been solved with the d.l. 83/2015, but exclusively for 
distraints following the date of entry into force of the law. 

 
Parole chiave: conto corrente - d.l. 83/2015 - d.l. 201/2011 “salva Italia” - debitore - l. 147/201 - 

l. 208/2015 - limiti - pensione - pignoramento - stipendio - tutela minimo vitale 
 
Keywords: Current Account - d.l. 83/2015 - d.l. 201/2011 “salva Italia” - Debtor Safeguard -  

l. 147/201 - l. 208/2015 - Limits - Pension - Distraint - Salary - Minimum Substistence 
 



44 
 

1. La disciplina codicistica del pignoramento presso terzi e i limiti alla pignorabilità dello 
stipendio. Introduzione 

Al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto, tra le varie modalità di espropriazione riconosciute 
dall’ordinamento, il creditore può scegliere quella presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.). Questa 
particolare procedura esecutiva è diretta nei confronti del c.d. debitor debitoris, ossia consiste 
nell’espropriazione di crediti vantati dal debitore verso terzi ovvero di cose del debitore che sono in 
possesso di terzi1.  

Il codice di procedura e numerose leggi speciali individuano particolari categorie di beni che non 
possono formare oggetto di espropriazione forzata e che, pertanto, comportano una limitazione 
legale al principio della responsabilità patrimoniale del debitore, stabilito dall’art. 2740, comma 1, 
c.c.(Punzi 2013). 

Per quanto qui interessa, all’art. 545 c.p.c. il legislatore codicistico dispone alcune limitazioni 
assolute e relative al pignoramento di crediti2. I commi 3 e 4 si occupano dei crediti pecuniari 
dovuti da privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego, incluse quelle dovute per causa di licenziamento; è previsto che questi possano essere 
pignorati per soddisfare crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale o 
dal Giudice delegato, mentre siano pignorabili nei limiti di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, 
alle Province e ai Comuni, e nella medesima misura per crediti di qualsiasi altra natura. 

La disciplina dell’art. 545 c.p.c. evidenzia come, in presenza di crediti del debitore che trovano 
la propria giustificazione in interessi costituzionalmente rilevanti e posti a tutela della persona (artt. 
36 e 38 Cost.), il legislatore ponga un freno al soddisfacimento delle pretese creditorie. Viene 
limitato l’oggetto della responsabilità del debitore e, dunque, il patrimonio sottoponibile ad 
espropriazione. 

In questo modo, si evita che l’azione esecutiva esercitata dal creditore possa compromettere la 
dignità personale del debitore esecutato mediante la sottrazione totale del reddito necessario al 
proprio sostentamento, fino a non permettergli di attendere alle sue fondamentali esigenze di vita.  

Analogamente a quanto avviene nelle altre modalità esecutive, anche nel pignoramento presso 
terzi può configurarsi il concorso di più creditori3. L’art. 545, comma 5 c.p.c. disciplina questa 
ipotesi disponendo che «il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate 
precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette». Ciò vuol 
dire che, qualora concorrano crediti derivanti da cause diverse - ad esempio un credito alimentare e 
un credito derivante da un tributo non pagato – i creditori hanno la possibilità di pignorare 
simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo. Se, invece, vi sono 
più crediti che derivano dalla stessa causa – ad esempio un credito avente ad oggetto un tributo 
statale e uno riguardante un tributo comunale – i creditori non potranno pignorare simultaneamente 
lo stipendio del debitore oltre la misura del quinto. 

                                                             
1 Sul pignoramento presso terzi v. Cirillo 2015, Crivelli 2011 e Diana 2015. 
2 Al comma 1 è prevista l’assoluta impignorabilità dei crediti alimentari, mentre viene ammessa per cause di alimenti, a 
seguito dell’autorizzazione del presidente del Tribunale o del giudice da lui delegato, per la parte determinata dal 
medesimo con proprio decreto. Il comma 2 dispone l’impignorabilità dei crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di 
sostentamento a persone iscritte nell’elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di 
assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza. 
3 La pluralità di creditori può verificarsi in due diversi ipotesi. Nella prima, sulla base dell’art. 493 c.p.c., i creditori 
propongono congiuntamente istanza di pignoramento presso il terzo. Nella seconda, a seguito di un pignoramento già 
proposto, altri creditori possono intervenire ex art. 499 c.p.c. 
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A ben vedere, la disciplina codicistica in tema di crediti da lavoro subordinato non è esaustiva. 
Difatti, essa si limita a parlare di stipendi, salari e altre indennità dovute da privati.  

La disciplina di riferimento in materia di dipendenti della pubblica amministrazione è contenuta 
nel d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180. L’art. 1 del d.p.r. n. 180 del 1950 dispone che non possono essere 
sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, 
le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che la Pubblica Amministrazione 
(Stato, province, comuni, istituzioni ed enti pubblici, aziende municipalizzate, imprese che erogano 
un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto) corrisponde ai propri dipendenti, salariati, 
pensionati e a qualunque altra persona, fatte salve le eccezioni stabilite negli articoli successivi e in 
altre disposizioni di legge. 

A seguito di alcune pronunce da parte della Corte Costituzionale4, si è giunti a una sostanziale 
equiparazione tra disciplina dei lavoratori pubblici e privati. Difatti, l’art. 2 del d.p.r n. 180 del 1950 
prevede oggi un regime di impignorabilità relativa di fatto analogo a quello dell’art. 545, commi 3 e 
4, c.p.c.:  

a)Fino ad un terzo, valutato al netto delle ritenute, per debiti dovuti per causa di alimenti. 
b)Fino ad un quinto, al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende 

ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro. 
c)Fino ad un quinto, al netto delle ritenute, per tributi dovuti dall’impiegato o salariato allo Stato, 

alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito non rientrante nei casi 
precedenti. 

d)Fino ad un quarto quando concorrono le cause indicate alle lettere b) e c) e fino alla metà, 
sempre al netto delle ritenute, quando concorra anche la causa di cui alla lettera a).  

 
2. La disciplina sul pignoramento della pensione e altre prestazioni assistenziali. La tutela del 

minimo vitale 
La disciplina dei limiti al pignoramento testé indicata (art. 2 d.P.R n. 180 del 1950) si applica 

altresì in tema di pensioni e altre indennità assistenziali. Tuttavia, anche in questo campo sussisteva 
una differenziazione di trattamento normativo tra pensioni a favore di pensionati ex lavoratori 
privati5 e pensioni a favore di pensionati ex lavoratori pubblici6. Successivamente, si è giunti ad una 
equiparazione, prima sostanziale, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale7, e poi anche 
formale, a causa della soppressione dell’INPDAP e conseguente attribuzione delle relative funzioni 
all’INPS8. 

In questa sede, merita particolare attenzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 
2002, che si è occupata di un aspetto particolarmente innovativo in tema di pensioni. È stata 
dichiarata l’illegittimità dell’art. 128 del r.d. n. 1827 del 1935 e degli artt. 1 e 2 del d.p.r. n. 180 del 
1950 per violazione degli artt. 3 e 38 cost., «nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni 
credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità previdenziali, anziché prevedere 
l’impignorabilità – con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati – della sola parte delle 

                                                             
4 v. Corte cost., 25 marzo 1987, n. 89. 1987. Corte cost., 7 luglio 1988, n. 878. 1988. Corte cost., 19 marzo 1993, n. 99. 
1993. Corte cost., 20 novembre 2002, n. 506.  
5 Erogate dall’INPS e disciplinate precedentemente dal r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall’art. 69 della l. 30 aprile 1969, 
n. 153. 
6 Erogate dall’INPDAP e disciplinate dal d.P.R. n. 180 del 1950, in particolare art. 2. 
7 v. Corte cost. 25 marzo 1987 n. 89. Corte cost. 30 novembre 1988 n. 1041. Corte cost. 22 novembre 2002 n. 468.  
8 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214. 
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pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi 
adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte» (Corte cost. 
4 dicembre 2002 n. 506). 

In altre parole, la Consulta ha prima dichiarato che l’assoluta impignorabilità della pensione, sia 
pubblica che privata, per ogni credito – cioè avente natura differente rispetto alle eccezioni ex art. 2 
del d.p.r. n. 180 del 1950 – non è conforme all’art. 3 cost.; poi ha precisato che, ai sensi dell’art. 38 
cost., l’impignorabilità è da ritenersi ammissibile limitatamente alla parte necessaria ad assicurare i 
mezzi adeguati alle esigenze minime di vita del soggetto pensionato (c.d. minimo vitale): solo la 
parte eccedente tale somma è pignorabile nei limiti del quinto ex art. 545, comma 4, c.p.c.. 
Diversamente, per quanto riguarda le categorie di creditori qualificati indicati dall’art. 2, comma 1, 
n. 1, 2 e 3 d.P.R n. 180 del 1950, la pensione è pignorabile per l’intero ammontare – incluso il 
minimo vitale – entro i limiti indicati dalla Legge. La ragione di quest’ultima eccezione si giustifica 
con la peculiare natura dei crediti indicati dalla legge, in quanto attuativi di altri valori costituzionali 
concorrenti (in particolare, artt. 29, 30, 53 Cost.). 

In questo modo si è venuta a creare una disciplina particolarmente favorevole per i soli casi di 
pignoramento avente ad oggetto crediti del debitore aventi natura pensionistica o assistenziale. 
Invero, l’esigenza di una distinzione tra trattamenti retributivi e trattamenti pensionistici-
assistenziali era già stata rilevata e giustificata anni addietro dalla stessa Corte Costituzionale15. La 
differenza di regime tra retribuzioni e pensioni non è irragionevole poiché trova fondamento nella 
intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali 
quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost. 

Con riferimento alla determinazione concreta del minimo vitale impignorabile, la Consulta ha 
rilevato l’inerzia del legislatore, precisando che «non rientra nel potere di questa Corte, ma in quello 
discrezionale del legislatore, individuare in concreto l’ammontare della pensione – o la parte di essa 
– soggetta ad impignorabilità assoluta». Più precisamente, l’esigenza di garantire un minimum 
adeguato alle esigenze di vita del soggetto che percepisce una pensione o altra somma a titolo 
assistenziale (ex art. 38, comma 2 cost.) deve comportare, da un lato, una compressione del diritto 
dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, dall’altra, tale compressione 
non può essere totale ed indiscriminata. La sua individuazione deve rispondere a criteri di 
ragionevolezza, operando un attento bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco. 

D’altra parte, le varie disposizioni in cui il legislatore ha fissato una soglia minima reddituale, 
sono tutte caratterizzate da valutazioni che investono anche altri valori, pertanto, in mancanza di un 
preciso intervento del legislatore, non è possibile applicarle in via generale per l’individuazione del 
c.d. minimo vitale (Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 506) 16. 

Anche la giurisprudenza di legittimità aveva già seguito questa tendenza della Corte 
Costituzionale, nel senso di riconoscere un minimum assolutamente impignorabile a tutela del 
soggetto pensionato e finalizzato ad attuare il principio solidaristico e di uguaglianza sostanziale 
(Cass. 11 giugno 1999 n. 5761)17. 

                                                             
15 v. Corte cost. 12 aprile 1991 n. 55.  
16 Ad esempio, “la soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF” coinvolge valutazioni di natura tributaria, “l’assegno 
sociale” (l. 335/1995) e “la soglia di povertà” (d.l. 237/1998) si ispirano anche ad esigenze di finanza pubblica. 
17 Ha dichiarato la nullità, ex art. 1418, comma 1 c.c., del pignoramento avente ad oggetto un emolumento spettante a 
titolo di invalidità civile, poiché colpiva un bene sottratto alla garanzia patrimoniale del creditore procedente. Nello 
stesso senso, v. Cass. 17 gennaio 2007 n. 963 e Cass. 22 marzo 2011, n. 6548.  
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Solo qualche anno dopo la sentenza n. 506 del 2002 della Corte Costituzionale, è intervenuto il 
legislatore. L’art. 1, comma 346, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) ha 
aggiunto un nuovo comma all’art. 1 del d.p.r. n. 180 del 1950, prevedendo che in caso di cessione 
della pensione deve essere fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo.  

Tuttavia, anche in questo caso non è stato indicato dal legislatore un preciso criterio di 
individuazione del minimo vitale. Per la sua concretizzazione si richiedeva, inevitabilmente, un 
rinvio a norme che si occupavano di fattispecie differenti. 

In questa fase, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente ed il principio di diritto da 
essa affermato è il seguente: l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione 
necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, in quanto tale, 
legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, 
tassativamente indicate, di crediti qualificati – è di competenza esclusiva del legislatore. Tuttavia, in 
difetto di precisi interventi in tal senso, è rimessa alla valutazione in fatto del giudice 
dell’esecuzione ed è incensurabile in Cassazione se logicamente e congruamente motivata (Cass., 
22 marzo 2011, n. 6548.)18. 

Nella maggior parte dei casi, le Corti di merito hanno individuato e motivato la determinazione 
del c.d. minimo vitale facendo rinvio al valore previsto per l’istituto del “trattamento minimo 
pensionistico garantito” (c.d. pensione minima), disciplinato dall’art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, 
n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 63819.  

Per individuare la porzione di pensione sottoponibile a pignoramento bisogna effettuare la 
differenza tra l’importo del trattamento pensionistico e le ritenute (ad esempio l’IRPEF); su questa 
si calcolerà la parte pignorabile nei limiti del quinto20. Se il risultato è già inferiore al minimo vitale, 
non sarà ammessa alcuna ritenuta; in caso contrario, sarà ammessa la ritenuta del quinto, ma in 
misura parziale qualora questa vada ad incidere sul trattamento minimo.  

Pertanto, pur in assenza di un intervento risolutivo del legislatore, il minimo vitale è stato 
garantito nella prassi grazie alle interpretazioni della giurisprudenza di merito, con le sole eccezioni 
previste per i crediti qualificati indicati dalla legge (ex art. 2 n.1, 2 e 3 d.p.r. n. 180 del 1950), in cui 
la pensione risulta aggredibile anche nel minimo vitale, ma pur sempre nei limiti stabiliti dalla 
legge. 

Dopo ben tredici anni dalla sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale, il legislatore è 
intervenuto in modo risolutivo, nel mese di giugno 2015, con il d.l. 83/2015. Finalmente, con esso 
si è occupato della determinazione dell’ammontare del minimo vitale, ancorandolo alla misura 
dell’assegno sociale21 aumentata della metà. In questo modo è stato garantito, per via normativa, un 
eguale trattamento per tutti i pensionati. 

                                                             
18 nello stesso senso v. Cass. 7 agosto 2013 n. 18755 e Cass. ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. 
19 Il trattamento pensionistico minimo garantito (o pensione minima) consistente in un'integrazione che lo Stato 
corrisponde al pensionato, tramite l'INPS, quando il reddito pensionistico risulta inferiore al valore fissato dal 
legislatore, con aggiornamento annuale. L’importo pensionistico inferiore a tale soglia è ritenuto dalla legge non 
sufficiente a consentire una vita dignitosa ex art. 38 cost. e, in tali casi, il pensionato ha diritto ad una integrazione 
finalizzata a garantirgliela. Per l’anno 2015, l’importo è pari a 502,39 euro mensili, 6.531,07 euro annui.  
20 La concessione del trattamento minimo, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 
novembre 1983, n. 638, era inizialmente rapportata ai redditi posseduti dal solo pensionato. Successivamente, il d.l. 30 
dicembre 1992, n. 503 ha subordinato la concessione del trattamento minimo anche ad una soglia che tenga conto della 
somma dei redditi personali dei coniugi. 
21 L’assegno sociale consiste in una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che possiedano i 
requisiti legali e si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, con redditi non superiori alle soglie 
previste annualmente dalla legge. Ha sostituito la pensione sociale a decorrere dal 1 gennaio 1996, come previsto dalla 
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 Per questioni di chiarezza espositiva ed altre ragioni, di cui si dirà in seguito, si fa rinvio al 
paragrafo conclusivo del presente lavoro per analizzare la citata riforma ed i suoi effetti. 

Infine, è opportuno precisare che i limiti alla pignorabilità finora analizzati non si applicano alle 
ipotesi di esecuzione concorsuale. In tal caso, trova applicazione l’art. 46 l. fall., in forza del quale 
«gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con 
la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia». Spetta al 
giudice delegato determinare con decreto motivato tali limiti, tenendo conto della condizione 
personale del fallito e di quella della sua famiglia. 

 
3. Il problema a seguito del decreto c.d. “salva Italia” 
Concluso l’esame della disciplina rilevante, il presente lavoro si vuole occupare di alcuni 

problemi applicativi, sorti recentemente, in tema di limiti legali alla pignorabilità dei crediti che 
trovano la propria causa nel rapporto di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, e nel 
trattamento pensionistico.  

La giurisprudenza afferma in modo consolidato che queste particolari tutele, legalmente 
riconosciute al debitore, operino solo nel caso in cui il pignoramento avvenga presso il terzo, 
direttamente alla fonte del credito lavorativo o assistenziale, ossia presso il datore di lavoro o l’ente 
previdenziale. In quest’ultimo caso, non v’è dubbio che le somme da questi dovute rappresentino un 
credito da lavoro o pensionistico e, conseguentemente, siano soggette ai limiti stabiliti dall’art. 545 
c.p.c. e dagli artt. 1 e 2 d.p.r. n. 180 del 1950. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga 
a pignoramento il conto corrente, sul quale affluiscano anche le retribuzioni lavorative o il 
trattamento pensionistico, il credito pignorato presso la banca avrà ad oggetto la restituzione di tutte 
le somme in esso depositate. Trovando titolo nel rapporto di conto corrente con la banca, il credito 
in questione sarà assoggettato alla disciplina dell’art. 1834 c.c. e, conseguentemente, non si 
applicheranno le limitazioni al pignoramento previste dall’art. 545 c.p.c.  

Più genericamente, la Corte di Cassazione afferma che, in tutti i casi in cui le somme di denaro a 
titolo di stipendio o pensione entrino a far parte del patrimonio del debitore – sia nel suo diretto 
possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche –, il limite del quinto cessa di 
operare. Da quel momento, tali somme perdono la natura di credito tout court e vanno a 
“confondersi” col resto del patrimonio del debitore. L’art. 545 c.p.c. cessa la sua operatività, in 
quanto si riferisce testualmente a «crediti da lavoro» impignorabili. Sulla base di analoghi 
presupposti, si giunge alla medesima conclusione con riferimento all’art. 2 del d.p.r. n. 180 del 
1950, in tema di crediti pensionistici. Da quel momento, il creditore dovrà ricorrere alla procedura 
esecutiva ordinaria nei confronti del debitore. 

Sino a qualche anno fa, questa carenza di tutela del debitore dovuta ad una interpretazione stricto 
iure era limitata a rare ipotesi: un lavoratore o un pensionato aveva la facoltà di scegliere se aprire 
un conto corrente e, soprattutto, se depositare in esso il proprio stipendio o pensione. Il debitore 
accorto evitava di depositare in banca tali somme, così beneficiando dei limiti stabiliti dalla legge 
nel caso di azione esecutiva presso il terzo. Sennonché, dal 2012, la questione si è ripresentata con 
caratteri di diffusione ed inevitabilità. 

                                                                                                                                                                                                          
l. 335 del 1995. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al 
reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Il suo valore viene quantificato annualmente con 
circolare dell’INPS, per il 2015 esso ammonta ad euro 448, 51 mensili. 
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 Il governo Monti ha emanato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto salva Italia), convertito 
in l. 22 dicembre 2011, n. 214. Tra i vari obiettivi di crescita e rilancio dell’economia del paese, il 
provvedimento normativo ad oggetto ha adottato misure incisive in tema di evasione fiscale. Più 
precisamente, l’art. 12, comma 1, ha ridotto ad euro 1.000,00 la soglia massima consentita per il 
trasferimento di denaro contante22, imponendo l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 
tale importo.  

Il comma 2, lett. c) del medesimo articolo prevede espressamente che «lo stipendio, la pensione, 
i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in 
via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di 
importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici 
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate (…). Il limite di importo di cui al 
periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanza». 

In altre parole, la disposizione comporta che i lavoratori e i pensionati non possano più incassare 
personalmente la propria somma di denaro mensile, laddove questa sia superiore a 1.000,00 euro. In 
tal caso, essi debbono, obbligatoriamente, far accreditare dette somme dal datore di lavoro o 
dall’ente previdenziale su strumenti e prodotti che garantiscano la tracciabilità: ad esempio, un 
conto corrente o un libretto di risparmio bancario o postale. 

L’art. 12 del decreto legge in questione ha sollevato due problemi di particolare rilevanza. In 
primo luogo, ha imposto di fatto l’obbligo di sottoscrivere un contratto di conto corrente a tutti quei 
soggetti titolari di uno stipendio o pensione superiore ai mille euro23. A causa di ciò, numerose 
associazioni dei consumatori hanno sollevato dubbi e perplessità circa la sua legittimità, lamentando 
una eccessiva limitazione all’autonomia privata, tale da impedire la scelta di non ricorrere ad un 
rapporto di conto corrente con una banca.  

In realtà, è innegabile la presenza, sempre più frequente, di recenti tendenze legislative orientate 
in tal senso. Il ricorso al conto corrente o ad altri mezzi tracciabili è imposto per un numero di 
operazioni sempre più crescente: si pensi al pagamento del canone di locazione di immobili ad uso 
abitativo24 e ai movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali e di finanziamento con la 
pubblica amministrazione25. 

Ancorché qualche dubbio sulla legittimità di queste disposizioni sorga spontaneo, è pur vero che 
la moderna economia presuppone fisiologicamente il ricorso ai suddetti strumenti. Inoltre, si è 
assistito ad un’ampia diffusione di contratti di conto corrente con gestione online del rapporto senza 
costi e senza imposte26, evitando così il sacrificio economico periodico a carico del correntista. 
                                                             
22 In tal senso ha modificato l’art. 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007 
23 A tal riguardo, parte della dottrina parla di “contratto imposto”, nozione di matrice francese. Sul punto v. Roppo 
2011. Secondo l’a., per contratto imposto si intende l’obbligo legale di contrarre. Il contratto è accordo di volontà delle 
parti, ma in tali casi il contratto può non avere alla base la volontà di una delle parti, poiché costretta al contratto dalla 
legge anche contro la sua volontà.  
Diversamente, in questi casi, altra parte della dottrina suole parlare di “obbligo a contrarre”. Quest’ultimo riguarderebbe 
l’obbligo di concludere un contratto, privando una delle parti circa la libertà di scelta se contrattare o meno, ma non 
anche relativamente alla determinazione del contenuto. Per contro, nel contratto imposto le parti sono libere di 
addivenire alla stipulazione ma, ove decidano di concludere un contratto, sono vincolate (parzialmente o integralmente) 
quanto al contenuto, predeterminato dalla legge. In tal senso v. Galgano 2014.  
24 art 1, comma 50 della l. 27 dicembre 2013, n. 147. 
25 v. artt. 3 e 6 l. 13 agosto 2010, n. 136. 
26 L’imposta di bollo sui conti correnti è stata prevista dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. Il d.l. n. 201 del 2011, ha 
modificato la disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di 
risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari. Le modifiche hanno trovato 
applicazione a partire dal 1 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
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Quindi, pare opportuno affermare che la compressione dell’autonomia privata in oggetto sia frutto 
di un equo bilanciamento tra contrapposti interessi di carattere generale e non possa ritenersi 
costituzionalmente illegittima per eccessiva lesione all’autonomia dei privati. Più precisamente, in 
questo caso, la conclusione del contratto imposta dalla legge trova la propria giustificazione nel 
soddisfacimento dell’interesse generale al pagamento dei tributi (art. 53 cost.).  

Il secondo problema sollevato dall’art. 12 del decreto “salva Italia” presenta connotati di 
maggior gravità e discende dall’obbligo legale di far accreditare lo stipendio o la pensione sul conto 
corrente, ove abbia importo superiore agli euro 1.000,00. I creditori di un soggetto lavoratore o 
pensionato hanno la possibilità di pignorare integralmente il conto presso gli istituti bancari o le 
poste, compresa la pensione e gli stipendi in esso obbligatoriamente versati, incluse le mensilità 
precedenti non prelevate e quelle che verranno accreditate nelle more del procedimento, senza il 
limite del quinto e, soprattutto, senza che il debitore possa rifiutarsi di far confluire dette somme sul 
conto. 

In questo modo, il debitore viene potenzialmente privato di tutte le somme da lui possedute, 
senza poter beneficiare dei limiti riconosciuti dalla legge a tutela della sua dignità personale. 

Peraltro, dal 1 ottobre 201227, in assenza di un conto corrente bancario o postale intestato al 
pensionato, l’INPS trattiene le somme dovute finché non gli viene comunicato il codice IBAN di 
riferimento. Perciò, non è realizzabile nemmeno l’escamotage consistente nell’accredito della 
pensione su un conto intestato a un terzo: l’ente pubblico previdenziale ha richiesto espressamente, 
in diverse circolari, che il conto debba essere intestato al beneficiario della pensione e non ad altri 
soggetti. 

La carenza di tutela del debitore, precedentemente relegata a casi marginali, ha assunto caratteri 
di ordinarietà, interessando chiunque percepisca uno stipendio o una pensione superiore ai 1.000,00 
euro. L’orientamento giurisprudenziale già presente sul tema dell’accredito dello stipendio o 
pensione sul conto corrente, al quale si è fatto rinvio in precedenza, si è dimostrato resistente anche 
all’entrata in vigore della nuova disciplina finalizzata alla lotta contro l’evasione fiscale. 

Nel 2012, la Cassazione si occupata di una ipotesi precorritrice rispetto alla problematica 
sollevata dalla riforma del governo Monti. Nel caso di specie, al momento della conclusione di un 
contratto di lavoro subordinato, veniva imposto ai nuovi assunti la stipula di un contratto di conto 
corrente bancario. Successivamente, è stato richiesto - e concesso - il pignoramento integrale del 
conto sul quale era stato, per l’appunto, accreditato lo stipendio del debitore esecutato. 

La Corte ha affermato, o meglio riaffermato, che «nessuna preclusione o limitazione sussiste, in 
ordine alla sequestrabilità e pignorabilità» delle retribuzioni percepite, «ormai definitivamente 
acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto 
possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla 
disciplina dell'art. 1834 c.c.» (Cass. sez. lav. 9 ottobre 2012 n. 17178). Per individuare la natura di 
un credito pecuniario, bisogna far riferimento al titolo in forza del quale le somme siano dovute ed 
ai soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. 
                                                                                                                                                                                                          
Finanze del 24 maggio 2012 (G.U. n. 127 del 1 giugno 2012). Dal 1 gennaio 2013 è in vigore la nuova imposta di bollo 
pari a 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per le persone giuridiche. L’art. 2, comma 4, del d.m. 24 maggio 
2012 prevede un’esenzione in base alla quale «se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto 
e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera i 5.000,00 euro». L’art. 2, comma 2, del d.m. 24 maggio 2012, 
precisa che «in caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, l’imposta di cui al 
comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto».Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di 
bollo i cd. «conti di base», destinati a fasce sociali svantaggiate. 
27 data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, prevista dal decreto “salva Italia” 
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Il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall’art 1852 c.c. «rappresenta un negozio 
innominato misto avente natura complessa, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e 
distinti schemi negoziali», i quali, si fondono in un’unica struttura contrattuale complessa in ragione 
dell'unitarietà della causa. Nella struttura del rapporto si inserisce il contratto di deposito, in forza 
del quale il correntista può depositare i propri risparmi sul conto, e la banca risulta obbligata alla 
restituzione delle somme in esso confluite28.  

La Corte ha precisato che l’apertura del conto corrente, ancorché nel caso esaminato veniva di 
fatto imposta al momento della stipulazione del contratto di lavoro subordinato, non può 
prescindere da una espressa e formale manifestazione di volontà del privato mediante sottoscrizione 
del contratto e conseguente rilascio della copia dei documenti imposti dalla legge. Nel caso di 
specie, la volontà di avvalersi del conto corrente è stata individuata da una serie di atti del debitore, 
tra i quali, l’accredito delle retribuzioni, la domiciliazione delle utenze, il collegamento di carte di 
credito e gli ordini imposti alla banca di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del 
cliente e secondo le sue istruzioni. 

Inoltre – prosegue la Corte – «trattandosi di un conto corrente “variamente movimentato” e non 
essendo, dunque, lo stesso qualificabile come di mero appoggio dei soli emolumenti retributivi la 
conseguenza che ne deriva è che tutto ciò che ivi veniva accreditato nel momento stesso 
dell'acquisizione della relativa disponibilità da parte del titolare era destinato a confondersi con le 
altre somme già ivi esistenti, diventando, per effetto dell'accredito sul conto corrente, irrilevante il 
titolo dell'annotazione». 

Nel momento in cui le somme dovute per crediti da lavoro confluiscono sul conto corrente o sul 
deposito bancario del debitore esecutato, le limitazioni al pignoramento ex art. 545, commi 3 e 4 
c.p.c. non si applicano, in quanto queste riguardano esclusivamente i “crediti da lavoro”. «Il denaro 
è il bene fungibile per eccellenza» (Cass. sez. lav. 9 ottobre 2012 n. 17178) e, in conseguenza di ciò, 
ai fini del pignoramento del conto, divengono irrilevanti le ragioni per cui le singole somme sono 
state versate in esso.  

Le argomentazioni della Suprema Corte appaiano convincenti per il caso concreto, tuttavia, non 
pare altrettanto sostenibile con riferimento alle fattispecie derivanti dall’applicazione dell’art. 12 del 
decreto “salva Italia”. L’imposizione della stipulazione di un rapporto di conto corrente, unito al 
relativo obbligo di accredito della retribuzione o pensione, colpiscono tutti i lavoratori e pensionati 
che percepiscano una somma superiore ai 1.000,00 euro; è dunque evidente che, rispetto al caso 
analizzato dalla Cassazione, la mancanza di volontarietà assuma connotati più incisivi e 
soggettivamente generalizzati. Difatti, in tali ipotesi si pone un problema di totale mancanza di 
volontà della parte nella conclusione del contratto; a tal riguardo, la dottrina suole parlare di 
“obbligo a contrarre”29. 

Pertanto, l’entrata in vigore dell’art. 12 della l. n. 214 del 2011, comma 2, lett. c), ha prodotto 
uno svuotamento sostanziale del campo di applicazione dell’art. 545 c.p.c. e di tutte quelle altre 
disposizioni che prevedono dei limiti alla pignorabilità di stipendi e trattamenti pensionistici, 
inclusa la tutela del “minimo vitale” della pensione. 

                                                             
28 L'art. 1852 c.c. stabilisce espressamente che «il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo 
credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». 
29 Sul punto, v. nota 17. 
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Anziché notificare il pignoramento all’INPS o al datore di lavoro e accontentarsi del quinto, il 
creditore può attendere l’accredito nel conto ed aggredire quest’ultimo integralmente presso la 
banca, incluse le eventuali mensilità precedenti non prelevate. 

Seppur è vero che, normalmente, i creditori privati non sono a conoscenza della banca presso la 
quale il debitore intrattiene il rapporto di conto corrente e perciò incontrano difficoltà 
nell’individuarlo, altrettanto non può dirsi quando creditore sia lo Stato o altro ente territoriale, per 
tributi ad esso dovuti. 

In via di principio, nel nostro ordinamento vige il c.d. “segreto bancario”, col quale si intende 
quel particolare vincolo di riserbo e segretezza relativo alle notizie in possesso delle banche 
concernenti la loro clientela, cioè i soggetti con i quali si siano svolte operazioni attive o passive, o 
anche semplici trattative (Cedro 2011). In realtà, la mancanza di una specifica disposizione che 
definisca il contenuto di tale obbligo ed i suoi limiti in modo soddisfacente rende difficile 
individuare le fonti del segreto bancario nell’ordinamento italiano30. Le ipotesi in cui il principio in 
oggetto viene derogato sono espressamente stabilite dal legislatore31.  

La giurisprudenza costituzionale nega che il diritto alla riservatezza dei dati in possesso delle 
banche possa comprimere gli interessi generali tutelati da altre norme della Costituzione. Più 
precisamente, la Corte costituzionale ha affermato che il segreto bancario non è opponibile alle 
esigenze di accertamento della corretta corresponsione dei tributi32.  

È evidente che l’interesse pubblico alla percezione dei tributi, peraltro strettamente connesso con 
gli inderogabili doveri di solidarietà sociale di cui agli artt. 2, 3 e 53 cost., non può trovare ostacolo 
nel segreto bancario. Il legislatore può comprimere il segreto bancario, in modo legittimo e 
conforme a Costituzione, ogni qual volta la disposizione sia finalizzata a garantire il corretto 
adempimento dell’obbligo costituzionale di cui all’art. 53.  

Negli ultimi anni, il principio del segreto bancario è stato eliminato dal nostro ordinamento in 
materia tributaria e sostituito con l’opposto “principio della trasparenza bancaria”. Sono 
sopraggiunti una serie di interventi legislativi finalizzati a combattere l’evasione e l’elusione 
fiscale33, tra i quali, anche il decreto salva Italia. Le riforme hanno incrementato i poteri di 
                                                             
30 Secondo un primo orientamento il segreto bancario avrebbe la sua fonte normativa nell’art. 7 del Decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in tal senso v. Ruta 1983. Secondo 
diversi autori, è possibile individuare il fondamento negli artt. 1175, 1337 e 1375c.c., i quali, imponendo un generale 
obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento dei rapporti giuridici, comporterebbero l’obbligo di garantire la 
riservatezza dei dati conosciuti dalla banca nei rapporti con i clienti effettivi o potenziali, in tal senso v. Cedro 2011, 
Schiavolin 1996 e Serranò 2003. Infine, una risalente pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 18 luglio 1974 n. 
2147), ha ravvisato la fonte del segreto bancario nella consuetudine (uso normativo ex art. 1374 c.c.), in quanto 
derivante da un comportamento costante delle banche, tenuto nella convinzione di assolvere un preciso obbligo 
normativo. 
31 Ad esempio, l’art. 248, comma 2, c.p.p., consente all’autorità giudiziaria e agli ufficiali di polizia da questa delegati 
di esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche; l’art. 255 c.p.p., consente all’autorità giudiziaria di 
procedere al sequestro presso banche di qualsiasi cosa pertinente al reato, anche se non appartenga all’imputato o non 
sia iscritta a suo nome; l’art. 14 della l.13 settembre 1982, n. 646, prevede la deroga al segreto bancario per controllare 
la provenienza di patrimoni intestati a presunti mafiosi. 
32 Sul punto v. Corte cost. 18 febbraio 1992 n. 51.  
33 In particolare, la l. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto che l’accesso alle informazioni bancarie diventa una 
prerogativa ordinaria e non più eccezionale dell’Amministrazione finanziaria. Per favorire l’utilizzo di questo potere è 
stato abrogato il sistema del doppio filtro disciplinato dagli artt. 32, comma 1, n. 7, e 35 del d.p.r., 29 settembre 1973, n. 
600 (esso consisteva nel necessario parere conforme dell’allora ispettore compartimentale e l’autorizzazione del 
presidente della Commissione tributaria di primo grado), prevedendo il superamento del segreto bancario attraverso la 
sola autorizzazione preventiva dell’autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata a quella procedente. L’art. 32 
del d.p.r. n. 600 del 1973 (modificato dall’art. 18 della L. 30 dicembre 1991 n. 413), che consente agli uffici delle 
imposte di ottenere da parte degli enti creditizi dati, notizie e documenti relativi ai conti intrattenuti con il contribuente; 
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accertamento e gli strumenti a disposizione del Fisco. In particolare, è stata istituita la “anagrafe 
conti”, avente la finalità di registrare tutti i rapporti di conto corrente tra contribuenti e banche, ed è 
stato imposto l’obbligo a carico delle banche ed operatori finanziari di comunicare periodicamente 
all’anagrafe tributaria tutti i rapporti, le singole operazioni con il relativo importo ed ogni altra 
informazione relativa ai propri clienti necessaria ai fini dei controlli fiscali34. 

Tutto ciò premesso, è evidente che lo Stato dispone attualmente di tutti gli strumenti idonei per 
una efficace riscossione dei tributi: può conoscere la banca di riferimento e la dimensione dei 
risparmi di ogni contribuente al fine di procedere alla riscossione dei tributi. In via di principio, 
nessun dato o documento relativo agli utenti dei servizi bancari, detenuto da banche o intermediari, 
può essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici tributari. L’unico limite a tali poteri è il 
principio di legalità, ovvero il loro esercizio è ammesso nelle ipotesi e secondo le modalità 
prestabilite dalla legge, ovvero in maniera non arbitraria ed indiscriminata. 

Dopo l’entrata in vigore del d.l. 201 del 2011, Equitalia, la società incaricata della riscossione 
dei crediti tributari, può scegliere di non accontentarsi del pignoramento del quinto dello stipendio 
presso il datore di lavoro – o della pensione presso l’INPS –. Infatti, può decidere di rivolgersi 
direttamente alla banca con la quale il contribuente intrattenga un rapporto di conto corrente, al fine 
di pignorare gli interi risparmi in esso contenuti, senza alcun limite. 

 
4. I nuovi limiti al pignoramento dello stipendio promosso da Equitalia 
A seguito di questo corto circuito normativo, si è verificato un fatto ancor più irragionevole. 

Alcuni mesi dopo l’entrata in vigore del decreto salva Italia, è intervenuto il d.l. 2 marzo 2012 n. 16, 
convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. decreto Semplificazioni), il quale ha 
introdotto nuovi limiti in tema di pignoramento dello stipendio presso terzi disposti dall’agente 
della riscossione, cioè compiuti normalmente da Equitalia.  

L’art. 3, comma 5, lett. b) del decreto Semplificazioni ha aggiunto l’art. 72-ter, al d.P.R 29 
settembre 1973, n. 602. Il presente articolo, rubricato «limiti di pignorabilità», prevede 
espressamente che «le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al 
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere 
pignorate dall’agente della riscossione:  

a)in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;  
b)in misura pari a 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000, 00 euro;  
c)resta ferma la misura di cui all’art. 545, comma 4 c.p.c., se le somme dovute a titolo di 

stipendio, di salario o di altre indennità relativa al rapporti di lavoro o di impiego, comprese quelle 
dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000,00 euro». 

La norma in questione, in maniera opposta rispetto agli effetti prodotti dall’art. 12 del d.l. 201 
del 2011, parrebbe mostrare l’esplicita volontà legislativa di rafforzare la tutela del lavoratore 
nell’ipotesi in cui il pignoramento dello stipendio venga effettuato da Equitalia per la riscossione 
dei tributi; all’opposto, è evidente l’intenzione di non voler abrogare l’art. 545 c.p.c., bensì di 
rafforzarlo. 

Tuttavia, a causa dell’art. 12 del decreto “salva Italia”, che ha imposto il ricorso al conto corrente 
per l’accredito dello stipendio superiore ad euro mille, questa maggior tutela è destinata a rimanere 
                                                                                                                                                                                                          
il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge il 4 agosto 2006, n. 248 che ha modificato l’art. 7 del d.p.r. 29 settembre 
1973, n. 605 istituendo l’Anagrafe Tributaria e prevedendo l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare ad essa 
l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti con i clienti, con l’indicazione dei dati anagrafici di essi. 
34 Art. 11 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214. 
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lettera morta. I limiti più favorevoli non troveranno applicazione nel caso di pignoramento del conto 
corrente presso la banca o le poste. 

 
5. L’autoregolamentazione di Equitalia 
 In attesa di una riforma normativa, nel tentativo di dare una risposta a questi vuoti di tutela 

involontariamente causati dal legislatore, nella prassi amministrativa è intervenuta una correzione 
proprio ad opera di Equitalia, l’ente che si è reso protagonista dei casi più numerosi ed eclatanti di 
pignoramento integrale di conti correnti contenenti stipendi e pensioni. 

Il direttore generale ha sottolineato come il decreto “salva Italia” abbia, di fatto, creato un 
meccanismo dannoso per lavoratori e pensionati, non consentendo a questi alcuna via alternativa 
idonea a salvaguardare la tutela riconosciuta dalla legge alle proprie mensilità. In forza di ciò, ha 
provveduto ad emanare una nota in tema di «pignoramento a carico di lavoratori dipendenti e 
pensionati», che è stata trasmessa ad amministratori delegati e direttori generali di tutte le società di 
riscossione del paese35.  

La nota ha disposto che «nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito 
delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi 
e pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che non si proceda in prima battuta a 
pignoramenti presso istituti di credito e postali».  

Equitalia potrà procedere al pignoramento del conto corrente solo al verificarsi di due 
condizioni. In primo luogo, dovrà effettuarsi il pignoramento presso il datore di lavoro o ente 
pensionistico; si potrà procedere anche al pignoramento presso la banca solo nel caso in cui, in 
ragione delle mensilità trattenute, il reddito da stipendio o pensione risulti pari o superiore a 
5.000,00 euro mensili. 

Pertanto, in questa prima fase, Equitalia ha posto un argine, seppur in via provvisoria e parziale, 
a questo vuoto di tutela avente rilevanza sociale generalizzata. 

 
6. La soluzione individuata da un orientamento giurisprudenziale minoritario 
Secondo quanto analizzato nei paragrafi precedenti, la giurisprudenza maggioritaria di merito e 

di legittimità afferma che i limiti alla pignorabilità non operano per somme dovute da rapporto 
lavorativo o trattamento pensionistico nel momento in cui vengono corrisposte o affluiscono sul 
conto corrente del debitore. L’ingresso di queste nella sfera patrimoniale dell’esecutato comporta la 
confusione col resto del patrimonio; da ciò consegue che le somme a titolo di pensione o stipendio 
perdano la loro specifica natura e i conseguenti limiti di parziale impignorabilità36. 

In realtà, una più attenta analisi dell’ultima decisione della Cassazione37 evidenzia dei possibili 
spiragli aperti per una soluzione che faccia salvi i limiti di pignorabilità posti a tutela della persona. 
La Suprema Corte ha affermato, in due diversi punti della sentenza, che il mutamento del titolo del 
credito conseguente al deposito delle somme sul conto corrente e alla relativa fungibilità del denaro 
sia intervenuto in quanto, nel caso di specie, si trattava di un conto corrente variamente 
movimentato, non qualificabile come “conto di mero appoggio”, sul quale confluiscano 
esclusivamente le mensilità dello stipendio.  

                                                             
35 Nota Equitalia 22 aprile 2013, PROT. 2013/4404 
36 In tal senso v. Cass. 12 giugno 1985 n. 3518. Cass. sez. lav. 09 ottobre 2012, n. 17178. 
37 Cass. sez. lav. 09 ottobre 2012 n. 17178. 
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A contrariis, si potrebbe affermare che la stessa soluzione non sarebbe applicabile nel caso in cui 
il debitore faccia confluire le somme ricevute, a titolo di stipendio o di pensione, su un conto 
esclusivamente a ciò dedicato. Effettivamente, questo ragionamento deduttivo è stato seguito di 
recente da alcune corti di merito - a dire il vero poche - che hanno dato origine ad un orientamento 
minoritario. 

Uno dei primi casi si riscontra nell’ordinanza emessa dalla prima sezione del Tribunale di 
Sulmona il 20 marzo 2013, a seguito di una opposizione all’esecuzione presentata da un terzo. Il 
creditore procedente, Equitalia, aveva pignorato integralmente le somme versate su un libretto di 
deposito cointestato a due soggetti, padre e figlio, nonostante solo il secondo fosse debitore. L’altro 
cointestatario ha quindi proposto opposizione all’esecuzione chiedendo la sospensione 
dell’esecuzione, lamentando che sul libretto venivano accreditate proprie somme e, in particolare, la 
propria pensione38.  

Il Tribunale abruzzese, pur riconoscendo e citando espressamente il diverso pensiero della 
giurisprudenza maggioritaria sul tema, ha ritenuto preferibile sviluppare una diversa 
argomentazione. Ha affermato che la natura privilegiata del rateo pensionistico, ergo i limiti di 
pignorabilità stabiliti dalla legge, permangono anche se il medesimo viene accreditato su un conto 
corrente o un libretto di deposito, purché la natura del credito «sia immediatamente identificabile e 
riconoscibile per natura ed importo» (Trib. Sulmona, ordinanza 20 marzo 2013). Tale 
riconoscibilità si ha in due casi: quando non vi siano all’attivo voci diverse dall’accredito della 
pensione, cioè il conto sia esclusivamente dedicato a far confluire tali emolumenti, ovvero quando 
in un conto, pur variamente movimentato, non sussistano prelievi successivi al deposito della 
somma a titolo di pensione.  

Diversamente, nelle ipotesi in cui manchi la presenza di una delle due condizioni indicate, il 
soggetto percettore del reddito privilegiato manifesta la volontà di disporre delle somme percepite o 
di cumularne l’importo con il restante patrimonio, dimostrando così che la pensione avrebbe già 
assolto alla propria funzione assistenziale. 

Sennonché, secondo la motivazione del Tribunale, l’entrata in vigore della L. 214/2011 ha di 
fatto imposto ai lavoratori e pensionati, senza possibili alternative, l’obbligo di ricevere le proprie 
mensilità su un conto corrente o un libretto deposito, qualora abbiano importo superiore agli euro 
mille. «In sostanza la legge impone un obbligo a contrarre, che evoca la discussa figura del 
contratto imposto. Tuttavia, l’autonomia privata può continuare ad essere esercitata su altre libertà 
contrattuali, come quella di scelta del contraente, di scelta del tipo negoziale, nonché di scelta del 
quantum e del quomodo della pattuizione. Questi elementi consentono di affermare che l’atto 
costitutivo del rapporto, che dà luogo all’accredito, e la relazione nascente dallo stesso hanno natura 
contrattuale». 

Il Tribunale di Sulmona prosegue affermando che un’analoga conclusione non risulta sostenibile 
per la natura dell’atto di accredito dello stipendio o della pensione. L’accredito in questione, 
essendo divenuto obbligatorio per legge, «non può qualificarsi come atto di autonomia privata, 
difettando in radice la volontà del percipiente di imporre una qualsiasi destinazione (di risparmio o 
di investimento) alla somma incassata. In assenza di questa volontà, l’accredito va qualificato in 

                                                             
38 Più precisamente, secondo la richiesta dell’opponente, ciò avrebbe comportato l’ammissibilità del pignoramento del 
libretto limitatamente al 50% delle somme in esso contenute o - quanto meno - l’operatività dei limiti legali in tema di 
impignorabilità relativa della pensione. 
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termini di mero fatto giuridico, che, tra l’altro, impedisce anche di identificare la destinazione della 
somma con quella di accumulo con il restante patrimonio». 

Sulla base di questa ricostruzione, il Giudice di merito ha affermato che il mero accredito della 
somma percepita a titolo di pensione non è sufficiente a far perdere la sua funzione assistenziale e le 
conseguenti tutele legislative. In presenza di una delle due ipotesi sopra indicate39, la somma non 
perde la natura di credito pensionistico; conseguentemente, si dovrà applicare la relativa disciplina 
di tutela del pensionato. Il pignoramento sarà possibile solo entro il quinto della somma percepita a 
titolo di pensione e solo per la parte eccedente il minimo vitale (salvo che per i crediti qualificati ex 
art. 2 dpr n. 180 del 1950).  

Peraltro, l’argomentazione sostenuta dal Tribunale abruzzese appare applicabile anche con 
riferimento ai limiti ex art. 545 c.p.c. previsti in tema di retribuzione lavorativa. 

Tuttavia, il caso di specie aveva ad oggetto un conto variamente movimentato, dal quale, 
risultavano dei prelievi intervenuti successivamente all’accredito della pensione. Per questo motivo, 
il Giudice ha rigettato parzialmente l’opposizione all’esecuzione affermando che le somme 
percepite a titolo di pensione risultavano confuse col resto del patrimonio.  

Invero, nella realtà dei fatti, la possibilità di rinvenire un conto corrente variamente movimentato 
privo di movimenti in uscita successivi alla data di accredito della pensione o stipendio risulta 
piuttosto scarsa. Di norma, il titolare del conto effettua la c.d. “domiciliazione delle utenze 
domestiche” o di altre mensilità sul conto corrente40, ciò comporta il verificarsi di automatici 
movimenti in uscita con scadenze prefissate.  

Il Tribunale ha dichiarato l’inapplicabilità dei limiti legali alla pignorabilità sostenendo che: «è 
proprio il prelievo in sé […] a concretizzare la funzione assistenziale del rateo di pensione 
accreditato. Di fatti, è agevole presumere come la somma prelevata sia destinata alle esigenze 
primarie dell’utente». A seguito del prelievo, le somme rimanenti perdono il loro connotato 
assistenziale, acquistando quello di somme a titolo di risparmio, il quale, per definizione, non è 
finalizzato a soddisfare i bisogni immediati e vitali di colui che accumula il capitale. L’uso 
promiscuo delle somme presenti sul conto consente di presumere che i ratei di pensione perdano, in 
quel momento, la loro originaria funzione; si verifica la confusione col patrimonio restante e la 
conseguente inapplicabilità dei limiti legali al pignoramento.  

A prescindere dal mancato accoglimento della domanda di applicabilità dei limiti legali al 
pignoramento della pensione, questa pronuncia si è mostrata particolarmente convincente poiché 
attenta agli effetti causati dalla riforma del 2011.  

Un anno dopo, il Tribunale di Savona è stato interpellato con riferimento ad un caso analogo. A 
seguito dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore, il giudice ha emesso un’ ordinanza di 
accoglimento facendo espresso rinvio alle motivazioni del Tribunale di Sulmona e dimostrando di 
condividere questo orientamento minoritario41. Nel caso concreto, risultava certo dall’esame degli 
estratti conti prodotti dall’opponente che il conto corrente pignorato fosse alimentato unicamente 
dai ratei pensionistici. 

Merita attenzione anche una ordinanza del Tribunale di Cagliari del 2013, orientata nel 
medesimo senso, ma caratterizzata da una tutela ancor più efficace a favore del debitore. Il 
                                                             
39 Qualora non vi siano all’attivo voci diverse dall’accredito della pensione, cioè il conto sia esclusivamente dedicato a 
far confluire tali emolumenti, ovvero quando in un conto, pur variamente movimentato, non sussistano prelievi 
successivi al deposito della somma a titolo di pensione. 
40 ad esempio, il canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo o le rate di un mutuo. 
41 Trib. Savona, ordinanza 2 gennaio 2014. 
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procedimento aveva ad oggetto il pignoramento di un conto nel quale confluiva, in via 
maggioritaria, ma non esclusiva, la pensione del debitore. Il Giudice dell’esecuzione, preso atto dei 
due orientamenti giurisprudenziali, ha seguito quello minoritario ed esteso la sua portata 
applicativa. Più precisamente, ha rilevato l’impignorabilità del conto «poiché in esso confluivano 
“essenzialmente” trattamenti pensionistici» (Trib. Cagliari, ordinanza 13 aprile, 2013).  

La pronuncia del Giudice di Cagliari mostra una impostazione costituzionalmente orientata ed 
attenta al caso concreto. In tal modo, si è evitato che uno o più accrediti di modesta entità, aventi ad 
oggetto somme diverse dal trattamento pensionistico, potessero precludere l’applicazione dei limiti 
alla pignorabilità posti dalla legge a tutela del pensionato. 

In conclusione, siffatto orientamento minoritario va senz’altro condiviso. In primo luogo, esso 
rappresenta una interpretazione coerente con la pronuncia della Cassazione. Inoltre, attraverso una 
valutazione fattuale e normativa sistematica, viene individuata una soluzione capace di far salve 
alcune ipotesi dall’irragionevole vuoto di tutela causato dal decreto “salva Italia”, realizzando un 
equo contemperamento tra interessi e principi concorrenti. Il “conto dedicato” è una soluzione 
ragionevole che bilancia gli interessi del debitore e quelli del creditore, nel rispetto dei principi 
costituzionali42.  

All’opposto, l’opinione maggioritaria appare contraddistinta da un eccessivo formalismo, nonché 
da una sproporzionata compressione dei principi personalistici e solidaristici affermati dalla 
Costituzione. La situazione concreta si traduce in una totale e incondizionata aggredibilità dei 
risparmi del debitore, pur di combattere l’evasione fiscale. Pertanto, tale interpretazione non pare 
dimostrarsi conforme e rispettosa del dettato costituzionale43.  

Da ultimo, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 12, comma 
2 del d.l. 201/2011 (convertito in l. 148/2011), ha affermato che «se il credito per il saldo del conto 
corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della 
legislazione, della impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensioni, ciò non può precludere in 
radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato. (…) In 
tale contesto, la individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad 
assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del 
Legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in 
coerenza con i precetti dell’art. 38 Cost.» (Corte cost. 15 maggio 2015 n. 85).  

Con tale pronuncia di rigetto monitoria, caratterizzata da una certa timidezza, la Corte 
Costituzionale si è limitata a rilevare la sussistenza del vuoto di tutela causato dal legislatore, 
esortando quest’ultimo a porvi rimedio, senza ricorrere ai ben più incisivi strumenti dei quali 
dispone per garantire immediatamente il pieno rispetto della Costituzione. 

 
7. I limiti del «conto dedicato» e le possibili soluzioni alternative 
La soluzione del conto dedicato è in grado di garantire al debitore le somme necessarie alle 

esigenze di sopravvivenza, salvaguardando la natura di credito lavorativo-pensionistico e la 
conseguente applicabilità della pignorabilità nei limiti indicati dalla legge. 

                                                             
42 Con riferimento alla tutela del debitore, si pensi alla solidarietà ex art. 2 cost., al pieno e libero sviluppo della persona 
previsto all’art. 3 cost., alla retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa ex art. 36 cost., all’assistenza sociale ex art. 38 cost; mentre gli interessi del creditore trovano il loro 
riconoscimento nella tutela giurisdizionale prevista dall’art. 24 cost. e nell’iniziativa economica privata ex art. 41 cost. 
43 Oltre ai già citati artt. 2, 3, 36 e 38 cost., l’art 47 impone alla Repubblica di incoraggiare e tutelare il risparmio. 
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Tuttavia, il rimedio in questione incontra due forti limiti. Prima di tutto, è richiesto un 
comportamento attivo del debitore, il quale dovrà stipulare un nuovo contratto di conto corrente, ma 
soprattutto, accreditare diligentemente in esso esclusivamente somme a titolo di stipendio o 
pensione. 

Il secondo limite, ancor più rilevante, deriva dalla natura del rimedio. Essendo quest’ultimo uno 
strumento di creazione giurisprudenziale, peraltro accolto solo da una parte minoritaria, non 
assicura la sua applicazione in via generale e astratta.  

Sicuramente, è possibile individuare soluzioni alternative alla figura del conto dedicato, 
maggiormente conformi a Costituzione e contraddistinte da una più efficace tutela nei confronti dei 
debitori lavoratori o pensionati. Tuttavia, abbiamo visto come l’impasse causata dalla riforma del 
governo Monti non si presti ad essere superata agevolmente in via meramente interpretativa. 

Una soluzione interpretativa alternativa potrebbe essere individuata, limitatamente alle pensioni 
e, più precisamente, al c.d. minimo vitale. La Corte Costituzionale ha affermato in modo chiaro il 
riconoscimento ex art. 38 Cost. del minimo vitale necessario ad assicurare al pensionato un 
trattamento adeguato alle esigenze di vita. Alla luce dei principi generali di ragionevolezza ed 
effettività della tutela, nel caso concreto dovrebbe essere assicurata mensilmente al pensionato una 
somma di denaro sufficiente al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona, 
nonostante l’accredito della pensione su un conto corrente e indipendentemente dall’intervento di 
un qualsiasi movimento passivo successivo all’accredito della stessa. 

Sulla base di queste premesse, pur in presenza di movimenti passivi sul conto successivi 
all’accredito della pensione, il debitore potrebbe provare l’entità di tali passività e, qualora la 
somma di esse non raggiunga il valore pari al minimo vitale, potrebbe chiedere l’impignorabilità 
assoluta per la parte residua necessaria ad integrare il minimo garantito. 

Difatti, se è vero che gli atti di prelievo presuppongono il soddisfacimento della funzione 
assistenziale e di mantenimento, non è detto che questi siano stati tali da raggiungere il minimo 
vitale nel mese di riferimento. Non può affermarsi, in via assoluta, che il mero prelievo di qualsiasi 
valore faccia perdere completamente la natura assistenziale alle somme residue (sul conto corrente) 
facendole divenire “somme a titolo di risparmio”. Se così non fosse, si produrrebbe il caso 
paradossale in cui il minimo vitale risulterebbe comunque pignorabile pur in presenza di un prelievo 
di modica entità (ad esempio 50 euro).Peraltro, l’interpretazione testé esposta risulta applicabile 
anche per le mensilità successive, nel caso in cui il conto corrente sia sottoposto a sequestro e 
impedisca al pensionato la possibilità di effettuare prelievi. 

In realtà, sulla base di quanto esposto, lo strumento più adeguato per assicurare a lavoratori e 
pensionati un’efficace ed omogenea tutela rimane l’intervento del legislatore. 

Nel mese di giugno 2015, è stato emanato il d.l. 83/2015, col quale, finalmente, il legislatore si è 
occupato degli effetti negativi prodotti dal d.l. 201 del 2011. Anche in questo caso, per motivi di 
chiarezza espositiva si fa rinvio all’ultimo paragrafo per l’analisi della riforma.  

 
8. Segue. L’intervento risolutore del legislatore in tema di pignoramento del conto corrente 

per la riscossione dei tributi: l’impignorabilità dell’ultimo emolumento accreditato. Possibile 
soluzione del problema in via generale 

Come analizzato precedentemente, nel mese di aprile 2013, una soluzione parziale e provvisoria 
è stata elaborata, in via di autoregolamentazione, nell’ambito dei pignoramenti presso il terzo 
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eseguiti da Equitalia. Qualche mese dopo, la situazione di criticità creatasi nel campo della 
riscossione dei tributi è stata finalmente affrontata anche dal legislatore. 

L’art. 52, comma 1, lett. f) del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (decreto c.d. «del fare»), convertito con 
modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98 ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 72 ter del d.p.r. n. 602 
del 197344. Il novellato articolo dispone che: «nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 
2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo 
emolumento accreditato allo stesso titolo». 

La formulazione di questo comma, invero non particolarmente limpida, è stata chiarita dalla 
relazione illustrativa al decreto legge. Nel campo delle esecuzioni esattoriali presso il terzo, il 
decreto “del Fare” ha previsto che devono escludersi dal pignoramento le somme relative all’ultimo 
emolumento accreditato sul conto corrente a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa al 
rapporto di lavoro o di impiego, compreso quello dovuto a causa di licenziamento. In altre parole, 
gli obblighi del terzo pignorato (la banca), non possono ricomprendere l’ultimo emolumento 
affluito sul conto corrente, il quale risulterà assolutamente impignorabile e, pertanto, nella piena 
disponibilità del correntista. Anche se il conto viene sequestrato, impedendo in tal modo qualsiasi 
movimento, l’ultimo stipendio o pensione può essere liberamente prelevato dal contribuente sulla 
base di una espressa previsione di legge.  

Con questo intervento, il legislatore mostra di conoscere gli effetti causati dall’art. 12 del decreto 
“salva Italia” e il relativo orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema45.  

In modo evidente, la ratio sottesa alla disposizione è finalizzata ad una tutela del debitore sulla 
base degli artt. 2, 3, 36 e 38 cost.: viene concessa al debitore esecutato la piena disponibilità di una 
mensilità di emolumento al fine di soddisfare le proprie esigenze vitali.  

La scelta adottata dal legislatore, seppur limitata all’ambito delle espropriazioni esattoriali, 
manifesta una chiara intenzione di prestare efficace tutela nei confronti del debitore, diretta ad 
attuare i principi solidaristici e personalistici a cui si ispira il nostro ordinamento costituzionale. Per 
questo motivo, appare possibile considerare la diposizione in oggetto come una affermazione di 
principio del legislatore, applicabile in via analogica verso due diverse direzioni.  

In primo luogo, l’applicazione appare ragionevole anche nell’ambito delle esecuzioni promosse 
dai privati; i principi e gli interessi coinvolti in un procedimento esecutivo azionato da un creditore 
privato sono i medesimi. Al contrario, dovrebbe affermarsi un maggiore interesse – peraltro di 
natura generale – al fruttuoso esperimento dell’esecuzione esattoriale, costituzionalmente sancito 
all’art. 53, comma 1, cost., secondo il quale: «tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva». In questo senso, sarebbe irragionevole prevedere un tale 

                                                             
44 Il d.p.r. in questione contiene «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». 
45 Nella relazione al testo normativo si precisa che «tenuto conto che il c.d. “Decreto Salva Italia” (d.l. n. 201 del 2011), 
ha imposto l’accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000,00 euro sul conto corrente 
bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una 
volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con 
il titolo per il quale sono versate in favore dell’avente diritto, è stata inserita una specifica previsione per evitare che, in 
ragione di ciò, possano venir meno i limiti alla relativa pignorabilità. In proposito, infatti, non potendo l’agente della 
riscossione conoscere a priori se i conti interessati siano qualificabili come conti di mero appoggio degli emolumenti in 
parola, ovvero se, viceversa, si verta in presenza di conti variamente movimentati, è stato inserito un terzo comma 
all’articolo 72-ter del d.p.r. 602/1973, che disciplina i limiti di pignorabilità di tali somme in presenza dell’esecuzione 
esattoriale, con cui è stato stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate 
sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l’ultimo 
emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista». 
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limite esclusivamente all’esecuzione esattoriale e non applicarlo anche a quella promossa dai 
privati. 

In secondo luogo, la tutela dell’ultima mensilità accreditata sul conto dovrebbe riconoscersi 
anche nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una somma a titolo di pensione o altre 
indennità assistenziali. Le sentenze già menzionate in tema di pignorabilità della pensione46 
affermano fermamente, sulla base dell’art. 38 cost., la necessità di garantire una somma minima 
assolutamente impignorabile (minimo vitale), necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi 
adeguati alle esigenze vitali. Inoltre, il riconoscimento della tutela alla sola categoria dei lavoratori 
parrebbe porsi in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 cost.; gli effetti del decreto 
“salva Italia” colpiscono in egual modo anche i soggetti titolari di pensione e causano le medesime 
problematiche di inapplicabilità dei limiti legali alla pignorabilità. 

Per le ragioni anzidette, non pare possibile riscontare motivi ostativi all’applicabilità analogica 
dell’art. 72 ter, comma 2 bis d.p.r. n. 602 del 1973 alle due fattispecie simili indicate; procedendo in 
questo modo, il corto circuito normativo causato dal decreto salva Italia verrebbe risolto, in via 
interpretativa, in tutte le varie ipotesi. 

 
9. La soluzione normativa definitiva del d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, ma solo pro 

futuro. La situazione attuale e il nuovo limite al denaro contante fissato dalla l. 208/2015 
Come sopra preannunciato, nel mese di giugno 2015, finalmente il legislatore si è attivato per 

risolvere i due grandi problemi affrontati nel presente lavoro. In primo luogo, la determinazione del 
minimo vitale, la cui tutela è stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 506/2002; in secondo luogo, la pignorabilità senza limiti dello stipendio o pensione 
accreditati obbligatoriamente sul conto corrente, accogliendo così il recente monito della Corte 
costituzionale, contenuto nella decisione n. 85/2015. 

È opportuno precisare che si è deciso di trattare solo in conclusione la presente riforma per due 
motivi. Innazitutto, si tratta di un testo appena entrato in vigore, privo di consolidate applicazioni 
giurisprudenziali. Secondariamente, la riforma trova applicazione – per espressa previsione del d.l. 
83/2015, art. 23, comma 7, convertito in l. 132/2015, e in forza del principio processualistico 
tempus regit actum – esclusivamente per le procedure esecutive avviate successivamente alla data 
di entrata in vigore del decreto (27 giugno 2015). Dunque, è evidente che tutte le problematiche 
precedentemente sollevate – e le eventuali soluzioni proposte – non debbono ritenersi vane; esse 
continueranno a presentarsi per tutte le procedure esecutive già pendenti alla data di entrata in 
vigore del decreto legge e non ancora estinte. 

Per quanto riguarda la determinazione del minimo vitale, all’art. 545 c.p.c. è stato aggiunto il 
comma 7, ai sensi del quale «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che 
tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un 
ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. 
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma 
nonché dalle speciali disposizioni di legge». 

In breve, il minimo vitale è stato fissato nella misura del doppio dell’assegno sociale47. 
Quest’ultimo, nel 2015 ammonta ad euro 448, 51 e, aumentato della metà, arriva al valore di euro 
672,76. 

                                                             
46 Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 506. Cass., 11 giugno 1999 n. 5761. 
47 v. nota 15. 



61 
 

 Da ciò consegue che la sua quantificazione non sarà più affidata all’interpretazione dei giudici. 
Il beneficio maggiore di questa riforma consiste nell’evitare situazioni di incertezza e disparità per il 
debitore. La Legge è andata a riconoscere normativamente, a tutti i pensionati, una identica somma 
assolutamente impignorabile, mentre la parte eccedente a questa continua ad essere pignorabile nei 
limiti legali (un quinto, ovvero i limiti di cui all’art. 72-ter, al d.P.R 29 settembre 1973, n. 602 nei 
casi di esecuzione per la riscossione dei tributi). 

A ciò fanno eccezione esclusivamente i crediti qualificati ex art. 2, n. 1, 2 e 3 d.p.r. n. 180 del 
1950, per i quali la pensione è pignorabile per l’intero ammontare, incluso il minimo vitale, ma pur 
sempre nei limiti indicati dalla Legge.  

Tuttavia, alla luce di quanto analizzato in precedenza, una disposizione di questo tenore non 
sarebbe stata sufficiente, da sola, a risolvere il problema della pignorabilità senza limiti. L’art. 11 
del decreto salva Italia continuerebbe ad imporre l’accredito obbligatorio sul conto corrente, per 
tutte quelle pensioni superiori agli euro 1.000,00, così rendendo inefficace la tutela riconosciuta dal 
nuovo comma 7 dell’art. 545 c.p.c. 

Sennonché, col medesimo d.l. 83 del 2015, sono stati aggiunti due ulteriori commi all’art. 545 
c.p.c.48. Il primo, comma 8, si occupa proprio di questa problematica, relativamente sia alla 
pensione che allo stipendio.  

La norma distingue due diverse ipotesi. La prima riguarda i casi in cui, al momento del 
pignoramento, le somme – a titolo di stipendio, pensione, o altre indennità – siano già state 
depositate sul conto corrente o postale del debitore. Il novellato comma prevede che, in questo caso, 
tali somme possano essere pignorate per la sola parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. 

L’oggetto dell’impignorabilità sembra riferirsi letteralmente alla somme a titolo di stipendio e 
pensione. Tuttavia, una disposizione con siffatto significato continuerebbe a non risolvere il 
problema. Difatti, sulla base di quanto analizzato in precedenza, il novellato comma rimarrebbe 
privo di applicazione in tutti i casi di accredito, imposto per legge, dello stipendio o pensione sul 
conto corrente. Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario sul tema, in queste 
ipotesi si produce la confusione di tali mensilità con le somme già presenti sul conto – effetto 
conseguente alla fungibilità del denaro –, comportando l’inapplicabilità dei limiti legali al 
pignoramento dello stipendio o pensione e, quindi, una pignorabilità integrale dei risparmi del 
debitore depositati in banca.  

Per questi motivi, è più ragionevole ritenere che la disposizione si riferisca all’intero ammontare 
delle somme presenti sul conto corrente al momento del pignoramento, nel quale sono contenute 
“anche” le somme a titolo di stipendio o pensione. 

Solo in questo modo viene assicurata al debitore una somma assolutamente impignorabile, 
individuata in un ammontare ritenuto idoneo, dal legislatore, per soddisfare i bisogni essenziali 
della persona e dell’eventuale famiglia.  

                                                             
48 «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese 
quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di 
assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, 
per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; 
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate 
nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. (comma 8, art 
545 c.p.c.) 
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo 
stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche 
d'ufficio.» (comma 9, art. 545 c.p.c.) 
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Questa interpretazione è confermata altresì dalla seconda ipotesi disciplinata dal medesimo 
comma 8 dell’art. 545 c.p.c. Essa riguarda i casi in cui le somme a titolo di stipendio o pensione 
vengano accreditate sul conto successivamente al pignoramento dello stesso. In questo caso, il 
legislatore ha stabilito che le somme potranno essere pignorate nei limiti stabiliti dai precedenti 
commi dell’art. 545 c.p.c. e dalle altre disposizioni di legge49.  

È evidente che questa seconda fattispecie, all’opposto, si riferisca esclusivamente alle somme 
accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione. Difatti, trattandosi di un conto già pignorato e 
sequestrato, il debitore non può disporre di quanto in esso contenuto e, conseguentemente, non si 
produce l’effetto della confusione con le altre somme presenti sul conto.  

Pertanto, per evitare che gli venga privata la disponibilità integrale delle somme – a titolo di 
stipendio o pensione – che verranno accreditate successivamente e obbligatoriamente sul conto, è 
riconosciuta la loro pignorabilità, ma esclusivamente nei limiti indicati dalla legge.  

 Anche in questo caso, la ratio sottesa alla norma consiste nell’evitare al debitore una privazione 
totale dei mezzi di sostentamento, al fine di garantirgli il soddisfacimento dei propri bisogni 
primari, costituzionalmente tutelati. 

A conferma del chiaro intento del legislatore, esso ha aggiunto un nuovo comma 9 all’art. 545 
c.p.c. che va a sanzionare con l’inefficacia parziale, rilevabile d’ufficio, del pignoramento eseguito 
in violazione dei limiti contenuti nei commi precedenti. Cioè se il creditore agisce in violazione dei 
nuovi limiti imposti, ossia superandoli, il pignoramento resterà valido ma sarà dichiarabile 
inefficace (anche d’ufficio) per le somme eccedenti le soglie prefissate.  

Infine, la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 898, ha 
modificato l’art. 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007 aumentando a 3.000,00 euro l’importo della 
soglia massima consentita per il trasferimento di denaro contante, oltre la quale è imposto l’obbligo 
di tracciabilità dei pagamenti superiori a tale importo. Di conseguenza, dalla data di entrata in 
vigore della legge (1 gennaio 2016), l’obbligo di accredito dello stipendio o della pensione sul conto 
corrente è stato ristretto ai soli casi di importo mensile superiore ai 3.000,00 euro. 

 In conclusione, il problema sembra essere stato risolto in modo efficace, ma esclusivamente pro 
futuro. Non resta che attendere i primi orientamenti giurisprudenziali consolidati sul tema, al fine di 
verificare la piena e concreta efficacia correttiva della riforma. 

 Per contro, l’arduo compito di colmare il vuoto di tutela per i debitori soggetti a procedure 
esecutive in data precedente a quella di entrata in vigore del d.l. 83/2015, spetta al prudente 
apprezzamento della giurisprudenza.  

Con riferimento a questi ultimi – tenuto conto altresì del monito della Corte Costituzionale 
sull’evidente vuoto di tutela50 – appare quanto meno auspicabile che le Corti di merito ricorrano in 
modo uniforme alla interpretazione giurisprudenziale minoritaria sul tema, o, preferibilmente, 
applichino analogicamente la disposizione garantista prevista dal decreto “del Fare”51, estendendola 
sia ai pignoramenti presso il terzo promossi da privati, sia a quelli aventi ad oggetto mensilità a 
titolo di pensione o altre indennità assistenziali. 
                                                             
49 1/5 nel caso di pignoramento avente ad oggetto lo stipendio (art. 545, comma 3 c.p.c.) e 1/5 per la pensione, ma solo 
per la parte eccedente il minimo vitale (art 2 d.p.r. 180/1950). Nel caso di pignoramenti eseguiti da Equitalia ed aventi 
ad oggetto lo stipendio, troveranno applicazione i limiti di cui all’art. 72 ter, comma 1, del d.p.r. 602/1973, 
maggiormente favorevoli per il debitore. 
50 Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85. 
51 art. 52, comma 1, lett. f) del d.l. n. 69 del 2013 convertito con modificazioni in l. n. 98 del 9 agosto, il quale ha 
aggiunto il comma 2 bis all’art. 72 ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Come visto, tale norma fa riferimento esclusivamente 
alle procedure esecutive promosse dal Fisco per la riscossione di tributi e che vadano a colpire Sul punto, v. paragrafo 8. 
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La Sicilia ai Siciliani. L’ideologia separatista di Antonio Canepa 
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L’indipendentismo siciliano del Secondo dopoguerra è legato a molte figure tra cui quelle di 

Andrea Finocchiaro Aprile, Antonino Varvaro, Attilio Castrogiovanni, Concetto Gallo, Salvatore 
Giuliano, Calogero Vizzini, Gaetano e Guglielmo Carcaci. Tra questi personaggi, senza dubbio, 
spicca Antonio Canepa, militante della frangia eversiva, fondatore nel febbraio del 1945 
dell’Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia (EVIS), di cui è “generalissimo”. 

Nasce a Palermo, il 25 ottobre 1908. Figlio di Pietro Canepa, noto giurista e docente 
universitario, e della nobildonna Teresa Pecoraro, sorella dell’on. Antonino Pecoraro (Rebuffa 
1975)1 e cugina dell’on. Franco Restivo2. Cresce a Palermo, alla Cala, uno dei quartieri storici, per 
poi trasferirsi in un appartamento più ampio ed elegante della centralissima via Caltanissetta. La 
famiglia decide di farlo studiare dai gesuiti, in seguito si iscrive al Collegio Pennisi di Acireale. 
Dopo il diploma ritorna a Palermo, dove intraprende una brillante carriera universitaria laureandosi 
nel 1930, all’età di ventidue anni, in giurisprudenza con una tesi intitolata Unità e pluralità degli 
ordinamenti giuridici? che gli vale la lode. In quegli anni entra in contatto con gruppi antifascisti e 
aderisce a Giustizia e Libertà, il movimento liberal-socialista fondato nel 1929 a Parigi dagli esuli 
politici tra cui Gaetano Salvemini e Carlo Rosselli; quest’ultimo proprio nel 1930 pubblica 
Socialisme Libéral, manifesto teorico del movimento. Canepa è membro dell’organizzazione e ne 
condivide la volontà di edificare e diffondere un’opposizione attiva al fascismo criticando i vecchi 
partiti antifascisti ritenuti ormai deboli, rinunciatari e disfattisti.  

In questo ambito progetta nel 1933, insieme al fratello minore Luigi e al giovane amico Luigi 
Attinelli, un colpo di mano nella fascista Repubblica di San Marino. L’azione sarebbe stata di forte 
impatto e tesa a dimostrare l’esistenza di un’accanita avversione all’ideologia fascista. 

I congiuranti prendono contatti con gli antifascisti sammarinesi, ma il coup de main viene 
sventato dalle forze di polizia. Luigi Canepa e Luigi Attinelli, mandati in avanscoperta, vengono 
arrestati. Saputo dell’accaduto, Antonio – ritenuto lo stratega dell’operazione – fugge verso la 
Sicilia, ma una volta giunto a Messina è arrestato. «Sono un’automobile!» grida a squarciagola 
durante l’interrogatorio. «Io sono un’automobile!». Interviene lo zio, l’influente Pecoraro 
Lombardo e Canepa riesce a evitare la prigione. L’escamotage funziona, vengono diagnosticate una 
frenosi maniaco-depressiva, ipertrofia dell’io, schizofrenia e iperattivismo ed è trasferito in una 

                                                             
1 Antonino Pecoraro è stato fondatore insieme a Luigi Sturzo del Partito Popolare. 
2 Franco Restivo è stato dalla fine degli anni Sessanta più volte ministro della Repubblica italiana. Presidente della 
Regione Siciliana dal 14 giugno 1949 al 4 giugno 1955. Ministro dell’Interno nel governo Leone II dal 24 giugno 1968 
al 17 febbraio 1972. Ministro della Difesa nel governo Andreotti I dal 17 febbraio 1972 al 26 febbraio 1972. 
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clinica psichiatrica fino al novembre del 1934 (Caruso 2004: 29). Il fratello e Attinelli sono 
scarcerati nel 1935, grazie al condono della pena. 

Stanti i precedenti e la sorveglianza delle forze di polizia nei suoi confronti, nel 1937 Canepa 
scrive Sistema di dottrina del fascismo per dissimulare l’opposizione al regime (Canepa 1937). È 
un’opera comunque disseminata di molti riferimenti tratti da testi censurati. Si tratta 
sostanzialmente di un’indiretta opera di propaganda antifascista. Grazie alla sagacia di Canepa e 
alla miopia degli organi del regime, i tre volumi riscuotono successo e vengono pubblicamente 
lodati dall’ignara rivista fascista «Gerarchia» (1938: 580). Come riconoscimento per il “pregevole” 
scritto politico, nello stesso anno Canepa viene nominato libero docente di Storia delle Dottrine 
Politiche alla Regia Università di Catania. Dal capoluogo etneo, sempre nelle fila di Giustizia e 
Libertà, inizia tra gli studenti l’attività clandestina di informazione e sensibilizzazione sui misfatti 
del fascismo. Lo pseudonimo che sceglie è prof. Bianchi (Caruso 2004: 30). 

Nel 1939, grazie all’amicizia con Herbert Rowland Arthur, dei Nelson della Ducea di Bronte, 
entra in contatto con i servizi segreti britannici e prosegue la sua attività segreta con un altro nome 
in codice, Mario Turri (Battaglia 2014: 11). Il suo ruolo, a questo punto, è triplice: professore 
universitario ligio al regime, animatore clandestino dei nuclei di opposizione e agente 
dell’Intelligence Service.  

Nello stesso anno, proseguendo nella dissimulazione, pubblica L’organizzazione del P.N.F., che 
gli vale l’apprezzamento e il consenso degli scettici dottrinari de Il Popolo d’Italia che avevano 
sollevato qualche perplessità sull’opera precedente. Canepa capisce che è più proficuo per gli 
antifascisti operare “dal di dentro”, anziché cimentarsi in una opposizione frontale al regime che 
avrebbe avuto senz’altro esiti fallimentari. 

In questo periodo prende in affitto un appartamento a Roma, in via degli Astalli, dove si trova un 
cunicolo sotterraneo che collega a Palazzo Venezia. Lo scopo è quello di introdursi nella dimora di 
Mussolini per assassinarlo. Il passaggio tuttavia è stato murato già da tempo dalla polizia fascista 
proprio per massimizzare la sicurezza del duce. Il progetto dunque fallisce ancor prima della 
pianificazione. 

Nel 1940 il “professore guerrigliero” pubblica una breve autobiografia, presentata con ingenua e 
complicata mistificazione, infatti l’autore fittizio è un certo Jean Sorédan, che in una nota ringrazia 
un dottor Guido Colozza, segretario personale di Canepa, per le informazioni fornitegli. La lingua 
originaria del testo è il francese, la traduzione in italiano è attribuita a Federico Vitanza Scotti, al 
quale si rivolge Canepa “rimproverando” qualche inesattezza. Mario Turri continua la sua 
montatura. Notizie vere, altre false, indiscrezioni smentite, ambiguità. Canepa è egocentrico, vuole 
far parlare di sé, si autoaccusa – tramite Sorédan – di essere antifascista, ma allo stesso tempo nega 
pubblicando opere apprezzate dal regime. Nella sua autobiografia tace del tentato colpo di mano a 
San Marino nel 1933, ma con nonchalance si lascia andare a esternazioni dal seguente tenore: 
«Veramente grande è colui che sa ascoltare con paziente serenità le argomentazioni di un avversario 
[…]. Sono tre le virtù, immensamente rare, che sole valgono a conciliare l’uomo con se stesso e col 
mondo: la tolleranza, la moderazione, la semplicità […]». (Sorédan 1940). 

Le affermazioni sono dunque borderline, al limite tra lecito e censurabile. Canepa è un uomo 
fondamentalmente romantico, anarchico e avventuriero. Al contrario di quanto si possa pensare, 
non è semplice attribuirgli una precisa collocazione politica. Senza dubbio antifascista, accetta 
acriticamente il marxismo, mentre non può essere provata la sua adesione al comunismo mancando 
tessere e documenti. Leonardo Sciascia – intervistato nel 1978 da Giampiero Mughini per 
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«Mondoperaio», mensile del partito socialista diretto da Federico Coen – ammette di essere stato da 
sempre antiseparatista e su Canepa dice3: «Mi aveva interessato la sua dimensione di sconfitto, che 
aveva in comune con altri miei personaggi. Studiandone più a fondo la vita e la presenza, il 
personaggio mi deluse. Mi parve carico di ambizioni e di mitomanie. Era giunto al punto di scrivere 
una sua autobiografia esaltatoria e di gabellarla come scritta da un francese. In quegli stessi anni 
stava compilando una Storia del PNF che gli valse la cattedra. La sua ambiguità non era quella di 
un politico lucido, ma qualcosa di più gretto» («Mondoperaio» 1978). 

Tra 1942 e il 1943, Canepa pubblica clandestinamente a puntate e con lo pseudonimo di Mario 
Turri il pamphlet La Sicilia ai Siciliani. Documenti per la lotta antifascista in Sicilia, che diviene 
ben presto uno dei manifesti del Movimento Indipendentista Siciliano4. In questo periodo è 
divulgato un altro saggio filo-separatista, Elogio del latifondo siciliano, da parte di un altro noto 
esponente dell’indipendentismo isolano, Lucio Tasca. Le due opere sono tuttavia divergenti: Tasca 
sostiene la necessità della separazione dall’Italia ma ribadisce l’immutabilità del latifondo, Turri 
invece fa da contraltare. Il separatismo, così come lo concepisce, deve essere un movimento 
popolare di rivoluzione sociale in grado di travolgere baroni e feudatari. Canepa è infatti favorevole 
alla riforma agraria. Si scontrano dunque le due anime separatiste – che alla fine degli anni 
Quaranta porteranno il movimento alla spaccatura – da una parte il separatismo conservatore, 
dall’altra quello progressista. 

Una copia dell’opera di Canepa è stata rinvenuta presso il fondo SIM (Servizio Informazioni 
Militare) dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Analizzando il testo, 
si rileva come lo stesso autore ricorra ancora una volta all’escamotage di attribuire a una redazione 
anonima la raccolta degli opuscoli scritti da Mario Turri. In realtà è lo stesso Canepa a scrivere, 
raccogliere, pubblicare e diffondere il suo pensiero socio-politico. Nel frontespizio, la sedicente 
redazione definisce l’opera, che altro non è che un opuscolo di quaranta pagine, un «capolavoro 
della letteratura polemica del nostro tempo» (Turri 1944). 

In apertura Canepa fa un richiamo indiretto alla Genesi enunciando un postulato teo-teleologico: 
«La Sicilia è un’isola. […] Dio stesso, nel crearla così, volle chiaramente avvertire che essa doveva 
rimanere staccata, separata dal continente». È dunque il progetto divino a volere la Trinacria a sé 
stante e il separatismo non può non assecondare questa volontà e l’ordine naturale delle cose. Gli 
uomini purtroppo hanno violato lo status quo del Creatore riunendo con la forza la Sicilia alla 
penisola. Non sono stati i siciliani ad attraversare lo stretto, ma è stato esattamente il contrario e, a 
causa degli “uomini del continente”, l’isola ha patito per secoli la dominazione straniera e il becero 
sfruttamento. Quasi da “tragediatore”, Turri precisa che il suo popolo ha comunque difeso la propria 
libertà fin dal 450 a.C., quando Ducezio condusse i ribelli alla cacciata dei greci. Si tratta di una 
realtà forzata perché è vero che il re dei siculi contrastò l’influenza di Siracusa, alleata dei greci, ma 
proprio nel 450 a.C. fu sconfitto ed esiliato a Corinto per poi rientrare in Sicilia, a Kalè Aktè (nei 
pressi dell’attuale Caronia) dove sarebbe rimasto fino alla morte. Altra data a essere richiamata alla 
memoria è il 103 a.C., ossia l’anno della rivolta contro i romani: «distruggendo i loro invincibili 
eserciti: ma eravamo un pugno di popolani e di schiavi; e alla fine dovemmo soccombere» (Turri 
1944). Il riferimento è alla Seconda Guerra Servile, scoppiata nel 102 a.C., quando effettivamente 
l’“esercito degli schiavi” inflisse sconfitte alle truppe di Roma, impegnata su più fronti: contro i 
                                                             
3 A Racalmuto, con un gruppo di amici, Sciascia aveva costituito un movimento antiseparatista, aveva affittato una sede 
e pubblicato un manifesto. A suo giudizio il separatismo era prevalentemente della destra agraria, della mafia, di tutto 
ciò che soleva definire, in termini dispregiativi, “sicilianismo”. 
4 Il volume integrale, comprendente tutti gli opuscoli delle puntate, sarà pubblicato nel 1944. 
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numidi, i galli e i teutoni. Le truppe migliori erano state dislocate in Africa e nel nord Europa, i 
rivoltosi approfittarono dell’impreparazione dei generali Lucio Licinio Lucullo e Gaio Servilio 
mettendo in crisi le legioni. Nel 102 a.C. Manio Aquilio, alla testa di un esercito consolare, 
ripristinò il controllo della repubblica soffocando nel sangue l’insurrezione. 

Dalle Guerre Servili, Canepa passa ai Vespri siciliani. Questo evento è considerato l’emblema 
della Sicilia in rivolta, che in occasione del lunedì dell’Angelo del 1282 si sollevò contro il potere 
angioino. Al grido «mora, mora!» fu cacciata la dominazione francese, ma tuttavia l’autore omette 
che i rivoltosi richiesero l’intervento di Pietro III “il grande” che instaurò la sovranità aragonese.  

Dal 1647 al 1678 ci furono sommosse antispagnole da Palermo a Messina, ma puntualmente 
furono represse. Turri, menzionando il 1848 – ma non il 1820 –, scrive: «cacciammo i napoletani». 
Ma è da ricordare che i Borbone tornarono e nel maggio del 1849 restaurarono il proprio potere. 
Dodici anni dopo, all’indomani dell’Unità d’Italia, fu dichiarato lo stato d’assedio su Palermo, 
mentre nel 1866 divampò la rivolta del “sette e mezzo”. L’autore descrive le insurrezioni come 
violente, sanguinose e particolarmente vigorose, mentre in realtà avrebbe dovuto ridimensionarle. 

Il leit-motiv dell’opera è espresso nell’affermazione: «Tutte le volte che la Sicilia è stata 
indipendente, tutte le volte che si è governata da sé, è stata anche forte, ricca e felice. Invece, tutte le 
volte che abbiamo dovuto obbedire ai padroni venuti dal continente, siamo stati deboli, poveri e 
disprezzati. Ecco ciò che ci insegna la storia» (Turri 1944). 

Turri parla di due dominazioni “italiane” della Sicilia, la prima è quella romana, dal 241 a. C. al 
440 d.C., mentre la seconda è quella che parte dal 1861. Non considera dunque i Borbone italiani e 
smentisce il luogo comune secondo cui i siciliani volessero insorgere contro il potere partenopeo 
per legarsi ai Savoia. L’insurrezione antinapoletana nasceva infatti dalla volontà di essere 
totalmente indipendenti. L’unità d’Italia è considerata una chiara violazione di un diritto inconcusso 
del popolo siciliano. Cita I diritti della Sicilia alla sua nazionale indipendenza di Francesco 
Ventura, libro pubblicato in varie edizioni dal 1820 al 1848; In mezzo secolo quattro rivoluzioni in 
Sicilia di Giuseppe Crescenti; i due volumi dal titolo Memorie della rivoluzione siciliana dell’anno 
1848 del consiglio comunale di Palermo. Nella trattazione appare un accavallamento di concetto tra 
“autonomia” e “indipendenza” perché l’autore, in alcuni passaggi, si riferisce indistintamente ai due 
termini per indicare generalmente la “Sicilia libera”. Stessa cosa è stata rilevata da Carlo Giuseppe 
Marino nello studio dell’epistolario di Andrea Finocchiaro Aprile, fondatore e leader del MIS 
(Marino 1979). 

Tornando all’opera di Turri, il periodo della dittatura garibaldina è definito un “equivoco”. 
L’illusione del popolo siciliano di trovare nel generale nizzardo un condottiero della libertà che si 
rivelò ben presto la longa manus di Cavour. Così si spiega il massacro di Bronte di cui fu autore 
Nino Bixio stroncando duramente la sommossa del piccolo borgo etneo. Stesso discorso per le altre 
esecuzioni sommarie e le taglie poste sui briganti, rei di opporsi all’arbitrario Piemonte. 

Mario Turri denuncia il plebiscito che, come tutti quelli risorgimentali, era stato organizzato ad 
hoc da Cavour per favorire l’espansionismo sabaudo: «Fu (scrisse nel suo Catechismo politico-
economico popolare il vecchio patriota Pasquale Calvi, Primo Presidente della Corte di Cassazione 
di Firenze) l’atto più spudorato e sleale che potesse commettersi da un governo» (Turri 1944). 
L’autore ricorda la missione dei generali Govone e Cadorna, gli stati d’assedio, la lotta ai renitenti 
alla leva e i cordoni militari sui comuni siciliani. 

Dal 1850 il Piemonte era afflitto da un ingente debito pubblico; annettendosi le nuove terre riuscì 
a spalmare sulla popolazione del Mezzogiorno le tasse e a recuperare il deficit. A partire dal 1862 il 
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governo italiano vendette terre del demanio, terre siciliane, ricavando trecentosettanta milioni. I 
siciliani, e i meridionali in generale, pagarono i debiti che il Regno di Sardegna aveva contratto 
prima dell’unità italiana. 

La Sicilia è sempre stata considerata una terra nemica, una terra conquistata, da conservare con 
la forza. Per questo motivo, nel 1875, vi si stanziarono ventitré battaglioni di fanteria e bersaglieri, 
due squadroni di cavalleria, quattro plotoni di bersaglieri montati, tremila carabinieri e numerose 
altre forze sussidiarie, fra le quali principalmente guardie di pubblica sicurezza. 

Si giunse così nel 1893-94 ai Fasci Siciliani dei lavoratori, fondati e diretti da Giuseppe De 
Felice. Il governo riversò nell’isola una moltitudine di soldati, i quali non fecero che accrescere il 
malumore del popolo. Canepa ricorda che fu un siciliano, Crispi, l’autore della repressione del 
movimento. Lo chiama “Caino”, il traditore che inviò quarantamila uomini, sciolse i Fasci, occupò 
le sedi delle associazioni, proibì gli assembramenti, istituì la censura e fece ricorso alla legge 
marziale. Avere cooperato all’emancipazione materiale e morale dei lavoratori era un reato 
severamente represso. Nel giugno 1894, più di milleottocento siciliani vennero condannati al 
domicilio coatto, molti altri a pene più gravi, De Felice a diciotto anni di carcere. 

Fu questo il trend fino alla guerra. Sul 1915-18 il volume si limita a un accenno. Contadini, 
artigiani, professionisti e studenti vennero «strappati dalle loro case e mandati al macello» (Turri 
1944). 

Terminata la guerra, iniziò la grande offensiva parlamentare. Il 5 dicembre 1919 l’on. Colajanni 
interpellò il ministro dell’Interno sulla necessità e sull’urgenza di risolvere il problema del 
latifondo. Alcuni giorni dopo, trentacinque deputati siciliani protestarono per le condizioni 
disastrose e intollerabili del servizio ferroviario, tali da determinare un profondo turbamento 
nell’economia dell’isola. Il 27 gennaio 1921 l’on. Abisso lamentò il disservizio ferroviario 
«unicamente inteso a tormentare i viaggiatori, intralciare il commercio e comprimere ogni normale 
sviluppo di vita civile», disservizio «che ormai supera i limiti di ogni sopportabilità» come aggiunse 
l’on. D’Ayala il giorno dopo. L’on. Di Cesarò accusò la scandalosa e sistematica depredazione dei 
bagagli di cui era vittima ogni viaggiatore mentre le autorità ferroviarie si rifiutavano di rilasciare ai 
passeggeri assicurati i verbali di constatazione del furto (Turri 1944). Il 27 marzo 1922 l’on. Cuomo 
domandò perché venisse destinato al Mezzogiorno «il peggiore materiale di tutta la rete ferroviaria, 
il rifiuto e lo scarto delle altre linee». Nel 1921 l’on. Lombardo Pellegrino reclamò provvedimenti 
in favore della Sicilia: «La più negletta delle regioni del sud» e l’on. Cigna accusava il governo di 
non voler risolvere deliberatamente la questione meridionale. Nello stesso periodo, a Palermo, 
Manfredi De Franchis si faceva promotore di un Comitato di azione autonomista; Antonio Pipitone 
Cannone fondava la rivista «La regione», che lanciava dure invettive contro il governo. A 
Treccastagni pubblicava anche «La Sicilia dei Siciliani», giornale del movimento Unione Siciliana 
che protestava contro «le tasse ingiuste e i generi alimentari inquinati, per liberare la Sicilia dai 
ladri, dai truffatori, dagli sfruttatori e far rinascere in noi isolani la nostra fierezza, i nostri diritti, la 
nostra ricchezza!» (Turri 1944). Enrico Messineo dirigeva il quindicinale dal titolo «Sicilia Nuova». 
Il 9 agosto 1921 il consiglio provinciale di Catania deliberò e chiese all’unanimità l’indipendenza 
doganale dell’isola. 

Questa la situazione negli anni Venti. Uno scenario gravido di tensione e propositi di rivincita, 
soffocato dall’avvento del regime fascista. Prima ancora di arrivare al governo – accusava Canepa – 
i fascisti incominciarono a vessare il popolo siciliano con incendi, devastazioni, batoste e assassini. 
Distrussero le leghe dei contadini, le cooperative operaie, le camere del lavoro, le case del popolo, i 
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circoli democratici, repubblicani e socialisti. Dopo i primi mesi di governo, Mussolini introdusse 
l’imposta di ricchezza mobile ai salari e alle mercedi giornaliere degli operai e successivamente la 
revisione generale degli estimi fondiari. Il reddito imponibile in Sicilia passò da quarantotto a 
centoventisette milioni. Il 4 gennaio 1923 entrò in vigore la nuova tassa sui redditi agrari. Lo stesso 
anno l’imposta complementare sul reddito, per la quale la Sicilia pagava nel 1925 sei milioni l’anno 
e nel 1930 dodici milioni. Nel 1924, sul foglio torinese «La rivoluzione liberale», Gaetano Navarra 
Crimi scriveva: «In Sicilia tutto è da farsi. Lo Stato non cura la legislazione operaia se non quando 
ve lo costringono i tumulti di piazza, sempre soffocati, mai prevenuti. Lo Stato non ha mai 
promosso un istituto che dia ai buoni operai siciliani la casa dove ristorino i corpi e rinfranchino le 
anime» (Turri 1944). 

A questo punto l’autore introduce il problema della mafia accusando il prefetto Mori di imbastire 
colossali processi in cui venivano condannati centinaia di innocenti e oltraggiati numerosi 
galantuomini. Vittorio Ambrosini iniziò una campagna per la revisione di alcuni processi affinché 
giustizia fosse compiuta e il danno morale venisse riparato, ma il tentativo, come prevedibile, fallì. 
Vennero cambiati i nomi delle strade e delle piazze in una sorta di damnatio memoriae nei confronti 
degli illustri siciliani che si erano battuti per la libertà dell’isola. Così accadde per Felice Cavallotti 
e Mario Rapisardi, le cui lapidi furono rimosse dall’università di Catania. 

«Occorre che dica che ci sono voluti quindici anni prima che Mussolini si accorgesse che in 
Sicilia ci sono comuni senz’acqua, senza fogne, senza luce e senza strade? E si degnasse di venire a 
fare a Palermo quel ridicolo discorso: la Sicilia, centro geografico dell’impero (dell’impero della 
fame, certo!); la Sicilia, fascista sino al midollo; e per la Sicilia doveva cominciare ora l’epoca più 
felice della sua storia! Invece, è cominciato questo: che il fascismo ha moltiplicato gli insulti, le 
beffe e le angherie!» (Turri 1944). L’autore lamenta la mancanza di strade ferrate, doppi binari, 
locomotive e strade di campagna. Lo spostamento tra un podere e un altro avveniva ancora tramite 
“trazzere”, le mulattiere costruite nel XIX secolo dai Borbone. Il regime, invece di investire in 
Sicilia, ha preferito farlo in Etiopia: «i soldi dei siciliani per il Negus!». 

Nel ‘40 l’Italia entrava in guerra. L’autore, asserendo di rifarsi al sentimento comune allora 
diffuso, afferma che i siciliani si sentivano avulsi dal conflitto. Tedeschi e giapponesi erano estranei 
così come i francesi e gli inglesi. Quello siciliano era considerato un popolo eroico e laborioso, non 
guerriero ma pacifico. Francia, Africa, Grecia, Russia: la Sicilia aveva pagato in poco tempo il 
“prezzo di sangue” di ottantamila vittime. 

A questo punto termina la prima parte del pamphlet di Mario Turri composto dagli opuscoli 
pubblicati fino agli inizi del 1943.  

Proprio in quell’anno coordina alcuni suoi studenti in azioni di sabotaggio contro delle 
installazioni militari italo-tedesche, come quella del 9 giugno 1943 contro la base aerea di Gerbini, 
a 23 km ovest da Catania. Una serie di campi agricoli trasformati in piste di atterraggio e parcheggi 
utilizzati dalla Regia Aereonautica e dalla Luftwaffe. Canepa, in qualità di agente dei servizi segreti 
britannici, cerca di destabilizzare il regime e in questa fase il suo sentimento separatista è funzionale 
all’incarico affidatogli dagli inglesi. Antifascismo e indipendentismo siciliano sono due facce della 
stessa medaglia. 

Il mese successivo allo sbarco degli alleati, il “professore” segue l’avanzata militare. Fonda le 
brigate partigiane Etna, si sposta in Abruzzo e successivamente in Toscana alla guida delle brigate 
Matteotti, anche queste nate con placet britannico, ma non riconosciute dal CLN.  
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Come emerso in successive interviste, i comandanti partigiani di quell’area non conoscono il suo 
nome. Ne ignorano l’identità. Non è da escludere che operi sotto un altro pseudonimo o che sia un 
elemento di collegamento che si muove autonomamente tra le varie formazioni, senza entrare in 
confidenza con i guerriglieri. Proprio a Firenze sembra che stringa rapporti con il Partito 
Comunista, ma questa notizia non è confermata da fonti attendibili (Rebuffa 1975). Fonda le testate 
«Il grido del popolo» e il «Partito del lavoro» e prosegue con zelo la sua attività di guerrigliero e 
agente sobillatore. 

Nell’estate del 1944 è di nuovo in Sicilia. È la svolta. L’isola è stata ormai “liberata” dagli 
Alleati, non c’è più motivo di organizzare atti di sabotaggio e destabilizzare l’ordine e quindi 
Canepa viene congedato dai servizi segreti britannici. Caos e scompiglio sono adesso l’obiettivo 
degli agenti tedeschi che, in combutta con i fascisti, iniziano a pianificare tumulti interni tra cui il 
moto del «Non si parte!» che scoppia tra la fine del ‘44 e i primi mesi del ‘45 principalmente nel 
ragusano. Sono frangenti delicati, Canepa non è più partigiano, né un agente, ma esclusivamente un 
separatista. Anche l’approccio degli americani nei confronti del MIS – nato nell’estate del 1943 – 
sta mutando. Prima dello sbarco i rapporti erano piuttosto saldi. Era infatti fondamentale “preparare 
il terreno” all’invasione Alleata per cui – oltre in primis alla mafia – era stato necessario ottenere 
anche l’appoggio degli indipendentisti. Una volta conquistata la Sicilia, il separatismo, seppur 
tollerato dagli americani, non aveva più l’aperto sostegno del passato. Anche il colonnello Charles 
Poletti, capo degli Affari Civili della VII armata americana, nell’ordine ufficiale n.17 si rivolgeva al 
«popolo italiano di Sicilia» e lo scrupolo terminologico non era casuale (Battaglia 2014). Non si 
può parlare certamente di opposizione americana al separatismo siciliano, questa non ci fu mai, ma 
allo stesso tempo, dal ‘44 in poi non si può sostenere che gli americani caldeggino realmente la 
separazione dell’isola dall’Italia, tant’è che proprio all’inizio dell’anno la Sicilia, 
dall’amministrazione Alleata (AMGOT), torna all’Italia ed è istituita la figura dell’Alto 
Commissario, una sorta di “ministro per la Sicilia”, mossa nella quale si intravede la futura 
autonomia dell’isola. 

Da questo momento in poi il separatismo è lasciato al proprio destino barcamenandosi tra le false 
promesse americane e la possibilità di ordire insurrezioni in combutta con elementi nazi-fascisti. 
Risale al ‘44 la pubblicazione degli altri opuscoli che completano La Sicilia ai Siciliani. 

Canepa prosegue nell’invettiva contro Mussolini accusandolo di aver permesso ai tedeschi di 
occupare l’isola e spadroneggiare senza ritegno. Il duce ha ordinato di trasferire tutti i funzionari 
pubblici siciliani nella penisola e inviare in Sicilia impiegati del “continente”. Questa è la prova 
della mancanza di fiducia e il timore che la popolazione fosse favorevole agli Alleati. «Ma i 
siciliani – si dirà – perché non hanno protestato? E come potevano protestare 4 milioni di siciliani, 
quando 40 milioni di italiani non potevano fiatare sotto questo governo di delinquenti? I siciliani 
protestarono finché poterono e con tutti i mezzi a loro disposizione» (Turri 1944).  

Canepa e gli altri separatisti, tra cui il leader del MIS, Finocchiaro Aprile, agiscono in un 
momento di gravissima crisi. La Sicilia è devastata dal conflitto e ridotta alla miseria. 
Centododicimila abitazioni distrutte, cento ponti abbattuti, duemila chilometri di strade 
intransitabili, venti chilometri di banchine portuali inservibili. Le campagne – abbandonate e prive 
di concimazione e irrigazione – sono ormai improduttive, i commerci sono bloccati a causa della 
mancanza di un sufficiente numero di arterie transitabili. Mancano pezzi di ricambio e i mezzi di 
trasporto sono stati requisiti dagli americani durante l’avanzata. La pesca è proibita e la produzione 
industriale, già molto scarsa nel periodo prebellico, è ferma. Il mercato nero fiorisce e 
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l’introduzione delle amlire fa impennare l’inflazione. Il tasso di delinquenza è in costante crescita, 
le evasioni dal carcere numerose e la possibilità di trovare facilmente le armi abbandonate dagli 
italo-tedeschi durante la precipitosa ritirata, aumentano il numero della azioni violente. Caos 
economico, sociale, sanitario e anche politico. Mancano infatti le alternative al fascismo e nell’isola 
i partiti censurati non si sono ancora riorganizzati. Il separatismo si pone come unico movimento di 
rinascita e di riscatto ergendosi a portavoce di tutte le classi sociali: proletariato, borghesia e 
aristocrazia (Cappellano 2004: 28). 

L’autore del pamphlet infiamma i lettori affermando che la Sicilia concorre a compensare lo 
sbilancio del Regno nei pagamenti all’estero per una somma di circa duecentocinquanta milioni 
all’anno. E poiché lo sbilancio della nazione si aggira sui mille milioni, il denaro dell’isola lo colma 
per quasi un quarto. Sciorinando le cifre del Calendario Atlante De Agostini del 1943, ricorda e 
puntualizza che l’isola nel 1940, aveva prodotto 11.000 quintali di noci, 16.000 quintali di ciliegie, 
20.000 quintali di fichi secchi, 22.000 quintali di mele, 35.000 quintali di castagne, 65.000 quintali 
di pere, cotogne e melograni, 80.000 quintali di pesche, albicocche e susine, 120.000 quintali di 
nocciole, 430.000 quintali di mandorle. 40.000 quintali di fagioli, 80.000 quintali di agli e cipolle, 
100.000 quintali di piselli, 160.000 quintali di carciofi, 230.000 quintali di poponi e meloni, 
340.000 quintali di cardi, finocchi e sedani, 500.000 quintali di patate, 520.000 quintali di cavoli e 
cavolfiori, un 1.700.000 quintali di pomodoro e più di 3.000.000 di quintali di fave. 320.000 
quintali di mandarini, 1.800.000 quintali di arance, 3.000.000 milioni di quintali di limoni, più di 
5.000.000 milioni di quintali di uva e 2.500.000 di ettolitri di vino. L’elenco procede enumerando 
anche la produzione di arance amare, arance dolci, olio, avena e frumento. Ricorda inoltre che la 
Sicilia è produttrice di un terzo dell’orzo italiano e metà delle mandorle. Stesso discorso per cavoli, 
cavolfiori, fave, nocciole, sughero, carrube, limoni, per non parlare della produzione dello zolfo. 

«Innanzitutto, nessun governo, pur generoso che sia, ci restituirà mai quel che ci è stato rubato in 
ottanta anni. Il momento favorevole si avvicina. Mai come ora i nostri nemici del continente hanno 
ricevuto tante legnate; mai hanno subito tante perdite; mai sono andati incontro a tanti disastri. 
Sembra che Dio voglia punirli di tutto il male che hanno fatto alla Sicilia. Il momento di agire si 
avvicina, o siciliani!» (Turri 1944). Canepa chiama tutti a raccolta per vendicare i fratelli carcerati, 
torturati, uccisi in ottanta anni di prepotenze del governo italiano. Ritiene che il frangente sia 
propizio ed esorta a unirsi, uomini e donne, giovani e anziani, ricchi e poveri. L’appello è rivolto a 
tutti, anche ai fascisti, a coloro che, in buona o cattiva fede, hanno subito dei torti e sono stati 
costretti a tacere, strisciare, dissimulare. «Ma nel 1922 il fascismo ebbe il potere. Con questo 
risultato: che la resa dei conti fu rinviata di vent’anni» […]. Adesso la Sicilia ha accumulato la sua 
bile repressa. Questo sì! Ed ora è veramente al limite della sua pazienza! […] La Sicilia ai 
Siciliani!». 

Si conclude con questi toni la “chiamata” alle armi di Canepa, che vuole arroventare gli animi 
del popolo siciliano, promettendo una nuova patria senza vincoli sociali e – utopisticamente – un 
Paese d’uguaglianza, pace e prosperità per tutti. È proprio questo lo spirito del separatismo “di 
sinistra”, quello rivoluzionario che già, nei contenuti, è agli antipodi del separatismo concepito dai 
noti aristocratici e finanziatori tra cui Tasca e Carcaci, per cui la Sicilia indipendente non può 
esistere senza il latifondo e i “grandi signori”. In questa fase tuttavia le differenze di vedute non 
costituiscono un ostacolo. È più urgente unirsi e lottare insieme. Le varie anime dunque sono coese: 
da una parte la frangia eversiva di Canepa, Gallo, Castrogiovanni, dall’altra i nobili Tasca e Carcaci 
e come mediatore Finocchiaro Aprile. 
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Il 9 febbraio del 1945 Canepa fonda l’Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia 
(EVIS) e in ottemperanza agli accordi con il gotha separatista, dirama le Istruzioni per la 
costituzione dei reparti di assalto dell’esercito volontario per l’indipendenza della Sicilia 
(Cucinotta 1996: 226). Il modello d’ispirazione è la guerriglia dell’esercito popolare di liberazione 
jugoslavo e i campi di addestramento vengono stabiliti a Troina (Enna), S. Teodoro (Messina) e 
Villalba (Caltanissetta), dove sono reclutati in poche settimane circa quattromila giovani bene 
equipaggiati con armi americane e tedesche. Oltre al cibo in scatola, vengono distribuite divise kaki 
con mostrine giallo-rosse, colori della Sicilia, ed effigie delle Trinacria (Battaglia 2014: 66). Il 
comandante è Mario Turri che, approfittando del suo ruolo di professore universitario, si occupa del 
reclutamento degli studenti. Dopo una prima fase, si decide di convogliare nelle file dell’esercito 
anche i banditi e si fanno carico di questo dovere Attilio Castrogiovanni e Lucio Tasca (Battaglia 
2015: 30). Il sodalizio mafia-separatismo è funzionale alle due componenti che condividono 
l’avversione allo Stato. La mafia ha bisogno di un’ideologia che giustifichi la propria condotta, il 
separatismo necessita di un braccio armato esperto. Con questi presupposti, il 15 maggio 1945 
Castrogiovanni incontra Salvatore Giuliano nelle campagne di Montelepre. L’alleanza viene 
suggellata e il criminale assume il grado di colonnello dell’EVIS (Renda 2004: 123).  

Il 24 maggio, alla testa di quaranta guerriglieri, Mario Turri si sposta in contrada Sambuchello di 
Cesarò occupando una caserma del Corpo Forestale. Si muove liberamente tra Catania e Palermo in 
cerca di armi e finanziamenti. Il denaro serve per l’acquisto di mitragliatrici, fucili, bombe a mano e 
per il soldo delle reclute che è di duecento lire e un pacco di sigarette americane (Battaglia 2014: 
67). 

La mattina del 17 giugno Canepa, Carmelo Rosano, Giuseppe Lo Giudice, Armando Romano, 
Antonino Velis e Pippo Amato vedono un contrabbandiere per acquistare un piccolo carico 
costituito da alcuni moschetti, dei fucili mitragliatori e diverse bombe a mano. Caricano le armi su 
un motofurgone Guzzi e percorrono la strada statale 120. Alle otto del mattino, giunti in prossimità 
del bivio per Cesarò, li attende un posto di blocco di carabinieri composto dal maresciallo Salvatore 
Rizzotto, il vicebrigadiere Rosario Cicciò e il carabiniere Carmelo Calabrese. I militari erano 
appostati in contrada Murazzu Ruttu, dietro un muro con porta di accesso a un appezzamento di 
terreno recintato fin dalle cinque del mattino perché, come testimoniano i documenti del SIM, il 
giorno prima avevano ricevuto una “soffiata” da un confidente. Nel momento in cui il motofurgone 
si avvicina al posto di blocco, la ricostruzione storica si complica. La documentazione è 
contraddittoria, i verbali non corrispondono, ci sono alcune incongruenze, forzature che danno adito 
a diverse interpretazioni, supposizioni logiche, altre azzardate. 

La versione ufficiale, verbalizzata dal prefetto di Catania, riporta che viene intimato l’alt, il 
mezzo rallenta, sembra fermarsi ma accelera improvvisamente. Calabrese spara un colpo in aria e il 
motofurgone si ferma. I carabinieri corrono per quaranta metri raggiungendolo, Cicciò chiede 
spiegazioni al conducente, Canepa ammicca mostrando dei soldi, mentre Calabrese intravede le 
armi nascoste nel cassone e intima il “mani in alto”. Gli evisti rimangono immobili, poi uno di loro 
esplode un colpo di pistola che ferisce Calabrese. Inizia un convulso scontro a fuoco. I sei 
guerriglieri scendono dal motofurgone, Canepa viene ferito alla gamba sinistra, all’altezza della 
tasca proprio dove custodisce una bomba a mano5. L’ordigno, colpito dal proiettile, deflagra 

                                                             
5 ACS, MI, Gab., aa. 1944-45, b. 140, f. 12421 (Catania). Rapporto della Prefettura di Catania al ministero dell’interno 
e all’Alto commissariato per la Sicilia (Catania, 22 giugno 1945). Conflitto a fuoco sostenuto da militari della stazione 
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dilaniando gli evisti. Velis e Amato riescono comunque a risalire sul mezzo e tentare la fuga prima 
di sbandare contro un muro e scappare a piedi dileguandosi nelle campagne circostanti (Marino 
1979: 168). 

Un’altra versione, riportata nei documenti del Servizio Informazioni Militare, è molto simile alla 
prima. La differenza – oltre a non riportare l’ammiccamento con denaro alla mano – è che Canepa 
venga colpito mentre sta per lanciare la granata e che l’ordigno, cadendo dalle mani del ferito, 
esploda dopo aver toccato terra. La mancanza di corrispondenza tra le versioni tuttavia non può non 
destare sospetti6. 

La sequenza del fatto, ansiosa e veloce, non risulta del tutto chiara nemmeno nei ricordi dei 
protagonisti: Amato racconta di aver visto un carabiniere tirar giù dal furgoncino il giovanissimo Lo 
Giudice, di aver sentito il primo sparo e poi il grido di Canepa: «Perché sparate, che bisogno c’è di 
sparare?»; il che vuol dire che erano stati i carabinieri a sparare il primo colpo, forse per 
intimidazione. Poi altri scoppi, tra cui quello della bomba a mano. Velis ricorda invece prima lo 
sparo, forse da parte di Canepa contro i carabinieri. Come quella delle forze dell’ordine anche 
queste versioni hanno molti punti oscuri.  

Una ipotesi suggestiva avanzata da Salvo Barbagallo nei volumi Antonio Canepa, ultimo atto e 
L’uccisione di Antonio Canepa. Un delitto di Stato? sostiene che dietro i fatti di Murazzu Rutti ci 
sia la mano combinata dei servizi segreti internazionali (Barbagallo 2012). Gli accordi di Yalta 
avevano già stabilito che la Sicilia dovesse far parte dell’Italia e quest’ultima del blocco occidentale 
e dunque era indispensabile ripristinare l’ordine nell’isola e fermare movimenti eversivi e anarchici. 
Canepa spaventava per i suoi principi di sovversione sociale, per il suo filo-comunismo. I servizi 
segreti britannici ormai l’avevano abbandonato e quindi Barbagallo sostiene che ci fosse 
l’intenzione di eliminarlo fisicamente. L’ignaro Turri dunque è stato investito da una pioggia di 
fuoco. Così lo Stato italiano e i servizi segreti internazionali scesero al primo compromesso con la 
destra indipendentista. Anche se colpita, «una bomba con la sicura non tolta non può esplodere» 
(Barbagallo 2012). In questo caso, a meno che il proiettile non colpisca la spoletta rimuovendola, è 
molto difficile che possa far deflagrare l’ordigno. Difficile ma tuttavia non impossibile (Battaglia 
2015: 32). 

Incontrovertibile è che la deflagrazione della granata lasci ansimanti a terra Antonio Canepa con 
una profonda ferita alla coscia sinistra e ferita da scheggia in varie parti del corpo; Carmelo Rosano, 
colpito da schegge dello stesso ordigno al torace e all’addome; Giuseppe Lo Giudice e Armando 
Romano. Come detto, Velis e Amato, malconci, riescono a dileguarsi nelle campagne (Battaglia 
2014: 121). 

Dopo il ricovero in ospedale, Canepa muore. Stesso destino per Rosano e Lo Giudice mentre 
Romano sopravvive. Secondo alcune indiscrezioni, non confermate dai documenti ufficiali, ma 
fornite direttamente dal custode pro tempore del cimitero di Jonia (Isidoro Privitera), l’indomani 
mattina giungono i carabinieri con quattro bare da tumulare il prima possibile. La concitazione dei 
militari insospettisce Privitera che pretende di aprire le casse perché sostiene di aver sentito dei 
rantoli. Tra lo stupore, si scopre che all’interno di una cassa c’è un giovane ancora vivo, è Romano, 
che viene trasportato nuovamente in ospedale. Secondo un’altra versione, le salme non sono state 

                                                                                                                                                                                                          
di Randazzo con elementi della formazione clandestina di un sedicente esercito volontario per la indipendenza siciliana 
(EVIS). 
6 AUSSME, Fondo SIM IA Div., b. 249, f. 3, 28 giugno, 1945. 
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ancora riposte nelle casse quando il custode incrocia lo sguardo di Romano. I registri del cimitero, 
anche se non pienamente attendibili, certificano comunque l’ingresso di tre bare. 

Anche in questo caso la contraddizione tra testimonianza e documento è piuttosto singolare e 
contribuisce ad alimentare l’alone di mistero sui fatti di Murazzu Ruttu. 

Dei tre carabinieri reali, Cicciò è illeso; Rizzotto riporta una ferita all’emitorace destro guaribile 
in quindici giorni e Calabrese una ferita alla regione sacrale e una all’emitorace destro con una 
prognosi di venti giorni. Nel motofurgone Guzzi sono rinvenuti due moschetti mitra Beretta; due 
pistole mitragliatrici tedesche; una carabina automatica americana; due moschetti mod. 91; tre 
pistole automatiche; ventiquattro bombe a mano Breda; due bombe a mano S.I.P.E.; sei bombe a 
mano tedesche; trecentoquarantacinque cartucce varie; altro materiale di equipaggiamento e la 
somma di 305.000 lire7. 

Nelle ore seguenti al conflitto, la legione carabinieri di Messina e il gruppo di Catania inviano 
rinforzi a Randazzo e nelle zone circostanti per prevenire un’eventuale rappresaglia di elementi 
separatisti8. Il colpo subito dall’EVIS è gravissimo. Tra l’altro i guerriglieri vengono a conoscenza 
dell’imminente retata delle forze dell’ordine a Cesarò. Abbandonano il campo di addestramento e si 
trasferiscono nelle zone di Caltagirone, in contrada S. Mauro, nell’altura detta “Piano della Fiera”. 
Quattrocento militari del battaglione misto Aosta di Catania nel frattempo giungono al campo di 
Cesarò sequestrando quanto trovato: un mortaio da 45; dodici fucili mod. 1891; tre moschetti mod. 
1938; quattro moschetti mod. 1891; cinque moschetti tedeschi; un fucile da caccia calibro 16; tre 
casse di munizioni varie; quattordici bombe a mano; ventidue elmetti; due sacchi di farina; oggetti e 
vestiario vari per una decina di persone; una macchina da scrivere; una cassetta contenente 
carteggio del movimento separatista9.  

La notizia di quanto accaduto a Murazzu Ruttu desta commozione nelle file dell’EVIS e del 
MIS. Mario Turri e i suoi fidi vengono esaltati come martiri della causa siciliana e supremi esempi 
da emulare. Nei giorni successivi sono stampati manifesti inneggianti alla vendetta e piccoli 
“santini” con la foto di Canepa e una preghiera alla Madonna Odigitria, protettrice dei separatisti10. 
Dopo lo spaesamento iniziale, tra giugno e luglio 1945, il comando delle formazioni paramilitari 
eviste è affidato ad interim ad Attilio Castrogiovanni per poi passare nell’agosto all’avvocato 
Concetto Gallo che simbolicamente sceglie il nome di battaglia “Turri Secondo” (Renda 2003: 
223). La morte di Canepa è seguita dallo scioglimento dell’EVIS e dalla sua sostituzione con la 
GRIS, Gioventù Rivoluzionaria per l’Indipendenza Siciliana (Battaglia 2015: 35).  

Gli interpreti sono sempre gli stessi e l’esercito viene suddiviso in quattro brigate (Rosano, 
Giudice, Turri e Canepa) di circa centocinquanta uomini. La precedente formazione era stata 
fondata dall’esponente “anarchico” del separatismo, dall’eversivo e incontrollabile Canepa. Al suo 
posto adesso c’è Gallo e quest’ultimo – come ammesso in un’intervista del 1974, confermata dai 
documenti del fondo SIM – prende ordini da un certo “Vento” ossia don Guglielmo Carcaci, 
esponente del separatismo di “destra”11.  

                                                             
7 AUSSME, Fondo SIM, IA Div., b. 249, f. 3, anno 1945. 
8 AUSSME, Fondo SIM IA div., b. 229, rapporto del maggiore comandante Gennaro D’Onofrio. Copia del rapporto si 
trova anche in ACS, MI, Gab. aa. 1944-45, b. 140, f. 12421, relazione del prefetto di Catania, Vitelli al Ministro 
dell’Interno, Catania, 22 giugno 1945. 
9 AUSSME, Fondo SIM IA divisione, b. 229, fasc. 1. 
10 AUSSME, IA divisione, b. 113, fasc. 2. 
11 AUSSME, Fondo SIM IA div., b. 229, comunicazione del cap. Di Dio. 22 dicembre 1945. 
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Alla GRIS si affianca l’azione delle bande mafiose di Rosario Avila “Canaluni”, attiva a 
Niscemi, e di Salvatore Giuliano a Montelepre. Dopo la morte di Canepa la guerriglia deflagrerà 
(Paternò Castello 1977: 103). A partire dall’ottobre del 1945 inizieranno gli attacchi alle caserme 
dei carabinieri. Bello Lampo, Pioppo, Montelepre, Borgetto, Falcone per citarne alcuni. Le bande 
mafiose e quelle separatiste, considerate dalle forze dell’ordine ormai un tutt’uno, sferreranno un 
duro colpo alla stabilità isolana. Il governo intensificherà gli sforzi inviando la brigata Garibaldi 
della Folgore – specializzata nella controguerriglia – a coadiuvare l’azione delle divisioni Aosta e 
Sabauda12. Il 29 dicembre 1945 si combatterà la battaglia di Monte S. Mauro di Caltagirone dove le 
forze separatiste, in netta inferiorità numerica (sessanta uomini contro cinquecento), soccomberanno 
e Turri Secondo, ferito, verrà catturato13. A seguire, tredici cicli di rastrellamento in Sicilia orientale 
e otto in Sicilia occidentale, tra gennaio e aprile 1946, ridimensioneranno il fenomeno 
indipendentista. Verrà intavolata dunque la trattativa Stato-Separatismo (Battaglia 2013: 870)14. 

Gli accordi segreti – di cui fautore è il ministro dell’Interno Giuseppe Romita – prevedranno la 
liberazione di tutti i detenuti per ragioni inerenti al movimento per l’indipendenza della Sicilia; 
l’amnistia per i reati politici e dunque la connotazione “politica” delle azioni compiute dagli evisti; 
l’immediato rilascio e il rimpatrio dei confinati a Ponza, Finocchiaro Aprile, Varvaro, Restuccia; la 
restituzione al Movimento delle sedi e il riconoscimento delle libertà di stampa e di riunione; la 
nomina dell’Alto Commissario e di tutti i prefetti dell’isola al di fuori dei partiti politici in cambio 
della pacificazione sociale, della fine della lotta armata separatista e soprattutto della rinuncia 
all’indipendenza e l’accettazione dell’autonomia. Gli esponenti più autorevoli del MIS diventeranno 
deputati all’ARS, mentre i “banditi” avranno una sorte diversa (Battaglia 2015: 43). “Canaluni” 
Avola verrà trovato morto sul ciglio della rotabile Niscemi-Biscari e Giuliano continuerà la sua 
azione come braccio armato della frangia separatista di destra, quella dei nobili Tasca e Carcaci che 
– nella loro avversione alle occupazioni terriere e alla rivoluzione sociale – saranno perfettamente 
concordi e allineati alle direttive dei servizi segreti nazionali e internazionali (vedi Portella della 
Ginestra, 1° maggio 1947)15. Era necessario scongiurare rivoluzioni proletarie in Sicilia e 
combattere la minaccia comunista16. 

In questo contesto, le differenze di vedute tra le varie correnti del MIS diventeranno 
inconciliabili. La frangia “anarchica” di Canepa non esiste più; le anime saranno prevalentemente 
due: quella “centro-sinistra” o “democratico-repubblicana” di Varvaro e quella di “destra” dei già 
citati nobili. Quest’ultima riuscirà a imporsi ottenendo l’espulsione di Varvaro. Il separatismo 
cambierà completamente. Asservito alle manovre del blocco occidentale e agli equilibri 
internazionali, non sarà più rivoluzionario e soprattutto, accettando l’autonomia, si svuoterà. 
Nell’aprile del ‘47 soltanto nove candidati del MIS saranno eletti all’Assemblea Regionale 

                                                             
12 AUSSME, M.S. Divisione Reggio già Sabauda, 1946-1947; M.S. Divisione Aosta, anni 1946-1953; M.S. 182a Brigata 
Fanteria Garibaldi, anni 1946-1952. 
13 I verbali dello scontro si trovano in AUSSME, Fondo SIM IA div., b. 229 e in AUSSME, Memorie Storiche divisione 
Aosta, anno 1945. 
14 AUSSME, Memorie Storiche Comando Militare Territoriale di Palermo, anno 1946-1948; M.S. Comando Distretto 
Militare di Agrigento, anni 1944-1959; M.S. Comando Distretto Militare di Caltanissetta, anni 1944-1959; M.S. 
Comando Distretto Militare di Catania, anni 1944-1958; M.S. Comando Distretto Militare di Enna, anni 1944-1955; 
M.S. Comando Distretto Militare di Messina, anni 1944-1959; M.S. Comando Distretto Militare di Ragusa, anni 1944-
1955; M.S. Distretto Militare di Siracusa, anni 1944-1959; M.S. Comando Distretto Militare di Trapani, anni 1944-
1956; M.S. Legione Territoriale Carabinieri di Palermo, anni 1946-1956; M.S. Legione Territoriale Carabinieri di 
Messina, anni 1946-1956. 
15 AUSSME, M.S. Divisione Reggio già Sabauda, 1946-1947. 
16 I particolari del progetto Tasca-Carcaci sono in Ganci 1968: 338-340. 
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Siciliana, mentre nel ‘51 gli “ex” separatisti, col 3,91% dei voti, non otterranno alcun seggio e 
Finocchiaro Aprile abbandonerà il movimento che, sfaldato, si scioglierà. 

L’interpretazione della storia del separatismo siciliano tra il 1944 e il 1951 dipende dalla lettura 
dei tragici avvenimenti di Murazzu Ruttu. La morte di Canepa è infatti un crocevia importante che 
dà adito a diverse supposizioni sulle cause e gli effetti di questo episodio. Una corrente molto 
accreditata – a cui si è fatto già cenno – sostiene che le forzature del verbale del prefetto di Catania, 
le incongruenze tra le varie versioni, la concitazione della constatazione dell’avvenuto decesso e la 
fretta nella tumulazione dei cadaveri, siano la prova che si sia trattato di un agguato. A sparare non 
sarebbero stati soltanto i carabinieri, ma anche un altro gruppo di fuoco appostato. A uccidere 
Canepa sarebbero stati i servizi segreti e la frangia “destra” del separatismo siciliano. Era necessario 
eliminare lo scomodo personaggio, l’incontrollabile Canepa che avrebbe continuato a 
spadroneggiare e infuocare la Sicilia con i suoi propositi di sovversione sociale, uguaglianza e con 
la sua ideologia comunista di abbattimento del feudo e redistribuzione delle terre. La sua morte 
dunque soddisfa vari attori e soprattutto consegna la direzione dell’EVIS nelle mani dei grandi 
nobili che intavoleranno la trattativa con lo Stato, disinnescheranno la carica anarchica, eversiva e 
rivoluzionaria del separatismo, accetteranno il compromesso dell’autonomia ottenendo in cambio 
una “moderata” riforma agraria che comunque non intaccherà i propri interessi. Canepa, dunque, 
sarebbe stato ucciso per mantenere lo status quo sociale, scongiurare la minaccia bolscevica, 
salvaguardare l’unità italiana e con essa la stabilità di un elemento fondamentale del blocco 
occidentale. 

Come detto, l’ipotesi è suggestiva, arguta e interessante ma lascia molte zone d’ombra poiché si 
basa su testimonianze, non comprovabili, e soprattutto è frutto di eccessive congetture. 

Questa supposizione nasce da un vizio di fondo: la sopravvalutazione di Canepa, la sua 
mitizzazione, l’attribuzione di un’eccessiva importanza all’azione del “professore guerrigliero”. 
Una posizione poco oggettiva che palesa un certo “filoturrismo”. 

La “normalizzazione” del fenomeno Canepa, la ricostruzione dei fatti basata sull’apporto dei 
documenti del SIM, consente di far chiarezza su alcuni passaggi17. 

Nel giugno del ‘45 l’EVIS è nato da poco, appena quattro mesi, e il SIM non conosce Canepa. Si 
sa che a capo dell’esercito ci sia un certo Mario Turri, ma le indagini e le informazioni non hanno 
ancora portato gli agenti a identificare le due “persone”. Il 16 giugno giunge l’informazione che nei 
pressi di Murazzu Ruttu sarebbe transitato un motofurgone Guzzi 500, targato EN234 con un carico 
di armi per l’EVIS. Il SIM informa tempestivamente il maggiore Denti, comandante dei CC.RR. di 
Catania. Il maresciallo Rizzotto, il vicebrigadiere Cicciò e il carabiniere Calabrese si appostano fin 
dalle 5 del mattino del 17 giugno sulla strada statale 120 con l’ordine di «fermare il veicolo 
impedendone il proseguimento». Alle 8 del mattino sopraggiunge un motofurgone che tuttavia non 
corrisponde a quello segnalato. Nell’abitacolo Amato, alla guida, e Velis. Sul cassone Canepa, 
Rosano, Romano e Lo Giudice con le armi. I carabinieri intimano l’alt, il mezzo forza il posto di 
blocco e quindi i militari aprono il fuoco facendo sbandare il motofurgone poco prima che potesse 
guadagnare la curva uscendo completamente dalla linea di tiro. Impossibilitati alla fuga gli evisti 
ingaggiano un violento conflitto terminato con la deflagrazione dell’ordigno. A questo punto, come 
già detto, il verbale del prefetto di Catania e quello del SIM non corrispondono. Il primo afferma 
che l’ordigno esploda nella tasca di Canepa, il secondo invece che lo scoppio sia avvenuto perché la 
bomba è scivolata dalla mano del capo-guerrigliero, colpito mentre si apprestava a lanciarla. 
                                                             
17 AUSSME, Fondo Sim, IA Div., bb. 27, 113, 114, 133, 229, 279, 323, 327, 342, 349, 369, 378, 389. 
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La non corrispondenza di questo dettaglio tra i due verbali è spiegabile, non tanto sostenendo la 
tesi del commando anti-Canepa e del complotto internazionale, ma semplicemente con il fatto che 
la bomba sia stata lanciata proprio dai militari costretti a sostenere un conflitto a fuoco impari: tre –
fra cui Rizzotto e Calabrese feriti – contro sei evisti armati pesantemente. Questo chiarirebbe 
l’incongruenza. Per quanto riguarda l’ammiccamento di Canepa, riportato soltanto nel verbale del 
prefetto, si spiegherebbe col maldestro tentativo di addossare maggior responsabilità agli evisti, 
imputando loro anche la volontà di corrompere i carabinieri. 

È soltanto dopo la morte del leader eversivo che le forze dell’ordine, ragguagliate da agenti del 
SIM, scoprono si tratti proprio di Mario Turri. Il timore di rappresaglie e vendette separatiste spinge 
i militari a forzare le pratiche di sepoltura. L’alta tensione spiega anche l’arrivo di rinforzi della 
legione di Messina e del gruppo di Catania nelle zone di Randazzo proprio nelle ore 
immediatamente successive alla sparatoria. La decapitazione dell’EVIS, dunque, è fortuita. 

Dopo la morte di Canepa i gruppi paramilitari iniziano la lotta armata con una violenza inaudita. 
Questo dato basta a confermare l’assenza di trattative tra Stato e “ribelli”. Dallo studio della 
documentazione del fondo SIM, tra l’altro, non emerge alcun contatto né tra i servizi segreti e i 
separatisti, né tra questi ultimi e le istituzioni. Paradossalmente la lotta armata decantata e bramata 
da Mario Turri si concretizza proprio a partire dall’estate del 1945. Concetto Gallo, Turri Secondo, 
prende ordini da don Guglielmo Carcaci ma quest’ultimo agisce autonomamente, senza contatti 
“superiori”. È la destra separatista che in questo momento incarna l’eversivismo (Battaglia 2015: 
35). Ai suoi ordini, Giuliano e Avila compiono stragi efferate ai danni delle istituzioni statali. È 
evidente dunque che la morte di Canepa non sia stata funzionale a sedare il caos che imperversa in 
Sicilia. L’azione della brigata Garibaldi, insieme alle divisioni Aosta e Sabauda (poi Reggio), è 
particolarmente intensa. La battaglia di Monte S. Mauro di Caltagirone, l’arresto di Gallo e il 
ridimensionamento dell’azione eversiva mettono in condizione lo Stato di proporre e intavolare la 
trattativa con un maggior potere contrattuale18. A questo punto la versione fornita dal ministro 
dell’Interno Romita corrisponde ai documenti del SIM: prima della primavera 1946 non ci sono 
accordi. La trattativa consente di disinnescare l’eversivismo e la portata rivoluzionaria del 
separatismo permettendo la pacificazione sociale. Disarmandolo e proponendo l’autonomia, lo Stato 
di fatto svuota il MIS19. Il 1947 è il momento in cui i grandi feudatari separatisti prendono le redini 
del movimento, trascinano con sé il moderato Finocchiaro Aprile riuscendo a espellere il centro-
sinistra di Varvaro. In questa fase comincia la progressiva compenetrazione tra MIS e DC e il 
completo allineamento della politica siciliana ai dettami dello Stato e quindi del blocco occidentale 
(Battaglia 2015: 45). Da questo momento in poi iniziano i misteri di Sicilia e le stragi di Stato. 

La morte di Turri, dunque, non muta il corso degli eventi. La sua uccisione o la sua cattura 
sarebbero potute avvenire anche successivamente, in altre circostanze, senza che i fatti subissero 
sconvolgimenti. Per alcuni il separatismo muore a Murazzu Ruttu, per altri a S. Mauro di 
Caltagirone, per altri ancora con la trattativa. 

Per quanto riguarda Antonio Canepa, prendendo in prestito la celebre frase di Tommaso Besozzi, 
«l’unica cosa certa è che è morto». È seppellito nel cimitero di Catania, nel viale degli uomini 
illustri, insieme ai suoi giovani guerriglieri caduti il 17 giugno 1944. 

                                                             
18 I verbali dell’interrogatorio di Gallo e degli altri evisti (Bonì e La Mela) e le lettere sequestrate sono state rinvenute in 
AUSSME, I divisione, b. 369, fasc. 1. 
19 Alcuni verbali dei vertici segreti tra esponenti statali, separatisti e mafiosi si trovano in AUSSME, IA divisione, b. 
229, fasc. 1 e sono stati pubblicati in Battaglia 2015. 
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Canepa il mistificatore e ambiguo. Il “professore guerrigliero” che nella sua eccentricità ha 
creduto di poter raggiungere la duplice chimera: Sicilia indipendente e nuovo ordine sociale. Tra 
tutti i separatisti forse è stato quello che ci ha creduto di più. Tra i leader infatti è stato l’unico ad 
averci rimesso la vita. Personaggio ambiguo, per molti “esaltato”, eccessivamente zelante, 
tracotante, egocentrico, scellerato e privo di ars diplomatica. Un pericoloso anarchico e un 
potenziale tiranno. Per altri un martire, un mito, un eroe, un capo carismatico in grado di immolarsi 
per la causa comune, l’esempio puro del vero separatista che combatte soltanto per l’idea, senza 
tornaconti personali, né doppi fini, né trattative o compromessi. 

Altri ancora lo ritengono semplicemente un ingenuo, un «puro e ingenuo guerrigliero» che, in 
uno degli ultimi utopici passaggi di La Sicilia ai siciliani, scrive: «Quando faremo la Repubblica 
Sociale di Sicilia, i feudatari ci dovranno dare le loro terre se non vorranno darci le loro teste» 
(Turri 1944). 
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     Anno II - n. 2/Aprile 2016 
DOCUMENTI E INTERVENTI 

 
Le nuove regole sulla diffamazione a mezzo stampa.  

Una scelta difficile per il legislatore 
 

di Bruno Del Vecchio 
 

Un iter lungo e complesso, iniziato molti anni fa, che non riesce a vedere la fine. 
Se qualcuno cerca argomenti per stigmatizzare il (vecchio?) bicameralismo perfetto, gli è 

sufficiente vedere cosa è successo negli ultimi anni al disegno di legge sulle nuove regole, civili e 
penali, in materia di diffamazione a mezzo stampa, ruolo del direttore responsabile della testata, liti 
temerarie, rettifiche, ecc. Modifiche, emendamenti, rinvii tra Camera e Senato1. E c’è anche il 
legittimo intervento di chi, come la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cura gli interessi 
di una categoria, come quella giornalistica, che ai problemi di un lavoro sempre più precario, mal 
riconosciuto e mal pagato, aggiunge quelli di una “solitudine nella notizia”. Non è certamente un 
caso che gli episodi, troppo frequenti, di minacce subite da giornalisti nell’ambito del proprio 
lavoro, riguardano donne e uomini che agiscono senza un forte editore alle spalle. Raccontare la 
malefatte di un politico o di un imprenditore locale, può essere più rischioso che raccontare, dalle 
pagine di un grande giornale, i giochi illeciti di un importante gruppo industriale nazionale: la 
notorietà di chi racconta e di chi è raccontato garantisce spesso la giusta tutela. 

Ma la minaccia al giornalista non è solo quella delle pallottole in una busta o dell’autovettura 
data alle fiamme, ma anche quella più sottile delle c.d. liti temerarie. 

Se chi promuove una controversia civile nei confronti di un giornalista e di un piccolo editore 
assumendo di essere stato diffamato e chiede loro un cospicuo risarcimento del danno (a volte 
anche di milioni di euro), difficilmente otterrà il risarcimento, ma certamente avrà intimidito. Non 
solo: se l’editore elabora correttamente i propri bilanci, avrà l’obbligo di indicare la richiesta 
risarcitoria in un fondo rischi e la banca con la quale lavora potrà ritenere troppo rischioso 
continuare. 

È di questi giorni (marzo 2016) il via libera ad una prima norma per contrastare il fenomeno 
delle liti temerarie, non solo in ambito giornalistico. All’interno del complesso iter legislativo sulla 
riforma del processo civile, la Camera ha approvato un emendamento che prevede sanzioni nei 
confronti di chi promuove azioni giudiziarie temerarie. Nel caso in cui la parte soccombente abbia 
                                                             
 Questo testo riproduce un intervento dell’autore in un incontro-dibattito sul tema Il reato di diffamazione a mezzo 
stampa: un problema difficile per il legislatore italiano, promosso il 5 novembre 2015 dal Dipartimento di Scienze 
umanistiche sociali e della formazione, dal Dottorato di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche – 
curriculum di Scienze sociali, politiche e della comunicazione, in collaborazione con il Corso di studio in Scienze della 
comunicazione, e col patrocinio di NuovoMeridionalismoStudi.it. In quella sede, invitato per il quarto anno consecutivo, 
l’autore ha qualificato il suo intervento nella veste di avvocato, consulente della FNSI - Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana (NdR). 
1 Senato della Repubblica. Legislatura 17^. Disegno di legge n. 1119-B. 
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agito o resistito in giudizio con malafede, la norma prevede infatti la possibilità per il giudice di 
condannare quest’ultima al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il 
doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate e al pagamento di una sanzione pecuniaria in 
favore della Cassa delle ammende. È già qualcosa; ma la Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana aveva manifestato una più pregnante esigenza, chiedendo di legare l’eventuale condanna di 
chi promuove in mala fede una causa contro un giornalista, ad una percentuale dell’importo 
richiesto a titolo risarcitorio. Questo avrebbe evitato (o quanto meno sarebbe stato un deterrente) la 
richiesta di cifre milionarie. 

Scopo dell’emendamento, generale, ora approvato dalla Camera è quello di una deflazione del 
contenzioso, di tutto il contenzioso che riempie le nostre aule di giustizia; e ciò è certamente 
condivisibile; quanto richiesto dalla FNSI – che non deve apparire un tentativo per ottenere privilegi 
– rappresenta invece il modo per evitare, senza violare l’art. 24 della Costituzione che garantisce a 
tutti il diritto di agire in giudizio, che il diritto ad una piena e libera informazione (anch’esso 
garantito dalla Costituzione) sia compromesso da azioni strumentali finalizzate a intimidire chi, per 
professione, garantisce a tutti tale diritto. A ciò si aggiunge che oggi (e questo vale sempre di più 
per gli editori non piccoli) viene sempre meno il principio secondo il quale, attraverso il 
meccanismo giuridico della manleva, sono gli editori ad assumersi la responsabilità economica di 
un’eventuale condanna del giornalista che, nella quasi totalità dei casi, è molto più debole 
economicamente del proprio editore. 

Le attuali disposizioni sulla stampa sono ancora oggi quelle della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 
Una legge approvata dall’Assemblea Costituente che vede la propria struttura ancora invariata. 
Vent’anni di dittatura, una terribile guerra, e il desiderio di ricominciare in piena democrazia, con 
una stampa libera per cittadini liberi. 

Ma è il tempo passa e la stampa è cambiata. Non è ovviamente cambiata la generale esigenza di 
una libera informazione, ma sono cambiati mezzi: basti solo pensare ad internet che anche con la 
lungimiranza di chi ha scritto la nostra Costituzione, era all’epoca assolutamente inimmaginabile. 

Riscrivere la legge sulla stampa è quindi necessario. Le leggi le fa il potere politico; la stampa (il 
“quarto potere”) lo critica e lo controlla o, almeno, dovrebbe occuparsi di farlo, sempre. Il momento 
della legislazione è quindi molto delicato; una parola, una virgola, potrebbe imporre comportamenti 
“sbagliati” per anni: quando si parla di stampa si parla di libertà, della libertà di noi tutti. 

L’attuale disegno di legge (per ora nuovamente in Commissione al Senato) con poche e 
opportune righe amplia il concetto di stampa, oltre che alle testate giornalistiche radiotelevisive (già 
considerate tali) anche alle testate on line. 

Non sarà più prevista la pena detentiva per chi commette il reato di diffamazione a mezzo 
stampa (e per chi, in generale, commette il reato di diffamazione2). 

È questo il punto più importante. Punire con il carcere chi è condannato per aver diffamato 
qualcuno è eccessivo. L’esigenza di restringere la libertà personale, per punizione o per pericolosità, 
di chi ha offeso la reputazione altrui non sussiste certamente, anche se non è questo un illecito, a 
differenza di quanto si è spesso ascoltato, che può essere definito “reato d’opinione”, quanto meno 
nel senso storico del termine3. 
                                                             
2 Con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 l’ingiuria è stata depenalizzata; la vittima può comunque chiedere il 
risarcimento del danno e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.  
3 L’espressione “reati d’opinione” è comunemente usata per indicare una categoria di reati che comprende la maggior 
parte dei delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento ai reati di vilipendio della repubblica e delle 
istituzioni costituzionali, propaganda, apologia sovversiva, ecc. La denominazione deriva sostanzialmente dalla 
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Se la pena detentiva non sarà più prevista, al suo posto verrà irrogata una multa, che può arrivare 
a cinquantamila euro se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui 
diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. 

Rimane sempre la possibilità per l’offeso di richiedere il risarcimento del danno, anche in sede 
civile (il disegno di legge prevede ora una prescrizione di due anni, a fronte dei dieci anni odierni). 
Sopra ho accennato a quelli che dovrebbero essere i deterrenti per limitare le azioni in malafede, ma 
non c’è dubbio che se da un lato l’innalzamento dei limiti di sensibilità sociale fa ritenere oggi 
ammissibile una espressione che fino a ieri era considerata ingiuriosa, d’altro lato il contenzioso, 
anche con la futura legge, non potrà certo scomparire e la giurisprudenza si troverà ad applicare i 
principi, ormai consolidati – almeno in teoria, perché la soluzione del caso pratico è sempre molto 
complessa – del c.d. bilanciamento. 

Se la nostra Costituzione (articolo 214) e la normativa europea (articoli 9 e 10 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo5) garantiscono una piena libertà di manifestazione del pensiero, 
anche la reputazione e la dignità della persona sono principi non secondari e possono essere 
compromessi solo entro determinati limiti. 

In materia di libertà di stampa assumono rilievo nel contesto di tale contrapposizione il diritto di 
cronaca e il diritto di critica, il quale si distingue dal primo perché si concretizza in un giudizio 
soggettivo e non nella mera narrazione di fatti. Ed è questa una differenza non di poco conto perché, 
come sarà più chiaro tra breve, incide direttamente sugli elementi scriminanti del comportamento. 

Sia il diritto di cronaca che il diritto di critica (ma spesso critica e cronaca vengono manifestate 
nel medesimo contesto), sono aspetti particolari del più ampio diritto soggettivo pubblico di 
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione. La 
contrapposizione (di qui la continua ricerca di un bilanciamento) è con diritti fondamentali della 
persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli articoli 2 e 3 
della Costituzione6 e dal complesso delle norme europee7. 

Il soggetto che, manifestando il proprio pensiero, offenda l’onore di un altro soggetto, non 
realizza un illecito solo quando il suo comportamento risulti scriminato (e cioè, giustificato) 
dall'esistenza concreta del diritto a manifestare il proprio pensiero. 

La giurisprudenza, per giungere ad un adeguato contemperamento dei vari interessi in gioco, ha 
elaborato dei limiti “interni” ed “esterni” a cui la manifestazione del pensiero, ed in particolare 
quella estrinsecantesi attraverso il mezzo della stampa, deve soggiacere. 

                                                                                                                                                                                                          
circostanza che la condotta integratrice del reato consiste essenzialmente in un’opinione, anche se considerata 
“aggressiva” e non rispettosa dei parametri costituzionali in materia di libera manifestazione del pensiero. La materia è 
stata modificata dalla legge n. 85 del 2006. 
4 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione.” (Articolo 21, comma 1, Cost.) 
5 “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione…” (Articolo 9, comma 1, CEDU); “Ogni 
persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di 
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di 
frontiera.” (Articolo 10, comma 1, CEDU). 
6 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale.” (Articolo 2 Cost.) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…” (Articolo 3, comma 1, Cost.) 
7 Si vedano, in particolare, gli articoli contenuti nel Titolo I della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dedicati 
ai generali diritti e libertà. 
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Il superamento di detti limiti, facendo venir meno la “causa di giustificazione”, rende illecita la 
manifestazione del pensiero ed obbliga il dichiarante a risarcire il danno causato al soggetto 
diffamato. 

Questi limiti, per il diritto di critica come per quello di cronaca, sono costituiti dalla verità della 
notizia pubblicata, dall'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e dalla c.d. continenza, ossia 
nella correttezza formale nell'esposizione. 

Essendo, però, prevalente nella critica l'aspetto valutativo, fondato sull'interpretazione 
necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, il giudizio critico non può essere ricondotto a 
canoni di verità oggettivi, che valgono unicamente per il diritto di cronaca. In materia di esercizio 
del diritto di critica la verità si traduce, pertanto, nel dovere di motivare scrupolosamente i giudizi 
emessi riportando in modo specifico gli elementi di fatto che, per il giornalista, li confermano. 

Ed invero, in tema di diffamazione a mezzo stampa è configurabile l’esimente del diritto di 
critica (distinto e diverso da quello di cronaca) quando il discorso giornalistico abbia un contenuto 
esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di 
opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati 
all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure – a differenza di 
quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca – che la critica sia formulata con riferimento a 
precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano 
strumentalmente travisati e manipolati8. 

In definitiva, nella critica i limiti che giustificano una lecita manifestazione del pensiero sono 
solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni 
adoperate, mentre il limite sulla “verità del fatto narrato” attiene propriamente al diritto di cronaca. 

Di conseguenza, secondo giurisprudenza ormai consolidata, la scriminante in questione non può 
trovare applicazione quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti 
ai temi in discussione ed integranti intese a screditare qualcuno piuttosto che a criticarne l'operato. 

In tal senso si è espressa la Corte di cassazione, che ha affermato che il limite all'esercizio del 
diritto di critica deve intendersi superato proprio quando l'agente trascenda ad attacchi personali, 
diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale 
del soggetto criticato, posto che, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di 
una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, 
penalmente protetta9. Argomentazione ribadita dalla Suprema Corte per la quale l’esercizio del 
diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente 
obiettivo e può manifestarsi anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al 
pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale 
dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente 
necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del 
giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in 
affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di 
mira10. 

                                                             
8 Così si espressa la Corte di cassazione con la sentenza del 5 marzo 2004, n. 19334 
9 Corte di cassazione, sentenza a sezioni unite del 27 dicembre 2011, n. 28813. 
10 Corte di cassazione, sentenza del 27 gennaio 2015, n. 1434. 
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È ammesso quindi il tono graffiante, aspro e pungente11; non sono però possibili attacchi gratuiti, 
immotivati, che mettono in evidenza profili della personalità morale del destinatario slegati dal fatto 
di cui si tratta e dall’interesse pubblico ad apprendere il fatto stesso ed il commento critico, oltre che 
alle contumelie in genere ed alle accuse ingiustificate di fatti penalmente rilevanti12.  

Questo lo stato attuale dell’elaborazione giurisprudenziale e il disegno di legge, una volta 
approvato, non dovrebbe mutare nulla in proposito.  

Qualcosa, invero, dovrà essere modificato in ambito risarcitorio, se non altro per una diversa 
disciplina della rettifica.   

La rettifica è un istituto già disciplinato dalla legge del 1948. Il direttore o il responsabile di una 
pubblicazione è tenuto a far inserire gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui 
siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi 
ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano 
contenuto suscettibile di incriminazione penale. Sono disciplinati poi i requisiti (ad esempio, di 
spazio) e la procedura che deve essere seguita in proposito. 

Il disegno di legge introduce alcuni elementi di novità.  
Se la rettifica viene correttamente pubblicata, gli autori dell’offesa e, comunque, i responsabili 

della testata non sono punibili: non vi è quindi possibilità di una loro condanna penale, anche se la 
loro responsabilità civile persiste. Il direttore ha l’obbligo di avvertire della richiesta di rettifica il 
giornalista che ha scritto l’articolo o pubblicato le immagini. Se l’autore dell’articolo chiede al 
proprio direttore di pubblicare la rettifica e quest’ultimo non adempie, l’eventuale responsabilità 
penale ricade solo sul direttore.  

Questi elementi sono indubbiamente positivi ma, di converso, un ulteriore aspetto suscita 
notevoli perplessità. Oggi, quando la rettifica viene richiesta e pubblicata, non è esclusa la 
possibilità per l’autore dell’articolo di esprimere il proprio commento o una breve replica. In questo 
modo è salvaguardato, di fatto, un opportuno contraddittorio: se il giornalista ha sbagliato, l’obbligo 
di pubblicazione della rettifica ristabilisce la verità; ma se il giornalista non ha sbagliato, è giusto 
prevedere, nel momento in cui la testata è costretta a pubblicare una rettifica non corretta (e così è, 
se il giornalista non ha sbagliato), la possibilità per l’autore dell’articolo di controreplicare, seppure 
brevemente. Impedire questa controreplica, come previsto dall’odierno disegno di legge il quale 
impone la pubblicazione della rettifica “senza commento, senza risposta e senza titolo”, non sembra 
invero opportuno. Si potrebbe consentire così, infatti, la pubblicazione di ogni possibile 
dichiarazione senza dare la possibilità alla testata di operare una corretta informazione (e 
all’obbligo di verità è tenuto il giornalista, ai sensi dell’art. 2 della legge professionale n. 69 del 
1963, e non certo chi chiede la rettifica). È vero che il disegno di legge prevede che la rettifica può 
non essere pubblicata se è inequivocabilmente falsa; ma cosa intende il disegno di legge per 
“inequivocabilmente”? E come si fa stabilire cosa è o non è “inequivocabilmente falso”? Problemi, 
di non agevole soluzione, che rimangono aperti. 

Per la determinazione dell’eventuale risarcimento del danno, il giudice deve tenere conto, in 
virtù di una specifica norma contenuta nel disegno di legge, “dell’effetto riparatorio della 
pubblicazione e della diffusione della rettifica”. Se la corretta pubblicazione di una rettifica non fa 
venir meno la possibilità di chi si ritiene offeso di poter agire in giudizio per il risarcimento dei 
danni subiti, la stessa deve essere valutata dal giudice, insieme ad altri elementi, sotto il profilo 

                                                             
11 Corte di cassazione, sentenza del 29 settembre 2013, n. 38971. 
12 Corte di cassazione, sentenza del 14 aprile 2000, n. 7499. 
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quantitativo del risarcimento del danno e, pertanto, più la rettifica ha raggiunto il suo scopo più il 
giudice deve limitare (se non addirittura annullare?) il risarcimento. 

Altro aspetto indubbiamente problematico (e lo è sempre stato) è quello relativo alla 
responsabilità del direttore della testata. La legge del 1948 lo vuole, appunto, responsabile 
penalmente e civilmente di ogni scritto, immagine, ecc. che viene pubblicato sulla sua testata. Nel 
corso dei decenni si è discusso nella aule di giustizia sulle basi, anche costituzionali, di una 
responsabilità “oggettiva” del direttore (genere di responsabilità che il nostro ordinamento non ha 
mai visto con favore). La giurisprudenza ha infine individuato tale responsabilità nell’ “omesso 
controllo”: in un atto omissivo, quindi, riconducibile direttamente alla persona del direttore13.  

I direttori, peraltro, hanno spesso eccepito nei giudizi che, soprattutto all’interno di 
organizzazioni grandi e complesse, la loro possibilità di controllare è molto ridotta se non 
addirittura assente. Ma sul punto la Corte di cassazione ha più volte affermato – e recentemente 
ribadito – che «in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore 
responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, 
dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna 
dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e 
controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell'articolo 57 codice penale e della 
Legge 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 3, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore 
o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale 
potere-dovere di controllo.»14  

Il disegno di legge cerca di risolvere il problema (ai direttori) introducendo il principio secondo 
il quale il direttore o il vice direttore responsabile, in relazione alle dimensioni organizzative e alla 
diffusione della testata, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le 
funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. 

Se la norma, una volta introdotta nell’ordinamento, verrà interpretata e applicata correttamente (e 
cioè se il direttore delegherà, in maniera chiara e per iscritto, ad uno o più suoi vice direttori o 
caporedattori – e questi le accettano – le funzioni di controllo) si può anche prevedere una migliore 
gestione del predetto controllo. Ma se la norma venisse interpretata (troppo) estensivamente e cioè 
se il direttore, ad esempio al momento dell’assunzione, dovesse far inserire nel contratto individuale 
di lavoro la clausola che il nuovo assunto “esercita su di sé ogni controllo”, la responsabilità del 
direttore o, comunque della struttura in cui è inserito il giornalista, verrebbe meno, con la 
conseguenza che il giornalista autore dell’articolo verrebbe lasciato solo; e questo non è certamente 
auspicabile. 
 
 
 
 
  
  

                                                             
13 Ciò è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza del 25 marzo 2016, n. 12624 
14 Corte di cassazione del 14 marzo 2016, n. 10756. Nella sentenza il Giudice di legittimità cita il proprio precedente, 
conforme, di cui alla sentenza del 27 settembre 2004, n. 46786.  
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     Anno II - n. 2/Aprile 2016 
FOCUS TERRA DEI FUOCHI 

 
Gerardo Ausiello - Leandro Del Gaudio,  

Dentro la Terra dei fuochi.  La paura e la speranza.  
Un viaggio con i cronisti de Il Mattino,  

Shake Up Edizioni, Napoli, 2014 
 
Pagine: 128 

di Giuseppe Di Palo 
(idorcid.org/0000-0002-2067-063X) 

 
Quando mi è stato chiesto, dopo l’incontro svolto 

all’Università del Molise di Campobasso il 14 dicembre 
scorso, di scrivere in merito al testo Dentro la Terra dei 
Fuochi (2014) a firma dei cronisti de Il Mattino Gerardo 
Ausiello e Leandro del Gaudio, accettai con piacere questo 
compito inizialmente per due semplici motivi: il primo è che 
il sottoscritto è nato e cresciuto proprio nelle zone della Terra 
dei fuochi, al confine con il cosiddetto “Triangolo della 
morte” (l’area compresa tra Nola, Marigliano e Acerra così 
bollata dal cardiologo Alfredo Mazza); il secondo è che 
anche chi scrive ha l’onore di poter collaborare, ormai da 
diversi anni, con la prestigiosa testata partenopea. A questi 
motivi, però, se ne può aggiungere un terzo scaturito come 
postumo alla lettura del libro in questione: ovvero la 
convinzione che il volume debba essere letto, quantomeno, 
da ogni campano, anche residente fuori regione, per partorire 

una precisa idea di quanto accaduto nell’ultimo mezzo secolo entro i confini della propria terra.  
Il testo, di 128 pagine, si compone di quattro capitoli preceduti da una breve introduzione degli 

autori e, agli estremi, una prefazione a firma del direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano, e una 
postfazione del Magistrato addetto all’ufficio del massimario della Corte di Cassazione, Raffaele 
Piccirillo.  

Il direttore del quotidiano campano inizia il suo intervento citando Han Jonas e il suo principio di 
responsabilità, ovvero la «capacità di assumere le conseguenze morali delle proprie azioni» 
(Ausiello – Del Gaudio, 2014: 6). Conseguenze che, seguendo il filo conduttore del volume, tiene in 
considerazione l’impegno nei confronti delle prossime generazioni sottolineando l’importanza non 
solo della responsabilità ma anche della capacità di prevedere l’effetto delle proprie azioni in 
maniera lungimirante: «Il drammatico destino della Terra dei fuochi […] è la prova, per contrasto, 
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del prezzo alto che una comunità paga quando la responsabilità cede a interessi e passioni 
schiacciate sul presente, capaci cioè di negare il futuro» (ibidem). Rilievo prende anche il principio 
di precauzione che «fu ignorato dai contadini e dai proprietari terrieri che consentirono ai 
camorristi, a cavallo tra gli anni Novanta e il primo decennio del Duemila, di sversare rifiuti tossici 
in un territorio straordinariamente fertile e fino a quel momento incontaminato» (ivi: 7). Senza 
considerare la catena di negligenze, di omissioni, di imprudenze, di complicità, di omertà e silenzi 
da parte dei pubblici poteri che hanno portato Napoli e la Campania tutta a diventare l’emblema di 
un fallimento colossale nonché di un enorme disastro ecologico ed ambientale.  

Ausiello e Del Gaudio in questo testo provano a raccontare tutto ciò, mappando i principali 
accadimenti che hanno portato alla nascita della Terra dei fuochi, i fatti, presentandone anche i vari 
corredi, dalle mancanze agli interventi, dalle prospettive alle speranze.  

«Della Terra dei fuochi si sa quasi tutto. Ma c’è chi continua a tacere». Così gli autori prendono 
la parola nell’introduzione al volume, a pagina 11. Da questo momento in poi i due giornalisti 
passano a svolgere una rassegna completa di quelle azioni che hanno portato alla triste nascita della 
Terra dei fuochi. Perché, proprio ricalcando le parole di Ausiello e Del Gaudio, occorre sapere, 
conoscere cosa è accaduto, partendo dalle origini anche delle denominazioni (a tal proposito utile è 
il glossario presente verso la fine del volume): Terra dei fuochi perché, viaggiando tra Napoli e 
Caserta, si notano decine e decine di roghi di pattume che si confondono con l’aria. L’interrogativo 
cade sul perché di tutto ciò. Due le spiegazioni possibili: la prima è il tentativo di nascondere 
l’origine di rifiuti che andrebbero smaltiti secondo processi costosi per le piccole e medie imprese; 
la seconda vede invece l’azione di rom che danno fuoco a elettrodomestici e rifiuti simili per 
recuperare metalli al loro interno (come il rame) per rivenderli poi al mercato nero. 

Una misura per far fronte a ciò giunge solo alla fine del 2013 quando bruciare rifiuti diventa un 
reato punibile con una condanna che prevede fino ai sei anni di reclusione.  

Oltre a fornire precise spiegazioni, i cronisti denunciano anche le lacune delle misure adottate 
per “arginare” il problema: questa soluzione, infatti, sembra non bastare visto che la punizione si 
riferisce solo a coloro che materialmente danno vita al rogo (spesso ingaggiati per fare il “lavoro 
sporco” per poche decine di euro) non tenendo minimamente in considerazione i mandanti di queste 
azioni (per lo più i gruppi criminali) che continuano a trafficare e a sversare rifiuti in modo 
clandestino.  

Ma ciò che gli autori denunciano nel proprio volume non sono solo i casi legati agli sversamenti 
illeciti. La questione abbraccia un prospetto molto più ampio, ovvero tutte quelle situazioni in cui la 
camorra ha “fiutato l’affare” volendo metterci le mani (come al sogno dello sviluppo industriale 
accettato dalla popolazione locale o perché senza scelta, o perché complici nell’ottenere illeciti 
guadagni, o ancora per la prospettiva di poter regalare un futuro meno faticoso ai propri figli… un 
futuro che, però, si presenta “inesorabilmente”1 insano nel suo DNA).  

Non mancano riferimenti a celebri studi condotti da vari specialisti. Tra questi il geologo 
Giovanni Balestri e della sua previsione choc: «tra 58 anni, scriveva già nel 2006, tutto sarà 
perduto, anche la speranza di una storia diversa. Tutto. A cominciare dalla falda acquifera a decine 
di metri di profondità, con gli effetti che ne conseguono sull’agricoltura, sull’aria, sulla vita di 
centinaia di migliaia di persone, La parola chiave di questo studio divenuto denuncia è “biocidio”» 

                                                             
1 È questa la parola utilizzata dagli autori e presente anche in una perizia del 2006: «l’espressione “inesorabilmente” sta 
ad indicare una storia già scritta o un destino disegnato da tempo […]. “Inesorabilmente” accade tutto sotto i nostri 
occhi» (Ivi: 21-22). 
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(ivi: 12). Secondo tale purtroppo macabra prospettiva entro il 2064 nell’area interessata da questo 
male non «non si potranno usare pozzi per l’agricoltura, per l’allevamento degli animali e chi 
utilizzerà l’acqua di quel territorio danneggerà se stesso, la vegetazione e gli alimenti» (ivi: 28). 
Una delle soluzioni possibili vedrebbe il «decontaminare (e bonificare) la zona della falda 
acquifera, prima che avvenga l’irreparabile, immettere a decine di metri di profondità sostanze 
capaci di aggredire i contaminanti, blindare gli invasi» (ibidem). Proprio su questo punto gli autori 
mettono in evidenza il “buco nero” del decreto sulla Terra dei fuochi: neppure un euro per le 
bonifiche. «Il decreto, messo a punto sotto la forte spinta delle popolazioni a rischio, di movimenti, 
associazioni e di chi deve fare i conti ogni giorno con la devastante emergenza ambientale in 
Campania, è nato già monco a Palazzo Chigi e così è rimasto dopo il dibattito e il via libera di 
Camera e Senato. […] Senza bonifiche per quella terra di nessuno non c’è futuro» (ivi: 75-76).  

Altro tema sul quale gli autori invitano ad una attenta ed accurata riflessione, riportando casi 
specifici, è dato dalla questione relativa all’aumento dei tumori, di malformazioni e della mortalità 
nell’area della Terra dei Fuochi insieme alla “presenza fantasma” di un apposito registro: «Non 
esiste una sola famiglia, a Napoli e in Campania, che non abbia avuto almeno un caso di tumore 
negli ultimi anni» (ivi: 35). «In alcune zone della Campania si muore di tumore più che nel resto 
d’Italia» (ivi: 37). Anche in questo caso viene riportato lo studio di un esperto, nello specifico di 
Antonio Giordano, oncologo, direttore dello Sbarro Insitute di Philadelphia, docente dell’Università 
di Siena e direttore scientifico del Crom di Mercogliano: «Trent’anni di camorra e di rifiuti tossici 
non correttamente smaltiti costano a Napoli Nord e Caserta Sud un indice di mortalità pari al 9,2 per 
cento in più per gli uomini e al 12,4 per cento per le donne. I rifiuti in Campania hanno un impatto 
più alto sulla salute che in altre zone italiane, quindi diventano un cofattore determinante nello 
scatenare i tumori, ma anche altre patologie che 50 anni fa erano considerate rare. In uno studio 
epidemiologico scientifico, inoltre, il numero di tumori mammari è risultato superiore a quello 
riportato dagli organi ufficiali, peraltro in età pre-screening» (ivi: 38). In Campania «i decessi per 
cancro hanno continuato ad aumentare nel periodo tra il 1970 e il 19741 e tra il 1995 e il 2000» (ivi: 
44). «Rispetto agli anni Novanta in provincia di Napoli si è avuto un incremento (dei casi di 
tumore) del 47 per cento negli uomini e del 40 per cento nelle donne. In Italia i tassi viceversa sono 
rimasti tendenzialmente stabili. Ciò significa che se scorporiamo gli aumenti del Sud, in particolare 
quelli della provincia di Napoli, i tassi del Nord sono addirittura diminuiti. L’aumento riscontrato è 
particolarmente drammatico per alcuni tumori ed in netta controtendenza non solo con i dati italiani 
ma anche con i dati delle altre province della Campania che hanno tassi stabili e ancora inferiori al 
quadro nazionale. […] L’eccesso di mortalità riscontrato si configura come un problema sociale e 
ambientale, oltre che sanitario, di vasta dimensione e di notevole gravità che richiederebbe 
maggiore attenzione da parte delle istituzioni» (ivi: 53). E la causa scatenante di tutto ciò è, ancora 
una volta, il denaro finito per decenni nelle tasche dei camorristi. Nonostante ciò, purtroppo, una 
coscienza ambientalista non si è mai sviluppata. Da questi disastri ed emergenze sembra che non si 
sia imparato nulla. Il dato che sembra far ancora più male, e che ben si evidenzia dalla lettura del 
testo, è la convinzione che chi avrebbe potuto fare qualcosa non l’ha fatto: «Se tutti avessero fatto il 
proprio lavoro, oggi la parola biocidio non sarebbe sulle labbra dei più giovani, quelli del 
“#fiumeinpiena”, e dei tanti cittadini che chiedono giustizia e interventi a chi, politica e autorità, 
magari solo ora si affaccia ad operare in Campania» (ivi: 56). Accanto al gioco criminale appare in 
dissolvenza l’ombra della corruzione delle amministrazioni e delle istituzioni, di chi consapevole è 
rimasto a guardare e di chi ci ha anche guadagnato qualcosa insieme a chi, poi, non ha svolto 
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correttamente il proprio lavoro, operando magari accertamenti blandi, inefficaci, inutili, 
approssimati e superficiali, con controlli a singhiozzo e non effettuando nemmeno apposite 
mappature delle aree a rischio nonostante si disponesse di tecnologie all’avanguardia. «Sono uomini 
stipendiati dallo Stato, pagati da noi cittadini, anche se i loro nomi sono destinati a rimanere lontani 
da investigazioni e dalle attività di indagine della Procura. Loro sì che potevano fermare tutto, tra 
l’altro senza rischiare nulla. Sono i “bastardi senza gloria” di questa vicenda, per citare il titolo del 
celebre film di Quentin Tarantino. A distanza di anni viene un sospetto, un atroce sospetto: forse se 
gli anonimi protagonisti di questa storia avessero mantenuto gli occhi aperti e la schiena dritta, se 
non fossero rimasti passivi di fronte a piccole e grandi irregolarità, oggi un problema così locale 
non sarebbe diventato un caso nazionale» (ivi: 57-58). Il tutto a danno della salute, dell’ambiente e 
dell’economia della Campania intera. 

Una situazione paradossale, già raccontata e denunciata da molti (tra cui Roberto Saviano nel 
testo Gomorra, divenuto poi film e serie tv, insieme alla parodia Sodoma, ecc.) in cui chi si 
arricchisce lo fa a danno anche di se stesso e dei propri figli… in cui è dovuto scendere in campo 
l’Esercito… in cui chi semina veleno raccoglie, mangia e fa mangiare veleno…  

Ciononostante resta viva la speranza di un futuro diverso, migliore, e dal testo questo aspetto 
emerge con impeto e forza. Del resto, gli stessi autori si dichiarano consapevoli che l’eco mediatico 
sulla Terra dei fuochi presto si spegnerà (si spera anche i roghi). Ed ecco allora lo scopo ultimo che 
ha portato alla pubblicazione di questo volume di poco più di 120 pagine: l’essere «un primo passo 
per l’istituzione di un laboratorio permanente in grado di fare formazione, di accendere dialogo 
critico, ma anche di monitorare, di qui ai prossimi decenni, gli interventi a tutela delle generazioni 
attuali e di quelle che verranno» (ivi: 95).  
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Colture e coltivazioni, stagionalità, genuinità, biocidio e 
ecomafia. Sono questi i principali argomenti toccati dal testo 
Napoli in un orto di Rosa Orfitelli. Prefazione di Raffaele 
Del Giudice, introduzione e schede di Aldo Bifulco insieme 
a Egidio Addeo e Giuseppe M. Belardo.  

Un volume che è stato fondamento per un omonimo 
progetto, sostenuto dal CSV (Centro Servizi per il 
Volontariato) di Napoli, teso a creare forme di integrazione e 
convivialità. Come spiega la dottoressa Carla Mangione 
nelle prime pagine della seconda edizione del libro: «Utenti, 
cittadini e volontari, tutti indaffarati, si muovevano come 
formiche […] ognuna con il proprio compito, c’era chi 
piantava nuovi semi, chi raccoglieva ortaggi […] chi 
abbelliva l’orto […] oppure disponeva piantine nella fioriera 
preparata la settimana precedente» (ivi: 4).  

I principi ispiratori del progetto (e del volume) sono stati 
sostanzialmente gli stessi elencati nell’incipit di questo 

articolo: la ricerca di una sana alimentazione legata alla stagionalità (i capitoli del testo, infatti, si 
susseguono scanditi col ritmo dei mesi dell’anno e delle stagioni), il recupero di una tradizione 
culinaria, di ricette (e annesse schede di ortaggi, frutta e verdura) semplici, popolari, fatte di sapori 
condivisi, e, non da ultimo, i temi del biocidio e dell’ecomafia (quest’ultimo argomento presente 
con un ricco focus sulla corruzione estratto dalla premessa di Ecomafia 2015. Corrotti, clan e 
inquinatori, i ladri di futuro dell’assalto del Belpaese) . 

La prima edizione di Napoli in un orto, infatti, pubblicata nel dicembre del 2011, prima che 
scattasse il fiume in piena per i roghi tossici (in riferimento soprattutto alla cosiddetta area della 
Terra dei Fuochi), conteneva già nella sua introduzione gli elementi decisivi che avrebbero poi 
caratterizzato il dibattito sviluppatosi dapprima nell’area Nord di Napoli e, poi, a livello nazionale.  
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«Sono ormai circa dieci anni – scrive Lino Chimenti nel suo intervento intitolato Il biocidio della 
Campania ex felix – che dobbiamo convivere con questa, oltre che triste, allarmante situazione. 
Allarmante perché, ormai è certo, ciò che va in fumo sono rifiuti speciali e tossici: scarti di 
lavorazioni industriali (pelli e stoffe), pneumatici, elettrodomestici, tutto ciò che le aziende, non in 
regola con lo smaltimento dei propri rifiuti, consegna al furgoncino di turno che scarica e dà alle 
fiamme nelle campagne oppure nei pressi dei campi Rom. Allarmante, perché ciò ti mette in una 
condizione di aspettarti, prima o poi, il conto di ciò che i tuoi polmoni hanno respirato, tuo 
malgrado. Sì, puoi evitare di mangiare i frutti di terreni a rischio, di bere acqua inquinata, ma non 
puoi smettere di respirare! A tutto ciò si aggiungono i rifiuti tossici interrati nell’ultimo quarto di 
secolo. A questo punto devi scegliere se soccombere passivamente a questa situazione oppure 
attivarti perché la situazione possa cambiare. […] Solo qualche mese fa abbiamo potuto constatare 
l’approvazione del Decreto Legge sulla Terra dei Fuochi, un piccolo primo passo nel 
riconoscimento del disastro avvenuto sulle nostre terre, ma noi non vogliamo solo azioni 
straordinarie, troppi commissariamenti hanno lucrato sulla gestione dei rifiuti campani, ma 
chiediamo risorse ordinarie da spendere nel quotidiano per controlli e prevenzione sui rifiuti 
speciali e pericolosi» (ivi: 20-23). 

La seconda edizione del volume (2014) intende, dunque, proporre un aggiornamento sulla 
situazione oltre che viaggiare a braccetto sul tema dell’alimentazione che tanto ha caratterizzato gli 
ultimi tempi soprattutto in riferimento al grande evento di Expo Milano 2015. Elemento, questo, 
ben riscontrabile anche sulla frase riportata in quarta di copertina: «‘A terra non invecchia mai. È 
giovane estate e inverno, ma se uno vuole melanzane a dicembre e finocchi a giugno non capisce 
niente quando mangia, ‘a terra preferisce durmì… ca avè a che fa cu ‘e scieme». 
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Il Comandante Alfa: 

gli eroi di oggi hanno ancora la maschera? 
 

di Marco Buccarella 
 
Immaginate l’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza di una qualsiasi Università italiana 

piena di giovani studenti. Sono tutti in silenzio, profondamente concentrati sulle parole del relatore 
di turno. Una simile immagine, se pensiamo all’importanza che gli incontri organizzati nelle 
Università dovrebbero e devono continuare ad avere, è affascinante. In effetti, lo scorso 13 
Novembre, l’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia era gremita 
di persone, persone che hanno scelto liberamente e, badate, senza tornaconti, di impegnare la loro 
mattinata per ascoltare le parole di un ospite sui generis. Un uomo incappucciato, il cui volto è 
nascosto non per proteggere se stesso, ma per proteggere la sua famiglia, da quelle missioni così 
importanti, così delicate, era seduto davanti a tutti. Il 13 Novembre, l’associazione studentesca 
universitaria Area Nuova, insieme con la Cappella dell’Università degli Studi di Foggia, ha 
organizzato l’evento di presentazione del libro Cuore di Rondine, scritto da un fondatore del 
Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri (G.I.S.). A giudicare dalle persone accorse 
con un’ora di anticipo per occupare i posti delle prime file, oltre che dalla già sopra citata 
attenzione, il pubblico ha premiato la scelta di invitare per la prima volta a Foggia una personalità 
del calibro del Comandante Alfa. 

Il Comandante Alfa, dopo quasi trent’anni da quel 1977 in cui, con altri suoi 4 compagni, venne 
arruolato nel nuovo reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri, ha ripercorso la sua vita e le missioni 
segrete a cui ha preso parte nel libro Cuore di Rondine, il cui ricavato verrà totalmente devoluto in 
beneficenza, ed ha scelto di porre l’accento su argomenti a cui, a dire il vero, è forse riservato 
troppo poco spazio. A precedere le parole dell’autore del libro vi sono stati gli interventi del prof. 
Gastone Breccia, docente dell’Università degli Studi di Pavia, e del prof. Aldo Ligustro, docente 
dell’Università degli Studi di Foggia. Tra le tante questioni trattate durante la presentazione del 
libro, proprio il prof. Ligustro ha ricordato che i soldati italiani sono notevolmente apprezzati nelle 
operazioni internazionali di peacekeeping. Effettivamente, se pensiamo all’addestramento e alle 
stringenti norme giuridiche cui i nostri soldati devono attenersi, non è difficile comprendere il 
perché gli italiani siano in grado di operare in modo ottimale per il mantenimento della pace. 

Quando ricordo alla platea che il libro ha già venduto 30.000 copie, il Comandante, al mio fianco 
durante la presentazione, appare più sorpreso del pubblico. È un incontro, quello tra l'uomo 
incappucciato e il pubblico, che stravolge alcune mie convinzioni. Non è vero che tutti i giovani non 
vogliono sentir parlare di giustizia. Non è vero che tutti i giovani denigrano le forze dell’ordine e 
non è vero che nessun giovane ama la nostra Italia. Vi sono giovani che conoscono il sacrificio e lo 
spirito di servizio, giovani che credono in questo Paese più di quanto non facciano molti governanti, 
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vi sono giovani che alle parole di “un carabiniere” sono ancora in grado di emozionarsi.  
Umiltà, schiettezza e serietà. Questo, forse, è ciò che al pubblico è piaciuto di più. Tante 

sensazioni sono trapelate da quegli occhi e da quelle parole così dirette. Niente convenevoli, 
nessuna frase di circostanza, solo un dialogo diretto e ininterrotto tra chi ha dedicato la propria vita 
a una missione e chi, quella missione, vorrebbe farla sua, magari in altre situazioni o con un altro 
impiego. Questo Paese si regge in realtà su migliaia di persone che, giornalmente e nell’anonimato, 
portano a termine il proprio lavoro nell’interesse esclusivo della collettività e il Comandante, come 
tutti i membri del G.I.S., ne è la prova. Passione, onestà e spirito di servizio sono ancora valori, 
esistono, sono tra noi, anche se occulti. E non v’è cosa più bella del sapere che gli eroi ‘nascosti’, 
cui il nostro Paese deve tanto sono ancora, per me come per molti altri giovani, modelli da seguire. 
Il Comandante si lascia anche sfuggire: «Non posso dirvi come, ma l’ISIS sarà sconfitto». Solo una 
rassicurazione, non una parola di più, non una spiegazione. Eppure va bene così, perché il compito 
degli eroi è di farci sentire al sicuro. Loro ci sono, sono lì ed anche senza farci sapere come, ci 
proteggono sempre. 
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Deliceto ricorda i Caduti di Nasiriyah con il Comandante Alfa 

 
di Mariano Laudisi 

 
Deliceto aggiunge un altro tassello importante nel mosaico del ricordo della strage di Nasiriyah. 

Infatti, dopo aver onorato i militari caduti dedicando loro una piazza ristrutturata, 
l’Amministrazione Comunale ha ospitato il Comandante Alfa per la presentazione del suo libro 
Cuore di rondine edito dalla Longanesi. 

 C’era attesa e curiosità nei giorni precedenti in paese, anche grazie all’ottima organizzazione 
in sinergia con il prof. Lorenzo Scillitani. 

Il dibattito e la disamina del volume hanno preso corpo nella splendida cornice del castello 
Normanno-Svevo di Deliceto alla presenza del Sindaco, dott. Antonio Montanino, del vice-sindaco, 
dott. Mariano Laudisi, del prof. Gastone Breccia dell’Università di Pavia e delle autorità militari. 

L’incontro non è stato una mera riproposizione degli episodi narrati nel testo, ma ogni relatore ha 
cercato di dare un taglio diverso. Il vice-sindaco ha sottolineato l’ottima fattura sotto il profilo 
letterario, riconducendo alcuni passaggi ad autori, o a correnti della letteratura italiana. A suo 
parere, le tinte con cui è descritta la Sicilia, terra natia del protagonista, il suo paesaggio selvaggio, 
quasi primordiale, sembrano rievocare i tratti del Verismo Verghiano. E se il modus descrittivo è 
associabile a questo filone letterario, il voler far coincidere la primordialità della Sicilia con gli anni 
dell’infanzia dell’autore richiamano, a suo avviso, una tecnica tutta Leopardiana, dove la Natura 
non è solo cornice ma, al contempo,metafora della vita del poeta. Così questa terra genuina, ma 
ancora aspra, sembra essere lo specchio e il riflesso del Comandante, giovane e in formazione. 
Ancora, è stato possibile, lanciare un ponte con Pirandello. Qui, il relatore, ha tracciato una 
sostanziale differenza con l’autore siciliano nell’analisi dell’indumento simbolo del corpo dei GIS: 
il mefisto. Infatti, se la maschera pirandelliana è quel confine, sottile ma netto, che scinde l’uomo 
dal personaggio, l’essere dal non-essere, la vita dalla finzione, invece qui, sotto questo indumento, 
che a molti potrebbe risuonare come “maschera”, non c’è alcuna scissione tra le parti: l’uomo e il 
personaggio, la persona e il Comandante convivono e operano all’insegna degli stessi valori con o 
senza il mefisto. In ultimo, è apparso a lui eloquente, nel testo, la presenza di elementi che 
richiamano i temi della poetica ungarettiana incentrata sulla concezione della caducità e della 
precarietà dell’esistenza. 

Il vice-sindaco, non ha dimenticato, inoltre, di mettere in risalto quei valori di cui il Comandante 
ne è il portatore ma che possono rimanere adombrati dall’idea comune che lo vedono eroe privo di 
sentimenti. Proprio su questo aspetto ci si è dilungati, anche con la lettura di qualche frammento ben 
recitato dall’artista locale Gaetano Doto che è riuscito a strappare qualche lacrima di commozione 
nascosta dal mefisto del Comandante. A tal riguardo si è soffermato sul ripudio della guerra intesa 
come distruzione e ricondotta all’interpretazione che Papa Francesco ha della stessa nella sua 
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enciclica Laudato sii, intendendola come distruzione della casa comune; sulla forza del dialogo, più 
potente del fragore di una bomba e associabile quasi alla potenza creatrice del Logos 
giovanneo;sull’amore per la famiglia, pilastro della sua esistenza ma troppo spesso lasciata lontana 
per il gravoso compito da portare a termine; sulla fedeltà alla divisa, all’Arma, a una parola data, ad 
una promessa fatta. Questa la gamma di valori su cui ha voluto insistere il dott. Mariano Laudisi il 
quale, in chiusura del suo intervento, ha lanciato un monito: diffondere, anche attraverso la lettura 
del libro, questi esempi di virtù nelle scuole perché lì,a suo avviso, si gettano le basi e si formano le 
nuove classi dirigenti e la società del futuro. 

 A questo momento dal taglio ermeneutico-letterario è seguito l’intervento del prof. Gastone 
Breccia il quale ha dato un contributo storico per comprendere la situazione politica mediorientale 
facendo accenno anche a tecniche militari tipiche delle zone in oggetto. 

L’intero incontro è stato seguito in religioso silenzio dalla platea presente, composta da un 
pubblico trasversale: dagli alunni alle autorità scolastiche, dalle autorità civili e militari alle 
numerose associazioni culturali, dai più piccoli ai più grandi accorsi per ascoltare le vicende della 
vita del Comandante Alfa e degli appartenenti al corpo d’èlite dei GIS conosciuto e apprezzato 
anche oltre frontiera. 

A chiusura degli interventi dei presenti al tavolo, il Comandante Alfa ha preferito dialogare con 
il pubblico. È qui che è venuto fuori lo spaccato delle emozioni e dell’immaginario collettivo che si 
ha nei riguardi di queste figure o di questo lavoro ai molti sconosciuto. Curiosità sulla vita privata, i 
dietro le quinte, le sensazioni che si celano dietro al mefisto, il significato e il valore della paura, le 
tecniche di addestramento, l’interpretazione dei movimenti politici del nostro tempo. Questi, in 
sintesi, i quesiti venuti fuori dal dibattito a cui il Comandante Alfa, rispettando l’etica e il segreto 
professionale, ha cercato di dare risposta. 

Positivi i commenti della comunità locale all’indomani della manifestazione. C’era necessità e 
voglia di ascoltare e di attingere a momenti culturali e di interesse come questo, con la speranza, a 
detta della cittadinanza, di proseguire su questa strada. Rifacendosi all’evangelico “non di solo 
pane” è arrivato forte il messaggio che suona come sprone per l’Amministrazione Comunale a 
proseguire il cammino di rinnovamento in ambito culturale. 
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di Rosa Tagliamonte 
 

«Picciriddu, c’è un solo modo per diventare grandi, per 
essere davvero uomini: colpire una rondine in volo, ucciderla 
e mangiarne il cuore ancora caldo… solo così sarai un uomo 
coraggioso!». 

Cuore di rondine è il titolo del romanzo autobiografico 
del Comandante Alfa, pseudonimo di uno dei fondatori del 
Gruppo intervento speciale (GIS) dell’Arma dei Carabinieri, 
che racconta le sue esperienze all’interno di questo reparto 
d’élite. 

In poco più di 270 pagine di narrazione, l’autore, 
attraverso ricordi e testimonianze, descrive l’esperienza 
personale di un uomo che, partito come uno «scapestrato» 
diciassettenne dal suo paese in Sicilia per arruolarsi 
nell’Arma dei Carabinieri, diventa protagonista di una vita 
completamente nuova. Determinanti saranno due incontri. Il 
primo con il comandante della stazione di Rocca Priora, che 
lo indirizza verso la «giusta strada all’interno dell’Arma», 

suggerendogli di considerare la possibilità di entrare nel corpo dei paracadutisti. Il secondo con il 
comandante del Primo Battaglione Carabinieri paracadutisti di Livorno che, in una mattinata di 
tarda primavera del 1977, lo chiama assieme ad altri quattro compagni a rapporto nel suo ufficio per 
metterli al corrente che l’allora Ministro degli Interni, Francesco Cossiga, ha autorizzato la 
creazione di un corpo d’élite «per fronteggiare e risolvere missioni delicate e di estremo pericolo».  

A quasi trent’anni da quel momento e dopo innumerevoli missioni in Italia e all’estero, nel 
dicembre 2004 il Cigno, nome in codice ribattezzato dai suoi uomini Comandante Alfa, comincia il 
viaggio fra i suoi ricordi, mentre è in volo sul deserto iracheno a bordo di un elicottero CH47 per 
raggiungere Bassora: l’assordante rumore delle pale del velivolo e le immagini dei paesaggi 
sorvolati che scorrono velocemente, portano alla memoria i momenti cruciali della sua lunga 
carriera legati, indiscutibilmente, ai principali eventi della storia e della cronaca italiana. 
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Riprendono vita episodi come l’esordio del GIS il 29 dicembre 1980 nel supercarcere di Trani, dove 
i detenuti in rivolta tengono in ostaggio dieci agenti della polizia penitenziaria; l’emozionante 
liberazione della piccola Patrizia Tacchella, figlia di un imprenditore del veronese rapita nel 1990 a 
soli otto anni; l’attentato contro le forze italiane a Nasiriyah nel 2003 in cui, tra i diciannove uomini 
trucidati, c’era Enzo Fregosi, un operatore e un socio fondatore del GIS: «Un membro della 
famiglia. Non solo un collega», e così via. 

Nel libro, il racconto di questi avvenimenti è arricchito, oltre che dalle minuziose descrizioni 
dell’addestramento militare, delle tattiche di intervento e dei faticosi allenamenti fisici e mentali, 
anche dai sentimenti dell’uomo nascosto dietro al «cappuccio di tessuto» nero: al dispiacere del 
marito, costretto a lasciare il carico della famiglia alla moglie, si alterna la gratitudine di avere al 
proprio fianco una donna in grado di sostenerlo e comprenderlo, al tormento del padre per la 
lontananza dai figli si contrappone l’orgoglio per il ruolo e il compito svolto, alla paura della morte 
che lo accompagna in ogni operazione si affianca la fiducia nel proprio compagno, la 
consapevolezza di poter sempre contare sul proprio gruppo. 

Cuore di rondine ha ancora altro da dire perché è una storia che racchiude in sé altre storie. Nel 
libro si legge che «il cerchio si chiude quando si restituisce quanto si è ricevuto», ebbene 
Comandante Alfa, con questa autobiografia, chiude il suo cerchio consegnando ad ogni lettore la 
testimonianza di un ragazzo che, partito dal sud Italia, è riuscito a conquistare il proprio posto nel 
mondo grazie solo alle proprie capacità, alla pazienza e allo spirito di sacrificio. 

Mai come oggi abbiamo bisogno di testimoni, di persone che con la propria esperienza di vita 
costituiscano un esempio da seguire, soprattutto per i giovani che, in questi nostri tempi tristemente 
poveri di certezze, garanzie e sicurezze, spesso hanno difficoltà a individuare la propria strada e il 
proprio posto nel mondo. Il valore dell’esempio il Comandante Alfa lo conosce bene come militare, 
come carabiniere, ma soprattutto come uomo. Perché dietro il mefisto, dietro la prima linea ci sono 
gli uomini. E in questo caso c’è un figlio, un marito, un padre, che per fortuna ha scelto «una vita 
difficile, ma onorevole». 
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     Anno II - n. 2/Aprile 2016 
FOCUS LA BELLEZZA DISARMATA 

 
Intervista esclusiva a Julián Carròn 

 
di Michele De Feudis 

 
Lo stupore della fede, l’energia di Papa Francesco, la sfida educativa, la guerra al nichilismo 

imperante, il terrorismo: questo sono alcuni dei temi affrontati da Don Juliàn Carròn nella 
presentazione a Bari del libro “La bellezza disarmata” (Rizzoli) in un incontro con Corrado 
Petrocelli, Alessandro Laterza e Costantino Esposito. A margine dell’appuntamento nel capoluogo 
il “Corriere del Mezzogiorno” ha incontrato la guida di CL.  

 
Don Carròn, il suo saggio illustra il tema della “bellezza disarmata” nella fede cristiana. La 

bellezza, in tempi di venti di guerra, può indicare una via di salvezza? 
Certamente, e proprio perché l’uomo non è fatto per la morte, ma per la vita. Per questo solo un 

fatto di vita può cambiare la vita. Il Natale è il rendersi presente della verità che tutti cercano, anche 
inconsapevolmente, che da duemila anni ci raggiunge attraverso la bellezza disarmata di una vita 
che desta curiosità e desiderio. L’unica in grado di sfidare il vuoto. 

 
C’è un insegnamento di Don Giussani che l’ha orientata nei dieci anni alla guida di CL? 
Dico sempre che non smetterò mai di ringraziare don Giussani per aver messo nelle mie mani un 

metodo per fare un cammino umano. La sua vita è la testimonianza che la fede è utile per vivere in 
questo mondo, dentro qualunque circostanza, poggiati sul pieno della misericordia di Dio che ha 
avuto pietà del nostro niente. 

 
Ci voleva un pontefice sudamericano, Papa Francesco, per richiamare agli occidentali 

l’importanza della lotta contro le diseguaglianze sociali? 
Il Papa ci richiama costantemente a condividere la vita dei poveri, che per lui non sono appena 

una categoria sociologica. Per lui povero è ogni uomo, perché ognuno di noi ha un bisogno infinito 
che può essere soddisfatto solo da Colui che lo ha creato. Per questo Papa Francesco compie dei 
gesti che sono come la carezza di Cristo, per dire a chiunque incontra: «Tu vali, tu non sei solo la 
somma dei tuoi limiti e delle tue mancanze». 

 
La querelle-formazione: è necessaria una assunzione di responsabilità degli adulti-

educatori? 
Direi che riguarda soprattutto noi adulti. Se non abbiamo in noi un’esperienza umana all’altezza 

delle sfide attuali, che cosa possiamo comunicare ai giovani? Che cosa vedono in noi i nostri 
ragazzi? Uomini certi e quindi aperti verso la realtà e il futuro o persone impaurite della vita? 
L’educazione è una comunicazione di sé, cioè del modo con cui ci rapportiamo con la realtà. Ed è 
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un rischio, perché la proposta educativa si rivolge a una libertà che non può essere costretta da 
nessuno, ma solo provocata a una decisione; occorre proporre qualcosa di attraente per muovere la 
libertà dell’altro.  

 
Comunione e Liberazione ha sempre avuto una presenza rilevante tra i giovani 

universitari. Se dovesse indicare un monito o una priorità per gli studenti che saranno futura 
classe dirigente del paese, da dove partirebbe? 

Inviterei a non rinunciare mai al proprio cuore e a un rapporto con la realtà fino alla scoperta del 
suo significato. Gli anni dell’università sono decisivi per il formarsi di una personalità adulta. I 
giovani potranno assumersi una responsabilità verso la società solo se incontrano adesso qualcosa in 
grado di generarli come soggetti capaci di stare davanti a qualunque circostanza da protagonisti, 
senza soccombere al primo soffio di vento contrario. 

 
Presenta il libro a Bari, porta d’Oriente. Quanto è importante coltivare la solidarietà verso 

l’altro al tempo del mediterraneo in fiamme? 
Più che importante direi che è decisivo. Senza la percezione che l’altro è un bene è impossibile 

qualunque tipo di incontro e di convivenza. Per questo il Papa insiste nell’indicare nel metodo 
dell’incontro l’unico adeguato per iniziare quel dialogo che può consentire di trovare soluzioni 
condivise alle urgenze presenti. Ogni altra strada ha già dimostrato di non portare da nessuna parte. 
Al contrario, l’incontro, il mettere in comune la propria vita e la propria visione del mondo può 
iniziare dei processi verso quel bene che tutti desideriamo. 

 
La parola di Cristo come può contribuire a sminare il terreno scivoloso della crescente 

diffidenza verso gli immigrati islamici? 
Che cosa ha fatto Cristo? Ha disarmato i cuori incontrando le persone con uno sguardo che 

arrivava al fondo del loro bisogno: Giovanni e Andrea, Zaccheo, la Samaritana, Matteo, la 
Maddalena, Pietro, tutti sono stati raggiunti da un uomo che mostrava un modo inimmaginabile di 
vivere e rendeva amici, fratelli nel cammino verso il destino. San Paolo è arrivato a dire che in 
Cristo non c’è più giudeo né greco, schiavo o libero, uomo o donna, ma si può vivere una unità e 
una fraternità altrimenti impossibili. I nostri fratelli profughi troveranno in noi persone capaci di 
questo sguardo che abbraccia invece di prendere le distanze da loro? 

 
La strage di Parigi ha generato nuove xenofobie. I terroristi di Parigi sono figli 

dell’indifferentismo imperante? 
Mi sembra che molti di loro lo siano. Sono nati e cresciuti da noi. E che cosa hanno trovato se 

non il “sacro nulla” che si è impossessato delle loro esistenze, rendendoli vuoti e disperati? Proprio 
quei giovani sono un giudizio e una sfida per noi. Sapremo testimoniare una vita più attraente della 
morte a cui si sono consacrati? 

 
Quanto è importante, nel segno di San Nicola, proseguire il dialogo con la Chiesa cristiano-

ortodosso? 
L’unità è la grande parola che Cristo ha indicato ai suoi discepoli come il segno della Sua 

presenza nel mondo. Per questo ogni gesto che dia testimonianza di questo cammino di unità è un 
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passo prezioso sulla strada che le Chiese cristiane stanno percorrendo «ut unum sint», per tornare ad 
essere una cosa sola in Cristo. 

 
Nell’ultimo Angelus, Papa Francesco ha elogiato la Chiesa “che esce dalle proprie porte 

per cercare tutti i lontani e portarli alla misericordia di Dio. Questo è lo stupore del Natale!”. 
Chi sono in questo momento i lontani? Chi ha perso il senso del sacro e della fede o chi non ha 
mai conosciuto la luce di Cristo?  

Lontano è il cuore di ogni uomo che si trascura, cioè che non vive all’altezza delle sue esigenze 
di bellezza, di verità, di giustizia, di felicità. I lontani sono coloro che hanno abbandonato la fede o 
che non hanno mai incontrato qualcuno che la testimoniasse. Per questo sono grato al Papa che ha 
voluto l’Anno della misericordia, invitando i cristiani a uscire per incontrare chiunque. Questo è il 
compito, come ci ha detto ricevendoci in udienza il 7 marzo scorso: «Centrati in Cristo e nel 
Vangelo, voi potete essere braccia, mani, piedi, mente e cuore di una Chiesa “in uscita”. La strada 
della Chiesa è uscire per andare a cercare i lontani nelle periferie, a servire Gesù in ogni persona 
emarginata, abbandonata, senza fede, delusa dalla Chiesa, prigioniera del proprio egoismo».  

 
(Intervista pubblicata in versione ridotta sul Corriere del Mezzogiorno, 23/12/2015) 
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     Anno II - n. 2/Aprile 2016 
FOCUS LA BELLEZZA DISARMATA 

 
L’Altro è un bene. La sfida del vero dialogo 

 
di Maurice Bignami 

 
Ho letto con grande piacere La bellezza disarmata di Julián Carrón. Lo stesso gusto che provo 

ogni volta quando prendo in mano un testo di Luigi Giussani. D’altra parte Carrón non si inventa 
nulla, prosegue sulle orme di Giussani. E anche Giussani, in tutte le sue opere, segue qualcun altro, 
come i due discepoli del Battista nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Giussani non 
aggiunge nulla al messaggio evangelico. È la sua grandezza. Giussani è pura, essenziale esegesi del 
Nuovo Testamento. Leggerlo suscita sempre il desiderio di accedere alle fonti, di andare al cuore 
del messaggio, all’Annuncio, al kerigma. Ti prende la smania di arrivare a Lui, al protagonista della 
Storia! Leggerli, però, Carrón e Giussani, fa nascere anche la voglia, almeno a me, di procedere per 
tangenti, di sperimentare se le cose intuite, i punti evidenziati, abbiano un tale valore generale da 
emergere prepotenti anche altrove, anche dove non te lo aspetteresti. Così, vorrei proporvi alcune 
brevissime citazioni da due testi che mi sono tornati in mente leggendo La bellezza disarmata. Il 
punto di partenza, poi, sarà soprattutto un omaggio a un scrittore che ho sempre amato e che ha il 
dono, quando lo leggi con attenzione, anche a decenni dalla morte, di socchiudere alcune porte sul 
nostro futuro prossimo. Ognuno di noi potrebbe proporre altri testi, ovviamente, ma questi, nella 
loro eccentricità, spero siano un ottimo pre/testo. Non voglio sfuggire all’incombenza per la quale 
sono stato invitato. Tutt’altro. Consideratelo soltanto un modo per concentrare l’attenzione su di un 
paio di questioni intorno a cui gira una buona parte del ragionamento di Carrón e che, in particolare, 
personalmente, mi arrovellano in questo momento particolare della nostra esistenza collettiva. 
Affrontano, infatti, questioni tormentose, che affliggono il nostro quotidiano, ma che, in 
quell’approccio eccentrico, forse saranno in grado di aprirci inaspettate finestre di comprensione. 

Gli autori di questi testi sono molto lontani dal quadro di riferimento che di solito si immagina 
abbia Comunione e Liberazione, Movimento ecclesiale di cui Carrón è responsabile e al quale io 
aderisco. Appartengono all’universo concettuale e immaginifico della sinistra, almeno come l’ho 
sempre intesa io, come quella componente che vuole cambiare radicalmente il mondo. Quella parte 
che oggi non c’è più o non si è più capaci di vedere, nemmeno di immaginare. D’altra parte, io 
provengo da quel mondo e – probabilmente questo vi sembrerà veramente strano – l’incontro con 
Cl mi ha costretto a fare nuovamente i conti con esso, vale a dire a ritrovare tutti i fili della matassa. 
Insomma, quando ho incontrato casualmente – o provvidenzialmente – Cl, nel 2007, ed ero un 
uomo dal cuore arido e dalla mente sterile, capace solo di sentenziare cinici giudizi ironici, deluso 
com’ero dal deserto nato dopo il 1989, dal fatto che la lotta di classe l’avessero vinta gli altri, 
quell’incontro mi ha ricondotto saggiamente a casa. Dovendo testimoniare, rendere conto di come 
ero giunto fin lì, anche a me stesso, mi sono ritrovato nel ruolo di Pollicino, quando si mette di 
buzzo buono e, a fatica, ritraccia la strada, una mollichina alla volta. Ho ricercato, scoperto e 



105 
 

indagato i vari passaggi, i differenti incontri, da quelli più evidenti e poi, via via, ai meno ovvi. E mi 
sono ritrovato adolescente, quasi fanciullo, in un’altra Era, quando la Modernità si ergeva ancora 
come quadro di riferimento generale, quando le due grandi narrazioni che la sostanziavano, quella 
legata al Logos e l’altra, quella connessa alla Bibbia, erano ancora vitali, quando la Rivoluzione era 
ancora un traguardo abbordabile e il Comunismo era soltanto, come dicevamo in Potere Operaio, 
l’obiettivo minimo. E ho dovuto riafferrare a piene mani tutte le istanze che mi avevano mosso 
allora – anche tragicamente, ad un certo punto –, quelle aspirazioni alla giustizia, alla verità, alla 
bellezza che sottostavano comunque e sempre al mio, al nostro agire, al procedere di quella 
generazione politica che ha fatto gli anni Sessanta e Settanta. E in questa indagine introspettiva ho 
ritrovato il sapore e il gusto per le invenzioni dell’immaginazione e per gli strumenti di analisi che 
allora le inquadravano, ma finalmente con il cuore e la mente di un principiante. Un altro modo per 
definirsi, come vuole il Vangelo, bambini. Insomma, per me, Cl è stata un maestro di pensiero non-
ideologico, di pensiero auto-sovversivo, vale a dire capace di metterti costantemente, 
strutturalmente in discussione, di insegnarti a non usare le circostanze per confermare le proprie 
convinzioni, ma per verificarle sfidandole. 

E poi, come canta Bob Dylan nel ritornello di My Back Pages: «Ah, ero molto più anziano 
allora, sono molto più giovane adesso!». 

 
Prima mossa. L’umano, ovvero la percezione del reale 
Do inizio al gioco con un autore di fantascienza da sempre considerato un anarchico ribelle: 

Philip Dick, quello di Do Androids Dream of Electric Sheep?, quello di Blade Runner, per capirci. 
Quello di Atto di forza e di Minority Report.  

Ma avete mai letto Le pre-persone?  
Dick scrive questo racconto nel ’74, dopo l’ennesima rottura di coppia. Anche nella vita, Dick 

mette in scena il post-Novecento, la crisi dei corpi intermedi, delle formazioni sociali; famiglia (la 
famiglia mononucleare borghese) in primis: cinque mogli, quattro divorzi, tre figli. All’ennesimo 
litigio, la moglie, non so più bene se la quarta o la quinta, lo abbandona e abortisce. Non ci è dato 
sapere quale fosse il grumo di tenebre che scatenò la tragedia, ne conosciamo soltanto il dramma 
conclusivo. E allora Dick si interroga – non ha, pur essendo sull’orlo di una definiva crisi psichica, 
una risposta meramente reattiva, e nemmeno sentimentale né tantomeno moralistica. Dick elabora il 
lutto, prova ad andare al cuore della questione. Scrive.  

Le pre-persone inizia così:  
«È il furgone bianco dell’aborto. È venuto a prendere qualche bambino per un aborto post-

partum. E forse, pensò, l’hanno chiamato i miei genitori. Per me». 
In quel racconto Dick aveva previsto i deliri dell’utilitarismo bioetico, e l’ingloriosa fine della 

Modernità.  
Continua Dick: «Il Congresso [il Congresso degli Stati Uniti] aveva adottato un semplice metro 

per stabilire con una certa approssimazione questo importante momento [quando un uomo diventa 
un uomo]: la capacità di comprendere le operazioni matematiche complesse, l’algebra». 

Siamo, forse inaspettatamente, al cuore del libro di Carrón: quando, e come, un uomo diventa un 
uomo; o viceversa quando l’umano cessa di essere tale? 

«A rischio oggi – scrive Carrón – sono proprio l’uomo, la sua ragione, la sua libertà, inclusa la 
libertà di avere una ragione critica. “Il pericolo più grave – scrive Giussani e Carrón ce lo ricorda – 
non è neanche la distruzione dei popoli, l’uccisione, l’assassinio, ma il tentativo da parte del potere 
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di distruggere l’umano. E l’essenza dell’umano è la libertà, cioè il rapporto con l’infinito”. Perciò – 
continua Carrón – la battaglia che deve essere combattuta dall’uomo che si sente uomo è – e Carrón 
conclude con le parole di Giussani – “la battaglia tra la religiosità autentica e il potere” ».  

D’altra parte, sempre da La bellezza disarmata: «”La riduzione dei desideri o la censura di talune 
esigenze, la riduzione dei desideri e delle esigenze è l’arma del potere” dice don Giussani. Ciò che 
ci circonda, “la mentalità dominante […], il potere – è sempre Giussani che parla – realizza [in noi] 
un’estraneità da noi stessi”».  

E più avanti ancora: «L’attacco fondamentale portato dal potere è rivolto all’io, è una riduzione 
dell’io, del desiderio, della capacità della ragione di riconoscere il reale». 

E così: «[…] la realtà, che si presenta originariamente alla nostra ragione come segno, viene 
ridotta al suo aspetto percettivamente immediato, privata del suo significato, della sua profondità. 
Per questo tante volte – ciascuno lo può verificare nella propria esperienza – soffochiamo nelle 
circostanze: quando è ridotta ad apparenza, la realtà diventa una gabbia». 

Cristo, dice Carrón (è il titolo di un paragrafo de La bellezza disarmata), è venuto per risvegliare 
la nostra capacità di conoscere il reale. È l’incontro con Cristo che ci rivela il reale nascosto dietro 
alle varie possibili realtà, è la Sua frequentazione assidua – nella parola, nei sacramenti, come 
presenza viva – che ci disvela i segni, vale a dire le vie di fuga dal sistema, i nodi del potere che 
possono essere sciolti. 

Cito: «Se Cristo non incide su di noi, ridestando la nostra umanità, allargando la nostra ragione e 
impedendo l’appiattimento della realtà, ci ritroviamo a pensare come tutti, con la stessa mentalità di 
tutti, perché quel criterio di giudizio che pure originariamente possediamo – il “cuore”, che è 
ragione e affezione insieme – resta avvolto nella confusione. Ciò significa [attenzione!] che 
possiamo continuare ad affermare le “verità” della fede, ma non essere protagonisti della storia 
[…]». 

L’accesso al reale, che sta dietro alle molteplici realtà che ci agiscono, è quindi prima di tutto 
una questione relazionale. È nell’incontro con l’altro con la a minuscola che si incontra l’Altro con 
la A maiuscola. E anche viceversa: è solo l’incontro col Mistero, con l’Infinito fattosi uomo, con 
Cristo, che incontriamo l’uomo, l’umano, e quindi anche noi stessi. È il volto dell’altro che ci rivela 
il nostro vero io.  

Consentitemi una breve digressione: l’uomo non è soltanto, per quanto riguarda gli aspetti 
essenziali dell’essere, ontologicamente inconsistente – è noto, non siamo noi a farci – è anche, per 
ciò che concerne l’ente concreto, empirico, onticamente fragile: dopo nove mesi, nasce con un 
corpo incompleto e una psiche radicalmente immatura, e ha bisogno di cultura quanto del latte della 
madre. Soprattutto, piccolo soggetto incompiuto, ha bisogno di porre al centro del proprio 
indispensabile universo culturale qualcosa, qualcuno che lo superi e che lo fondi. In questo senso, la 
religione non è come hanno pensato in tanti una malattia infantile dell’umanità, ne è una 
caratteristica costitutiva. Insomma, se Dio non ci fosse non ne potremmo comunque fare a meno. 
Quindi, non è soltanto perché siamo esseri finiti, ma in particolare perché lo siamo 
“insufficientemente” che possiamo accedere all’infinito. Se come le bestie bastassimo a noi stessi 
non avremmo bisogno di cercarci altrove.  

Il fatto relazionale, però, ci dice il come, ora tocca sottolineare il dove. L’accesso al reale, o 
meglio la possibilità che esso possa accadere, che l’incontro possa succedere, è però eminentemente 
una questione posizionale. Come disse Don Tonino Bello: «Non ci interessa sapere chi è Dio, ci 
interessa sapere da che parte sta». Tornando al primo capitolo del Vangelo di Giovanni, i due 



107 
 

discepoli del Battista – Andrea, il fratello di Simon Pietro, e presumibilmente Giovanni, l’autore del 
testo – dopo averlo udito dire “Ecco l’agnello di Dio!” mentre fissava lo sguardo su Gesù, si 
buttarono all’inseguimento. “Che cercate?” chiese Gesù. “Dove abiti?” risposero questi, cioè “Dove 
hai piantato la tende?” o in altri termini: “A chi appartieni, chi sono i tuoi parenti, da che parte 
stai?”. E Cristo: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava.  

È posizionandosi dalla parte del povero, dell’afflitto, del mite, di quello che ha fame e sete di 
giustizia, del misericordioso, del puro di cuore, dell’operatore di pace, del perseguitato a causa della 
giustizia, di chi non ha potere ed è pertanto libero dal suo giogo … di chi è beato, in ultima istanza; 
è guardando con i suoi occhi, vale a dire con i Suoi, che la realtà propinataci dal sistema si sfrangia 
e comincia a mostrare l’ordito nascosto dalla trama. Ed è allora che accediamo al vero e ci sentiamo 
vivi.  

Come dice Morpheus a Neo nel film The Matrix: «Benvenuto nel mondo reale!».  
 
Seconda mossa. Il Che fare 
Vorrei ora suggerirvi un testo intitolato Il nano e il manichino, che raccoglie quattro lezioni 

tenute all’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli nel 2010. L’autore è Mario Tronti, quello di 
Operai e Capitale, il testo che decretò la nascita dell’operaismo, uno dei modi di leggere Marx che 
hanno segnato maggiormente la storia delle lotte operaie della seconda metà del XX secolo. Tronti 
mette in scena tre autori: Carl Schmitt, Walter Benjamin e Jacob Taubes. Il sottotitolo dell’opera 
non poteva che essere: La teologia come lingua della politica. 

Per Tronti la politica, cito: «[…] è un comportamento di pensiero e di azione scorretto rispetto 
alla Storia: perché si contrappone ad essa, non accetta il suo corso e si propone di deviarlo». Ma la 
politica è in crisi, specialmente quella intesa in tal senso. Allora, per uscire dallo stallo, sostiene 
Tronti, per interpretare il potere e per rovesciarlo – siamo sempre al cuore de La Bellezza 
disarmata! – bisogna rivolgersi alla teologia politica, indispensabile strumento ermeneutico del 
Novecento. Da qui Schmitt, e poi Benjamin e Taubes. O meglio, come Tronti specifica ad un certo 
punto: Schmitt corretto con Taubes, entrambi poi corretti con Benjamin. Ovviamente non ci si può 
più rivolgere al Materialismo storico, modello di pensiero interamente fondato sull’Economia, 
perciò totalmente interno all’ordine costituito. Bisogna avere una visone messianica della Storia. 
L’avvento del Messia, infatti, è quello strappo, quella forzatura, quell’irruzione che scompagina le 
carte, che non fa parte del gioco, che non è mai una sua finalità, ma è, semmai, ciò che ne determina 
la fine. Insomma, la rivoluzione non si fa da sé, per ragioni storiche, ma è una conseguenza – 
inaspettata, irragionevole, eccentrica – di un qualcosa di totalmente altro, che determina e guida il 
cambiamento.  

Tronti sintetizza: «[…] nell’attualità nemica, nel qui e ora, tutto in mano agli oppressori, nel 
processo oggettivo della Storia che accompagna e conferma l’oppressione [attenzione: stiamo 
parlando delle famose circostanze!], è necessario andare a trovare quel “volto interno”, quel 
nocciolo irriducibile, che testimonia, cioè che salva, la libertà del figli di Dio». 

Scrive Giussani ne L’attrattiva Gesù: «Lo scopo per cui Dio è diventato uomo è quello di 
educare l’uomo al senso religioso, perché il senso religioso è la posizione esatta di partenza che 
l’uomo ha verso tutta la realtà e il Mistero che fa la realtà. Perciò, seguire Cristo è essere nelle 
condizioni per affrontare la realtà e per camminare verso il destino nel migliore dei modi: si chiama 
salvezza […]». 
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Scrive Carrón ne La bellezza disarmata: «La lotta contro il potere è a questo livello: un io 
presente a se stesso è la vittoria sul potere, sul tentativo del potere di ridurlo nello slancio del suo 
desiderio, di appiattirlo. Per un io che ha fame e sete, le offerte del potere sono briciole, perché sa 
che nessuna elargizione può bastare, nessun posto al sole è sufficiente a soddisfare il suo bisogno; 
questo io sa dove trovare riposo, un riposo all’altezza delle sue esigenze costitutive». 

Carrón mette in gioco, drammatizza sulla scia di Giussani, l’agire della Grazia, quella Bellezza 
disarmata che cambia alla radice l’uomo, lo rende più uomo, e cambia alla radice il mondo. Stiamo 
parlando di una dinamica disarmata, disarmante e terribilmente efficace. Un qualcosa che non 
agisce soltanto al minuto, sull’uomo, ma all’ingrosso, sull’intero corpo sociale: una vera e propria 
arma di ri/creazione di massa, che consente all’uomo – all’intera umanità e ad ogni singolo uomo – 
di partecipare alla rigenerazione del Creato, alla edificazione del Regno di Dio. 

È quel che si definisce essere giusti secondo la nozione veterotestamentaria di tsedaqah, un 
concetto che travalica la piatta concezione della norma e dà spazio al tessuto relazionale dell’uomo 
con gli altri, le cose, se stesso e specialmente con Dio. In questo senso è giusto chi apre spazi, e si 
apre a spazi, di comunione. E la Giustizia si fa carne, atti, dimostrazioni operanti di salvezza.  

A ciò il Nuovo Testamento aggiunge un ulteriore elemento deflagrante: Dio opera con radicale 
misericordia, antepone illogicamente il perdono alla conversione. Gli uomini capiscono ciò che è 
male e ciò che è bene, cambiano, si rinnovano, ricuciono relazioni, cambiano il mondo, quando si 
lasciano toccare da una Grazia che opera secondo un principio apparentemente paradossale: quello 
del Buon Samaritano, che non si pone il problema di chi sia il prossimo e si sporca le mani; quello 
del Buon Pastore, che abbandona le novantanove pecore per salvare l’unica smarrita; quella del 
Padre Buono, che accoglie il figlio perso prima che sia pienamente consapevole della propria 
condizione umana, sconvolgendogli così il cuore, riponendolo in un circuito di comunicazione-
comunione che lo rinnova – e che precipita, di converso, il fratello ubbidiente in una confusione 
forse foriera di un ulteriore cambiamento trasversale; quello del Seminatore, eccessivo e 
irragionevole, che lancia manciate di chicchi sui sassi e sui rovi, che punta anche su chi ha un cuore 
di pietra… un Generoso incurabile, sconsideratamente ottimista in un futuro ritenuto dai tanti 
improbabile.  

Dobbiamo gettare sul terreno più semi dello stretto necessario, dobbiamo andare oltre lo scaltro 
calcolo dell’efficienza. È la regola del "centuplo qua giù", la sapienza dell’eccedenza, in cui il 
seminatore spreca, dilapida, nega il calcolo economico, la logica retributiva, scavalca i confini del 
ragionevole, del conveniente, dell’opportuno. Anche i baluardi filantropici liberal-democratici, 
anche le fortezze del Welfare socialdemocratico, anche i bastioni della pre-capitalistica reciprocità. 
È il rovesciamento di ogni logica di scambio, fino alla pura asimmetria, quella che moltiplica a uffa 
pochi pani dopo averli irragionevolmente sprecati in un tentativo economicamente insulso: dare da 
magiare con quattro croste a cinque mila persone, più le donne e i bambini che non meritano 
nemmeno di essere contati.  

Attenzione, però: questa Grazia, questa charis in azione, è un tipo di amore pericoloso. È peggio 
della nitroglicerina, è pura sedizione: se le dai anche soltanto un dito, ti acchiappa per intero e ti 
rivolta il cuore come un calzino! 

Chi l’avrebbe mai detto che Cl mi riportava a scuola di rivoluzione?!  
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Riflessioni sul carisma di Comunione e Liberazione* 

 
di Carlos José Errázuriz M. 

 
Grazie a due amici legati a Comunione e Liberazione ho letto prima la Vita di don Giussani, 

scritta da Alberto Savorana1, e poi il libro che oggi presentiamo, di don Julián Carrón, successore di 
don Giussani in CL. La prima impressione che ho tratto da queste letture è stata di continuità, anzi 
di fedeltà a un patrimonio, il quale nella sua essenza non costituisce un'invenzione umana di 
pensiero o di azione, più o meno riuscita e trascinante, bensì una vera grazia del Signore per il bene 
di molti, cioè un autentico carisma. È un dono che percorre l'intera esistenza di don Giussani, e 
tende per sua natura a diffondersi, a incarnarsi in altri. Così emerge una partecipazione comune allo 
stesso carisma, un movimento, avente in sé un ordine ecclesiale di origine e di responsabilità, in cui 
la persona e la missione di don Giussani rimangono uniche, ed è altresì singolare il compito di colui 
sul quale in ogni tappa ricade l'onere e la grazia di succedergli a capo del movimento. In quest'ottica 
comprendo meglio perché il racconto così particolareggiato offerto da questa biografia di don 
Giussani, con tante sue lunghe citazioni letterali, e la raccolta rielaborata di alcuni interventi del suo 
primo successore lungo il suo primo decennio in questa missione, non mi hanno lasciato un sapore 
di ripetitività. Ho percepito invece un costante impegno vitale, profondamente unitario ma sempre 
nuovo, per rispondere alle provocazioni della storia, anzitutto nel processo di conformare il nucleo 
originario del carisma, e poi nel continuare a viverlo, applicarlo, approfondirlo, trasmetterlo e 
custodirlo.  

Qualsiasi descrizione di un carisma lo impoverisce. Ma per presentare alcune mie riflessioni su 
questo libro, che ruota da cima a fondo sul carisma di CL, devo cercare di elaborare una sintesi. 
Confesso che per molto tempo lo stesso linguaggio adoperato spesso da alcuni che partecipano a CL 
e una certa loro tendenza all'originalità intellettuale, mi hanno reso meno accessibile ciò che 
volevano dire nel parlare di esperienza, avvenimento, presenza, senso religioso, destino, cuore, 
ragione, libertà, ecc. Mi sembrava talvolta che quella terminologia ripetesse qualcosa che si dava 
troppo facilmente per scontato, con il rischio di rendere i discorsi piuttosto oscuri e vaghi. Il 
contatto diretto e prolungato con queste fonti mi è stato molto utile per superare questi ostacoli. 
Infatti, mi sono accorto che non erano per nulla fondati i miei timori di intellettualismo inutilmente 
complicato: i testi di don Giussani rivelano certamente la complessità di uno spirito molto aperto e 
duttile, e a volte non risultano facili, ma si lasciano sempre ricondurre a delle intuizioni molto 
limpide e aventi l'autentica semplicità del Mistero; e le parole di don Carrón, quasi a conferma del 

                                                             
* In occasione della presentazione a Roma, l'8 aprile 2016, nella Biblioteca Universitaria Alessandrina, ‘Sapienza’ 
Università di Roma, del libro di Julián Carrón, La bellezza disarmata, Rizzoli, Milano 2015. 
1 BUR Saggi, Roma 2014.  
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fatto che egli non pretende innovare bensì mostrare le virtualità di un carisma già delineato, 
risultano ancor più accessibili.  

Il mio tentativo di presentazione sintetica di questo patrimonio carismatico sarà molto conciso, 
sia perché non posso dilungarmi né pertanto offrire tante citazioni che sarebbero pertinenti, sia 
soprattutto perché a mio parere il messaggio di La bellezza disarmata punta al vero nocciolo del 
carisma. Fra tante formulazioni che si potrebbero tentare, scelgo una basata su tre aspetti essenziali: 
l'esperienza, la persona, l'umano. Metto in primo luogo il riferimento all'esperienza, perché è 
impossibile afferrare il resto se non si passa attraverso di essa. Soltanto in questo modo si coglie la 
percezione dell'attualità e della profondità storico-salvifica dell'incontro con Cristo e con la Chiesa 
che caratterizza il carisma di Comunione e Liberazione. Ovviamente non è che solo ora l'esperienza 
acquisti rilevanza nel cristianesimo, ma in tempi in cui esso può apparire per molti un mero retaggio 
del passato, un ambito di devozione soggettivistica o una struttura di potere umano, si avverte 
drammaticamente l'esigenza di una vera vita cristiana. Non è casuale in questo carisma il netto 
rifiuto di rendere in qualche modo autonome le varie dimensioni del vivere cristiano (la spiritualità, 
la morale, l'azione sociale, ecc.), facendole perdere la linfa vitale del contato con il Mistero di Dio e 
dell'uomo. Invece, si sottolinea con grande insistenza che l'incontro con Cristo è un fatto, un 
avvenimento, in cui si rende presente lo stesso Dio-uomo. In tale modo tutte le dimensioni 
dell'esistenza personale e comunitarie del cristiano possono ricuperare la loro originaria freschezza, 
come espressioni storiche, ma non perciò relative, del grande Fatto dell'Incarnazione del Verbo.  

In secondo luogo metterei l'accento sulla persona, perché l'esperienza cristiana o è personale o 
non è. Javier Prades nella prefazione parla giustamente di «personalizzazione della fede» (p. XV), 
peraltro inseparabile dall'esperienza. Non è affatto una visione individualistica, giacché l'incontro 
personale con il Signore si compie nell'incontro con altre persone che testimoniano Cristo, cioè 
nella Chiesa. La prospettiva genuinamente ecclesiale conferma il primato della persona, anzitutto 
della Persona di Gesù Cristo, e poi di tutte le persone umane che vivono di Lui. L'insistenza sulla 
persona è presente in tutte le pagine del libro di don Carrón, ed è ben rispecchiata nella radicalità 
delle domande poste nella conclusione: «Come si fa a vivere?» (p. 320), «Che cosa stiamo a fare nel 
mondo?» (p. 330). Il libro stesso è rivolto ad ogni persona che si pone questi interrogativi ultimi, ed 
intende favorire la Presenza di Gesù nella propria esistenza personale.  

Da questa priorità della persona viene fuori una conseguenza operativa che si esprime in diverse 
maniere. Ad esempio, si cita T.S. Eliot per allontanare il rischio di stravolgere il senso delle 
strutture e delle leggi sociali: «Essi [cioè coloro che si fidano troppo di queste strutture e leggi] 
cercano sempre d'evadere / Dal buio esterno e interiore / Sognando sistemi talmente perfetti che più 
nessuno avrebbe bisogno d'essere buono» (Cori da “La Rocca”, cit. a p. 20). Oppure si afferma: «Il 
cristianesimo deve mettere sul palcoscenico del mondo uomini liberi, lo spettacolo di “uomini 
liberi” dentro la realtà (lavoro, vicende personali e sociali, circostanze di ogni genere). È questo 
l'uomo libero che rende testimonianza a Cristo» (p. 207). E ancora, con termini adoperati da don 
Giussani, si denuncia il tentativo di sostituire la presenza con un progetto (cfr. p. 338), la tentazione 
cioè dell'attivismo che si svuota dall'originaria connessione personalissima con Cristo, per la quale 
il desiderio e la preghiera sono assolutamente essenziali.  

Per comprendere adeguatamente questa impostazione occorre rendersi conto che non si tratta di 
una sorta di piano o strategia d'azione, valido quanto tanti altri, ma di una opzione insita nella stessa 
identità del cristianesimo. Dinanzi alle difficoltà presenti nel mondo e nella Chiesa, il libro di 
Carrón non indugia mai a sterili pessimismi, ma ripropone con l'audacia e la sicurezza della fede 
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Cristo come via dell'uomo, anzi come l'unica vera via, e lo fa con un approccio di commossa 
sintonia con il bene, la verità e la bellezza dell'incontro dei primi discepoli con il Maestro, così 
come ce lo narra Giovanni all'inizio del suo vangelo. Ciò non relativizza le opere del cristiano né il 
suo impegno nel mondo, non costituisce nessun egoistico rifugio in una sfera riservata 
esclusivamente ai cristiani; si tratta invece del cammino vitale per poter rendere davvero presente 
Cristo in tutto, nell'unità dell'essenziale e nell'ampia pluralità dell'umano. 

Questo terzo elemento, l'umano, aiuta a capire il posto della persona: l'incontro personale con 
Cristo conferma ed allarga tutti gli aspetti della propria umanità. In ciò opera una decisa 
affermazione della fede, intesa in un modo vitale, come via per scoprire e poter vivere tutto ciò che 
è autenticamente umano, e come premessa per purificare e potenziare ogni dimensione della 
persona, con speciale insistenza sulla libertà e sulla ragione, e con un forte senso della ricchezza 
multiforme della realtà concreta. In questo contesto acquista speciale rilevanza il senso religioso, 
che dà il titolo al più celebre dei libri di don Giussani, inteso proprio come dimensione dell'umano, 
che Cristo chiarisce, educa e salva (cfr. pp. 114-136). E anche occupa un posto di rilievo 
l'educazione, tanto vissuta e amata da don Carrón sulla scia di don Giussani, il quale ne offre questa 
bellissima definizione: «l'educazione è una comunicazione di sé, cioè del proprio modo di 
rapportarsi con il reale» (cit. a p. 260).  

Quest'approccio all'umano rifugge da ogni separazione tra il naturale e il soprannaturale, 
collocandosi con la forza del carisma al di là delle controversie teologiche al riguardo, ma offrendo 
delle basi per solidi approfondimenti. Non sono in grado di tentarli, ma si deve costatare quanto 
radicale sia il rifiuto dell'illusione di dar vita a un cristianesimo senza Cristo, mediante una 
riduzione razionalistica che pretende di edificare l'umano nella chiusura alla fede, reputandola 
addirittura pericolosa per il bene del'individuo e della società. Nello stesso tempo, sarebbe sbagliato 
pensare che in questa maniera si neghi o si attenui la consistenza di ciò che è naturale, qualora 
venga colto come dono di Dio che si rivela massimamente nell'assunzione della natura umana da 
parte del Figlio Unigenito. Avviene proprio il contrario: l'incontro con Cristo apre il cuore alla 
percezione delle meraviglie di Dio Creatore e Redentore nell'uomo. Come non pensare alla 
sensibilità culturale ed artistica, ma anche a quella solidaristica, che fanno parte di questo carisma! 

In questo contesto la mia visuale di canonista mi porta a notare un'altra dimensione del rapporto 
del carisma con l'umano, che potrebbe sembrare secondaria ma in realtà integra e condiziona la 
stessa autenticità della grazia ricevuta. Si tratta naturalmente di una dimensione giuridica, ma nel 
senso più nobile e profondo del diritto, inteso come il giusto. Il giusto nella Chiesa comprende 
anche una distribuzione di funzioni o competenze, ed è proprio ciò che avviene tra CL come 
movimento e l'agire di coloro che partecipano alla sua vita. «Lo scopo del movimento di 
Comunione e Liberazione – dice Carrón – è educativo, e quello cioè di educare persone che 
possano poi prendere l'iniziativa di generare opere. Ma questa è una responsabilità totalmente 
affidata all'adulto, alla persona. Il movimento non entra nella gestione dell'opera, perché sarebbe 
come ammettere che non è capace de generare adulti che si prendono la propria responsabilità. 
Sarebbe il fallimento totale dell'esperienza di CL. Non è che il movimento si disinteressi delle 
opere. Il movimento se ne interessa, ma lo fa esclusivamente svolgendo il compito suo proprio: la 
generazione dell'adulto» (p. 291). Penso che questa chiara ripartizione di compiti valga per ogni 
iniziativa individuale o comune che sia ispirata dal carisma in qualsiasi ambito, specialmente in 
quelli più legati ad interessi particolari o a decisioni prudenziali circa il modo più opportuno di 
agire cristianamente nella società in ogni momento storico. Sotto un altro profilo, dietro un simile 
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principio si ricorda anche il monito conciliare secondo cui: «È di grande importanza, soprattutto in 
una società pluralistica, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la 
Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, 
compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi 
compiono in nome della chiesa in comunione con i loro pastori» (cost. past. Gaudium et spes, 
76a).  

Da ultimo, vorrei esplicitare una convinzione che sorregge il mio crescente interesse per CL: i 
carismi non sono dei compartimenti stagni, che dovrebbero tutt'al più mantenere un nesso esterno 
con l'intera comunione ecclesiale. La particolarità di ogni carisma rimanda all'universalità della 
Chiesa e alla totalità dell'esperienza cristiana. Perciò, nella comunione con il Papa e con i Vescovi 
tutti i fedeli possiamo imparare da tutti, tanto più quando un patrimonio carismatico si radica e si 
diffonde consistentemente nel Popolo di Dio. Per questa ragione oso dire che mi sento in qualche 
modo autorizzato a parlare di CL, sempre con quel rispetto riverenziale che si deve avere dinanzi 
alle cose di Dio: perché non c'è niente di autenticamente cristiano che sia estraneo alla mia vita. E 
in questo caso particolare, a tale ragione comune si aggiunge il fatto che questo carisma ha una 
diretta attinenza al nucleo stesso della vita del fedele e della Chiesa. Certamente non si tratta di 
imitare stili e modalità che richiedono una specifica sintonia carismatica, ma invece si può 
ricevere molto dal contatto, e soprattutto dall'amicizia, con coloro che vivono la stessa esperienza 
cristiana fondamentale ma con una coloritura diversa, che proprio nella diversità illumina anche 
quella che il Signore ha donato a ciascuno. In conclusione, ritengo che si possano applicare a 
questo libro, in cui si cita così spesso Papa Francesco, insieme a san Giovanni Paolo II e a 
Benedetto XVI, queste parole dell'Arcivescovo Jorge Mario Bergoglio nella presentazione a 
Buenos Aires nel 1998 dell'edizione spagnola de Il senso religioso di don Giussani: «non è un 
libro ad uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento; neppure è solo per i cristiani o per 
i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che 
oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio, 
l'esistenza di Dio, la conoscenza di Dio, ma il problema dell'uomo, la conoscenza dell'uomo e 
trovare nell'uomo stesso l'impronta che Dio vi ha lasciato per incontrarsi con lui»2. 

                                                             
2 Prendo la citazione da A. Savorana, Vita di don Giussani, cit., p. 1032.  
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La libertà di non armarsi, il desiderio di amarsi 

 
di Valeria Monachese 

 
La bellezza disarmata è un titolo parlante. Cosa risuona nella vostra mente sentendo queste 

parole forti, così intense da non lasciare scampo? Quello che è risuonato nella mia, posso provare a 
spiegarlo. Disorientamento, timore per argomenti troppo pieni, troppo forti da poter descrivere con 
semplici parole. E poi quel sottotitolo: Non c’è altro accesso alla libertà se non attraverso la verità. 
Tutti hanno cercato di afferrare, di tenere fermi quei significati che scivolavano via. Tutti hanno 
deciso di ascoltare, di capire, il giorno venerdì 4 marzo 2016, nell’Aula Magna del Dipartimento di 
Giurisprudenza, a Foggia, alle ore 18:00. Tutti seduti lì per ascoltare la presentazione del libro di 
Don Julián Carrón, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e successore 
di Don Luigi Giussani nella guida del movimento Comunione e Liberazione. All’incontro hanno 
partecipato anche due ospiti d’eccezione: Maurice Bignami, scrittore, un passato nella lotta armata 
degli Anni di Piombo, e il prof. Eugenio Mazzarella, ordinario di Filosofia Teoretica nell’Università 
Federico II di Napoli. I temi erano importanti, forse troppo, e la notizia che avrei dovuto moderare 
in questo incontro non poteva che trasmettermi una certa soggezione. Così ho deciso di partire dal 
titolo. Cos’è la bellezza disarmata per Don Julián Carrón? La bellezza disarmata è quella che non ha 
bisogno delle armi per rivelarsi, quella che basta a se stessa. È una potenza che si rivela 
nell’incontro. Quella che non ha bisogno di apparati difensivi, di orpelli, di maschere di ferro. 
Quella che è bella in quanto esercita commozione profonda, quella che si identifica nell’abbassare 
quelle armi di cui ci sembra tanto di aver bisogno, e di cui ci si rende conto, immediatamente dopo 
averle abbassate, di non averne, e nel guardare l’Altro, il ‘diverso da noi’, e conoscerlo per davvero. 
Senza armi. Perché l’altro non è una minaccia ma un bene per la realizzazione del nostro io. Ebbene 
questa realizzazione è l’incontro con il “punto infiammato” nel cuore della vita, con la fede, con la 
verità, mezzo attraverso cui si raggiunge la libertà. Ecco un’altra parola che fa sussultare, una di 
quelle parole che andrebbero spiegate con altre centinaia di parole. Cos’è la libertà? Mi sono detta: 
come faccio a spiegare, in poche e semplici parole, ad una platea assetata di risposte, di quella verità 
che il libro vuole indagare, che cos’è la libertà? La libertà, per Don Julián Carrón è il bene più 
prezioso dell’uomo, nonché la sua essenza. La libertà nasce dall’impatto con la realtà, dalla 
necessità di scegliere, di decidere, dalla voglia di soddisfare un desiderio profondo. Ed è proprio 
quando viene soddisfatto un immenso desiderio che ci sentiamo liberi, liberi di desiderare ancora. 
Perché il desiderio dell’uomo è infinito e perché dobbiamo avere il coraggio di desiderare, di 
credere, di essere liberi. Quanti genitori temono che i figli facciano un cattivo uso della libertà? E 
così li si tiene fermi, per paura dell’errore. Ma solo così, solo grazie a quell’incontro/scontro con la 
realtà che avviene la liberazione. Grazie all’Altro, che è portatore di una verità aliena, a volte ‘più 
vera del vero’ e che può ridestare improvvisamente in noi quel desiderio da lungo tempo sopito, un 
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desiderio che a volte non si ha il coraggio di esprimere e tanto meno di realizzare. Così, ad una 
coppia di ragazzi che sostenevano di non avere il coraggio per mettere al mondo un figlio – “un 
altro infelice” –, un giovane amico di Don Julián Carrón risponde:  

«Voi avete ragione ad avere paura, siete intelligenti e vi rendete conto che la libertà è una cosa 
grande e difficile, e che la vita è una cosa seria. Ma non desiderate di potervi gustare la libertà? E 
non vorreste poter desiderare di essere felici?». 
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Il valore dell’esperienza e l’importanza dell’incontro 

per costruire il dialogo con l’altro 
 

di Rosa Tagliamonte 
 
L’altro è un bene. La sfida del vero dialogo, anche in politica. È questo il titolo dell’iniziativa 

svoltasi giovedì 10 dicembre 2015 a Campobasso, nell’Università del Molise, e promossa a seguito 
della pubblicazione del libro di don Julián Carrón La bellezza disarmata, edito da Rizzoli (2015) 
con prefazione del Rettore dell’Università San Dámaso di Madrid, Javier Prades. 

Il libro presenta gli elementi della riflessione svolta dal sacerdote a partire dal 2005, anno della 
sua elezione a presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione dopo la scomparsa del 
fondatore, Mons. Luigi Giussani, che nel 2004 lo aveva chiamato dalla Spagna per condividere con 
lui la responsabilità della guida del movimento. L’iniziativa offre un’occasione di confronto sul 
tema della politica e del suo ruolo nella società contemporanea, come pure sull’importanza 
dell’esperienza umana personale come elemento che riguarda chiunque sia impegnato nella propria 
vita. A discuterne a Campobasso sono Costantino Esposito, docente di Storia della filosofia 
nell’Università di Bari, e Flavia Monceri, docente di Filosofia politica nell’Università del Molise.  

Il punto di partenza di questa riflessione è la constatazione di un percepibile malessere nella 
società occidentale, che si esprime in forme ambigue e spesso ideologiche, a cui in Europa ha 
contribuito una serie di fattori: la grave crisi economica, il calo delle nascite, le evidenti difficoltà 
che il processo di integrazione degli immigrati sta registrando, la scarsa partecipazione istituzionale. 
Tuttavia la difficoltà della società europea non si riduce a sole forme esteriori. Le sue radici vanno 
più a fondo, coinvolgendo anche aspetti morali, culturali, antropologici e religiosi. Questo 
malessere diffuso mette tutto in discussione, privandoci dei riferimenti, delle certezze e delle 
evidenze che qualificavano il nostro “convivere” fino a cinquanta anni fa, con il rischio di incorrere 
nell’incomunicabilità di posizioni e idee. «Una crisi – afferma Hannah Arendt – ci costringe a 
tornare alle domande; esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto; e 
si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti, 
ossia pregiudizi, aggravando così la crisi e per di più rinunciando a vivere quell’esperienza della 
realtà, a utilizzare quell’occasione per riflettere, che la crisi stessa costituisce» (Arendt 1991: 229). 
Quando il rapporto con la realtà è stato compromesso, quando è difficile riconoscere e abbracciare il 
reale così come ci appare, esistono strade da percorrere per contribuire alla convivenza e alla pace 
nella società occidentale? Ad esempio, quali sono le risposte che la politica offre a quelle sfide che 
ci fanno paura, alle lusinghe del fondamentalismo islamico verso i giovani europei, al terrorismo di 
matrice islamica, al grande flusso migratorio che sta investendo tutta l’Europa, alla violenza verso 
le categorie più deboli, nonché al diffondersi di innumerevoli atteggiamenti xenofobi? Il presidente 
della Repubblica francese François Hollande, dopo gli attentati terroristici di matrice islamica che 
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hanno colpito la città di Parigi lo scorso 13 novembre, ha dichiarato che «la Francia è in guerra». 
Muovendo da questo assunto, nel suo discorso al Parlamento riunito in seduta Comune a Versailles, 
François Hollande delinea la strategia della Francia nella “guerra al terrorismo”: l’intensificazione 
dello sforzo bellico e dei raid aerei, la costruzione di una coalizione internazionale anti-Is, la 
richiesta agli altri Paesi dell’Unione europea di attivare l’articolo 42 del Trattato che prevede l’aiuto 
degli Stati membri al partner aggredito. Sul piano interno, invece, chiede al Parlamento di cambiare 
la Costituzione e di estendere lo «stato di emergenza» e la «chiusura delle frontiere». Dunque, 
quando uno Stato si trova di fronte a una minaccia superiore alla forza ordinaria o, più in generale, 
in uno stato di emergenza, può scegliere di adottare misure restrittive per la tutela dei propri 
cittadini, fino ad arrivare, in taluni casi, alla limitazione di alcuni diritti individuali e di alcune 
garanzie per i diritti dell’uomo. Spesso queste situazioni di incertezza vengono strumentalizzate da 
certi movimenti che, con estenuanti propagande, approfittano dell’occasione per farsi portavoce 
della paura e dello sconcerto suscitato dagli eventi, fomentando il risorgere di nazionalismi, 
razzismi, fanatismi e intolleranze che non lasciano spazio al dialogo. Questo tipo di propaganda può 
avere come esito il depotenziamento del pensiero critico di coloro che, digiuni di conoscenze 
politiche ed estranei a ogni impegno in questioni di interesse pubblico, possono cadere preda di 
ideologie, definite da Hannah Arendt come «ismi che per la soddisfazione dei loro aderenti possono 
spiegare ogni cosa e ogni avvenimento facendoli derivare da una singola premessa» (Arendt 2004: 
641). Nei Paesi sviluppati, la dipendenza da protezioni forti che diventano fragili e la paura di 
perderle crea una condizione di insicurezza diffusa che coinvolge i diversi segmenti della vita 
sociale, portandoci a scorgere negli “Altri” e “Diversi” il pericolo (Bauman 2014). Nel calcolo tra 
essere persecutori o vittime, cadiamo preda della rassicurante suddivisione del mondo in “Bene” e 
“Male”, trovandoci a ragionare per categorie.  

«L’interesse che mi ha suscitato la lettura di questo libro – afferma Esposito nel corso del suo 
intervento – è il fatto che pone una questione bruciante sulla crisi che stiamo attraversando. La tesi 
di fondo del libro è che la competenza per capire di cosa si tratti e come risolverla è personale di 
ognuno di noi». Ma qual è il problema dell’Europa, la radice della sua crisi e che cosa veramente è 
in gioco? «A rischio oggi sono proprio l’uomo, la sua ragione, la sua libertà, inclusa la libertà di 
avere una ragione critica - si legge in alcuni passi del testo dove sono anche riportate alcune parole 
di don Luigi Giussani - Il pericolo più grave non è neanche la distruzione dei popoli, l’uccisione, 
l’assassinio, ma il tentativo da parte del potere di distruggere l’umano. E l’essenza dell’umano è la 
libertà, cioè il rapporto con l’infinito» (Carrón 2015: 10-11). Tali affermazioni sembrerebbero 
paradossali dopo gli attentati di Parigi, perché noi europei ci sentiamo feriti, toccati e commossi da 
questi fatti, eppure non siamo toccati allo stesso modo dalla sorte infausta dei profughi siriani in 
mare. «Il misterioso, denso letargo» in cui galleggiano molti occidentali è, secondo Carrón, il 
«risultato di una riduzione dell’Io, dell’originario desiderio di felicità dell’uomo, ad opera di una 
cultura dominante che, come avvertiva già Bernanos, logora, impoverisce, confonde» (Corradi 
2015). Il piano sequenza è allargato e aiuta a capire che il problema è molto più ampio, 
coinvolgendo tutti noi: la distruzione dell’umano non è solo insita in alcune strategie politiche e 
religiose, ma abita le nostre coscienze, il nostro animo. La natura della crisi, dunque, riguarda, come 
già detto ed evidenziato da Carrón, prima di ogni altra cosa i fondamenti e, in particolare, la 
consapevolezza che oggi è ancora più difficile riconoscere «ciò che è veramente giusto e servire 
così la giustizia nella legislazione» (Carrón 2015: 11). 
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Don Giussani, nel definire il potere come una tentazione di ridurre l’esperienza umana a 
un’antropologia tale che ognuno di noi sarebbe il prodotto di certe combinazioni biologiche, di 
istinti da soddisfare e di ruoli sociali da realizzare, propone la religiosità come una valida alternativa 
al nichilismo e all’individualismo dell’uomo occidentale, in quanto pone la persona in una fitta rete 
di relazioni con qualcosa di più grande. Non a caso, l’esperienza della fede cristiana è il punto di 
partenza de La bellezza disarmata. 

Al di là delle infinite visioni del mondo, delle contrapposizioni ideologiche, morali, culturali e 
religiose, esistono esperienze ed esigenze umane irriducibili: il desiderio della felicità, il 
compimento della propria vita, l’affermazione della pace e della giustizia. I punti da cui partire, per 
costruire un dialogo con l’altro, sono allora l’aderenza alla realtà, il valore della propria esperienza 
di vita e l’incontro. Quest’ultimo evoca l’assoluta apertura all’altro, senza schermi e mediazioni. Se 
si segue questa riflessione anche le situazioni caratterizzate dall’incombere di minacce e tensioni 
possono essere segnate da elementi positivi che sfidano l’incomunicabilità di posizioni e idee. 
Abbiamo bisogno di testimoni, più che di maestri, di persone che cercano e incontrano l’altro senza 
proclami. Una testimonianza straordinaria in questo senso è quella data da Papa Francesco quando 
ha aperto la Porta Santa e del Giubileo nella lontana Repubblica Centrafricana. Rose Busingye, 
un’infermiera ugandese consacrata impegnata ad accogliere e curare gli ammalati di Aids in 
Uganda, ricorda la fila di persone che in questo paese, sfidando ogni scetticismo, paura e 
raccomandazione, aspettava il Papa lungo le strade per vederlo passare: «Eravamo tantissimi, e non 
solo cristiani, anche musulmani o non credenti. Ma eravamo tutti lì guardando un punto fisso che si 
avvicinava e poi ci passava davanti guardandoci a sua volta» (Vites 2015). Un “Giubileo delle 
periferie” assolutamente inedito nella storia della Chiesa. 
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Qual è il compito di uno storico? Generalmente si 
associano discipline come la storia e la storiografia alla 
narrazione ed interpretazione di eventi del passato, fatti già 
avvenuti dei quali lo studioso dovrebbe informarsi tramite 
fonti di vario genere, ragionando sui fenomeni per poi 
riportare le proprie riflessioni in forma scritta. È quindi 
opinione diffusa che immettersi nella storia mentre questa è 
in corso di svolgimento non sia compito degli studiosi, bensì 
attività riservata ai giornalisti e al loro ruolo di 
commentatori del presente. 

Diverso è il punto di visto di Gastone Breccia, professore 
di Storia bizantina all’Università di Pavia, il quale, ben 
consapevole che «“esserci” non significa “comprendere”», 
al pari degli storici antichi riconosce il valore dell’autopsia, 
termine greco che significa “vedere coi propri occhi”. 
Questo vale soprattutto nei casi in cui si voglia approfondire 
lo studio di contesti e processi dei quali non esiste una 
bibliografia soddisfacente, situazione ove «le testimonianze 

raccolte sul campo acquistano un grande significato». Sono queste le convinzioni che nell’estate del 
2015 hanno portato Breccia a partire per trascorrere circa un mese in Kurdistan, o meglio nei 
territori mediorientali popolati dai curdi, «il più numeroso gruppo etnico al mondo che non abbia 
una patria riconosciuta, un proprio stato». Le esperienze e le riflessioni maturate durante il viaggio 
sono state raccolte nell’ultima produzione scritta dello storico bizantinista, dal titolo Guerra 
all’ISIS. Diario dal fronte curdo (il Mulino, Bologna 2016). 

Le popolazioni curde, figlie di una lunga tradizione di guerriglieri, anche se prive di uno Stato 
riconosciuto ufficialmente, sono attualmente le principali oppositrici dell’avanzata dei miliziani del 
neo-califfato dell’ISIS, oltre ad esserne le prime vittime. Già studioso dell’arte della guerriglia e 
delle guerre afghane, Breccia è partito con lo scopo di rilevare i mutamenti di carattere militare, ma 
anche sociale e culturale, che i combattenti curdi stanno registrando nell’affrontare un’altra fazione 
di “irregolari” come quelli di Da’ish, immergendosi in un panorama socioculturale molto più ampio 
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ed articolato di quanto egli stesso si aspettasse, composto da molteplici sigle politiche e militari 
(PDK, KRG, PKK, HPG per citarne alcune); un oceano profondo e burrascoso mosso dalla rivalità 
politica che separa i due principali partiti curdi: il Partito Democratico del Kurdistan (PDK) e il 
Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Il PDK, in mano alla famiglia Barzani sin dalla sua 
fondazione nel 1946, controlla il Kurdistan  Regional Government (KRG) o Kurdistan «autonomo» 
(regione dell’Iraq di fatto indipendente), mentre il PKK, fondato nel 1978 da Apo Öcalan, gestisce 
il Kurdistan «liberato» (il Rojava, area della Siria nella quale è riuscito ad acquisire una certa 
indipendenza in seguito alla guerra civile del 2011 e alla successiva offensiva dell’ISIS). Il PKK, 
nonostante le proprie forze armate (HPG) abbiano un ruolo di prim’ordine nel contrastare 
l’avanzata del califfato proclamato nel 2014, con il quale ha instaurato una sorta di guerra di trincea 
composta per lo più da piccoli scontri nei villaggi della zona, è considerato un’organizzazione 
terroristica sia dai Paesi occidentali che da Stati mediorientali come Turchia ed Iran, motivo per cui 
non riceve alcun tipo di sostegno militare o economico dalla coalizione internazionale. Quest’ultima 
appare impegnata a preservare anzitutto i propri interessi economici sul territorio, legati in 
particolare agli enormi giacimenti petroliferi del Kurdistan iracheno, ragione che sta dietro gli aiuti 
concessi al PDK soprattutto nell’addestramento dei combattenti peshmerga (nome tradizionale 
usato per indicare i guerriglieri curdi, eccetto quelli del PKK) e che fa del KRG uno “stato-
cuscinetto” in balia degli scopi occidentali. La caotica situazione attuale dei curdi è in gran parte 
imputabile agli avvenimenti e agli accordi successivi alla fine della prima guerra mondiale, quando 
Francia e Regno Unito, principali potenze coloniali europee, manifestarono il proprio interesse 
verso i territori del decadente impero ottomano e le potenze dell’Intesa definirono in modo quasi del 
tutto arbitrario i confini dei nuovi Stati-nazione. Nel 1920 il trattato di pace di Sèvres stabilì la 
formazione di uno Stato curdo indipendente, piano modificato dal successivo Trattato di Losanna 
del 1923 che accantonò la questione dividendo le popolazioni curde tra Turchia, Iraq, Iran e Siria. 
Da allora il popolo curdo, nonostante le molteplici difficoltà e le spaccature interne, non ha mai 
abbandonato il sogno di veder sorgere finalmente uno Stato del Kurdistan. A questo scopo, forse, il 
ruolo da protagonista nella guerra contro lo Stato islamico potrebbe rivelarsi «un’occasione 
irripetibile per trasformare la loro patria divisa in uno stato indipendente, riconosciuto e rispettato 
dal resto del mondo». Dipenderà ovviamente dalle sorti della guerriglia in corso e, come sempre, 
dalla volontà dei Paesi occidentali di concedere il tanto politicamente pubblicizzato “diritto 
all’autodeterminazione dei popoli” nelle modalità e alle condizioni da essi richieste. 

Quello che è certo è che opere come quella di Breccia, oltre ad informare su una realtà non 
particolarmente considerata dalla politica e dai media occidentali, approfondiscono la comprensione 
di fenomeni complessi e nel caso specifico aiutano a legittimare la guerra dei curdi contro l’ISIS, a 
detta degli stessi combattenti, come una lotta «per tutti i popoli». Dietro questa convinzione si cela 
un lungo processo di indottrinamento al quale sono esposte le giovani generazioni curde, con il 
quale si sedimenta in loro la «certezza di combattere per una giusta causa». Nel corso del suo 
soggiorno Breccia si è imbattuto spesso nella «inevitabile premessa ideologica» che sottende l’agire 
dei guerriglieri curdi, riconoscendo in essi «il dono dell’incoscienza e della passione»; una passione 
che, frutto del loro patrimonio culturale e della consapevolezza di essere al “centro della storia”, 
«sembra vera e profonda». Tuttavia anche se l’adesione ad una ideologia, la «convinzione assoluta, 
un po’ ingenua, di combattere una lotta giusta e inevitabile», rappresenta per Breccia «un’arma 
formidabile», egli stesso riconosce che essa «dà forza e sicurezza, ma richiede in cambio la 
sospensione del giudizio e del libero pensiero: un prezzo che molti di noi occidentali non sono più 
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disposti a pagare». Aspetti come questo non possono più essere ignorati dal “grande fronte 
occidentale” in quella che ormai appare sempre più come la “terza guerra mondiale”, nello “scontro 
tra civiltà” in atto con il fondamentalismo islamico, oggi rappresentato da formazioni radicali come 
il califfato instaurato da al-Baghdadi nel giugno del 2014. 

Scegliendo la forma letteraria del diario, la narrazione di Breccia si contraddistingue per una 
grande onestà intellettuale, la quale meriterebbe di essere presa ad esempio dalla maggior parte dei 
potenti che governano questo mondo caotico. L’ISIS non può essere descritto unicamente come 
frutto dell’operato di fanatici religiosi, terroristi e criminali; è il risultato di un preciso programma 
geopolitico e soprattutto dei «lati peggiori dell’Occidente», «specchio della nostra debolezza e delle 
nostre omissioni» nel rispondere ai problemi politici, economici e sociali del Medio Oriente, così 
come di molti altri territori ex coloniali. L’Occidente, oltre a verificare la disponibilità di risorse e 
capitali, dovrebbe decidere se perseguire l’aspirazione ad essere ancora «esempio di libertà e 
progresso», oppure abbandonarsi alla decadenza di «un’idea di civiltà e democrazia che è stata 
tradita troppe volte, e ha fatto il suo tempo». 

Molti degli Stati attualmente “riconosciuti”, occidentali e non, devono la loro nascita all’azione 
di rivoluzionari e combattenti irregolari, opposta alle forme di ordine e potere costituito: uomini e 
donne che oggi sarebbero definiti “terroristi” da politica, media e opinione pubblica. Ecco perché 
l’Occidente dovrebbe assumere un atteggiamento più realista nell’affrontare la situazione 
internazionale e abbandonare l’esercizio di pratiche tanto fallaci quanto ipocrite, soprattutto 
riconoscendo gli interessi condivisi, come nel caso della guerra al sedicente Califfato, con chi da 
generazioni porta avanti una lotta continua per il riconoscimento dei propri diritti. Certamente i 
prossimi eventi andranno a comporre quella che sarà la storia futura, una storia la cui scrittura inizia 
oggi, o sarebbe meglio dire che è già iniziata. Ecco perché, specialmente in un mondo globalizzato 
ed interconnesso come quello in cui viviamo, l’attività degli storici dovrebbe coincidere 
maggiormente con l’analisi del presente e la visione diretta della realtà, nella consapevolezza che la 
conoscenza è solo il primo passo verso la comprensione. Per dirla con le parole del noto storico 
francese Marc Bloch, il quale partecipò attivamente alla resistenza antinazista fino a sacrificare la 
sua stessa vita: «L’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato. Forse 
non è però meno vano tentar di comprendere il passato, ove nulla si sappia del presente». 
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Il rapporto tra la società occidentale e la religione 

islamica, con particolare riferimento alle sua dimensione 
politica, è attualmente uno degli argomenti ai vertici delle 
agende politiche e mediatiche internazionali. Nonostante i 
punti di vista in merito sia molteplici e talora molto distanti 
tra loro, l’Islam resta una realtà con cui l’Occidente deve 
confrontarsi ed interfacciarsi, sia all’interno dei confini 
nazionali che nel panorama globale. Il credo musulmano, 
come è noto, non è solo ispirazione delle attività di “gruppi 
irregolari” come il sedicente Califfato islamico (meglio noto 
come ISIS), ma rappresenta il fondamento, seppure in 
modalità e forme diverse, su cui poggiano alcuni degli Stati 
riconosciuti dai governi occidentali. È questo il caso 
dell’Iran, paese chiave per la stabilità del Medio Oriente e 
del mondo sia in campo economico che geopolitico, 
attualmente governato da una “Repubblica islamica” 

instaurata dopo la rivoluzione del 1979. Data la sua controversa situazione interna ed 
internazionale, contraddistinta da una sostanziale contraddittorietà, e a fronte dei recenti segni di 
“apertura” verso Stati occidentali, tra i quali la stessa Italia, l’Iran è una realtà statale che merita 
maggiore considerazione e attenzione analitica. Tuttavia la natura eterogenea delle proprie 
istituzioni, unita al background storico-culturale antico e moderno, rendono la sua lettura 
difficilmente decifrabile, evidenziandone la complessità strutturale. Appaiono quindi necessari 
opere e studi di approfondimento sulla materia, capaci di conciliare la retrospezione storica 
all’analisi del presente e del contesto moderno. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’ultima 
produzione realizzata dal prof. Pejman Abdolmohammadi e dal prof. Giampiero Cama, entrambi 
docenti all’Università di Genova, dal titolo L’Iran contemporaneo. Le sfide interne e internazionali 
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di un paese strategico (Mondadori, Milano 2015). Il saggio, nato per indagare con cura le 
dinamiche politiche e la struttura istituzionale della Repubblica Islamica dell’Iran, oltre al suo ruolo 
nella politica internazionale con attenzione ai temi cruciali ad essa legati, cerca di fare chiarezza su 
questo “regime ibrido” che «combina aspetti di autocrazia clericale con genuini elementi di 
competizione politica sia in relazione alla contesa tra gruppi politici sia in relazione alle politiche 
pubbliche» (ivi: XII), coniugando «elementi di modernità ad altrettanto importanti elementi di 
tradizione anti-modernista» (ivi: 254). 

Lo studio parte da una fondamentale premessa storica, relativa sia all’ultimo secolo di storia 
iraniana che al suo retroterra arcaico. La Persia (altro nome per indicare l’attuale Iran) occupava un 
ruolo di primo piano già nel mondo antico, anche dopo l’invasione arabo-islamica del VII secolo 
d.C. Nel XVI secolo, per distinguersi dalla cultura e tradizione araba, venne scelto lo sciismo (ramo 
minoritario dell’Islam) come religione ufficiale, dando vita ad un certo antagonismo con il mondo 
islamico sunnita (corrente islamica maggioritaria) che in buona parte prosegue ancora oggi. Inoltre, 
sempre per marcare la differenza con i Paesi arabo-islamici, nel 1935 venne modificato il nome 
della Stato da “Persia” ad “Iran”, parola che significa «terra degli ariani», per indicare la natura 
indoeuropea della popolazione. Nel corso della propria storia l’Iran si è reso spesso anticipatore di 
importanti sviluppi globali: nel 1906, sotto la dinastia Cagiara, fu il primo paese del Medio Oriente 
ad avere una rivoluzione costituzionale che temperò la monarchia assoluta in senso moderno e 
“liberale”, ma con attenzione al rispetto dell’Islam e della sharia (la legge islamica); dal 1925, anno 
di inizio della dinastia Pahlavi, fu uno dei primi paesi mediorientali a creare uno “Stato moderno”, 
una monarchia “modernista” che fece progredire l’Iran in campo politico-economico e socio-
culturale, contribuendo alla laicizzazione della società anche se in un clima di oppressione e 
censura, e portò all’alleanza con il fronte occidentale, soprattutto con gli Stati Uniti; oppure, in 
seguito alla discussa rielezione del presidente Ahmadinejad nel 2009, il paese fu scosso da 
un’ondata di proteste e contestazioni che prese il nome di Green Movement (in Italia “Onda 
Verde”), anticipando di circa due anni le agitazioni della “Primavera araba” diffusasi ampiamente 
nel mondo arabo a partire dal 2011. 

In particolare negli ultimi decenni di monarchia, la «contraddizione con le tendenze ideologiche 
e le linee di pensiero del clero sciita» (ivi: 12), insieme alla mancanza di moderazione e 
l’introduzione di valori e pratiche prematuri per la società da parte dell’istituto monarchico dei 
Pahlavi, portarono alla crescente opposizione da parte di vari gruppi sociali, confluita nella 
rivoluzione del 1979 che portò all’instaurazione della Repubblica Islamica dell’Iran sotto la guida 
del Grande ayatollah Ruhollah Khomeini, la carica più importante attribuita all’interno del clero 
sciita. Sebbene non fosse un grande teologo, egli «eccelleva in carisma e capacità comunicativa» 
(ivi: 32) e, sfruttando l’euforia spirituale delle giovani generazioni iraniane che lo ritenevano una 
sorta di “messia”, riuscì a sfruttare «l’arma ideologica dell’Islam» (ivi: 36) per fondare uno Stato 
repubblicano nelle forme e modalità, ma imperniato da un profondo ed inalienabile spirito islamico, 
sancito poi dall’approvazione popolare espressa tramite referendum. Nella esegesi di 
Abdolmohammadi e Cama, quello iraniano costituisce un esempio di “regime ibrido” poiché 
combina «le caratteristiche di un sistema autoritario con quelle di un sistema democratico» (ivi: 49), 
rendendo i principi repubblicani limitati e circoscritti dai principi islamici della sharia. Il quadro 
istituzionale si compone di organi islamici (l’Istituto della Guida Suprema, il consiglio dei 
Guardiani, l’assemblea degli Esperti e il consiglio per il Discernimento) e repubblicani (la 
presidenza della Repubblica e il Parlamento o “assemblea consultiva islamica”), per alcune delle 
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quali è richiesta, nonostante un «processo di pre-selezione ad opera delle autorità clericali» (ivi: 77), 
l’elezione tramite consultazioni elettorali a suffragio universale, maschile e femminile. Una delle 
caratteristiche peculiari del regime è la sua capacità di adattamento alle sollecitazioni popolari, la 
quale permette una certa alternanza tra cicli di protesta e fasi di stabilità, espressa tramite un 
avanzato pluralismo di forze politiche che si alternano alla guida del Paese. Esistono infatti diversi 
schieramenti politici pro-sistema, riconducibili a tre gruppi principali (Conservatori, Pragmatisti e 
Riformisti) che, in stile tipicamente occidentale, mettono in atto un articolato gioco di alleanze e 
contrapposizioni, modellando le politiche interne ed internazionali. In particolare le politiche 
economiche e sociali sono quelle che risentono maggiormente dei cambiamenti delle coalizioni di 
governo, mentre le politiche culturali e regolative, portatrici dell’identità e dei valori fondamentali, 
costituiscono la parte meno soggetta a mutazioni, ulteriore prova a sostegno dell’idea che ritiene 
che «l’autoritarismo della Repubblica islamica riguardi prevalentemente la sfera dei simboli più che 
la sfera delle risorse materiali e dei rapporti economici» (ivi: 194). 

In un variegato panorama composto da attori politici e sociali che sostengono il regime in vario 
modo o mettono in atto timide e discutibili forme di “dissenso”, esiste un’altra parte non integrata 
nelle strutture statali, «opposizioni non istituzionali o anti-sistema che non trovano spazio legale 
nell’arena politica» (ivi: 119), che agiscono sia all’estero che all’interno dell’Iran in condizioni di 
semi-clandestinità e che risultano determinanti per la stabilità o l’eventuale caduta della Repubblica 
islamica. Questa società civile opposta al regime è composta principalmente da membri della classe 
media borghese, da donne, intellettuali laici, professionisti e soprattutto giovani. L’Iran, su una 
popolazione di circa 75 milioni di abitanti, conta almeno 45 milioni di persone sotto i quarant’anni; 
questa nuova generazione cresciuta dopo il 1979, oltre ad essere la più laica del Medio Oriente, 
rappresenta la vera possibilità di cambiamento per il paese. Dal 1989, anno della morte 
dell’ayatollah Khomeini e del passaggio della Guida Suprema ad Ali Khamenei, il governo 
islamico ha perso gradualmente il consenso incondizionato di cui godeva, arrivando in più di 
un’occasione a momenti di forte instabilità. Nel 2009 il dissenso covato in alcuni strati della società 
ha trovato sfogo nel movimento di protesta ribattezzato “Onda Verde” che, oltre a dare vita a 
manifestazioni anti-governative represse dalle forze statali, ha lanciato lo slogan «Libertà, 
Indipendenza e Repubblica iraniana» (ivi: 71) – modificando quello del 1979 che invece reclamava 
una “Repubblica islamica” –, esprimendo così la volontà di far cadere il regime. Per fronteggiare le 
crescenti contestazioni, nel 2013 è stato eletto a capo dell’esecutivo Hassan Rouhani, il quale è 
riuscito ad ottenere il sostegno delle componenti moderate delle principali fazioni politiche. Oltre a 
ragioni di stabilità interna, la scelta di un esponente moderato è dovuta al tentativo del regime di 
migliorare le condizioni economiche del paese (colpito dal brusco calo dei prezzi petroliferi) e 
soprattutto di «guadagnare credibilità internazionale» (ivi: 73), in particolare nei confronti degli 
Stati occidentali (a fronte delle dure sanzioni economiche della comunità internazionale a causa 
della questione nucleare). A questo si devono i recenti cambiamenti della politica iraniana in campo 
internazionale, i quali potrebbero avere «interessanti ripercussioni sulla politica interna» (ivi: 253) 
e, insieme ai concreti seppur relativi spazi di apertura e partecipazione popolare, «tengono accesa la 
speranza di una possibile evoluzione politica in direzione democratica» (ivi: 78). 

Dal saggio di Abdolmohammadi e Cama, realizzato con uno stile didattico chiaro e dai contenuti 
pienamente esaustivi, emerge la centralità dell’Iran non solo a livello economico – «l’economia 
iraniana è la terza più grande e più matura in Medio Oriente» (ivi: 166) – ma anche sul piano 
geopolitico, per il consolidamento della regione mediorientale e, più di recente, per una possibilità 
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di stabilizzazione internazionale. Tra i suoi vari primati, la Repubblica islamica iraniana è stato «il 
primo modello di “Islam politico realizzato”» (ivi: XI), punto di riferimento per tutti i 
fondamentalismi islamici, anche quelli non appartenenti alla corrente sciita; motivo per cui il suo 
ruolo appare fondamentale nel rapporto con le manifestazioni politiche islamiche e soprattutto per 
la risoluzione di problemi globali come la lotta al Califfato di al-Baghdadi. Inoltre da questa analisi 
dettagliata emerge un elemento di grande importanza, indispensabile per interpretare correttamente 
non solo gli eventi che stanno sconvolgendo il Medio Oriente, ma in generale tutti i rivolgimenti in 
corso che fanno appello a messaggi di matrice religiosa: citando le parole di Lucio Caracciolo, 
autore della prefazione all’opera, esse non sono altro che «lotte per il potere, non per la vera fede. 
Anche se usano la presunta “vera fede” per legittimarsi» (ivi: VII). 
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 Il triennio 1989-1992 vide il susseguirsi di una serie di 

eventi che mutarono radicalmente l’assetto internazionale 
affermatosi nel secondo dopoguerra: dall’implosione 
dell’Urss alla riunificazione tedesca, dalla crisi jugoslava alla 
prima Guerra del Golfo fino all’accelerazione del processo di 
integrazione europea. In questo contesto, le questioni 
riguardanti il Medio Oriente – la stagnazione del processo di 
pace arabo-israeliano e la crisi del Kuwait – ebbero un ruolo 
tutt'altro che trascurabile. Tali eventi, strettamente connessi 
alla fine della guerra fredda, videro direttamente coinvolta la 
diplomazia italiana e posero con “drammaticità il tema 
dell’effettivo peso internazionale dell’Italia all’indomani 
della fine della Guerra fredda”. Sullo sfondo di questo 
quadro internazionale, inizia in Italia la delicata fase di 
transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica. In questo 
intreccio tra politica estera e politica interna, Luca Riccardi, 
storico delle relazioni internazionali e professore ordinario 
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale, descrive, dal punto di vista italiano, le fasi del conflitto innescato dall’invasione 
irachena del Kuwait iniziata il 2 agosto 1990. Il volume, suddiviso in quattro capitoli, analizza la 
strategia politica adottata dai due “governi Andreotti” nel corso della crisi, senza tralasciare le 
difficoltà decisionali derivanti dall’instabilità interna, oltre che dalla complessità di conciliare la 
tradizionale politica di amicizia verso i popoli arabi con l’intransigenza di Washington. Da un punto 
di vista storiografico, l’Autore si muove in un campo ancora relativamente inesplorato, considerata 
soprattutto l’inaccessibilità della maggior parte dei documenti. Ai fini del presente lavoro, Riccardi 
si è avvalso oltre alle carte Andreotti, conservate presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, della 
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documentazione proveniente dall’archivio della George Bush Presidential Library e degli Atti 
parlamentari del periodo in questione. 

La narrazione si apre con il ritorno di Giulio Andreotti alla guida di Palazzo Chigi, il 23 luglio 
1989. Dopo una lunga crisi ministeriale protrattasi per circa due mesi, l’Italia vide costituirsi un 
nuovo governo alla cui guida il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga chiamò l’esponente 
democristiano. Il ritorno di Andreotti a capo del VI dicastero da lui presieduto significava, sotto il 
profilo internazionale, il peso che la questione mediorientale e mediterranea in generale avrebbero 
avuto nella strategia internazionale del governo. Infatti, accanto all’atlantismo e all’europeismo, 
esisteva per l’Italia anche una dimensione mediterranea ove si era cercato, sin dall’immediato 
dopoguerra, di recuperare qualche spazio di manovra per svolgere un’azione autonoma, stabilendo 
contatti politici e commerciali con i Paesi arabi e quelli di nuova indipendenza. L’Italia, pertanto, 
impresse sempre alla sua politica mediterranea un modello di relazioni concepito per privilegiare la 
ricerca del dialogo, e il capo del governo si inseriva pienamente in questa corrente di degasperiana 
memoria. A caratterizzare la gestione governativa vi fu poi la presenza, alla guida della politica 
estera, di Gianni De Michelis il cui decisionismo filoamericano bilanciò la tradizionale 
moderazione andreottiana e con il quale si instaurò una “leale collaborazione”. Dopo aver descritto i 
nuovi equilibri politici interni all’Italia ed aver introdotto il quadro mediorientale alla vigilia 
dell’invasione del Kuwait, l’Autore entra nel vivo dell’analisi dell’azione diplomatica italiana nel 
corso degli eventi che scompaginarono il quadro mediorientale e che ebbero importanti riflessi sul 
piano internazionale.  

Nel secondo capitolo, leggiamo una ricostruzione dettagliata dei mesi che vanno dall’invasione 
del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein alla vigilia dello scontro armato (agosto – 
dicembre 1990). La questione veniva inevitabilmente ad intrecciarsi con il problema palestinese, 
creando un linkage fortemente osteggiato da Israele e dagli Stati Uniti. Ciò pose problemi inusuali 
all’azione di governo, il quale, aderendo pienamente ai deliberati delle Nazioni Unite, dovette 
districarsi tra la fedeltà atlantica e il tradizionale impegno nei confronti dei Paesi arabi per cui si 
intendeva continuare a perseguire la soluzione dei più importanti problemi del Medio Oriente, in 
particolare la questione palestinese. Sin dalle prime pagine risulta chiaro come l’obiettivo della 
politica italiana fosse quello di procedere sulla strada del dialogo attraverso la convocazione di tutti 
i principali attori coinvolti, OLP inclusa, intorno a un tavolo negoziale internazionale, unica 
soluzione ritenuta duratura. A tal fine, nei mesi precedenti l’ultimatum inviato all’Iraq dalla “grande 
coalizione”, l’Italia non perse ogni possibile occasione di mediazione alla ricerca di una soluzione 
politica della crisi: alle iniziative attuate in sede europea, quali la proposta di convocare una 
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM), si affiancarono le azioni 
poste in essere direttamente da Andreotti sia nei confronti del leader iracheno sia nei confronti di 
quello palestinese. Sebbene i tentativi di supportare la questione fossero stati resi più difficili dalla 
mancata condanna da parte del leader palestinese Arafat dell’azione irachena (mancanza giudicata 
dalla Farnesina “un passo falso”), a Roma la strategia migliore per mantenere i rapporti con il 
mondo arabo ed evitarne uno scivolamento verso il radicalismo, rimaneva quella del dialogo. 
Tuttavia, nonostante l’impegno profuso, tutte le iniziative diplomatiche fallirono a causa 
dell’atteggiamento intransigente degli interlocutori di entrambi gli schieramenti e della difficoltà da 
parte dei governi europei di concordare un’azione comune. 

Con il passare del tempo, una reazione armata apparve sempre più probabile e le prime due 
settimane del 1991 segnarono il definitivo scivolamento verso il conflitto. Anche in questa fase 
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(gennaio-febbraio 1991), analizzata nel terzo capitolo, l’Italia non smise di ricercare una “soluzione 
globale”. L’inizio delle ostilità, infatti, segnò un momento difficile per l’Italia che vide restringere 
sempre di più il proprio margine di azione diplomatica. Inoltre, il governo, profondamente 
condizionato dallo stato di un’opinione pubblica nazionale fortemente pacifista, fu costretto a 
“recita[re] due parti” affiancando alla fedeltà all’alleato americano gesti di dichiarazione di pace ed 
iniziative di distensione e cooperazione internazionale il cui emblema fu la proposta di una 
conferenza mediterranea.  

Durante tutto il corso della crisi, Palazzo Chigi cercò di evitare eccessivi contraccolpi 
sull’opinione pubblica tentando, allo stesso tempo, di limitare i danni nei rapporti con quella parte 
di mondo arabo che avversava l’azione militare. Riflesso di ciò fu il contributo dato alla 
partecipazione alle forze in campo; contributo che rimase in sottordine rispetto a quello delle altre 
potenze impegnate e che inevitabilmente ebbe conseguenze sul ruolo che l’Italia avrebbe avuto post 
bellum. A ciò va aggiunto che lo scarso peso strategico ne limitava anche la possibilità di influire 
sulla politica della “grande coalizione” anti-Saddam, la quale vedeva insieme a Paesi occidentali e 
ad Israele alcuni Paesi arabi, e la cui unità era dovuta principalmente all’assenza della 
contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica che avevano consentito al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite di uscire fuori dal tradizionale schema dei veti incrociati. Così, 
l’incertezza tra la volontà di «non essere assenti dall’iniziativa politico-militare occidentale in Iraq e 
il mantenimento parziale di un impegno militare non giovò al rafforzamento della posizione 
internazionale dell’Italia».  

Il particolare profilo assunto dal governo italiano nel corso del conflitto non gli consentì, dunque, 
di assumere una posizione di primo piano nella costruzione di un nuovo equilibrio mediorientale: 
«il tentativo dell’Italia di recitare un ruolo decisivo o quantomeno originale nella soluzione della 
controversia arabo-israeliana era fallito». All’indomani del conflitto, infatti, l’equilibrio regionale, 
così come quello globale, risultava modificato a tutto vantaggio degli Stati Uniti. La nuova 
centralità americana e la credibilità che Washington aveva acquisito grazie alla coalizione con i 
maggiori Stati arabi, ne aveva confermato la leadership globale come ormai incontrastata, 
consentendole di non avere più bisogno di intermediari e portando, di conseguenza, ad una 
progressiva “emarginazione” di altri attori che avevano operato sino a quel momento nell’area, 
Italia inclusa.  

La quarta e ultima parte del volume tratta proprio il “difficile” dopoguerra. Il nuovo quadro 
emerse con chiarezza durante la Conferenza di Pace per il Medio Oriente tenutasi a Madrid il 30 
ottobre 1991, che l’Autore descrive molto efficacemente come “una conferenza vista da lontano”. 
In un’atmosfera ancora satura di ostilità e con gli Americani arbitri indiscussi del consesso, 
l’importanza dell’evento fu soprattutto nel fatto che ebbe luogo. In questo contesto, “l’Italia 
sperimentò la propria distanza dagli eventi” rassegnandosi all’impossibilità di svolgere il ruolo di 
mediatrice in funzione del quale tutta l’azione diplomatica, attraverso la promozione di vari tentativi 
di negoziazione, aveva agito fino all’ultimo momento. Pertanto, dopo un lungo periodo 
caratterizzato da un’intensa attività politico-diplomatica, l’Italia si sarebbe trovata ai margini di 
un'area che era stata tra le principali direttrici della sua azione internazionale. A questo seguì un 
ripiegamento della politica italiana su se stessa che produsse una progressiva perdita di centralità 
nelle questioni internazionali, ripiegamento dovuto all’inizio dallo sgretolamento del sistema 
politico che nei mesi successivi si accentuerà con l’incalzare delle inchieste giudiziarie a carico dei 
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più importanti esponenti dei partiti di governo. Inevitabilmente, nelle legislature successive, la 
politica estera passerà in secondo piano. 

Oltre a ricostruire un periodo che rappresenta uno snodo fondamentale della storia dell’Italia 
repubblicana, in particolare per ciò che concerne il nesso esistente tra contesto internazionale e 
vicende interne, il lavoro ha il merito di analizzare nel dettaglio il processo decisionale attraverso il 
quale la Prima Repubblica determinò la sua “ultima politica estera” evidenziando ambiguità e 
speranze, illusioni e divisioni dei politici italiani.  
 



130 
 

     Anno II - n. 2/Aprile 2016 
 

AUTORI 
 
Salvatore Abbruzzese è professore ordinario di Sociologia della religione presso l’Università di 
Trento. 
 
Antonello Battaglia è docente di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di 
Studi Europei, Americani e Interculturali della “Sapienza” Università di Roma. È direttore 
esecutivo della Fondazione Roma Sapienza. 
 
Maurice Bignami è uno scrittore. 
 
Marco Buccarella è studente di Giurisprudenza presso l’Università di Foggia. 
 
Pietro Candeliere è dottore in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi del Molise. 
 
Michele De Feudis è giornalista del “Corriere del Mezzogiorno” – Redazione di Bari. È docente a 
contratto del laboratorio di Costruzione della notizia presso l’Università degli Studi del Molise. 
 
Bruno Del Vecchio è  avvocato, consulente della FNSI – Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana. 
 
Veronica De Sanctis è dottoranda di ricerca in Storia dell'Europa presso “Sapienza” Università di 
Roma, curriculum in Scienze politiche, relazioni internazionali e diritto umanitario. 
 
Giuseppe Di Palo è dottorando di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche presso 
l’Università degli Studi del Molise, curriculum in Scienze politiche, sociali e della comunicazione. 
 
Carlos José Errázuriz M. è Ordinario di Diritto Canonico presso la Pontificia Università della 
Santa Croce (Roma). 
 
Paolo Iagulli è docente a contratto di Sociologia dei processi culturali presso l’Università di Bari. 
 
Mariano Laudisi è dottore in Lettere moderne e in Filologia moderna. È vice-Sindaco di Deliceto. 
 
Nicola Longobardi è praticante avvocato e cultore della materia in diritto civile presso l'Università 
degli Studi di Cagliari. 
 
Valeria Monachese è studentessa di Lettere e beni culturali presso l’Università di Foggia. 



131 
 

Vittorio Possenti è professore emerito di Filosofia politica presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
 
Lorenzo Scillitani è professore associato di Filosofia del diritto presso il dipartimento di Scienze 
umanistiche, sociali e della formazione presso l’Università degli Studi del Molise. 
 
Rosa Tagliamonte è dottoranda di ricerca in Comunicazione, ricerca e innovazione presso 
“Sapienza” Università di Roma. È docente del Laboratorio di comunicazione scientifica presso 
l’Università degli Studi del Molise. 
 



132 
 

 

 

     
 REGOLAMENTO E CODICE ETICO 

 
A. Organi  
1. Il Comitato editoriale di NuovoMeridionalismoStudi (NMS) è composto da professori 

universitari nominati dal Direttore di NMS. Tra di essi il Direttore designa il Coordinatore. 
2. Il Consiglio scientifico ha il compito di vigilare sugli standards di rilevanza scientifica di NMS. 

I componenti del Consiglio, nel proprio ambito, designano il Direttore Scientifico. 
3. Il Comitato di redazione di NMS è composto da studiosi scelti dal Comitato editoriale. Tra di 

essi il Direttore di NMS nomina il Caporedattore. 
 

B. Caratteristiche editoriali  
1. NMS è una rivista on line a carattere interdisciplinare. Pubblica contributi originali e materiali di 

rilevanza storico-documentale aventi a oggetto studi e ricerche nei campi della storia, della 
sociologia, dell’antropologia, della filosofia, del diritto, della politica, della letteratura, 
dell’economia, delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento 
dottrinale o ideale, ma con un’attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d’Italia e 
la “questione meridionale”. 

2. NMS pubblica articoli originali in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Con l’invio di un 
articolo gli autori, implicitamente, si impegnano a garantire che lo stesso non è stato già 
pubblicato. 
La collaborazione a NMS avviene a titolo gratuito. 

3. Di norma NMS si compone di due sezioni: una Sezione “Ricerche”, contenente articoli di 
argomenti vari, e una Sezione “Documenti e interventi”, che riguarda scritti di carattere più 
informativo che innovativo, i cui contenuti non sono sottoposti a peer review. Di questa Sezione 
possono far parte testi di carattere storico-documentale. Sono previsti spazi a parte per le 
eventuali recensioni di testi. 
Una selezione di articoli e documenti pubblicati su NMS potrà essere periodicamente pubblicata 
sulla collegata rivista stampata Nuovo Meridionalismo (NM) su proposta del Comitato editoriale 
al Direttore di quest’ultima.  

 
C. Procedura per la valutazione degli articoli proposti 
1. Il Coordinatore del Comitato editoriale riceve gli articoli inviati all’indirizzo elettronico indicato 

come riferimento redazionale di NMS. Gli indirizzi e-mail degli autori non devono comparire 
nell’articolo ma devono essere indicati in un file a parte insieme alla dichiarazione preventiva di 
cui al punto B. 2. 
 

2. L’autore, inviando l’articolo, accetta che lo stesso sia sottoposto a procedura di “revisione 



133 
 

paritaria” (double blind peer review).  
 
3. Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei requisiti indicati al punto C1 

e dei criteri descritti nelle norme redazionali per i collaboratori, trasmette i lavori al 
Caporedattore, questi a sua volta li invia ai valutatori (referees) esperti nel settore in argomento. 
Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I loro pareri (report) sono in seguito 
comunicati in maniera anonima agli autori e, qualora giudicati idonei alla pubblicazione previa 
revisione, corredati da eventuali richieste di integrazione. 
L’autore revisiona il suo articolo e invia al Caporedattore la nuova versione del testo o in 
alternativa le giustificazioni dell’elaborazione originale, innescando in questo modo un processo 
di definizione. 
Se il parere dei vari referees dovesse risultare contrastante, la decisione finale di pubblicazione è 
lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore referee (adjudicator). 
I redattori di NMS verificano le correzioni e le modifiche richieste all’autore prima di 
predisporre il testo da destinare alla pubblicazione. 
 

4. Il referaggio è riservato. Revisori ed autori, attivando la procedura, si impegnano 
automaticamente a non divulgare le revisioni. Il giudizio dei valutatori è coperto da anonimato, 
così come resta coperta da anonimato, per i valutatori, l’identità degli autori degli articoli. 

 
5. Il Coordinatore del Comitato editoriale comunicherà all’autore l’esito del referaggio entro 

sessanta giorni a far data dalla comunicazione di avvenuta accettazione 
 
6. Contributi non sottoposti a valutazione potranno essere destinati all’apposita sezione di NMS 

denominata “Documenti e interventi”, specificata al punto B.3. 
 
D. Programmazione dei fascicoli  di NMS 
1. Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la 

pubblicazione del contributo accettato.  
 

2.  È prevista una periodicità semestrale della Rivista. 
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 NORME PER I COLLABORATORI 

 
A. NuovoMeridionalismoStudi (NMS) accetta proposte di contributi in italiano, in inglese, in 
francese o in spagnolo. Vengono presi in considerazione solo contributi originali aventi a oggetto 
studi e ricerche nei campi della storia, della sociologia, della filosofia, del diritto, della politica, 
delle religioni, del giornalismo, senza preclusione di alcun orientamento dottrinale o ideale, ma con 
un’attenzione che privilegia temi riguardanti il Mezzogiorno d’Italia e la “questione meridionale”.  
 
B. Gli articoli devono essere inviati in allegato all’indirizzo del Coordinatore del Comitato 
editoriale (rosanna.alaggio@unimol.it) in formato .rtf o .doc (non .pdf).  
L’autore, inviando l’articolo, implicitamente si impegna a garantire che lo stesso non è stato già 
pubblicato. Con l’invio accetta, inoltre, che lo stesso sia sottoposto a procedura di “revisione 
paritaria” (double blind peer review). 
Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei criteri redazionali, descritti al 
successivo para. C., trasmette i lavori al Caporedattore, quest’ultimo invia i lavori ai valutatori 
(referees) esperti nel settore in argomento. Ogni articolo è sottoposto alla lettura di due valutatori. I 
loro pareri (report) sono in seguito comunicati in maniera anonima agli autori e corredati da 
eventuali richieste di integrazione. L’autore revisiona il suo articolo evidenziando in giallo le 
modifiche e in rosso le eliminazioni apportate al testo. Quindi l’autore invia al Caporedattore la 
nuova versione del testo o, in alternativa, le giustificazioni dell’elaborazione originale, innescando 
in questo modo un processo di definizione. Se il parere dei vari referees risulta contrastante, la 
decisione finale di pubblicazione è lasciata al Comitato editoriale che può avvalersi di un ulteriore 
referee (adjudicator). Il caporedattore di NMS verifica le correzioni e le modifiche richieste 
all’autore prima di predisporre il testo da destinare alla pubblicazione.  
Il Caporedattore di NMS comunica all’autore in quale fascicolo di NMS avverrà la pubblicazione 
del contributo accettato. 
 
C. Gli autori sono pregati di presentare gli articoli adottando i seguenti criteri redazionali: 
1. Per assicurare l'anonimato dell'articolo, i nomi di tutti gli autori, gli indirizzi completi delle 

istituzioni di appartenenza e gli indirizzi e-mail non devono comparire nell'articolo, ma essere 
indicati in un foglio (file) a parte. Per la stessa ragione, gli autori sono pregati di rendere 
anonimo il proprio articolo evitando riferimenti diretti alla propria persona o ai propri lavori.  

2. Gli articoli non devono superare 80mila caratteri (spazi inclusi). Le note non devono superare 
preferibilmente i 20mila caratteri (spazi inclusi). I files devono essere salvati in formato Word, 
carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di pagina. 

3. Ogni articolo dovrà avere un titolo, eventualmente essere corredato da un sottotitolo che abbia la 
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forma di oggetto, cioè dovrà essere elaborato in modo da indicare in modo chiaro le 
informazioni in esso trattate. 

4. Ogni articolo deve essere corredato della traduzione inglese del titolo, di un abstract in italiano 
e uno in inglese di 100 parole, che riassuma le argomentazioni principali e i findings 
dell’articolo, oltre che di una lista in italiano e in inglese contenente, in ordine alfabetico, alcune 
parole-chiave (key words). 

5. I rimandi di nota, in quantità minima indispensabile, vanno messi nel testo prima del segno di 
interpunzione, senza parentesi, e devono essere inseriti automaticamente (cioè usando il 
comando “Inserisci nota a pie’ di pagina”). Non si devono lasciare spazi tra la parola e il 
richiamo di nota. Per gli incisi utilizzare i trattini di lunghezza media (–). 

6. Le citazioni tratte da altre opere sia in italiano sia in lingua straniera vanno tra caporali (« »). Il 
corsivo può essere usato solo per una o due parole. Le virgolette alte (“ ”) vanno usate solo per 
espressioni idiomatiche o per evidenziare un determinato termine. 

7. Riferimenti bibliografici e bibliografia. I riferimenti bibliografici, da indicare espressamente 
con questa dicitura (analogamente agli eventuali riferimenti sitografici) vanno inseriti 
direttamente nel testo, utilizzando il “sistema all'americana”, ovvero riportando soltanto il 
cognome dell’autore, l’anno di pubblicazione del lavoro e – se necessario – le pagine cui ci si 
riferisce. Es. (Donno 2013) oppure (Donno 2013: 68-91). Alla fine del testo i riferimenti 
bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico secondo il cognome degli autori e, per ciascun 
autore, nell’ordine cronologico di pubblicazione delle opere. 

8. Nome e cognome dell’autore: nella fase di compilazione dei riferimenti bibliografici il 
cognome e il nome dell’autore vanno in tondo, separati da una virgola, seguiti da un punto e 
dall’indicazione dell’anno di edizione. Il titolo dell’opera è sempre in corsivo. Segue un punto e 
l’indicazione del luogo di edizione. Se gli autori sono più di uno, si registrano i loro nomi e 
cognomi nell’ordine in cui si trovano sul frontespizio, separati tra loro da un trattino; es.:  

 
Donno, Gianni. 2013. L’alibi meridionale. Sul Risorgimento e altri scritti. Lecce 
 
Fasolari, Andrea – Guglielmotti, Francesco. 2005. Il contesto regionale della Puglia dopo 
l’Unità d’Italia. Bari  
 

9. Nel caso di un articolo compreso in un volume miscellaneo o relazione apparsa negli atti di 
un congresso: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e dal titolo della 
miscellanea o degli atti del congresso in corsivo, preceduti da “in”, quindi dal luogo e dalla data 
di edizione. Quando si tratti di atti di convegno è necessario indicare anche il luogo e la data 
dello svolgimento tra parentesi tonde separati tra loro da una virgola se indicati sul frontespizio. 
Se il volume fa parte di una collana o di una edizione monografica a carattere periodico, il titolo 
di questa va posto tra parentesi tonda seguito dal numero, subito dopo l’indicazione del luogo di 
edizione e prima del numero di pagine introdotto da due punti, es.:  

 
Esposito, Antonio. 1972. Vita religiosa e vita rurale nella Milano del Duecento, in La 
coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento. Todi: 197-228 
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Federici, Ernesto. 2004. Itinerari di pellegrinaggio, in Cristianità d’Oriente e Cristianità 
d’Occidente (secoli VI-XI). Settimane di studio della fondazione Centro italiano di studi 
sull’Alto medioevo (Lucca 24-30 aprile 2003). LI. Spoleto: 56-99 
 
Zabbia, Marino. 1999. I notai e la cronachistica italiana nel Trecento. Roma (Nuovi Studi 
Storici, 49)  
 
Simoni Balis, Federico - Crema, Antonio. 1974. Antonio e l’economia della salvezza, in 
Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen. Roma (Studi Storici, fasc. 83-92): 907-
926 
 

10. Nome del curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo: nome e cognome del 
curatore di un’edizione critica o di un volume miscellaneo sono seguiti rispettivamente 
dall’indicazione ed. o cur., posta tra parentesi tonda, seguita dall’anno di edizione e dal titolo 
dell’opera in corsivo; es.:  
 

Cuozzo, Errico (ed.). 1981. Commentario al Catalogus Baronum. Roma (Fonti per la Storia 
d’Italia, 31) 

 
Feniello, Elisabetta (cur.). 1999. Studi in onore di Giosuè Musca. Roma-Bari (Quaderni 
della Società di Studi sulla Civiltà Mediterranea, 5) 
 
Alfieri, Giuseppina. 2003. La psicologia dell’età evolutiva, in Dinamiche 
dell’apprendimento nel nuovo millennio. Frale, Antonio (cur.). Bologna 

 
11. Articolo in periodico: il titolo del contributo, in corsivo, è seguito da una virgola e 

dall'intestazione del periodico tra caporali. Segue il numero del periodico, sempre in numeri 
arabi, e l’indicazione delle pagine; es.  

 
Hennig, John. 1952. The Irish Counterparts of the Anglo-Saxon Menologium. “Mediaeval 
Studies”. 14: 98-106 
 

12. L’indicazione dei siti web può rimandare all’indirizzo completo di una pagina web o riportare 
titolo e autore del documento citato; es. 

 
Per la storia dell’educazione nell’Italia Unita: 
http://www.djo.harvard.edu/meei/OA/Cruz/OA.html 
  
Roberti, Giorgio. 2003. Il pensiero politico europeista. Disponibile all’indirizzo: 
http://www.pensiero.it/ecm  

 
 
 
 


