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EDITORIALE
di Rosanna Alaggio
Aldo Moro. La democrazia difficile
Il 15 novembre 2019 si è svolto a Foggia un convegno dedicato ad Aldo Moro. La
democrazia difficile. L’iniziativa, patrocinata da NuovoMeridionalismoStudi insieme con altri
Enti, accademici e non – Università del Molise, Università di Rzeszów, Associazione Italiana
degli Storici delle dottrine politiche, Unione Giuristi Cattolici Italiani, Azione Cattolica,
Arcidiocesi di Foggia-Bovino, Associazione studentesca “Area Nuova” –, è stata promossa
dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia, e animata principalmente dal
nostro Collaboratore Daniele Stasi, autore di una relazione in via di pubblicazione su questa
Rivista, con l’intento di presentare Aldo Moro, statista meridionale di profilo internazionale,
come una figura da studiare, da approfondire nei suoi molteplici aspetti, intellettuali e politici,
prima che da celebrare, nelle ricorrenti occasioni commemorative che, da oltre quarant’anni a
questa parte, pure rappresentano un giusto e dovuto omaggio alla sua memoria.
Questo numero ospita, in un Focus appositamente predisposto, una prima parte di Atti dei
lavori di questo convegno: le relazioni di Flavio Felice su Il tutto e il molteplice. Il concetto di
Stato e di società in Aldo Moro e Luigi Sturzo; e di Lorenzo Scillitani su Aldo Moro:
democrazia del valore, o senza valore?. Hanno arricchito la giornata foggiana di studi le
relazioni di autorevoli studiosi del pensiero e della vita pubblica dell’illustre statista pugliese,
quali Antonio Uricchio, Presidente dell’ANVUR, su Aldo Moro, il professore; di Nicola
Antonetti, Presidente dell’Istituto “Luigi Sturzo”, su Moro e la Costituzione; di Dario Caroniti
su Aldo Moro negli scritti di Leonardo Sciascia; di Francesco di Donato, su Il linguaggio di
Aldo Moro. I testi di questi interventi, e di altri che dovessero nel frattempo integrare i
contributi di conoscenza e di interpretazione dell’opera morotea, saranno accolti nei prossimi
numeri di NuovoMeridionalismoStudi.
Completa la prima sezione un lavoro di sociologia della religione sul Pentecostalismo in
Calabria. Oltre cent’anni di presenza, di Gustavo di Santo.
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Non sembri privo di significato, culturale ed esistenziale, che il presente numero si chiuda,
dopo un intervento di Pietro Candeliere su Curdi contro jihadisti: guerra nel non-luogo, con
una lettura, firmata da Achille Zarlenga, su Fede, antropologia e storia: note a partire dagli
Scritti di filosofia e religione di Sergio Cotta, pensatore e giurista anch’egli dichiaratamente
cattolico, come Moro, e altrettanto attivamente impegnato sul fronte, etico, civile e culturale,
di una democrazia “difficile” da costruire perché ispirata a quella libertà che, per dirla con
Emmanuel Lévinas, è per definizione quanto di più difficile, e tuttavia quanto di più umano
possa predicarsi, in via assoluta, dello spirito.
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RICERCHE – FOCUS “ALDO MORO: LA DEMOCRAZIA DIFFICILE”

Il tutto e il molteplice.
Il concetto di Stato e di società in Aldo Moro e Luigi Sturzo
The Whole and the Multiple.
The Concept of State and Society in Aldo Moro and Luigi Sturzo
di Flavio Felice
Abstract: L’articolo mira a presentare in forma sintetica le nozioni di Stato e di società nel
pensiero politico di Aldo Moro e di Luigi Sturzo, avendo come riferimento le lezioni di
filosofia del diritto di Moro degli anni Quaranta e la teoria politica di Sturzo, elaborata
durante il ventennale esilio in terra britannica e statunitense. L’Autore mostra come le
prospettive teoriche di Moro e di Sturzo differissero profondamente, essendosi il primo
formato in un contesto culturale egemonizzato dalla componente gentiliana e idealistica,
mentre il secondo combatté la visione totalitaria, elaborando una teoria plurarchica delle
forme sociali. Pur riconoscendo la distanza che separa la filosofia politica dei due pensatori,
l’Autore individua nella cultura politica di Moro e di Sturzo un tratto comune: nel momento
in cui si ponesse il dilemma tra democrazia e reazione, i cattolici non potranno non stare dalla
parte del regime democratico e rappresentativo.

Abstract: The article aims to present in summary form the notions of State and society in
the political thought of Aldo Moro and Luigi Sturzo, assuming as a reference point the
Moro’s lectures on philosophy of law in the 40’s and the Sturzo’s political theory, elaborated
during his twenty year exile in the British and US land. The Author shows how the theoretical
perspectives of Moro and Sturzo differed profoundly, since the former arose in a cultural
context dominated by Gentile and the idealistic component, while the latter fought the
totalitarian vision, developing a plurarchic theory of social forms. Although recognizing the
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distance that separates the political philosophy of the two thinkers, the Author identifies a
common trait in the political culture of Moro and Sturzo: should the dilemma between
democracy and reaction be arisen, the Catholics cannot but stand on the side of the democratic
and representative regime.

Parole chiave: Democrazia - Moltitudine - Plurarchia - Stato

Keywords: Democracy - Multitude - Plurarchy - State

Introduzione
La riflessione sul pensiero politico di Aldo Moro, con particolare riferimento alla nozione
di Stato, non può prescindere dalle considerazioni dello statista democristiano sulla società. È
nelle lezioni di filosofia del diritto, tenute presso l’Università degli Studi di Bari negli anni
accademici 1942-1943 e 1944-1945, raccolte nel volume Lo Stato. Il Diritto, che possiamo
rilevare il nesso teorico tra una determinata visione della società e la sua proiezione nello
Stato; l’uso dell’espressione proiezione è tutt’altro che casuale e misura la distanza che separa
il contributo teorico di Moro alla storia del pensiero politico rispetto a quello offerto da Luigi
Sturzo.
A tal proposito, sempre a partire dalle lezioni di filosofia del diritto, specificatamente nella
parte dedicata al binomio società-Stato, al quale sono dedicati i primi due paragrafi: La
società come moltitudine e Lo Stato come forza centripeta, possiamo tracciare la linea di
demarcazione e le ineludibili differenze tra la filosofia politica di Moro e quella di Sturzo, al
quale sono dedicati il terzo e il quarto paragrafo, intitolati, rispettivamente, Sturzo e la
concezione personalista dello Stato e Lo Stato mezzo e mai fine.
Una possibile sintesi che, pur non negando le differenze sul piano delle categorie politiche
maneggiate dalle due personalità, sappia evidenziare la comune ispirazione ideale, è
rappresentata dallo scritto di Moro dedicato proprio al sacerdote calatino, intitolato: Una vita
spesa per l’affermazione dell’ideale cristiano nella società, una rielaborazione della
commemorazione tenuta dall’allora Segretario politico della Democrazia Cristiana, a poco più
di un mese dalla morte di Sturzo, il 24 settembre 1959; Sturzo moriva l’8 agosto del
medesimo anno.
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È inevitabile che la lettura delle lezioni di filosofia del diritto di Moro, al lettore che da
anni si dedica all’approfondimento del pensiero politico sturziano, provochi un certo
disorientamento, immediatamente neutralizzato dal tentativo di offrire una lettura critica, la
più distaccata e la più onesta possibile, passando per lo studio della formazione giovanile di
Moro; una formazione che inevitabilmente sconta il clima culturale del tempo in cui è
maturata. Scrive a tal proposito Renato Moro nel saggio sulla formazione giovanile dello
statista pugliese: «Anche il rapporto cattolicesimo italiano-Stato si modificò radicalmente.
Decisivo fu anche in quest’ambito il rapporto con il regime fascista: l’accentuazione del
dovere di rispetto e di obbedienza verso la legittima autorità influì infatti profondamente sul
cattolicesimo degli anni Trenta e l’antica violenta polemica antistatuale tese ad attenuarsi, se
non a sparire del tutto, dal linguaggio del magistero e della pubblicistica cattolica» (Moro
2001: 54-55). In questo contesto, sostiene lo storico, la stessa «Conciliazione» non significò
soltanto la fine della distinzione tra cattolici e laici in rapporto allo Stato e la relativa
attenuazione della “chiusura laicista” alla partecipazione dei cattolici alla vita politica, ma
altresì, la “caduta” di molte preclusioni e riserve che i cattolici, fino a quale momento,
avevano nutrito nei confronti dello Stato.
Dunque, Moro figlio del suo tempo e inquieto ri-pensatore del suo stesso pensiero, in
continua evoluzione, dall’idealismo degli anni Trenta ad una matura acquisizione del lessico e
dell’armamentario tipici del personalismo cattolico. Come scrive Renato Moro: «Nucleo
centrale della posizione di Moro alla fine degli anni Trenta appare quello della insistenza sui
principi fondamentali della tradizione personalista cattolica, senza nessuna identificazione,
però, con le posizioni giusnaturalistiche di stampo neotomista, diffuse, in polemica con lo
Stato totalitario, nel mondo cattolico, e senza nessuna difesa della società civile e dei suoi
diritti astrattamente considerati in un quadro organicistico. Piuttosto, in lui appare rilevante in
questi anni soprattutto la marcata accentuazione del grande valore di potenziamento e di
completamento delle possibilità individuali fornito dallo Stato che appare come un preciso
riflesso della cultura del regime e, più in particolare, della sua componente gentiliana e
comunque idealistica» (Moro 2001: 62).

La società come moltitudine
Sarà questa formazione e l’evoluzione che essa ha maturato che caratterizzeranno la
peculiare visione di Moro in merito al rapporto tra società e Stato, al punto da doversi
giustificare per il fatto che tratti la nozione di società autonomamente rispetto allo Stato, dal
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momento che il significato di quest’ultimo risiederebbe per il Nostro nella «società che si
svolge secondo un ideale di giustizia» (Moro 2006: 31). Moro giunge a tale lapidaria
definizione, ammettendo che, tanto che si consideri come preliminare una concezione
trascendente della realtà, quella di un uomo che porta con sé «la legge dell’amore che lo ha
potato alla vita e nella vita lo conserva», quanto che si consideri una concezione immanente,
in virtù della quale ogni singolo individuo «è particolare manifestazione di un universale
principio, cioè del Dio immanente», giungiamo alla conclusione che quella moltitudine di
particolarità presenta un’anima «unitaria» che la organizza in maniera necessaria e dalla quale
i singoli particolari ricavano una sorta di minimo comun denominatore. Scrive Moro: un
«termine comune, fondando quella legge di verità che ciascuno realizza come la sua legge,
nella sua particolare esperienza, ma è poi sempre la legge universale della realtà» (Moro
2006: 31).
Una società così intesa intercetta lo nozione di Stato, assumendo per politica «l'azione
storica esplicata da tutti gli individui in società, con responsabilità diverse, per dare a quella la
sua anima unitaria». In pratica, sostiene Moro, per consentire alla società di essere pienamente
se stessa, mostrando «lo stesso fine etico che spiega e giustifica l'incessante farsi dello spirito
umano nella necessaria esperienza sociale, fuori dalla quale esso non ha significato» (Moro
2006: 33-34). In definitiva, per Moro la società è la «pluralità degli uomini» che prende vita
in forza del «moto dello spirito» che ci consente di cogliere il significato più autentico
dell’operosità umana: cooperare in una fitta rete di rapporti, in virtù dei quali gli interessi e i
fini s’intrecciano tra di loro dando forma all’esperienza umana, nella quale «la verità
dell’uomo si realizza» (Moro 2006: 34).
Il minimo comun denominatore ovvero, detto altrimenti, «l’anima della società» è data
proprio da questa relazione che implica il pluralismo – «molteplicità» nel linguaggio di Moro
– che tuttavia viene superato, a differenza del principio di plurarchia di Sturzo, attraverso
l’instaurazione dell’unità, che non è mai «unità indifferenziata», pur non recando traccia di
quella originaria molteplicità dalla quale «è scaturita». Detto con le parole del nostro Autore:
«unità nella distinzione, ideale coesione del molteplice che in ciascun elemento rivive
l'universale esigenza d'unità, e perciò continuo processo in svolgimento, sforzo nobilissimo
per una conquista da compiere in ogni istante della vita» (Moro 2006: 35-36).
I riferimenti teorici di Moro attingono a due modelli di società, nei confronti dei quali il
nostro mostra una certa distanza. Il primo riguarda la visione meccanicistica e la seconda
quella organica, sebbene sia più corretto parlare di organicismo, distinguendo, sulla scia della
9

teoria sturziana, la prospettiva organica da quella organicistica. A nostro modesto parere
sembrerebbe che Moro quando fa riferimento al modello organico, altro non sia che il
modello organicistico, espressamente criticato da Sturzo, in quanto considerato a fondamento
dello «Stato panteistico», propedeutico alla formazione dello «Stato totalitario».
Il modello meccanicistico, afferma Moro, descrive il lato esteriore della società, senza
alcun riguardo al nesso organico che tiene insieme le varie parti della moltitudine sociale; in
questo caso il «particolare» è rappresentato in una «meccanica e monotona ripetizione di se
stesso» (Moro 2006: 36). Di contro, la concezione organica – per Moro –, ovvero
organicistica – per Sturzo –, guarda alla società come un complesso di relazioni ed ogni
singolo particolare che costituisce il molteplice è inserito nel «tutto» con una sua specifica
funzione; ne consegue che il particolare realizza se stesso solo nella misura in cui serve
l’universale. Scrive Moro: «Alla stregua di questa ultima considerazione si è parlato di un
organismo in senso biologico o psicologico e la fantasia si è esercitata senza freno nell'
affermare l'analogia tra l'organismo sociale e quello umano, ciascuna funzione di questo
ultimo facendo corrispondere ad una funzione sociale in un parallelismo esteriore che si
condanna già solo per la sua banalità» (Moro 2006: 36).
Moro mostra di essere insoddisfatto rispetto ad entrambi i modelli e, nello stesso tempo,
non intende rinunciare al seme di «vero» che, a suo modo dire, il modello meccanicistico e
quello organico comunque presentano. La proposta del nostro autore è di «seguire lo svolgersi
della società come relazione», ciò significa che il «molteplice diventa uno» e, nel farsi uno,
ossia, nell’atto di procedere dal molteplice all’uno, sperimenta la dimensione plurale in una
modalità processuale. Di qui, il rifiuto netto da parte del nostro del modello meccanicistico e
di quello organico nel loro significato più deteriore: «Non la teoria meccanica, perché la
società è essenzialmente relazione; non la teoria organica, perché, a parte tutto, l' unità sociale
si presenta come sistema di relazioni nelle quali restano in risalto le singole personalità che
costituiscono il molteplice, dotate, come sono, di assoluto valore e tali che nell'esplicazione
appunto di questo valore, vivono nell'universale e creano la loro spirituale unità» (Moro 2006:
37.
La peculiare prospettiva sociologica di Moro lo conduce ad affermare che possiamo
prescindere dalla molteplicità nella e della quale vive l’universale, per osservare il singolo
particolare nel quale riposa la molteplicità unificata. La società rappresenterebbe il momento
unitario, la «necessaria posizione universale di tutti gli individui», la quale si manifesta in
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forza del «dispiegarsi» dell’universale nella coscienza di ciascun particolare, realizzando così
la pienezza della vita umana.

Lo Stato come forza centripeta
Se per Moro la società è il momento universale in cui la molteplicità esprime unitariamente
il particolare, lo Stato, scrive il Nostro, «è, nella sua essenza, società che si svolge nella storia
attuando il suo ideale di giustizia» (Moro 2006: 53). In pratica, Moro ci dice che lo Stato
presenta una caratteristica del tutto particolare che lo rende, esso stesso, al pari della società,
espressione dell’universale. Potremmo dire con maggiore enfasi, mutuata dallo stesso autore,
che lo Stato, pur identificandosi «essenzialmente» con la società, non ne esaurisce
completamente il senso, non potendo esaurire in sé l’esperienza spirituale dell’universale, ma
entrandovi in rapporto come elemento costitutivo. Scrive Moro: «Lo Stato […] si presenta
caratteristicamente come uno nato dal molteplice e che nel molteplice ancora si risolve, in
questo del tutto coerente all'essenza già esposta della vita sociale, mentre poi la unità che lo
caratterizza non rappresenta il termine ultimo dell'esperienza sociale, ma a sua volta un
elemento del molteplice, che ha bisogno ancora di essere unificato, pur restando nella sua
tipica molteplicità» (Moro 2006: 54).
Tale attenzione alla molteplicità, inoltre, troverà ancora maggiore valorizzazione nel
pensiero di Aldo Moro padre costituente (Antonetti 2001) e fautore del primo Centrosinistra.
È il Moro della «Democrazia umana» che rivendica la dignità, la libertà, l’autonomia
dell’uomo – principi raccolti anche per merito suo nell’art. 2 della Carta – senza mai
prescindere dalla tutela delle «formazioni sociali» libere (Musolino: 2020). «Uno Stato non è
veramente democratico se non è al servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la
dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni
sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria
personalità» (Moro 2018). La questione, quindi, nell’evoluzione della riflessione di Moro,
sempre più impegnato come leader di uno Stato democratico, diviene, innanzitutto, quella del
«pluralismo sociale e giuridico», espressione che Moro mutua da La Pira, a tutela, appunto, di
quello spontaneismo associativo libero nelle dinamiche storiche che contrasta con la visione
della società come «Unica», accentrata nello Stato: «[la società] … non è unica, non è
monopolizzata nello Stato, ma si svolge liberamente e variamente nelle forme più
imprevedute, soprattutto in quelle fondamentali, che corrispondono più pienamente alle
esigenze immancabili della personalità umana» (Moro 2018).
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Il processo di formazione dello Stato, afferma Moro, ripercorre quello degli individui in
società, ossia, attraverso la pluralità delle forme sociali si procede verso una sempre maggiore
individualità singola, fino a giungere dall’individualità singola all’universale rappresentato
dallo Stato. La caratteristica di ciascuna individualità, compreso le forme sociali che
procedono verso la formazione dell’universale statuale, è di non essere dei meri particolari,
ma di esprimere tutti l’universale, il quale, afferma Moro, «si attinge gradualmente in essi in
quanto essi son posti come in una gerarchia che appunto man mano l’universale realizza più
largamente» (Moro 2006: 55). In conclusione, sostiene il nostro Autore, «la particolarità dello
Stato è data con la sua particolare intuizione di giustizia, la quale, perennemente mutandosi,
rappresenta l'esperienza storica che realizza, in un incessante processo, la verità universale»
(Moro 2006: 56). Ciò significa che, per Moro, in questo particolare frangente della sua vita di
studioso, lo Stato rappresenta la forza centripeta che esprime la forma universale assunta dalla
«verità»; un qualcosa che è presente in ogni persona e che consente a ciascuno di fare
l’esperienza del vivere sociale. Per tale ragione, mediante la sua implementazione giuridica, lo
Stato – sono le parole di Moro – «rappresenta l’aggregato cui spetta il compito, ed al quale
correlativamente inerisce la possibilità, di rappresentare, fra tutte, la più energica vocazione
all'unità e perciò coordinatrice di tutte le altre» (Moro 2006: 56-57).
Corollario di tale rappresentazione della nozione di Stato è quella di sovranità, la quale, in
quanto «comando rivolto dalla società, pensata unitariamente, a ciascun singolo che la
compone», se da un lato compete allo Stato in quanto vertice della «piramide», dall’altro
rischia di deviare la nostra attenzione, facendoci perdere di vista ciò che, a parere di Moro,
esprime l’essenziale dello Stato: «tutta la ricca e varia esperienza in cui il comando vive e per
determinare la quale esso è necessariamente posto, con la conseguenza di perdere, quasi
inconsciamente, l'idea più comprensiva e vera dello Stato come totalità dell'esperienza sociale
che si svolge secondo la sua legge e di ridurre perciò quello a puro comando, al solo momento
della società sovrana» (Moro 2006: 63).
L’essenziale dello Stato di cui ci parla Moro interessa la distinzione che il nostro compie
tra Stato di diritto e Stato etico, inserita nella definizione dei fini dello Stato. Il primo sarebbe
lo Stato orientato alla garanzia della coesistenza della libertà, mediante un ordine giuridico;
ciascuna persona si vedrebbe garantita quella quota di libertà necessaria a vivere
dignitosamente, perseguendo i propri fini: «una produzione di valori etici esprimenti appunto
la dignità operosa della persona» (Moro 2006: 82). Sarà proprio alla produzione di questi
valori etici che invece guarda la concezione dello Stato etico, investito del compito «di
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promuovere la cultura e di sviluppare la eticità nel senso più largo; le quali poi, svolgendosi
sotto l 'impulso dello Stato, non possono più dirsi ad esso estranee, ed anzi ne costituiscono il
tessuto di vita» (Moro 2006: 82). Eccoci giunti, dunque, all’esplicitazione da parte del nostro
dello «scopo immanente dello Stato», la sua stessa «ragion d’essere»: «la compiuta
realizzazione dei fini dell'uomo, per la quale lo Stato è» (Moro 2006: 83).
Dire Stato per Moro significa dire società, ossia, sviluppo umano nella necessaria
coesistenza di tutti le parti che la compongono e che quindi lo compongono. Cosa ancor più
significativa, dire sviluppo umano significa per il Nostro seguire una intrinseca legge e quindi
un ordine, perché «il fine dello Stato è il suo essere»; scrive Moro: «ci si perdoni il bisticcio
di parole, secondo la sua ragion d'essere; tale è il farsi dell'intera vita nel suo significato
sociale e secondo la sua propria legge, che appunto nello Stato si ritrova» (Moro 2006: 84). Il
fine ultimo dello Stato è di «essere sviluppo completo di vita umana nella sua necessaria
socialità e guardata nella ricchezza dei suoi valori, ma non vita umana quale che sia, ma
umana di vera umanità e perciò etica» (Moro 2006: 84). La Stato, insiste Moro, «è
essenzialmente eticità e perciò vita in Dio, ch'è pienezza della vita, onde esso può dirsi integri
in sé davvero un supremo valore. Ma proprio in questo punto bisogna porre molta attenzione,
notando che in tal valore, che è il suo supremo titolo di nobiltà, esso si identifica con la vita
nella totalità dei suoi valori ed in sé compiutamente la riflette, per cui la sua dignità è
null'altro che la dignità stessa della vita e il suo valore nient'altro che il valore proprio
dell'umanità» (Moro 2006: 126).

Sturzo e lo concezione personalista dello Stato
La riflessione sui temi relativi alla nozione di Stato è una costante dell’opera sturziana,
fino alla vasta pubblicistica successiva al rientro in Italia, caratterizzata da un registro
polemico e fortemente impegnata nella quotidiana battaglia politica (Tesini 2013), contro le
«tre male bestie della democrazia» (Felice 2017): lo statalismo, la partitocrazia (Di Lascia
1981) e lo spreco del denaro pubblico (Felice 2013), rispettivamente lesive dei tre valori
fondanti il regime democratico: la libertà, l’uguaglianza e la giustizia1.

1

Sull’atteggiamento di Sturzo al rientro dal lungo esilio, sui contrasti con i suoi vecchi amici e allievi popolari,
sulla polemica con la nuova classe dirigente della neonata repubblica, scrive il Voussard, forse in maniera un po’
troppo schematica, almeno secondo il parere di Di Lascia e anche del sottoscritto: «Nonostante lo straordinario
vigore del suo pensiero, non è riuscito a superare totalmente il pericolo che è quello di tutti gli emigranti, lo
scarto cioè tra il paese che si è lasciato e quello che si ritrova dopo venti o trent’anni […] Ne consegue una certa
sfasatura nelle sue prese di posizione tra ciò che è incontestabile per la sua portata universale e ciò che dipende
da quelle vicissitudini storiche di cui Luigi Sturzo nella sua opera sociologica ha così pertinentemente dimostrato
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In questo quadro, Sturzo definisce lo Stato come un «nome astratto atto ad indicare
l’organizzazione della pubblica amministrazione» e lo identifica, nello svolgersi concreto
della vicenda storica, con la «classe di dominio» o «classe politica» ovvero «élite politica»2.
Ne consegue che la negazione dei limiti giuridici al potere da parte di coloro che lo detengono
condurrebbe gli stessi a operare nell’arbitrio, in nome di una violenza legalizzata; non
importa se al vertice di tale organizzazione sieda una sola persona, un gruppo di oligarchi
ovvero una «folla rivoluzionaria» (Sturzo 1953: 373-378)3.
Dovendo individuare il modo in cui tenere insieme gli individui, i quali, afferma Sturzo,
sono «ragionevoli in teoria», ma «anarchici nei fatti», la soluzione si incanalò in due grandi
filoni di pensiero: il positivista e l’idealista. Secondo i positivisti «lo stato è una realtà
necessaria, distinta dai singoli uomini che lo compongono, un quid tertium che lega i cittadini
senza esserne legato» (Sturzo 1953: 379). Per gli idealisti, sintetizza Sturzo, lo Stato diventa
la «più completa realizzazione dell’Idea, o Spirito, o Atto, o altro simile, potenzialità
indefinita che si autodefinisce» (Tesini 2013: 970).
Sturzo dissente nella maniera più assoluta da entrambe le prospettive e ribadisce una
visione essenzialmente liberale dello Stato, con una spiccata matrice personalista,
opponendosi ad ogni possibile cedimento monistico e all’identificazione dello Stato con il
potere, negando la dimensione «eteronoma» dell’autorità (Sturzo 1960: 72-74). Egli intende
sottolineare come il problema autentico, tanto del positivismo giuridico quanto dell’idealismo
attualista gentiliano, in merito all’interpretazione dello Stato, sia che né il primo né il secondo
sarebbero in grado di risolvere il problema della «natura dello stato». Mentre per il primo, in
base alla teoria dei diritti riflessi, lo Stato è un’entità esterna all’individuo che lo tiene tuttavia
legato ad altri individui: riduzione del diritto alla legge posta dallo Stato4, per il secondo,
il carattere contingente, che a volte gli sfugge verso la fine della vita e crea penosi malintesi tra lui e gli eredi del
suo insegnamento»; (Voussard 1966: 114-115).
2
«L’istituto dello stato non è un ente astratto, non è un principio etico, non è una ragione sociale se non in
quanto un organismo concreto e completo; e questo organismo è e vive della stessa vita di coloro che ad esso
imprimono le direttive e l’impronta: l’elemento del potere anche nelle democrazie più progredite dà la
caratteristica alle istituzioni: così niente meraviglia che vi siano monarchie democratiche e repubbliche
aristocratiche; governi oligarchici a istinto sociale, e democrazie larghissime a istinto imperialista»; (Sturzo
1951: 194)
3
Paolo Ungari mette ben in evidenza la consapevolezza di Sturzo circa la funzione del partito politico,
evidenziandone le storture e le prassi corrotte: «la mirabile conoscenza della realtà “effettuale, dei partito,
l’attitudine a leggere nelle cifre dei bilanci e nelle pieghe delle regolamentazioni amministrative le tracce che
essi lasciano non in quanto portatori d’ideologie, ma in quanto leghe e cristallizzazioni di interessi sociali, il
senso corposo delle classi dirigenti, del loro pesare sulla politica e formarsi della politica, fanno delle pagine di
PQ [Politica di questi anni] che raccolgono le sue campagne di stampa del dopoguerra una preziosa e
concretissima “guida alla sociologia dei partiti postbellici italiani»; (Ungari 1963: 71)
4
Scrive Carlo Galli: «Gerber individua nel “potere dello Stato” e nell’attribuzione a quest’ultimo della
personalità giuridica i due capisaldi attorno a cui doveva ruotare l’intero diritto pubblico»; (Galli 2001: 409).
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invece, lo Stato, non essendo esterno al soggetto, è una creazione degli individui che avviene
in ogni istante, «in una totalità operante per nostra volontà»; tanto il soggetto quanto lo Stato
sarebbero entrambi attualità dell’unica realtà: l’atto dello spirito che diviene (Sturzo 1953:
380)5. Ebbene, tale ente collettivo, tanto che sia considerato in chiave positivistica quanto in
prospettiva idealistica, secondo Sturzo, non coglie la realtà delle cose, la quale consisterebbe
nell’ammettere che lo Stato non ha una vita propria, una voce propria, non ha figura esistente
e nulla che lo possa identificare.

Lo Stato mezzo e mai fine
Sturzo contesta nella maniera più assoluta la deriva statolatrica e rivendica la sua posizione
da cattolico e da liberale: nessun cedimento allo “Stato” come entità a se stante, assoluta e
deificata. Lo Stato per Sturzo è la concretizzazione della forma sociale politica, di una delle
tre forme sociali primarie; la forma sociale che esprime la comunità civica. Si tratta, dunque,
di un mezzo di cui le persone si servono per il raggiungimento dei loro fini politici e mai di un
fine in sé. In tal senso, la funzione principale dello Stato sarebbe quella di «garanzia e di
vigilanza dei diritti collettivi e privati», di mantenere l’ordine pubblico, la difesa nazionale, la
tutela e la vigilanza del sistema monetario e creditizio. Ed ancora, tutelare e vigilare sulla
finanza pubblica e garantire la buona amministrazione. Solo secondariamente e «in via
sussidiaria lo Stato interviene, in forma integrativa, in quei settori di interesse sociale e
generale nei quali l’iniziativa privata sia deficiente, sino a che sia in grado di riprendere il
proprio ruolo» (Sturzo 1957: 159)6. Come si può notare, Sturzo, al pari dei teorici ordoliberali
e dell’economia sociale di mercato, non nega che in casi di necessità lo Stato possa
intervenire, ma circoscrive tali casi a situazioni di emergenza, per un periodo temporaneo e in
via secondaria e sussidiaria.

Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di constatare, le due prospettive sul rapporto tra Stato e società
in Moro e Sturzo sono estremamente differenti. Moro, pur tracciando alcuni distinguo,
identifica la società con lo Stato, Sturzo invece, in ossequio alla sua teoria delle pluralità delle
forme sociali, li tiene distinti e mantiene il carattere plurale della società: lo Stato –
5

Ne I fondamenti della filosofia del diritto, Gentile sostiene che l’atto spirituale è sempre anche un atto morale,
realizzazione pratica dello “Spirito” e, dunque, libertà. Scrive Galli a tal proposito: «L’atto, la sintesi originaria
di soggetto e oggetto, si concretizza come Stato, che è unità a priori delle differenze e che non conosce limiti, in
quanto è individuale concreto, unità di particolare e universale»; (Galli 2001: 507); cfr. (Gentile 1955).
6
Sul tema cfr. (Felice 2018); (Felice 2020a).
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significativamente scritto in minuscolo da Sturzo – esprime uno degli apparati di una
specifica forma primaria della società: la politica, e sappiamo che le forme sociali sturziane
sono anche concorrenti tra loro; la collaborazione tra le varie forme sociali avviene anche sul
terreno della competizione (Felice 2020b).
Moro, segretario della Democrazia Cristiana, dichiarerà il grande merito di Sturzo nel
campo dell’autonomismo, del municipalismo, dell’europeismo e dell’aconfessionalità. Moro,
ad esempio, riconosce a Sturzo il merito di aver alzato per primo la bandiera dell’antifascismo
e di averlo fatto con grande dignità e coraggio. In questo modo, commenta Moro, «Sturzo
potè così realizzare il progetto di disincagliare il Partito dalla collaborazione, mettendo in
risalto la profonda incompatibilità ideologica fra il fascismo e i Popolari e costringendo
Mussolini a rompere» (Moro 1959: 19). Qui crediamo risieda uno dei caratteri di maggiore
attualità e profondità del pensiero di Moro; lo statista democristiano ammette che, una volta
accettata la tesi sturziana circa l’inquadramento del fenomeno fascista come «manifestazione
della reazione», si riapre la lotta tra democrazia e reazione e i cattolici non possono non stare
dalla parte del regime democratico e rappresentativo, il portato stesso dell’ordine politico
liberale.
È sempre lo statista democristiano che mette in evidenza la profondità teorica del fondatore
popolare, soprattutto durante gli anni dell’esilio, durante i quali, maturò una prospettiva
animata dal contributo anglosassone e protestante, che si aggiunse alla matrice cattolica e
continentale. Moro vede nelle posizioni assunte da Sturzo, all’indomani del rientro dall’esilio
il segno della sua passione per il Paese e per la libertà, senza negare di non riconoscersi
pienamente nelle battaglie, definite dallo statista democristiano talvolta «unilaterali», assunte
dal prete di Caltagirone. In uno dei passaggi conclusivi dello scritto dedicato a Sturzo, scrive
Moro: «Che conta l’amarezza comprensibilmente destata da qualche giudizio ritenuto ingiusto
o eccessivo di fronte all’ammirevole onestà della battaglia combattuta con intransigente ed
inesausto vigore dal vecchio sacerdote, senza ambizioni e senza prospettive, a difesa delle
proprie idee e come proprio contributo allo svolgimento migliore di una vicenda che doveva
pur apparirgli ogni giorno più staccata e lontana?» (Moro 1959: 35). Moro ammette che a
scrivere e a criticare non era un secondo Sturzo, ma sempre lo stesso leone popolare,
appassionato della libertà «nel suo valore inesauribile, nella molteplicità organica delle sue
manifestazioni, nella sua funzione ravvivatrice della vita sociale» (Moro 1959: 36).
Moro, in definitiva, non vede particolari contraddizioni tra la sua prospettiva e quella del
sacerdote siciliano. Sturzo, afferma Moro, «non assorbe, non oscura, non umilia lo Stato, il
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cui valore, il cui prestigio, la cui funzione Egli affermò vigorosamente» e continua: «L’azione
dei cattolici nello Stato, svolta in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, è appunto
un omaggio reso allo Stato, un inserimento nello Stato mediante l’accettazione del suo valore.
Essa, nell’uguaglianza democratica che è legge della convivenza, nella costante ispirazione
agli ideali cristiani, è un contributo originale di pensiero e di valori morali, un’efficace difesa
della propria intuizione del mondo, ma non è un’opportunistica appropriazione dello Stato,
perché, snaturato e deformato, serva ad altro. L’autonomia dell’azione dei cattolici è segno e
presupposto dell’autonomia dello Stato nel proprio ordine, autonomia che implica un valore
proprio di esso e la permanente garanzia della vita democratica nel suo significato
d’incessante ricerca, di confronto, di libertà» (Moro 1959: 37). Un ruolo di garanzia della vita
democratica nel confronto che articola lo «Stato» come eminentemente sociale e pluralista;
con un fine peculiarmente concreto e storico, nel senso non dell’autoaffermazione ma
dell’esercizio umano cosciente di libertà. In tal senso, Michele Dau interpreta la riflessione
del Moro maturo, il punto più alto della sua teoria sullo Stato: «[…] esprimeva così
chiaramente la visione essenziale del pluralismo sociale e politico capace di rappresentare le
ricchezze di forme, di soggetti, di tradizioni della realtà italiana» (Dau 2017).
Pur riconoscendo la distanza insanabile che separa la filosofia politica dei due pensatori,
credo sia possibile e persino doveroso ricercare nella cultura politica di Moro e di Sturzo quel
tratto comune che li spinse a dare la vita per il bene del loro Paese; entrambi operarono nel
campo della politica, intesa come la «più alta forma di carità» (Pio XI 1960: 745)7, «prudente
sollecitudine per il bene comune» (Giovanni Paolo II 1987: n. 10), «via istituzionale della
carità» (Benedetto XVI 2009: n. 7) e adottando un metodo che vede nel partito uno strumento
per la soluzione dei problemi e non una fonte di verità e nella democrazia una costante
discussione critica su questioni di interesse comune, la ricerca di un maggiore consenso sul
legittimo dissenso.

7

La paternità di tale affermazione viene spesso erroneamente attribuita a Paolo VI, mentre andrebbe riconosciuta
a Pio XI e alla sua allocuzione alla FUCI del 18 dicembre 1927, la quale recita testualmente: «Il campo più vasto
della carità è quello della carità politica, del quale si può dire che nessun altro gli è superiore salvo quello della
religione».
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Aldo Moro: democrazia del valore, o senza valore?
Aldo Moro: democracy of value, or without value?
di Lorenzo Scillitani

Abstract: La configurazione della democrazia registra in Aldo Moro una stretta
connessione con elementi di carattere valoriale, al di là dell’identificazione dello Stato
democratico con un regime fondato sul dominio delle maggioranze. Nella fase finale della
vicenda storica di Moro si produce una sia pur parziale smentita di questa impostazione:
svuotata di qualunque riferimento a significati veritativi, la democrazia italiana assiste
impotente all’uccisione di Moro per aver reciso la politica, e il diritto, dal loro nesso con la
dimensione etica della vita civile.

Abstract: The configuration of democracy shows in Aldo Moro a strict connection with
elements of a value character, beyond the identification of the democratic state with a regime
based on the dominion of the majorities. In the final phase of Moro's historical event, there is
a partial denial of this approach: emptied of any reference to truthful meanings, Italian
democracy helplessly witnesses the killing of Moro for having severed politics, and law, from
their link with the ethical dimension of civil life.
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Corrado Pizzinelli nel suo Moro ricorda un episodio preciso. Una volta, Moro si
ferma per un comizio volante nel foggiano. Come arriva, la folla si sbraccia ad
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applaudire e ad ogni parola le ovazioni crescono. Termina il discorso e in macchina
si incupisce. A chi gli chiede cosa sia successo risponde: «Non so se vi siete resi
conto di quello che è accaduto. Appena aprivo bocca quelli applaudivano. Ora io non
penso soltanto a quanto facilmente si possano conquistare le masse, ma soprattutto a
che cosa può fare con loro e di loro un demagogo» (Balzoni 2018: 203).

Nel trattare della democrazia del valore (cfr. Balzoni 2018: 205) secondo Aldo Moro,
Giorgio Balzoni riferisce un aneddoto che, se da un lato consente di inquadrare la personalità
dello statista pugliese, dall’altro introduce efficacemente a una presentazione del significato
profondo che rivestiva, nel suo pensiero, il concetto di democrazia: un sistema di governo
“proceduralizzabile” per qualunque scopo, o una strutturazione della dimensione politica della
vita associata già impregnata di elementi valoriali? Queste pagine cercheranno di offrire
qualche spunto utile ad approssimarsi a una possibile risposta.
Una democrazia strumentalizzabile da agguerrite minoranze, o anche da più o meno
instabili maggioranze, era certamente estranea all’idea di un qualche valore etico inerente alla
democrazia stessa, e quindi tale da non ridurla a qualcosa di formalmente sufficiente a sé
stessa, fatalmente monopolizzabile dal potere, più o meno demagogico, di turno. L’esigenza
di allargamento della base popolare dello Stato repubblicano obbediva del resto a
un’immagine di democrazia legata non tanto al consenso, quanto all’intensificazione della
dimensione partecipativa dei consociati alla costruzione della vita civile. Questa
preoccupazione emerge con chiarezza nella ricostruzione di quei percorsi di democrazia
incompiuta (cfr. Moro 2011), o piuttosto “sempre da compiersi”, che sostengono gli interventi
pubblici di Moro dall’epoca dell’Assemblea costituente fino agli ultimi giorni, vissuti da
prigioniero, del suo impegno politico. L’incompiutezza della democrazia andrebbe
considerata quindi non tanto come una mancanza, quanto come un “resto” che sempre avanza
nell’edificazione di un regime democratico: un resto di natura assiologica, prima che storicosociale.
Ne fa testo la concezione morotea della democrazia come fattore di approfondimento della
dignità umana1 (cfr. Moro 2011: 27-28), come fatto morale2 (cfr. Moro 2011: 47-48), come
1

Lo Stato, nella visione di Moro, «deve essere non solo politicamente, ma anche socialmente e umanamente
democratico: e, quindi, solidale e attento alle esigenze di libertà della famiglia e delle altre formazioni sociali»
(Lorusso 2013: 1380).
2
La sensibilità all’eticità dello Stato – retaggio di una certa interpretazione di matrice idealistica, presente nel
Moro docente di filosofia del diritto nell’Università di Bari, negli Anni Quaranta – si documenta con particolare
enfasi nella pagina introduttiva di una tesi di laurea firmata da Moro relatore nel 1947: «la realizzazione dei
valori morali imprime allo Stato che se ne fa promotore un sigillo di imperitura nobiltà, un alone di singolare
bellezza, un carattere e una forma speciali, che lo contraddistinguono dagli altri aggregati sociali e lo pongono su
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espressione di quella vita morale in cui si sostanziava, già nelle lezioni baresi degli anni
1946/47, la configurazione dello Stato (Moro 1978: 133 ss.). Non sfuggiva a Moro che una
democrazia così intesa dovesse qualificarsi necessariamente come un’impresa difficile (cfr.
Moro 2011: 99)3, dando altresì a intendersi lo Stato democratico come società in (via di)
sviluppo democratico (cfr. Moro 2011: 19-21), per definizione sempre in via di compimento:
realizzativo di un ordine civile tale da assicurare la libera articolazione del pluralismo
sociale4, che precede, e al tempo stesso trascende la dimensione statuale della democrazia
(cfr. Moro 2011: 23-24).
Questa democrazia del valore, non “dei” valori5, peraltro squalificati dalla moderna critica
filosofica (da Nietzsche a Heidegger), registra nella sua crisi un passaggio quasi obbligato,
non semplicemente occasionale: perché paradossalmente proprio nel suo momento di crisi si
evidenzia ciò che maggiormente la mette in pericolo, nello stesso tempo la avvalora. Con uno
sguardo che lo accomunava (qualcuno potrà restarne sorpreso) ad altri osservatori del suo
tempo, tra i quali Augusto Del Noce, il 28 febbraio del 1978 Moro così ammoniva i
parlamentari DC:
C’è la crisi dell’ordine democratico, la crisi latente con alcune punte acute (…).
Guardate alle forme endemiche, alle forme di anarchismo dilagante, cui forse ha dato
il destro, per imprudenza, lo stesso Partito comunista, quando ha deciso di
convogliare nella grande opposizione alla Democrazia cristiana soprattutto le forze
giovanili nel paese (Moro 2011: 121).

Il radicalismo libertario di massa (cfr. Lombardi Vallauri 1989), che avrebbe influenzato il
PCI fino ad affievolirne la tensione morale alla realizzazione di una democrazia
autenticamente a misura d’uomo, veniva acutamente percepito da Moro, poco prima del
sequestro, della strage della sua scorta, e della sua tragica fine, come un nemico mortale della
di un piano di netta assoluta superiorità» (Lo Stato e la vita morale, Tesi di laurea, dattiloscritto).
3
La difficoltà veniva individuata nelle «ridotte possibilità di un vero e continuo succedersi di forze politiche
nella gestione del potere» (Moro 2011: 99), anche se invero si tratta di una difficoltà ben più radicale di quanto il
livello pratico-gestionale faccia emergere. Essere democratici, praticare la democrazia è particolarmente difficile
perché vi è in questione l’esprimersi della libertà sotto forma di regime politico, prima di qualunque altra
determinazione.
4
Moro mostrava di intendere lo Stato come organizzazione istituzionale della civiltà umana come civiltà eticogiuridica di famiglie: «lo Stato è veramente ordinamento degli ordinamenti familiari» (Moro 1978: 260).
5
Circa la possibilità di trasfondere l’“ispirazione” cristiano-cattolica nella prassi politica Moro si mostrava ben
consapevole dei limiti di un impegno morale che prescindesse dal “cambiamento d’epoca” in atto nei costumi
della società (cfr. Moro 2011: 169-170): in tal senso, i “valori” religiosi erano da lui considerati non – come si
direbbe oggi – “negoziabili” in linea di principio, ma suscettibili di essere tradotti nella vita politica secondo
quella “legge di opportunità, di relatività, di prudenza” che si richiede di applicare sul terreno del confronto con
altre posizioni ideologiche (cfr. Moro 2011: 144-145).
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democrazia: non della democrazia cristiana tradotta storicamente in partito politico, ma della
democrazia in quanto tale. Lo sforzo di associare i socialisti prima, i comunisti poi al governo
della democrazia italiana era probabilmente teso a scongiurare questo rischio: il compromesso
storico, che agli occhi di un filosofo cattolico (ma non confessionale) del diritto e della
politica, come Sergio Cotta, sembrava esemplificare piuttosto la prassi di una democrazia
senza valore (cfr. Cotta 2019: 197), promossa da soggetti politici che avevano ormai
rinunciato a far valere le proprie posizioni etico-culturali di fondo, è stato forse l’estremo
tentativo di ancorare la sinistra parlamentare a un comune quadro di riferimenti umanistici.
Chi insista nel prendere in considerazione solo l’aspetto strettamente politico del
fallimento del progetto moroteo rischia di non valutarne la portata culturale. Se possono
esserci stati responsabili politici a vario titolo implicati – materialmente, dai terroristi delle
Brigate rosse ad (ipotizzati) agenti dei servizi segreti, fino a (più o meno pavidi o interessati)
esponenti delle stesse istituzioni civili –, l’accertamento di queste responsabilità è competenza
dell’inchiesta giudiziaria, e solo in parte del giudizio politico. Ma nessuna indagine
promanante da questi due livelli potrà forse mai approfondire il significato culturale della
condanna a morte di Moro, reso vittima sacrificale, non tanto di un’operazione politicostrategica, quanto di un disegno di trasformazione radicale della società italiana, quale nei fatti
non ha mancato, almeno parzialmente, di realizzarsi.
Questo sacrificio non si è consumato solo fisicamente, nei famosi 55 giorni dal rapimento
in via Fani, e dal massacro della scorta, al ritrovamento del corpo del leader democristiano in
via Caetani. Questo sacrificio continua a dispiegare i suoi effetti, simbolicamente e realmente,
da ormai più di quarant’anni, come una ferita non rimarginata, perché la sua portata va ben
oltre le valenze di un omicidio politico. A morire, con Moro, è stato un uomo, ed è stata anche
un’idea di uomo e di società, di società democratica, animata da un ethos. A vincere è stata
un’altra idea di uomo, e di società, neutra, indifferente a qualunque ordine di principi
valoriali. L’uomo, e la società, di oggi. Va considerata come del tutto casuale la coincidenza
tra l’epilogo della vicenda, biografica e politica, di Moro e il dibattito parlamentare che, senza
mai essere interrotto (cosa che allo scrivente risulta senza precedenti nella storia repubblicana,
in concomitanza con avvenimenti di particolare gravità), dal fatale 9 maggio al 22 maggio
1978, portò all’approvazione della legge n. 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza,
con un iter accelerato forse dal timore di un concomitante accentuarsi della pressione
terroristica su di un Parlamento percepito come “sotto assedio”?... Storicamente, sarà stato
anche un caso. Sul piano etico-politico-culturale, questa “casualità” è suscettibile di essere
assunta a tema di doverosa riflessione.
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Da quell’esito tragico l’Italia è entrata in una lunga e tormentata “crisi di sistema” che si
porta all’evidenza anzitutto nell’analisi dei suoi aspetti sociali, istituzionali, politici,
economici, culturali, ma le cui radici spirituali restano occultate. Eppure, da quegli “eventi
traumatici”, che Moro nel gennaio del 1978, in un articolo apparso su “Il Giorno” (cfr. Moro
2011: 117), intravedeva all’orizzonte di certi dibattiti “bio-politici”, la società italiana non
sembra spiritualmente essersi più ripresa, come se non avesse ancora elaborato il lutto di
quella perdita. Come all’atto di ogni nuova fondazione, la società della “tolleranza” scetticonichilistica ha avuto bisogno di un capro espiatorio, per poter interpretare lo spirito del tempo:
credendo di “innovare”, essa in realtà non ha fatto altro che restituire alla violenza (nella sua
forma politico-rivoluzionaria come in quella abortista, altrettanto eversiva dell’ordine eticogiuridico delle relazioni interpersonali, cfr. Romano: 58-65) le sue pretese di assolutezza, nel
tentativo di neutralizzare la potenza dell’(auto)sacrificio cristiano, così come interpretata
nell’antropologia religiosa di Girard. L’effetto di quel trauma è lungi dall’essere riassorbito,
perché quel trauma è penetrato in profondità.
Se questo accostamento può risultare forzato, si provi a leggere alcuni passi delle lettere
dalla prigionia, che, scritte con l’apparente intenzione di sollecitare una certa propensione
dello Stato alla “trattativa” con i brigatisti, sembrano altresì scritte (preterintenzionalmente?)
allo scopo di sostenere un’altra causa, di incidenza socialmente ben più ampia e significativa:
«il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un
indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è inammissibile» (Incampo 2016:
45). Il principio di legalità, applicato con una soluzione che ha condotto all’uccisione
dell’ostaggio, è tale da occupare tutto lo spazio della giuridicità? Giustamente, nel riprendere
questi brani epistolari, Antonio Incampo ha di recente attirato l’attenzione sulla problematicità
dell’assimilazione del diritto alla legge, ove ci si trovi di fronte a circostanze che invocano il
riconoscimento dello stato di necessità (cfr. ivi): in termini non molto distanti da quelli nei
quali Claude Bruaire tentava di configurare la legittima difesa come causa di non punibilità
dell’aborto (cfr. Bruaire 2019: 55-56).
Nel caso della pena politica capitale comminata a Moro dai suoi carcerieri, primi scellerati
attori di quella tragicommedia rivoluzionaria da strapazzo che ha insanguinato gli Anni
Settanta (cfr. Bignami 2020), siano essi stati assecondati o no da complici occulti (questo è di
relativa importanza, ai fini della ricostruzione delle responsabilità di mandanti ed esecutori
materiali dell’assassinio politico), come nel caso della condanna a morte degli innocenti
sentenziata dalla l. 194, la legge della violenza e la violenza della “legalità” (rivoluzionaria,
da una parte; pseudo-istituzionale, dall’altra) si sono imposte sullo stato – giuridicamente
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rilevante, ai fini dell’esclusione della punibilità di talune fattispecie criminose – di necessità:
quella condizione in virtù della quale si sarebbe potuto salvare una persona, nel caso di Moro,
dai suoi sequestratori e dalla ragion di Stato, oggettivamente alleati; quella condizione che,
nel caso della IVG, può giustificare la condotta abortiva della donna, condotta che invece è
stata assimilata a contenuto di un diritto all’autodeterminazione considerato come prevalente
sul diritto del concepito a nascere, determinandosi in tal modo un errore grave, una
contraddizione totale che inficia la ragion d’essere di un ordinamento statale che si dichiari
giuridico6: in termini di connotazione assiologica, un male.
Con Moro, la democrazia stessa è stata condannata a una lenta agonia, perché è stato
messo in discussione il valore della moderna democrazia liberale, che consiste nel
primato della persona, e quindi del (suo) diritto, sull’arbitrarietà del potere.
Analogamente, e in via temporalmente co-incidentale, l’autorizzazione ad abortire,
sancita per legge, ha subordinato il rispetto, e la tutela, dell’innocente, del più debole, e
quindi del suo diritto, all’istanza del potere del più forte. A ragione Incampo, nel
richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca sull’ordine dei valori giuridici
sovralegali (übergesetzliche), o sovrapositivi (überpositive), ricorda che «il diritto ha
solo due possibilità: o salva l’innocente, o non è neppure diritto» (Incampo 2016: 45).
Con la vile e spietata esecuzione di Moro (altrettanto vile e spietata quanto sono stati gli
attentati e le stragi terroristici degli Anni di piombo), il diritto (alla vita e alla libertà),
come diritto di salvezza, è stato palesemente negato, come continua ad esserlo,
sistematicamente, dall’entrata in vigore di una legge, come la 194, che ha contribuito in
maniera determinante, al di là delle pur ottime intenzioni del legislatore, volte a tutelare
la salute e la vita della donna, a una situazione in cui «il bene perderà la battaglia col
male, il giusto si confonderà con l’ingiusto, la vita non ostacolerà più la morte» (ivi).
Breve e rapida si è consumata la transizione dalla democrazia del valore a una
democrazia senza valore perché senza verità, come denunciato da Cotta già nel 1977:

6

Una legislazione permissiva in materia di aborto mina alla base lo Stato di diritto. Un conto, infatti – come
nella proposta formulata, purtroppo senza successo, nel 1978 da Bruaire per uscire dall’impasse della
contrapposizione ideologica abortismo/anti-abortismo, variamente sovrapponibile a quella, ancor più fuorviante,
che vedeva fronteggiarsi laici e cattolici –, sarebbe stato depenalizzare l’aborto entro i primi novanta giorni di
gestazione, in virtù della considerazione relativa alla necessità, addotta motivatamente dalla donna (e ricorrente
in varie altre circostanze che portano all’esclusione della pena), di difendersi dall’invasività di un organismo
percepito come estraneo e aggressivo, e tale da minacciare anche solo il suo stesso benessere psicofisico (e
questa valutazione spetta, in ultima analisi, esclusivamente alla donna); un conto è stato autorizzare una
decisione unilaterale, che consacra il diritto della forza a regnare, in linea di principio e di fatto, incontrastato
sulla forza del diritto. Si tratta di un vulnus che ha lacerato gravemente l’ordinamento, con conseguenze
incalcolabili.
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priva di una progettualità e di un’essenza proprie, e perciò costretta a negoziare
quotidiane transazioni mercantili (cfr. Cotta: 197), in base a rapporti di pura forza.
Quel che Cotta intravedeva come possibile, sia pure non scontato, esito dell’evoluzione
della vita democratica italiana è diventato il destino di un uomo di fede, del giurista e del
politico Aldo Moro, che ha prefigurato il destino stesso di una civiltà come quella, giuridica e
politica, della democrazia repubblicana. Sarebbe possibile cominciare a sanare questa ferita,
giudicando realmente la vicenda Moro, col porre rimedio all’ingiustizia introdotta
nell’ordinamento con una legislazione sbilanciata pro choice (a favore della scelta di uno solo
dei soggetti implicati nella relazione madre-concepito), perché ciò significherebbe restituire
alla democrazia tutta la sua riserva di senso, ontologico, e di valore. Questo passo
richiederebbe però qualcosa come un coraggio: ma, se da quarant’anni si afferma, e si
insegna, che il vero e il giusto non esistono, in nome di quale “valore”, diverso dalla
conservazione della vita e del potere a tutti i costi, si dovrebbe mai osare?
La soppressione cruenta della vita di un singolo uomo, per mano di agenti del partito
comunista armato, è servita al potere, in una certa misura corresponsabile, per consolidarsi,
così come gli è servita, a fini di consenso sociale, e per cinico interesse al controllo dello
status quo, la soppressione legalizzata delle vite appena concepite. Si è trattato, in entrambi i
casi, segnati da una contestualità più che simbolica, di un arretramento secco nel cammino
della civiltà, umanistica, del diritto (sull’umanesimo giuridico in Moro cfr. Incampo 2016: 4142); di un ritorno alla sacra violenza di rituali arcaici che scaricano sull’innocente una “colpa”
che la comunità rifiuta di ammettere, e dunque di assumersi liberamente. Allora sarà, come in
effetti è stato, il testimone a dover espiare per tutti, a cominciare da tutti coloro che hanno
potere senza averne alcun diritto: il martirio di Moro sta a ricordarlo, a ricordare quel diritto
dei “senza poteri” che attende ancora di essere pienamente riconosciuto in capo a chi non ha
voce, in capo a chi, non essendo stato – non essendo più in vita, o non essendo nato –, ha
espresso la possibilità suprema, proiettata verso un eterno futuro, quella spirituale volontà di
essere più forte del nulla, che traccia le vie dell’autentica liberazione umana, declinata anche
socialmente e politicamente come liberazione democratica.
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Pentecostalism in Calabria. Over a hundred years of presence
di Gustavo Di Santo e Francesco Giuseppe Torchia
Abstract: Il lavoro analizza la presenza pentecostale in Calabria a livello statistico
provinciale (NUTS 3). Dai dati raccolti emerge che il pentecostalismo calabrese è legato
principalmente alle Assemblee di Dio in Italia e nel suo insieme, riguarda lo 0,4% circa della
popolazione residente. Di fatto, esso permane come una minoranza all’interno di un ambiente
formalmente cattolico. Tra le possibili cause, il basso dinamismo economico della regione,
non comportando rapidi mutamenti socio-demografici, consente alla religione “tradizionale”
di mantenere il legame identificativo con la popolazione locale, non lasciando spazio alle
“nuove” istituzioni religiose di creare vincoli identitari sul territorio.

Abstract: This work analyzes the Pentecostal presence in Calabria at the provincial statistical
level (NUTS 3). From the data collected, it emerges that the Calabrian Pentecostalism is
mainly linked to the Assemblies of God in Italy and, as a whole, concerns about 0.4% of the
resident population.
Thus, it remains a minority within a formally Catholic environment. Among the possible
causes, the low economic dynamism of the region, not involving rapid socio-demographic
changes, ensures that the "traditional" religion maintains the identification link with the local
population, leaving no room for the "new" religious institutions, to create identity bonds on
the territory.

Parole chiave: Calabria - Chiesa Cattolica - Neopentecostalismo - Pentecostalismo - religione
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Sigle gruppi religiosi
ADI: Assemblee di Dio in Italia
AMIGEIS: Associazione missionaria Gesù è il Signore
CCB: Congregação Cristã no Brasil
F.C.P.: Federazione Chiese Pentecostali

Abbreviazioni
CESNUR: Centro Studi sulle Nuove Religioni
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica
NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche (elaborata dall’Eurostat)
PEW: Pew Research Center

Figura 1: Regione Calabria - Suddivisione livello statistico NUTS-3 (livello provinciale)

Note e fonti: elaborazione mappa attraverso software QGIS. Dati sui confini territoriali ISTAT 2018.
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Introduzione
Quanti sono i pentecostali in Calabria? Rispondere a questa domanda in maniera puntuale
non è cosa agevole, in quanto non esistono statistiche ufficiali in merito all’appartenenza
religiosa, né sono presenti dati attendibili sul numero di denominazioni presenti sul territorio.
D’altronde, la velocità con la quale sigle pentecostali nascono e muoiono, rende difficile fare
l’inventario esatto dei nomi delle diverse chiese.
Consapevoli di tale gap, attraverso un’indagine di campo condotta nel 2019, coadiuvata da
interviste e studi di fonti secondarie, si è tentato nel presente lavoro non solo di fornire una
stima della presenza pentecostale sul totale della popolazione regionale, ma anche di
ricostruire la distribuzione delle chiese pentecostali e del numero di fedeli a livello statistico
provinciale (NUTS 3). Il quadro che ne risulta è una rappresentazione geografia – sia pure
imperfetta - dei pentecostali in Calabria, che permette di cogliere l’ampiezza del fenomeno,
così da fungere come elemento di riferimento per ulteriori studi che ricomprendono le
trasformazioni socio-religiose all’interno delle dinamiche di sviluppo del territorio.
In un sistema-mondo globalizzato, in cui lo stato-nazione risulta sempre più spesso
«troppo grande per le cose piccole e troppo piccolo per le cose grandi» (Clough 1996:33),
l’identità collettiva ed individuale frammentata in ambiti spaziali, in classi sociali, in etnie
diverse, ritrova una propria ricomposizione in grandi sistemi sovranazionali, quali la
religione. Quest’ultima, lungi dall’essere elemento destinato a sparire o mero fenomeno
marginale e ridotto alla sola sfera privata, come alcuni teorici della secolarizzazione
sostenevano1, appare come l’istituzione di riferimento, per la creazione di un’identità capace
di offrire agli individui la possibilità di entrare a far parte di un insieme organizzato di valori
condivisi. Così, in una visione non lineare della modernizzazione, aperta alla possibilità di
“modernità alternative” (Martin 2013), il rapporto tra identità e religione nel suo aspetto
funzionale/normativo, porta ad approfondire quali siano le condizioni che rendono alcune
regioni del mondo più ricettive al messaggio religioso pentecostale, rispetto ad altre. Il
pentecostalismo, infatti, è il movimento religioso che cresce più velocemente nella nostra
epoca, ed è secondo solo al Cattolicesimo Romano in termini di dimensioni tra le
denominazioni Cristiane (Hefner 2013). Conoscere lo stato attuale del pentecostalismo in
Calabria ad oltre un secolo dal suo ingresso, può facilitare la comprensione della portata
trasformativa dei processi di globalizzazione sul territorio anche in prospettiva futura.

1

Per una visione generale sul tema, si veda: Rosanna 1973, Abbruzzese 1992, Cipriani 2009, Pace 2015.
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Il lavoro si struttura come segue: descritta la fase di ricerca empirica (paragrafo 1),
vengono delineate le origini del pentecostalismo evangelico e le modalità di diffusione in
Italia (paragrafo 2). Successivamente, viene posto il focus sull’evoluzione storica del
movimento in Calabria distinguendo tre ondate o fasi (paragrafo 3); a ciò fa seguito la
descrizione dei dati sulla distribuzione delle chiese pentecostali sul territorio e presentate le
sigle denominazionali principali (paragrafo 4). Infine, viene fornita una stima della presenza
di credenti pentecostali associati ad una chiesa, in rapporto alla popolazione residente
(paragrafo 5). Seguono le conclusioni ed un’appendice contenente la descrizione di due
modelli differenti di chiesa pentecostale; rispettivamente “pentecostale classica” e
“neopentecostale”.

1. La ricerca: cenni metodologici
La costruzione della lista campionaria delle chiese pentecostali presenti in Calabria è
avvenuta in tre fasi. La prima fase ha interessato i primi 2 mesi del lavoro ed ha comportato la
ricerca e lo studio delle fonti presenti in letteratura, con l’obiettivo di identificare nuclei
esistenti di chiese pentecostali sul territorio per ciascuna area provinciale.
La seconda fase della ricerca ha occupato circa quattro mesi del lavoro ed è possibile
distinguere due sotto-fasi. In primo luogo, sono state confrontate le informazioni ricavate
dalle fonti analizzate, con quelle reperibili in rete, per desumere dalle tracce “virtuali”,
un’effettiva esistenza delle chiese identificate. Nella seconda sotto-fase, sono stati contattati i
responsabili delle chiese identificate, non solo per ottenere la loro disponibilità ad essere
intervistati, ma anche per arricchire la lista di ulteriori casi, secondo una metodologia
snowball (Morgan 2008). In altre parole, i responsabili hanno indicato i nominativi di altri
pastori o responsabili di altre chiese, che potevano essere incluse nella lista. Al contempo, è
proseguita la ricerca, sulla base dell’appartenenza denominazionale dei pastori contattati 2.
La terza fase, durata sei mesi, ha portato alla raccolta dati sul campo. I referenti delle
chiese incluse nella lista sono stati intervistati, privilegiando incontri faccia a faccia, e ove ciò
non è stato possibile, tramite contatto telefonico. L’intervista non strutturata, ha seguito un
approccio non direttivo, al fine di raccogliere informazioni dirette da parte di chi guida le
realtà oggetto di studio, in merito a dati non facilmente accessibili, come il numero di membri

2

Ad esempio le Assemblee di Dio in Italia (ADI) e le chiese Elim dispongono entrambe di un sito internet
aggiornato che ha consentito di ricavare informazioni in merito presenza delle loro chiese sul territorio regionale.
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appartenenti alla singola chiesa3. Su quest’ultimo aspetto, oltre le indicazioni ricavate dalle
interviste, per la raccolta dati sono state utilizzate anche fonti secondarie tali da consentire
una maggiore comprensione della complessità del fenomeno (Bailey 1982) e avere elementi
di riscontro rispetto a quanto dichiarato dagli intervistati: ci si riferisce a video presenti sul
web registrati durante i culti, immagini in rete della composizione interna dei luoghi culto
(numero di banchi e/o sedie presenti, dimensioni dei locali), e pubblicazioni di dati legati ad
una singola chiesa o denominazione. All’uso di interviste e fonti secondarie, è stata affiancata
la rilevazione sul campo dei fedeli per ciascuna chiesa, attraverso il conteggio del numero dei
partecipanti ai riti cultuali nei giorni festivi4. Il dato, comprendente, l’intera comunità di
partecipanti (quindi anche i bambini) per ciascuna chiesa, è stato confrontato con quello
ricavato dalle interviste e dalle fonti secondarie, e successivamente inquadrato all’interno di
una griglia creata ad hoc, contenente diversi range d’ampiezza del numero di credenti per
singolo locale di culto.

2. Pentecostalismi ieri ed oggi: dal mondo anglosassone all’Italia
Come fenomeno moderno, il pentecostalismo 5 evangelico affonda le sue radici
nell’Inghilterra del diciottesimo secolo allorché il pastore anglicano John Wesley (1703-1791)
dà vita ad un movimento di rinnovamento religioso che assumerà autonomia istituzionale
nella Chiesa Metodista, da cui prende avvio il movimento holiness, diffusosi in seguito negli
Stati Uniti (Pace e Butticci 2006).
Proprio sotto l’influsso del movimento di Wesley, nel 1901 si sviluppa il primo nucleo
pentecostale comunemente riconosciuto presso la scuola biblica Betel a Topeka, in Kansas.
Esso prende forma attorno all’esperienze di preghiera del pastore metodista Charles Parham
(1873-1929), finalizzate all’ottenimento della “seconda benedizione”, ossia il battesimo dello
Spirito, ravvisabile nel dono di parlare in lingue strane (glossolalia) come testimonianza della
presenza dello Spirito Santo. A partire dell’esperienza religiosa di Charles Parham, il pastore

3

In nessun caso è stato possibile accedere ai dati ufficiali delle chiese. Inoltre, circa il 40% delle chiese
pentecostali presenti in Calabria non ha una banca dati inerente il numero dei propri fedeli.
4
L’osservazione sul campo è stata svolta da un gruppo di 10 studiosi volontari – di cui gli autori fanno parte –
così distribuiti: due per la provincia di Catanzaro, due per la provincia di Cosenza, due per la provincia di
Crotone, una per la provincia di Vibo Valentia e tre per l’area metropolitana di Reggio di Calabria.
5
Sebbene in letteratura sia preponderante l’uso del termine “pentecostalismo”, vi è una parte di studiosi
maggiormente propensa ad adoperare la parola “pentecostalesimo”, sia per ragioni semantiche (es.:
cristianesimo, protestanesimo, pentecostalesimo) sia per evitare il suffisso “-ismo”, che potrebbe rimandante ad
una presunta accezione polemica del termine (cfr. Napolitano 2015). Pur consapevoli di tale prospettiva teorica,
nel testo viene usato “pentecostalismo”, in quanto termine maggiormente consolidato in ambito scientifico.
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battista afroamericano William J. Seymour (1870-1922), fonda un centro di preghiera sui doni
dello Spirito a Los Angeles, con sede ad Azusa Street n°312, la cui risonanza all’interno del
mondo protestante è tale da venire storicamente considerata come un secondo focolaio – o
“risveglio” – pentecostale (Introvigne 2004), dopo quello di Topeka.
Circa negli stessi anni (1904-1908), si registra nel Galles il cosiddetto terzo risveglio
pentecostale, revival; motivo per il quale, il movimento pentecostale può identificarsi
pienamente come di matrice anglosassone (Introvigne 2004). Immediati sono i contatti tra Il
revival americano e quello gallese grazie agli intensi interscambi occorsi tra le due sponde
dell’Atlantico, ad opera dei primi fedeli6.
Entrambi i movimenti influenzeranno – seppur con intensità diversa – la storia del
pentecostalismo italiano, e nello specifico, calabrese. Proprio dall’esperienza statunitense, il
15 settembre 1907 prende forma la prima denominazione pentecostale italiana al mondo;
l’Assemblea Cristiana di Chicago, nata su impulso di un gruppo di immigrati italiani, entrati
in contatto con il risveglio religioso di Azusa Street. Ed è per tramite di alcuni membri
dell’Assemblea Cristiana che il movimento pentecostale giunge Italia, oltre che in altre aree
del globo abitate da italiani come il Brasile e l’Argentina. Tra coloro che concorrono alla
diffusione della testimonianza pentecostale dagli Stati Uniti all’Italia vi è Giacomo Lombardi,
di origine Aquilana immigrato a Chicago, che dà vita alla prima missione in Italia sul finire
del 1908, costituendo la prima comunità di fedeli presso la città di Roma. Ad essa fanno
seguito altre comunità sparse sul territorio nazionale tra cui in Calabria, ove lo stesso
Lombardi compie attività missionarie, fondando alcune tra le proto chiese pentecostali della
regione. Altri protagonisti della diffusione pentecostale nella penisola, sono Pietro Ottolini e
Lucia Menna, che rientrano in patria attorno il 1910. Di particolare rilevanza è la persona di
Luigi Francescon. Egli, infatti, oltre a dare un forte impulso al movimento pentecostale
italiano, si adopera in un’intensa attività missionaria nel Sud America, che porta attorno il
1910 alla creazione della Congregação Cristã no Brasil, nella città di San Paolo; ad oggi la
seconda chiesa pentecostale brasiliana per numero di fedeli dopo le Assembleias de Deus
(IBGE 2012). All’attività degli immigrati di ritorno che fanno capo al focolaio pentecostale di
Azusa Street e che ruotano attorno l’Assemblea Cristiana di Chicago, segue nel 1927

6

Ne è un esempio il caso del pastore Joseph Smale (1867-1926), della First Baptist Church di Los Angeles, che
assiste agli eventi del risveglio pentecostale di Azusa Street avendo precedentemente vissuto l’esperienza gallese
a seguito di un viaggio appositamente intrapreso per osservare di persona tale risveglio religioso (Introvigne
2004).
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l’introduzione nel territorio italiano del pentecostalismo di matrice Gallese, ad opera del neo
pastore battista di Civitavecchia Alfredo Del Rosso. Egli, entrato in contatto con il risveglio
gallese, favorisce l’ingresso in Italia dei primi missionari della Chiesa Apostolica gallese, tra
cui il missionario Daniel Powell Williams, considerato uno dei pionieri del movimento.
(Thomas 2012).
Occorre tuttavia evidenziare come, nel suo complesso, la diffusione iniziale del
pentecostalismo in Italia – come più nello specifico in Calabria – sia frutto di una
“germinazione spontanea” di gruppi locali, sulla base dell’opera evangelizzatrice libera di
migranti di ritorno, piuttosto che di un’attività missionaria organizzata e centralizzata7.
L’origine “autoctona” e spontanea del movimento pentecostale italiano nella sua fase iniziale,
per le sue caratteristiche viene sintetizzata da Toppi (1999) come “metodo” evidenziando in
tal modo i seguenti tratti comuni:


i connazionali come destinatari del messaggio pentecostale;



la promozione di una visione congregazionale della chiesa come struttura

organizzativa da instaurare nelle comunità;


un’attività di proselitismo basata sugli insegnamenti teologici inerenti

all’autorità della scrittura, alla salvezza per fede, al conseguimento del Battesimo nello
Spirito (cfr. Esposito 2017).
Così, dalla similare pratica di evangelizzazione, in pochi decenni si diffondono sull’intero
territorio nazionale piccole comunità pentecostali, arrivando a 148 nel 1930, per poi salire a
173 comunità nel 1940, come risulta da un recente lavoro di Salvatore Esposito (2015). In tale
fase di espansione, i pentecostali italiani diventano tuttavia oggetto dell’attività repressiva da
parte del regime fascista, in quanto reputati secondo l’interpretazione del Testo Unico dei
regolamenti di polizia del 1935, come osservanti di pratiche religiose contrarie all’ordine
sociale e dannose all’integrità fisica e psichica della razza. La difficoltà nei rapporti con le
istituzioni italiane si protrae per tutto il primo quinquennio dell’era repubblicana a causa, in
questo caso, della presunta irregolarità nella quale si svolgono le funzioni religiose da parte
delle comunità pentecostali, prima di giungere alla piena libertà di culto nel 1950. Proprio in
quegli anni, avviene una compiuta istituzionalizzazione di una parte del movimento
pentecostale italiano sotto la denominazione delle Assemblee di Dio (ADI) in Italia (1947) a
cui segue il riconoscimento statale (1959), e l’affiliazione alle Assemblies of God statunitensi.
7

Si veda a tal proposito: Tourn 1998, Toppi 1999, Bracco 2012, Giovannini 2019.
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Le restanti comunità pentecostali adottano forme cooperative di tipo congregazionale. La
più grande aggregazione di chiese pentecostali libere, ad oggi, è la Federazione delle Chiese
Pentecostali, a cui aderiscono la Chiesa Apostolica in Italia8 e anche, tra le tante realtà, le
Chiese Elim in Italia. Quest’ultima è un’associazione di chiese pentecostali italiane costituita
negli anni Novanta, affiliandosi alle Elim Pentecostal Churches del Regno Unito, fondate
dagli esponenti del risveglio gallese George e Stephen Jeffreys (Naso 2013). Sono inoltre
presenti forme di collaborazione anche a livello locale; nel caso calabrese registriamo ad
esempio la Comunione Evangelica Calabrese.
Accanto alle organizzazioni di pentecostali italiane, seguono nei decenni una folta
ramificazione di denominazioni etniche, formatesi sulla spinta dei movimenti migratori
provenienti principalmente dall’Africa occidentale – Ghana e Nigeria – sebbene siano
presenti nelle zone centro-meridionali numerose microchiese pentecostali legate agli
immigrati africani subsahariani. Tale realtà appare tuttavia estremamente fluida e in continuo
mutamento, da non permettere stime puntuali sul fenomeno. A scopo orientativo, Butticci
ipotizza che è possibile delineare un panorama religioso nel quale per ogni 80 immigrati di
fede cristiana si riscontra una chiesa pentecostale o carismatica9 (Pace – Butticci 2010 : 94).

3. Pentecostalismi in Calabria
La diffusione dei movimenti pentecostali in Calabria è strettamente legata ai flussi
migratori di ritorno, ad opera di fedeli entrati in contatto con le realtà pentecostali
dell’America del Nord10. Tale fenomeno è in linea con le dinamiche globali e nazionali di

8

Essa, legata in origine alla Chiesa Apostolica gallese, ha poi avviato- a partire dalla metà degli anni Settanta un percorso indipendente rispetto a quest’ultima.
9
Seguendo una linea di demarcazione oramai consolidata in letteratura (cfr. PEW 2006), distinguiamo tra
pentecostali e carismatici, trattando nel presente lavoro solo delle denominazioni afferenti al pentecostalismo
evangelico. Nello specifico:
 Pentecostali: sono cristiani appartenenti a denominazioni o a chiese indipendenti che storicamente si
affermano in ambiente protestante a partire dagli inizi del Novecento e sono caratterizzate dal porre enfasi
sui segni visibili del dono dello Spirito Santo come evidenza del Battesimo dello Spirito;
 Carismatici: sono cristiani coinvolti in pratiche spirituali centrate sull’effusione dello Spirito Santo e sui
doni dello Spirito come il parlare in lingue, e la cura divina, ma non fanno parte di nessuna denominazione
Pentecostale essendo membri nella maggior parte dei casi delle principali chiese cristiane (cattoliche,
ortodosse, protestanti). Essi tendono ad organizzarsi in modo autonomo, vivendo un’esperienza pentecostale
senza tuttavia rompere con la propria chiesa d’appartenenza. Un esempio è il Movimento del Rinnovamento
Carismatico all’interno della Chiesa Cattolica.
10
Ad oggi, non vi sono elementi adeguati per ritenere che il risveglio gallese abbia influenzato direttamente la
costituzione di un nucleo pentecostale in Calabria. Tuttavia, a partire dagli anni Novanta si assiste ad un
processo di affiliazione di alcune chiese pentecostali calabresi a denominazioni nazionali legate o riconducibili al
risveglio gallese. Negli ultimi decenni, infatti, si sono aggregate all’associazione nazionale della Chiesa
Apostolica in Italia, due chiese pentecostali autoctone locali: la chiesa pentecostale di Rocca di Neto (KR), nata
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espansione del pentecostalismo evangelico, che come si è detto, nelle sue prime fasi non
rientra in una strategia missionaria da parte di centri religiosi istituzionalizzati.
Successivamente, l’espansione sul territorio avviene per mezzo dell’attività di proselitismo ad
opera di convertiti locali e per la presenza di azioni missionarie internazionali. Dagli anni
Novanta, invece, è l’aumento di intensità dei fenomeni migratori in entrata a contribuire alla
moltiplicazione delle denominazioni pentecostali in tutta la regione (Fig.2).
Figura 2: le tre fasi del pentecostalismo in Calabria

Possiamo infatti distinguere tre fasi o ondate del movimento pentecostale in Calabria sulla
base di due elementi: la caratterizzazione del ruolo migratorio e l’ontogenesi del movimento.
Ciò consente di leggere la storia del pentecostalismo calabrese all’interno del suo più ampio
sviluppo generale, che secondo una concorde interpretazione (Freston 2004; Introvigne 1996,
2004), è distinguibile in tre fasi (od “onde”): una fase di stato nascente in cui si formano
piccoli gruppi di fedeli attorno ad un leader carismatico; una fase di prima
istituzionalizzazione, che descrive la formazione delle prime chiese pentecostali indipendenti;

intorno la metà degli anni Ottanta e la chiesa di Locri (RC), nata negli anni Novanta. Inoltre, sette chiese
calabresi aderiscono gradualmente alle Elim italiane. La comunità delle Elim calabresi costituirà un tetto per
chiese libere locali già esistenti o di futura creazione, indipendentemente dalla propria storia d’origine. Ad
esempio, nelle Elim calabresi coesistono la Chiesa Evangelica di Bovalino (RC), nata negli anni Settanta ad
opera di movimenti migratori di ritorno dalla Francia, e l’Associazione Acqua della Vita, conosciuta come Gesù
è il Signore di Pizzo Calabro (VV), nata nel 1997 per opera missionaria una coppia di calabresi, il cui pastore è
figlio di un altro pastore calabrese. Non si tratta, dunque, di chiese nate direttamente dal risveglio gallese - ma ne
aderiscono in seguito, condividendone la storia e le strutture organizzative.
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ed una fase di moltiplicativa, in cui si assiste alla formazione di tante ecclesiole e nuove
denominazioni.
Similmente, la prima ondata del pentecostalismo in Calabria (1915-1959) sancisce l’avvio
del movimento sul territorio. Senza alcun tipo di organizzazione dell’attività missionaria,
questa avviene per mezzo dei fenomeni migratori di ritorno, che consente ai pentecostali di
penetrare all’interno di una società quasi totalmente cattolica dal punto di vista formale, ove
sin da subito si manifesta una forte e reciproca conflittualità tra religione preesistente e il
nuovo fenomeno.
Questa prima fase ha inizio nel catanzarese, presso il comune di Magisano, quando
Giuseppe Parrotta, tornato da Chicago, inizia ad evangelizzare parenti e amici, dando vita ad
una piccola comunità, costituita tendenzialmente da contadini e braccianti. Tale opera
missionaria diventa l’embrione per la nascita di altre comunità pentecostali nel circondario,
tra cui nei paesi di Gasperina, Satriano, Davoli, Chiaravalle, Argusto.
Tre anni dopo, nel mese di ottobre del 1919, il movimento si dirama in provincia di Reggio
Calabria. In questo caso l’opera missionaria non avviene per mezzo di un calabrese ma ad
opera dell’emigrato aquilano Giacomo Lombardi che, pur non avendo istruzione o
preparazione teologica, avvia un’attività di evangelizzazione in Italia. Giunto in Calabria,
converte i primi calabresi nei comuni di Bruzzano Zeffiro. Tale attività missionaria giunge
sino al comune di Badia e, da tale località, si dirama verso le zone limitrofe per mezzo di
braccianti locali (Giovannini 2019).
A dodici anni dal primo nucleo pentecostale calabrese, il movimento raggiunge la
provincia di Cosenza. Nel 1927 due emigrati statunitensi, tornati nei propri luoghi di origine,
iniziano ad evangelizzare i cittadini di Castrolibero e Marano Marchesato i quali, a loro volta,
proseguiranno in autonomia la loro attività di evangelizzazione, costituendo la prima
comunità pentecostale a Castrolibero, nel 1929. Nei decenni seguenti, si assiste ad una
importante crescita delle chiese pentecostali in tutto il territorio calabrese: tra il 1946 e il 1948
si registra la presenza di 26 comunità pentecostali, costituite da nuclei di chiese o più
semplicemente da gruppi. Vi è ad esempio, una nascente presenza pentecostale presso le
località di Catanzaro, Vibo Valentia, San Giovanni in Fiore (CS), Casabona (KR), Caccuri
(KR), Rosarno (RC), che delineano come già in tale biennio, il movimento pentecostale sia
presente in tutte le attuali provincie Calabresi (Esposito 2015) Questa fase di espansione, si
inserisce all’interno di un già citato contesto repressivo, perpetrato dal regime fascista, che si
protrae fino ai primi anni dalla proclamazione della repubblica, a causa degli effetti della
circolare di polizia Guido Buffarini Guidi (1935-1955). In tale arco di tempo, la maggioranza
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delle comunità calabresi entrano a far parte della neonata organizzazione delle Assemblee di
Dio in Italia. Solo una minoranza prosegue il proprio percorso religioso in modo indipendente
(Giovannini 2019).
In definitiva, l’immagine complessiva della prima fase del movimento pentecostale
calabrese è data da un’attività missionaria svolta nelle aree periferiche che circondano i
principali centri urbani (Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria). Tale attività è
svolta in maniera prevalente dagli emigrati di ritorno, ognuno dei quali agisce in autonomia,
senza un coordinamento generale del movimento pentecostale locale11.
Il profilo “dei testimoni di fede”, non è dunque quello di missionari qualificati inviati
“dall’esterno”12, ma si tratta di fedeli appartenenti agli strati più poveri della popolazione,
spesso del tutto privi di una formazione teologica (Giovannini 2019).
La seconda ondata pentecostale calabrese (1959-1990) può essere definita di assestamento.
In tale fase, il movimento si istituzionalizza ed inizia ad organizzarsi sul territorio, inserendosi
nei principali centri urbani.
Tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta sorgono infatti chiese pentecostali legate alle
Assemblee di Dio (ADI) presso Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza.
La comunità pentecostale di Reggio Calabria, costituitasi negli anni ‘50, nasce per effetto
del passaggio in città di convertiti provenienti dalle aree provinciali, e a seguito della
conversione di cittadini residenti nel capoluogo. Sono gli anni in cui si assiste ad una
diversificazione dell’origine geografica dei fenomeni migratori di ritorno che portano alla
nascita delle chiese pentecostali. La Chiesa Evangelica ADI di Fabrizia (VV), ad esempio,
nasce ad opera di migranti di ritorno dal Belgio. Negli anni Sessanta l’area reggina assiste
all’avvio di un’attività missionaria da parte dei coniugi svizzeri Bretscher, che parte da
Siderno. In supporto dei Bretscher nel 1966 giungono i Van Gent, una giovane coppia di sposi
olandesi che tutt’ora svolge il ministero pastorale in Calabria. Dall’attività itinerante delle due
coppie di missionari nascono comunità pentecostali presso Reggio Calabria, Caulonia Marina

11

A partire dalla seconda metà degli anni ‘40, si registrano tuttavia scambi epistolari tra alcune delle protocomunità calabresi e i pentecostali del resto d’Italia, dove si comunicano richieste di ogni tipo, tra cui aiuti
economici per le comunità (Esposito 2019).
12
Un’eccezione è data dall’opera missionaria di Giovanni Ferrazzo, emigrante di ritorno calabrese, che alla fine
1948 viene inviato dalla sua chiesa statunitense presso Mesoraca, suo paese d’origine, ai tempi inserito nella
provincia di Catanzaro (ed ora appartenente alla provincia di Crotone). Tale opera missionaria entrerà poi
all’interno dell’attività evangelizzatrice della vicina chiesa di Petronà, nata negli anni Quaranta nel mezzo dei
fenomeni migratori di ritorno dagli Stati Uniti, ad opera di Rosario Talarico.
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(RC) e Roccella Ionica (RC). Negli stessi anni, l’attività del pastore Ranieri Van Gent si
concentra nella città di Catanzaro, dando vita alla chiesa Emmanuele13 (Bretscher 2014) .
Nella città di Crotone, la presenza pentecostale giunge negli anni Cinquanta, non per via di
fenomeni migratori di ritorno, ma tramite un’attività missionaria compiuta dal pastore
calabrese Francesco Rauti, legato alle ADI. Negli anni Sessanta il centro pentecostale di
Mesoraca (KR) avrà forza propulsiva per l’area circostante, contribuendo alla nascita di una
chiesa pentecostale presso Roccabernarda (KR) e favorendo il sorgere di ecclesiole in alcune
frazioni dei paesi interessati. Inoltre, dall’opera missionaria strutturatasi a Mesoraca (KR)
nasceranno nei decenni a seguire una chiesa in Francia (1968) e una comunità in Svizzera
(1988), per mezzo di movimenti migratori di tipo economico da parte di convertiti locali
verso quei due paesi (Aiello 2018).
In relazione alla città di Cosenza, negli anni Cinquanta la presenza pentecostale possiede
ancora una forte connotazione data dall’emigrazione di ritorno, che fa riferimento alle
Assemblee di Dio. Tuttavia, già a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta si registra un
cambio di tendenza. È il caso della chiesa “Bethel” (1966), il cui pastore è figlio di credenti
pentecostali del Lazio che avvia una missione a Cosenza (Giovannini 2019).
I decenni successivi si caratterizzano per una fase di assestamento interno delle chiese
calabresi già esistenti, dovuto a tre ragioni principali: riorganizzazione e acquisto di nuovi
locali di culto; espansione territoriale con la nascita di nuovi gruppi di fedeli facenti capo ad
una chiesa madre; ricambio generazionale delle leadership.
Sono gli anni in cui a partire dall’area di Reggio Calabria nascono le chiese legate alla
Gesù Cristo è il Signore (1983), ad opera del pastore Gilberto Perri, di origini siciliane ma
residente in Calabria per motivi di lavoro. Nello specifico, vengono costituite le chiese presso
Gallico (RC), Condofuri (RC), Vibo Valentia (VV) e tre chiese nel centro-nord della penisola,
presso Roma, Treviso, Torino.
Sempre negli anni ‘80, il pastore Salvatore Mauro, eletto a pastore successore delle chiese
di Palmi (RC) e Gioia Tauro (RC), da’ gradualmente vita alla denominazione di origine
calabrese Amigeis, acronimo di Associazione Missionaria Cristiana Gesù è il Signore, che
aggrega varie chiese locali e, attualmente conta quasi trenta realtà, tra la Calabria e il resto

13

Ad oggi, le chiese nate dall’ opera dei missionari Bretscher e Van Gent aderiscono sotto la denominazione di
Chiesa Evangelica della Riconciliazione, associandosi così all’omonima chiesa del pastore campano Traettino.
Quest’ultimo ha intrapreso un percorso di apertura e dialogo con le altre comunità cristiane, ed in particolare con
i Carismatici cattolici italiani.
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della penisola italiana. Tra queste chiese, spiccano per importanza quella nel capoluogo
Catanzarese in Calabria, e due presenti nei grandi centri urbani di Roma e Torino.
La chiesa pentecostale di Roma associata all’Amigeis, conosciuta come chiesa PENIEL,
rappresenta un esempio di chiesa nata da migrazioni di calabresi presso la Capitale, negli anni
Sessanta, che continua a mantenere intensi contatti con alcuni pastori e realtà pentecostali
calabresi.
In generale, in questa seconda fase del pentecostalismo calabro, le attività missionarie
nascono tendenzialmente da fedeli calabresi, che risiedono nella regione o sul territorio
nazionale, oppure da iniziative missionarie internazionali slegate dai fenomeni migratori di
ritorno. Si duplicano inoltre le chiese pentecostali presenti in alcune aree della regione, tanto
nei centri quanto nelle periferie; ne sono esempio i casi in cui si registra il binomio: ADI chiesa indipendente, come per la città di Cosenza.
La moltiplicazione di chiese pentecostali sul territorio si accentua nella terza ondata del
pentecostalismo calabrese. Quest’ultima, collocabile a partire dagli anni ‘90, riguarda una fase
di espansione del movimento, oramai inserito all’interno di un contesto profondamente
globalizzato, caratterizzato da importanti fenomeni di immigrazione straniera, in cui si
evidenzia un processo di diffusione di molteplici credenze religiose14.
Nel caso del capoluogo cosentino, includendo l’area urbana Cosenza-Rende, si è passati
dagli anni ’90 fino ad oggi da una presenza delle ADI e della locale Chiesa Bethel, ad oltre
cinque chiese, escludendo dal conteggio gli embrioni di gruppi pentecostali domestici che
interessano comunità di migranti economici o di rifugiati, di cui non si conoscono i dati15. Si
sono infatti aggiunte: la Chiesa Siloe di Rende (1995), nata da un’attività missionaria
svizzera, ed oggi legata all’ Italiana Chiesa Apostolica; una chiesa affiliata alla
denominazione Centro Cristiano Nuova Vita (2008), nata da una missione argentina non

14

Tali dinamiche hanno determinato la presenza di chiese cristiano-ortodosse, centri islamici, centri Bahá'í,
all’interno di comunità di migranti giunti dall’estero. Sono inoltre sorti centri yoga e gruppi di fedeli buddhisti,
che coinvolgono anche la popolazione locale. Sono sorte, inoltre, locali sedi dell’Uaar, un’associazione di atei e
agnostici italiani. Questo fenomeno mette in luce una delle caratteristiche del panorama religioso tardo moderno,
ossia lo scarto crescente tra identità delle credenze e le identità confessionali, che si lega alla
deregolamentazione istituzionale del credere. Ciò di fatto si accompagna alla crisi delle identità religiose
ereditate, dovuta alla dinamica di individualizzazione e soggettivazione delle credenze e delle pratiche (cfr.
Hervieu-Léger 2003).
15
In generale, tali micro comunità o ecclesiole sono difficili da individuare, in quanto non hanno né un locale di
culto di riferimento, né talvolta dei pastori stabilmente assegnati ad esse, essendo principalmente caratterizzate
da riunioni private di fedeli. Citiamo il caso di un gruppo cosentino di cristiani nigeriani che, sotto la guida e
l’attività missionaria dei pastori della Livingstone Church, si riuniscono in locali offerti loro a prestito per
svolgere i propri uffici religiosi.
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legata a fenomeni di emigrazione di ritorno; la chiesa The Glory of God (2014), costituita da
credenti locali, che hanno iniziato il loro percorso nelle già esistenti chiese pentecostali
cittadine. Escludendo così embrioni di ecclesiole domestiche non pienamente identificabili, il
primo dato della sola area urbana di Cosenza-Rende delinea un panorama in cui, delle nuove
chiese nate, i due terzi hanno origine da un’attività missionaria internazionale a cui fa
riferimento un pastore straniero16. Ciò lascerebbe supporre, che se le attuali ecclesiole etniche
di fedeli pentecostali di origine africana, filippina, romena, cinese, diventassero delle vere e
proprie chiese – supponendo una chiesa per comunità – si delineerebbe una situazione in cui
quasi il 40% delle chiese pentecostali dell’area di Cosenza-Rende sarà di origine etnica e la
maggioranza dei pastori sarà di origine europea o extra europea.
L’esempio dell’area metropolitana di Cosenza è tuttavia un caso limite circa possibili
evoluzioni del pentecostalismo calabrese, che non rappresenta l’intera realtà regionale,
sebbene anche le altre aree provinciali siano interessate da fenomeni migratori in entrata e da
un’espansione di ecclesiole etniche17.
Anche la città metropolitana di Reggio di Calabria si caratterizza a partire dagli anni ‘90
per la presenza di nuove realtà pentecostali, come l’autoctona Adunanza Cristiana (1996) e la
chiesa Sabaoth (2013). Quest’ultima è stata fondata a livello nazionale per opera missionaria
internazionale dalla pastora brasiliana Roselen Faccio presso Milano e successivamente
diramatasi anche a Reggio di Calabria nel 2013, ad opera di calabresi. Proprio in questa città
registriamo due recenti chiese etniche, la sudamericana Chiesa Evangelica Apostolica Nel
Nome Di Gesù e la nigeriana Mountain of Fire And Miracle Ministries.
Nel caso della città di Catanzaro, oltre alle chiese pentecostali storiche, nel 1992 nasce la
chiesa Maranatha e nel 2004 la chiesa El Shaddai, entrambe nate ad opera di cittadini
calabresi. Quanto alla provincia di Catanzaro, nel 2014 viene costituito il Centro Cristiano
Gioele nella città di Lamezia, ad opera di una coppia di romani convertitisi nella capitale
intorno alla metà degli anni Novanta e giunti presso Lamezia Terme per ragioni lavorative.

16

Tali chiese non sono da considerarsi come chiese etniche in quanto i culti si svolgono in lingua italiana, e la
maggioranza dei fedeli è costituita da popolazione locale.
17
Si tenga conto che non tutti i migranti o richiedenti asilo di fede evangelico-pentecostale si raggruppano in
ecclesiole etniche indipendenti, ma in molti casi vengono attratti dalle chiese nazionali esistenti. È il caso della
Chiesa ADI di Isola Capo Rizzuto, che offre la possibilità di svolgere dei culti in lingua inglese ai fedeli africani
di un non lontano Centro d’Accoglienza per migranti statale. Altre chiese offrono invece particolari servizi di
accoglienza ed integrazione per i migranti, come il servizio di traduzione simultanea all’interno degli ordinari
culti in lingua italiana. Tali prestazioni si registrano presso alcune chiese pentecostali di Reggio Calabria e
dell’area cosentina.
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Inoltre, dalle informazioni raccolte sul campo si registrano nella provincia embrioni di
ecclesiole composte da fedeli di origine filippina.
I centri provinciali calabresi che invece hanno mantenuto un’uniformità pentecostale, al
momento, sono due: i capoluoghi di provincia di Crotone e di Vibo Valentia, in cui
l’appartenenza alla fede pentecostale rientra nella sfera delle Assemblee di Dio in Italia.
Discorso differente riguarda le periferie provinciali; nel 2015, ad esempio, presso Serra San
Bruno (VV), viene inaugurata la Chiesa Evangelica Pentecostale.
Un secondo elemento da sottolineare nell’attuale fase del pentecostalismo calabrese
riguarda una sempre più forte tendenza al confronto-dialogo interno, di tipo generazionale, tra
le diverse anime pentecostali stratificatesi nel tempo. Esse offrono diversi modi di vivere la
fede a partire dalla teologia di riferimento delle singole denominazioni, fino a coinvolgere le
modalità di svolgimento del culto e delle attività extra-cultuali18.
Quanto ai rapporti dei pentecostali col resto dei cristiani e nello specifico con la Chiesa
Cattolica (per un approfondimento si veda: Alencar 2018), la Calabria vede un intensificarsi
del dialogo ecumenico tra alcune chiese pentecostali e altre chiese cristiane. Generalmente tali
incontri si verificano in occasione dell’evento denominato Settimana per l’unità dei Cristiani,
eventi annuali organizzati nella seconda metà del mese di gennaio. Nel caso del capoluogo
cosentino, ad esempio, tali incontri vedono la partecipazione della chiesa pentecostale Bethel,
la locale Chiesa Avventista, la Chiesa Valdese, rappresentanti del mondo ortodosso locale e
rappresentanti della Chiesa Cattolica (Semi di Vita 2020).

4. Lo stato attuale del pentecostalismo in Calabria
Considerata l’elevata fluidità dell’universo pentecostale, caratterizzato da continue
scissioni e costituzione di nuove comunità, è attualmente possibile identificare in Calabria
circa 27 gruppi denominazionali, alcuni costituiti da singole chiese locali autonome, altre da
chiese federate in associazioni pentecostali di tipo congregazionale, altre ancora inserite in
famiglie denominazionali a cui fanno riferimento 137 chiese (Fig.3).

18

Si veda l’Appendice I per un confronto tra due diversi modelli di chiese pentecostali.
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Fig. 3: composizione pentecostale in Calabria raggruppata per famiglia denominazionale a carattere nazionale
(n=137)
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Il gruppo e principale è costituito dalle Assemblee di Dio in Italia (ADI), famiglia
denominazionale a carattere internazionale, che da solo rappresenta oltre la metà, il 59%
circa, delle chiese pentecostali rilevate in Calabria. È possibile pertanto affermare come il
pentecostalismo calabrese sia essenzialmente assembleiano; ciò è in linea con il dato
nazionale che indica le Assemblee di Dio come il maggior gruppo relativo pentecostale
(CESNUR 2020). Il secondo gruppo per ordine di grandezza è costituito da un pulviscolo di
chiese autonome locali (il 18% del totale), aventi da una a tre sedi sul territorio. La restante
parte del tessuto pentecostale calabrese si compone invece di chiese federate o affiliate
direttamente o indirettamente ad un gruppo nazionale 19; nello specifico, l’Associazione
Missionaria Gesù è il Signore (AMIGEIS), di origine autoctona ma diffusa a livello extraregionale, e la Federazione delle Chiese Pentecostali (FCP), a cui vi aderiscono – tra altre – le
Elim italiane. AMIGEIS ed FCP rappresentano rispettivamente il 10% e il 9% della presenza

19

Esistono diverse forme di collaborazione tra chiese che sono di carattere non esclusivo. Esse possono infatti
declinarsi in una adesione piena da parte di una chiesa ad una famiglia denominazionale, oppure tradursi in un
rapporto di tipo federativo. Ad esempio, la Chiesa Apostolica in Italia, ha visto l’adesione piena di due chiese
locali presenti a Locri (RC) e Rocca di Neto (KR), che assumono ufficialmente l’ appellativo di Chiesa
Apostolica. Al contempo, è stato avviato un legame nazionale tra la Chiesa Apostolica in Italia e la Chiesa Siloe
di Rende (CS), una comunità autonoma, che continua a mantenere il suo specifico nome e margini di
indipendenza pur aggregandosi alla famiglia denominazionale della Chiesa Apostolica.
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pentecostale in Calabria; il restante 4% è costituito dal gruppo denominazionale della Chiesa
Evangelica della Riconciliazione.
A livello sub-regionale, tenendo conto della suddivisione statistica in province (livello
NUTS 3); distinguiamo cinque aree da nord verso sud: la provincia di Cosenza; la provincia
di Crotone; la provincia di Catanzaro; la provincia di Vibo Valentia e l’area di metropolitana
di Reggio di Calabria (Figura 4).
Fig. 4: presenza di chiese evangelico pentecostali per comune calabrese al 2019

Fonte e note: elaborazione mappa attraverso software QGIS. Dati ISTAT sulle ripartizioni territoriali aggiornate
al 2018. I comuni di Rossano (Cs) e Corigliano (Cs), sono stati trattati come un'unica entità amministrativa a
livello di legenda, in quanto unificatisi il 31 marzo 2018 .

In numeri assoluti, la maggiore presenza di chiese pentecostali è localizzata nell’area
metropolitana di Reggio di Calabria, ove ne sono presenti 52 di cui 10 nella sola città
capoluogo; seguono in ordine decrescente le province di Catanzaro con 25 chiese, Crotone
con 22, Cosenza con 20 e Vibo Valentia con 17. In rapporto ai comuni presenti nell’area
territoriale di ciascun ente intermedio, notiamo che è la provincia di Crotone a registrare,
invece, una più capillare diffusione delle organizzazioni pentecostali con circa il 67% dei suoi
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comuni coperti da almeno una chiesa. Segue l’area metropolitana di Reggio di Calabria con il
38% dei comuni interessati; la provincia di Vibo Valentia con il 28%, la provincia di
Catanzaro con il 21% e in ultimo la provincia di Cosenza con appena l’9% dei comuni
interessati da almeno una chiesa pentecostale (Fig. 5).

Fig. 5: n° comuni con almeno una chiesa pentecostale in relazione al totale dei comuni presenti per ciascuna
provincia
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5. Quanti sono i pentecostali in Calabria?
Conoscere il numero effettivo dei pentecostali presenti in Calabria non è cosa agevole, in
quanto non esistono statistiche ufficiali20. Dalla ricerca condotta, viene rilevato come le
comunità pentecostali che orbitano attorno ad una chiesa, sono composte in media da 47 a 66
membri; mentre, in riferimento alla moda e alla mediana – altre due misure che descrivono il
“centro” dei dati – la chiesa “tipo” raggruppa dai 35 ai 50 fedeli. Si riscontrano esempi di
chiese composte da non più di 10-15 aderenti, verosimilmente comunità formatesi a seguito di
scissioni, o costole periferiche sviluppatesi da una data chiesa-madre; fino ad arrivare a chiese
in cui sono presenti comunità di oltre 400 membri, come per il caso delle ADI di Crotone e
Reggio Calabria.

20

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) non raccoglie dati sull’appartenenza religiosa, in quanto è
considerata un’informazione sensibile e come tale può essere fornita solo su base volontaria.
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In base ai dati in nostro possesso, dunque, è possibile contare per le sole Assemblee di Dio
tra i 3470 e i 4975 fedeli;21. Nello specifico (figura 6), in numeri assoluti, circa un terzo dei
fedeli ADI sono concentrati nella provincia di Crotone (KR), a cui segue per ordine
d’importanza l’area metropolitana di Reggio di Calabria (RC), e più distaccate le province di
Catanzaro (CZ), Cosenza (CS), e Vibo Valentia (VV).

Figura 6: distribuzione dei fedeli aderenti alle Assemblee di Dio per area provinciale
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In relazione alle altre sigle pentecostali (figura 7), l’indagine ha rilevato una presenza di
circa 2655–3679 fedeli, presenti per quasi la metà nell’area metropolitana di Reggio Calabria
(RC), e a seguire – in ordine decrescente – nella provincia di Cosenza (CS), Catanzaro
(CZ),Crotone (KR) e Vibo Valentia (VV).

21

Dalle interviste è emerso un quadro complessivo di fedeli legati alle Assemblee di Dio pari a 4000-4300
persone. Il dato è ricavato dalla somma di quanto espresso dai singoli pastori per la propria provincia di
riferimento. Occorre tenere in conto come il dato fornito sia frutto della percezione dell’intervistato, il quale in
alcuni casi si è limitato a delle indicazioni generiche. Ciononostante, quanto emerge dalle interviste è in linea
con le informazioni ricavate dalle fonti secondarie e dall’osservazione sul campo, essendo la media del range
proposto pari a 4223 fedeli ADI.

46

Figura 7: distribuzione dei fedeli aderenti alle altre sigle pentecostali per area provinciale
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In generale, si può dunque stimare una presenza compresa tra i 6125 ed i 8654 credenti
pentecostali, pari in media allo 0,38% della popolazione calabrese residente al 2019. Rispetto
alle singole province, viene notato come l’incidenza pentecostale sulla popolazione sia
maggiore nella provincia di Crotone, ove quasi arriva all’1% a cui segue l’area metropolitana
di Reggio di Calabria. Al di sotto della media regionale, sono le restanti province di Vibo
Valentia, Catanzaro e Cosenza; quest’ultima conta il minor numero di pentecostali sulla
popolazione residente con una percentuale media sotto lo 0,2% (tabella 1).
Tabella 1: percentuale media del numero dei pentecostali sulla popolazione residente di ciascun’area al 2019

Territorio

Pop

Pentecostali in %

Calabria

1947131

0,38%

Provincia di Crotone

174980

0,93%

Area metropolitana di Reggio di Calabria

548009

0,50%

Provincia di Vibo Valentia

160073

0,35%

Provincia di Catanzaro

358316

0,31%

Provincia di Cosenza

705753

0,19%

Fonte e note: dati provvisori sulla popolazione residente al 2019 - Istat.it.
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Conclusioni
Il movimento evangelico pentecostale di matrice anglosassone, attecchisce in Italia per
mezzo di fenomeni migratori di ritorno dagli Stati Uniti, e tramite essi giunge in Calabria
attorno il 1915. Similmente al suo sviluppo mondiale, è possibile individuare tre ondate o fasi
evolutive del pentecostalismo sul territorio sulla base di due elementi: la caratterizzazione del
ruolo migratorio e l’ontogenesi del movimento.
La prima fase (1915-1959) sancisce l’avvio del movimento sul territorio, ad opera
dell’attività evangelizzatrice – spontanea ed autonoma – di migranti locali di ritorno dal Nord
America, che consente al pentecostalismo di penetrare all’interno di una società formalmente
cattolica.
La seconda fase (1959-1990), di assestamento, si caratterizza per l’istituzionalizzazione del
movimento che inizia ad organizzarsi sul territorio, inserendosi nei principali centri urbani,
tramite l’attività di proselitismo di convertiti locali e per la presenza di azioni missionarie
internazionali
La terza fase (1990), che caratterizza l’attuale stato del pentecostalismo calabrese, vede
una moltiplicazione delle denominazioni presenti sul territorio, e il sorgere di ecclesiole o
comunità domestiche di tipo etnico, sulla spinta principalmente dei movimenti migratori in
entrata – provenienti in primo luogo dall’Africa Occidentale – che si legano alle dinamiche
proprie dei processi di globalizzazione.
Tracciando un quadro generale della presenza pentecostale in Calabria, emerge in linea
con il dato nazionale (Cesnur 2020), come essa sia principalmente di tipo assembleiano, ossia
legata al gruppo denominazionale delle Assemblee di Dio in Italia (ADI). Più nel dettaglio, a
livello sub-regionale (NUTS-3; vedi Figura1), la presenza maggiore in numeri assoluti di
chiese pentecostali è localizzata nell’area metropolitana di Reggio di Calabria (RC); mentre in
rapporto ai comuni presenti per ente intermedio è la provincia di Crotone (KR) a registrare,
invece, una più capillare diffusione di chiese pentecostali sul territorio. All’opposto, la
provincia di Cosenza (CS), benché sia l’ente territoriale più esteso della regione, risulta essere
la meno interessata dalla presenza pentecostale in rapporto ai comuni, con una presenza in
numeri assoluti di chiese pentecostali, superiore solo alla provincia di Vibo Valentia (VV),
l’ente intermedio più piccolo tra i cinque esistenti.
Dalla ricerca di campo condotta, è inoltre possibile stimare – cum grano salis – il numero
di pentecostali presenti in Calabria, che è pari in media allo 0,38% della popolazione residente
al 2019. Incidenza questa, che declinata a livello dei singoli enti intermedi tocca il suo
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massimo nella provincia di Crotone (KR) ove arriva allo 0,98% e il suo minimo nella
provincia di Cosenza (CS), con lo 0,19% di pentecostali sulla popolazione residente.
Occorre tuttavia leggere con cautela i dati qui presentati. La ricerca sottostima l’effettiva
presenza pentecostale sul territorio, in quanto non vengono considerati i gruppi domestici o le
ecclesiole, né le chiese di cui non è stato possibile verificare l’effettiva esistenza (assenza di
presenza sui social network, mancanza di qualsiasi tipo di informazione in rete, indirizzo della
sede errato o inesistente, recapito telefonico errato o inesistente). Inoltre, la semplice
rilevazione del numero di coloro che partecipano ai culti festivi, non esclude la possibilità che
siano rimasti fuori dall’indagine, quanti non hanno assistito a tali riti religiosi nel periodo
dell’osservazione; né è possibile escludere che le osservazioni effettuate contengano dei casi
“doppi”, ossia unità campionarie conteggiate più volte nella fase di rilevamento22; o ancora
l’inclusione di casi “estranei” come il conteggio di semplici curiosi o “simpatizzanti”, che si
recano ad assistere i culti, senza essere vincolati alla data chiesa.. La decisione di adottare dei
range numerici anziché fornire dati assoluti, si basa proprio su queste considerazioni; inoltre,
il confronto dei dati raccolti sul campo con le informazioni ricavate dalle interviste e dalle
fonti secondarie, contribuisce a minimizzare la possibilità di eventuali outlier.
Pur consapevoli dei limiti dell’indagine condotta, il dato ricavato permette, tuttavia, di
avere un’idea generale della presenza pentecostale sul territorio calabrese e nelle singole
province, così da suggerire alcune considerazioni conclusive. Ad un secolo dall’arrivo in
Calabria, il movimento pentecostale non è riuscito ad avere lo stesso sviluppo espansivo, che
ha avuto invece in altre aree del globo (Miller e Yamamori 2007, Alexander 2009, Brown
2011). L’esempio principale è dato dall’America-Latina e dal Brasile in particolare (Martin
1990); quest’ultimo, il più grande paese a maggioranza cattolica, è oggi considerato come la
capitale mondiale del pentecostalismo per numero di fedeli (Freston 2013, Jacob et al. 2013).
Ciò lascia supporre, che in aree in cui le trasformazioni socio-economiche siano relativamente
a bassa intensità, non comportando trasformazioni rapide dei modi di vita e del contesto
ambientale locale, allora la religione “tradizionale” riesce a preservare il legame identificativo
con l’identità culturale della società di riferimento (Gracino 2016). In questa lettura

22

Un esempio è dato dal fenomeno di credenti non legati ad una chiesa specifica, che transitano da una
denominazione ad un'altra; oppure di credenti che per ragioni varie (es. prossimità territoriale), preferiscono
recarsi in una chiesa piuttosto che in quella di appartenenza.
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funzionalista del fenomeno religioso23 il cattolicesimo calabrese, caratterizzato da una “pietà
popolare” marcata dal conformismo (Cassin 1960) e da una religiosità dalle forti venature
magiche che (Galasso 1982, Cartocci 2012), pur rappresentando un potenziale humus per il
consolidarsi del pentecostalismo evangelico (Bittencourt 1996, Lehmann 2003), è de facto
custode del “filo della memoria” (Hervieu-Léger 2005), capace di preservare la relazione tra
identità e religione cattolica. Questo avviene proprio perché la religione cattolica calabrese è
inserita in un contesto locale ai margini dei grandi processi trasformativi che invece investono
i centri dello sviluppo europei e dell’Italia Settentrionale.
Proprio un’analisi comparativa con la realtà pentecostale del nord Italia (l’area più
industrializzata e dinamica del Paese), congiuntamente ad un approfondimento della
sociografia dei pentecostali in Calabria24 potrebbero rappresentare due strumenti utili da
integrare in ricerche future, per meglio comprendere l’evoluzione del panorama socioreligioso locale (e nazionale) nel breve e lungo periodo.
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Appendice I
Focus: La Congregazione Cristiana e la Chiesa Sabaoth. Due modelli a confronto

La Congregazione Cristiana in Italia e la Sabaoth Church sono esemplificative delle due
grandi anime del pentecostalismo contemporaneo; sebbene entrambe abbiano una matrice
comune data dal legame fondante con il pentecostalismo brasiliano, esse divergono nel
modello socio-religioso attuato. La Congregazione Cristiana (Congregação Cristã) presente
in tutti i continenti, viene fondata nel 1910 in Brasile, ove ha la sua sede principale, e
attecchisce in Calabria al termine degli anni Quaranta del Novecento, per mezzo di fenomeni
migratori di ritorno tra Italia e Stati Uniti d’America. Essa conserva a tutt’oggi le
caratteristiche delle prime chiese pentecostali (cfr. Correa e Fajardo 2016), custodendo i
lineamenti teologici e gli elementi culturali elaborati agli inizi del Novecento sotto l’influsso
del suo fondatore, Luigi Francescon, da cui – tra gli orientamenti assimilati – deriva
l’impostazione congregazionale nella gestione temporale della chiesa (Toppi 2007).
Sul piano dottrinale la Congregazione Cristiana resta fedele al pentecostalismo italiano
delle origini, basandosi sui Dodici Articoli di Fede, stilati nel 1927 in occasione
dell’Assemblea costitutiva del Movimento pentecostale italo-americano (Toppi 2007). 25 La
stessa organizzazione del culto fa riferimento a pratiche del primo Novecento. Separare
uomini e donne in due lati opposti dei banchi nei luoghi di culto e l’uso del velo per le donne
ne sono un esempio. Inoltre, la fedeltà agli innari dei canti di inizio Novecento e la lettura
della Bibbia secondo la traduzione dell’italiano Giovanni Diodati (1576-1649), invece
dell’adozione di contemporanee traduzioni scritturali diffuse in altre chiese pentecostali,
rappresentano ulteriori esempi di preservare in maniera conservatrice la propria tradizione
Chiusa al dialogo con le altre chiese e restia ad un esposizione pubblica e mediatica, la
Congregazione Cristiana in Brasile e il Movimento pentecostale italiano prendono percorsi
autonomi, non sviluppando mai una piena collaborazione e aggregazione, sia a livello
internazionale che locale. A tutt’oggi, ad esempio, la Congregazione Cristiana di Belvedere
Marittimo (CS) non ha rapporti di associazione o comunione col resto delle chiese
pentecostali calabresi. Tuttavia, per mezzo dei processi di globalizzazione e dei
contemporanei fenomeni migratori, la piccola comunità della Congregazione Cristiana di
25

La convention, che viene svolta presso la città statunitense di Niagara Falls (N.Y), coinvolge il movimento
italo-americano dell’epoca, e non va confusa con la costituzione del movimento pentecostale nella penisola
italiana.
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Belvedere, pur essendo costituita sostanzialmente da calabresi ha rafforzato i propri legami
con la fratellanza cristiana dal Brasile. Per il resto dei rapporti con l’esterno, la
Congregazione Cristiana di Belvedere va inquadrata nello spirito internazionale della
Congregazione, che mantiene un approccio riservato rispetto alla società, rifiutando attività
pubbliche di proselitismo o coinvolgimenti della chiesa e dei suoi membri per finalità
politiche. Lo stesso approccio comunicativo della chiesa di Belvedere, in linea con lo scenario
nazionale ed internazionale della Congregazione Cristiana è molto cauto rispetto all’uso del
web, basti pensare che né la Congregazione Cristiana di Belvedere né la Congregazione
Cristiana in Italia dispongono di siti web attivi, limitandosi a canali YouTube unicamente
utilizzati per la trasmissione dei culti durante la fase di chiusura generalizzata avuta per
l’emergenza sanitaria da Covid-19 – spinte dalla necessità di mantenere saldo il legame dei
fedeli con la chiesa – e sporadiche community chiuse all’ interno dei social network.
La Sabaoth Church, invece, fondata nel primo decennio del nuovo Millennio, e presente
anche in Calabria, riassume in sé i tratti di una particolare espressione di pentecostalismo,
definita come “neopentecostale”26. La fondatrice, la pastora di origine brasiliana Roselen
Faccio, nasce nel 1966, e all’età di tredici anni compie la sua prima esperienza di fede
all’interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico Brasiliano, fino a diventarne una
motivata attivista, partecipando ad attività evangeliche anche in Italia. Convertitasi al
pentecostalismo, prosegue il suo cammino di fede all’ interno della chiesa brasiliana
Comunità Cristiana Verbo Vivo, ricevendo da essa un incarico missionario in Italia. Nel 1994,
è promotrice della fondazione della Chiesa Sabaoth, che in pochi anni assume le forme di una
chiesa pentecostale autonoma non etnica, promotrice del vangelo della prosperità27

26

Il termine è tra i più consolidati in abito internazionale nel riferirsi alle nuove chiese pentecostali (Mariz 1995,
Lehamann 1996, Birman 1997, PEW 2006, 2014, Mariano 2014), caratterizzate da un tratto comune dominante:
l’esperienza dei doni dello Spirito come garanzia del “successo nel mondo”, inteso come benessere spirituale e
materiale , oltre che economico, e la capacità di influenzare le scelte individuali (Kramer 2001) e politiche, che
scaturisce in alcuni casi nella decisione di un impegno politico diretto (Corten et al. 2003). A questo elemento, si
legano altri tre aspetti fondamentali, che sono: l’enfasi dottrinaria sulla “teologia della prosperità” , un
esasperazione degli aspetti teologici legati alla guerra spirituale contro il Diavolo (Mariz 1999), una
liberalizzazione dei costumi e degli usi di santità delle chiese pentecostali “classiche”, a favore di un tipo di
ethos intramondano (Fajardo 2016), ed infine una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale (Oro 2001).
27
Conosciuta come teologia della prosperità, prende origine negli Stati Uniti degli anni ‘40, costituendosi come
movimento dottrinario solo trent’anni dopo all’interno dei gruppi evangelici pentecostali e carismatici di quel
Paese. Si diffonde attraverso il tele-evangelismo come messaggio di promessa dell’acquisizione di prosperità
materiale, salute, trionfo sopra il Diavolo e su ogni sofferenza. Questa visione teologica pone al centro la
relazione tra credere e riuscire con successo nella vita terrena; in questo senso il credere in Dio ed in Cristo,
avendo fede nei doni e nella
potenza dello Spirito, permette l’ottenimento di benefici materiali come salute e benessere anche di tipo
economico. La fedeltà viene mostrata empiricamente dal credente, attraverso donazioni, offerte e il versamento
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(L’Espresso 2016). Il messaggio evangelico della Sabaoth non è infatti diretto ai soli
brasiliani presenti in Italia, ma è aperto ad un’azione missionaria internazionale e multietnica,
che conduce la Chiesa ad essere molto attiva in opere evangeliche itineranti; consentendo in
pochi decenni a portare alla costituzione di diciotto chiese e ventisei missioni, in Italia e nel
resto del mondo.
All’incirca un ventennio dopo la fondazione della chiesa Sabaoth nella città di Milano, una
sua costola prende forma nella città di Reggio di Calabria, per mezzo di fenomeni migratori
interni al territorio italiano. Nello specifico, dopo anni di studio e di lavoro fuorisede, gli
attuali Pastori Gaetano e Catherine della Sabaoth reggina dopo essersi legati in matrimonio,
ricevono un’ordinazione al ministero di pastore nel 2015, da parte della Chiesa Sabaoth.
Tramite l’impegno della giovane coppia di pastori e di un team di collaboratori, la chiesa si
ramifica nel territorio e, attualmente, svolge le sue attività anche in un locale di culto presso il
capoluogo reggino.
In linea con lo spirito evangelico della Sabaoth milanese, anche la chiesa Sabaoth reggina
fa uso di metodi comunicativi diretti alle nuove generazioni e aperti a una visione
internazionale. Le funzioni di culto, presenti due volte a settimana, per l’esattezza sabato e
domenica, prendono il nome di Gospel. Le attività dei gruppi di preghiera domestici
settimanali che ruotano alla chiesa Sabaoth hanno invece la denominazione di Life groups. Lo
stesso locale di culto risente di un design e di metodi comunicativi alternativi rispetto alla
comune percezione dei locali di culto e dei culti comuni a molte realtà pentecostali storiche
calabresi.
Il locale non assume il tradizionale aspetto interiore di una chiesa coi banchi posti alla
destra e alla sinistra del locale di culto, ma ha le sembianze di un centro congressi, un piccolo
forum. La struttura stessa del pulpito da cui avvengono le letture bibliche, le testimonianze e

della decima parte dei propri guadagni, alla denominazione religiosa d’appartenenza (Silva 2008), inteso come
obbligo pattizio da onorare verso Dio, in modo da poter acquisire da questi il diritto ad una vita ricca e felice cosi
come promesso nella Bibbia. Dio, infatti, secondo i teologi della prosperità, non può violare la sua Parola
presente nelle Scritture; cosi, se il fedele ottempera ai suoi doveri come il pagamento della “decima”può
reclamare i suoi diritti (le benedizioni), sicuro che Dio non contravverrà all’accordo, esaudendo prima o poi le
richieste dell’offerente (De Oliveira 2007). Centrale diventa l’uso della “parola” espressa con fede, la quale
acquisisce il potere di creare la realtà - come sostenuto dagli esponenti della Confessione Positiva, dalla quale la
teologia della prosperità attinge ( vedi Anderson 2004) - in quanto è la sfera spirituale, retta dalla parola, che
determina il mondo materiale, completando cosi l’agire di Dio. Così, nel chiedere le benedizioni, ad esempio,
come salute, prosperità materiale, una vita felice e vittoriosa, trionfo sul Diavolo (diritti annunciati nella Bibbia)
il fedele che versa la decima non deve implorare, ma pretendere a voce alta, credendo a priori che riceverà
quanto richiesto e comportandosi come se l’avesse di fatto ottenuto, essendo sufficiente, una volta ottemperati i
propri doveri, avere fede incondizionata in Dio.
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le predicazioni e le testimonianze, è costituito da un bidone in latta colorato di bianco, che
prende spunto dal leggio della chiesa Sabaoth milanese. Il repertorio musicale non ha
riferimenti con i tradizionali innari delle chiese pentecostali ma è totalmente rinnovato e
include brani musicali di recente ispirazione.
Nei rapporti col territorio reggino, le attività della Sabaoth sono caratterizzare da iniziative
di solidarietà e di impegno sociale nel territorio, che si associano alle attività di
evangelizzazione e convegni internazionali che vedono la presenza di pastori provenienti
dall’Europa e dal resto del mondo, promuovendo anche in questo caso un modello teologico
che enfatizza la prosperità spirituale, materiale ed economica.
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Curdi contro Jihadisti: guerra nel non-luogo
Kurdis vs. Jihadists: war in the no-place
di Pietro Candeliere
Abstract: Nei secoli il Medio Oriente ha visto una lunga successione di guerre e conflitti, molti
dei quali hanno avuto come attori principali i curdi, il più grande popolo al mondo che non ha un
proprio Stato indipendente. Il capitolo più recente della loro lotta per l’autonomia li ha visti
fronteggiare lo Stato Islamico, gruppo terrorista fondamentalista che nel 2014 ha avviato la sua
espansione territoriale in Iraq e Siria. Supportate da una coalizione internazionale, le milizie curde
hanno avuto un ruolo essenziale nel decretare la sconfitta dell’Isis, senza però ricevere il sostegno
politico necessario all’affermazione dei propri diritti. Gli Stati occidentali e le organizzazioni
internazionali hanno bisogno di attuare nuove strategie per contrastare la minaccia costante dovuta
al terrorismo islamico. Sostenere le fazioni che, come i curdi, chiedono pace, democrazia e
legittimazione sarà fondamentale nel processo di pacificazione che le regioni mediorientali
attendono da molto tempo.

Abstract: Over the centuries the Middle East has seen a long succession of wars and conflicts,
many of whom had the Kurds as main actors, the largest people in the world that do not have their
own independent State. The most recent chapter of the Kurdish struggle was the clash with the
Islamic State, a fundamentalist terrorist group that since 2014 has started expanding into Iraq and
Syria. Supported by an international coalition, Kurdish factions played an important role in
decreeing the ISIS defeat, but they did not receive the political support necessary to assert their
rights. Western States and international organizations need to implement new strategies to counter
the constant threat of Islamic terrorism. Supporting the factions which are calling for peace,
democracy and legitimacy, like the Kurds do, will play an essential role in the peacemaking process
that the Middle Eastern regions have been waiting for a long time.
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Storicamente le regioni del Medio Oriente sono tra quelle che, a livello mondiale, hanno visto
una maggiore successione di guerre e conflitti, molti dei quali hanno dato origine ad alcune delle
pagine più tristi della storia umana. Immancabile il coinvolgimento, a volte più diretto, altre meno,
delle principali potenze occidentali, le quali anche in epoca post-coloniale si sono dimostrate
sempre molto interessate alle enormi ricchezze e risorse di cui queste aree del mondo sono piene. I
primi «vent’anni del nuovo secolo saranno ricordati traumaticamente dagli abitanti del Medio
Oriente: (…) [le iniziative occidentali hanno] pericolosamente destabilizzato la regione (…) [e] non
hanno in alcun modo portato a un incremento della democrazia, della libertà individuale o del
progresso economico» (Pedde 2018: 190). In molti dei Paesi mediorientali «la vita quotidiana (…) è
dominata da numerosi conflitti che spesso appaiono incomprensibili agli occhi occidentali, in
quanto sembrano collocarsi al di fuori della loro logica. Lo stesso vale per la questione curda, uno
dei conflitti più complessi e sanguinosi [della storia], (…) tuttora in attesa di una soluzione»
(Öcalan 2010: 9). «I curdi possono vantare un primato di cui farebbero volentieri a meno: sono il
più numeroso gruppo etnico al mondo che non abbia una patria riconosciuta, un proprio Stato, (…)
[nonostante siano] dopo arabi, turchi e persiani (…) la popolazione più importante di tutto il Medio
Oriente. (…) Vivono divisi fra Turchia (circa 14 milioni), Iraq (circa 6 milioni), Iran (circa 7
milioni) e Siria (circa 1 milione e mezzo)» (Breccia 2016: 13) dal 1923, quando gli Alleati, vincitori
nella Prima Guerra Mondiale, li illusero durante le trattative sulla ripartizione dell’ormai ex Impero
ottomano. Molto raramente hanno avuto la libertà di decidere le sorti del loro popolo, e altrettanto
raramente sono riusciti a presentarsi come un fronte unico: «non sono mai stati un popolo
politicamente unito ed hanno sempre sofferto per le loro profonde divisioni e per una radicata
propensione al tradimento» (Randal 1998: 3), residui del sistema tribale che li ha accompagnati
nella loro evoluzione sociale. Hanno tentato più volte di liberarsi dalla sottomissione e creare uno
Stato indipendente, raccogliendo molta più opposizione che consenso da parte di quanti hanno
affrontato la “questione curda”: le numerose rivolte che hanno generato sono sempre state
combattute con la massima intransigenza, spesso con la complicità dei principali Stati occidentali.
Nonostante il riconoscimento delle istanze curde, hanno sempre prevalso gli interessi economici
verso le grandi risorse, in particolare i numerosi giacimenti petroliferi, di cui il Kurdistan è colmo.
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Nella corsa all’oro nero, «gli appetiti petroliferi delle grandi potenze» (Galletti 2000: 18) mondiali e
regionali hanno portato ad accantonare le aspirazioni curde, ma anche a negare il rispetto dei loro
diritti. Oltre a reprimerne le insurrezioni, le monarchie e i governi che hanno amministrato i popoli
del Kurdistan hanno tentato insistentemente di contrastare l’affermazione dell’identità curda, in
alcuni casi persino di eliminarla alla radice proibendo l’uso della lingua curda scritta e parlata. «Da
sempre, i dominatori stranieri dei curdi hanno seguito la tattica di metterli a tacere, (…) hanno
inglobato, imprigionato, esiliato e assassinato» (Randal 1998: 4) questo popolo, realizzando delle
vere strategie di annichilimento e alienazione. Sebbene divisi e vessati, i curdi hanno sempre
conservato la «capacità di reagire ai colpi inferti dalle autorità» (Ivi: 3), anche quelli più brutali.
Malgrado un lungo passato di guerre e promesse, ancora oggi l’ambizione di costituire «il
Grande Kurdistan resta un’utopia» (Fantappie 2017: 17). Per questo, negli ultimi decenni il
movimento nazionale curdo ha tentato di ottenere quantomeno un riconoscimento che conduca a
forme di amministrazione autonoma, che garantisca la gestione delle zone a maggioranza curda
seppure all’interno degli Stati attuali. Nonostante gli ostacoli, qualcosa è avvenuto a partire dagli
avvenimenti che seguirono il conflitto tra Iraq e Iran (1980-1988) e la guerra del Golfo dei primi
anni ‘90. In questo periodo il popolo curdo subì molteplici massacri e attacchi, in alcuni dei quali
furono usati gas e armi chimiche da parte del regime iracheno di Saddam Hussein. Questi eventi,
insieme al conseguente «esodo [dall’Iraq] di due milioni e mezzo di profughi curdi in Iran e
Turchia, (…) [imposero] il problema curdo a livello internazionale» (Galletti 2002: 212). Il
coinvolgimento delle Nazioni Uniti ed il peso dell’opinione pubblica mondiale condussero alla
nascita del Kurdistan “autonomo”, «il Kurdistan Regional Government iracheno (KRG), (…)
qualcosa di molto simile a un’entità politica autonoma – ma secondo alcuni non abbastanza, e
comunque solo per una piccola parte di loro» (Breccia 2016: 13). Più di recente, un risultato simile
si è avuto con l’istituzione del «Kurdistan “liberato”, il Rojava (“l’Occidente”, il Kurdistan siriano),
dove la ribellione del 2011 contro il governo di Assad e la successiva, tenacissima resistenza di
fronte all’avanzata dell’ISIS hanno permesso alle forze [curde] (…) di creare una piccola entità
statale indipendente» (Ivi: 18).
Sia in Iraq che in Siria, lo scontro degli ultimi anni con le milizie del sedicente Stato Islamico,
gruppo terroristico nato da cellule legate ad al-Qaeda, ha rappresentato per i curdi un nuovo capitolo
della loro storia di lotta e resistenza. Comparso apparentemente dal nulla, l’IS (Islamic State) ha
organizzato attacchi e attentati terroristici in diversi Stati occidentali e non; grazie ad armamenti e
fondi di dubbia provenienza, è riuscito ad affermarsi gradualmente a livello regionale, conquistando
sempre più territori iracheni e siriani, sottomettendo intere popolazioni con l’imposizione della
sharia (legge islamica) e aggredendo chiunque si opponesse alla propria missione. Dall’inizio della
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sua offensiva, lo Stato Islamico «ha impressionato per l’ampiezza dei mezzi bellici a disposizione,
dai blindati ai lanciagranate: armi che ha soprattutto strappato all’esercito iracheno. (…) Con i
proventi della vendita del petrolio (…) è stato in grado di foraggiare i suoi militanti» (Caputo 2018:
79) e l’appello alla jihad (guerra santa) dell’autoproclamato Califfo Abu Bakr al-Baghdadi, per anni
leader e guida dell’IS, ha raccolto la partecipazione di migliaia di musulmani provenienti da tutto il
mondo, anche da Paesi occidentali, i cosiddetti foreign fighters (Cuscito 2015), i quali hanno
ingrossato le fila delle milizie al suo comando. Rispetto ai fondamentalismi precedenti, l’IS si è
rivelato «un movimento molto diverso nei leader, nella forza economica, nella capacità di attrarre
nuovi militanti ed eseguire attacchi in grande stile» (Carnieletto - Indini 2016: 146). Inizialmente
l’organizzazione era chiamata ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) o ISIL (Islamic State of Iraq
and the Levant), dalla traduzione della sigla araba Da’ish o Daesh (Il Post 2015), ed era in gran
parte una versione rinnovata della resistenza islamica che la coalizione internazionale, guidata dagli
Stati Uniti, aveva combattuto durante la guerra in Iraq a partire dal 2003 (Since 9/11 2017).

Nel 2004 nacque “al-Qaeda in Iraq” sotto la guida del terrorista giordano Abu Musab alZarqawi che, dopo un anno, fondò lo “Stato Islamico in Iraq” (ISI): già allora il gruppo aveva
adottato la bandiera nera e bianca divenuta tristemente nota in tutto il mondo. Nel 2006 alZarqawi venne ucciso in seguito ad un attacco aereo americano e gli insuccessi nel confronto
con le forze occidentali costrinsero l’ISI a portare avanti una guerra “sotterranea”. In Iraq ci fu
un periodo di relativa stabilità ma l’organizzazione non fu sconfitta del tutto. Dopo la morte dei
suoi predecessori, nel 2010 Abu Bakr al-Baghdadi assunse la guida dell’ISI: aveva studiato il
Corano e l’Islam all’Università Baghdad e, imprigionato in un campo di detenzione americano,
sfruttò la sua conoscenza religiosa per acquisire credibilità e contatti nella rete jihadista. Con la
sua guida, l’ISI intensificò le operazioni, complice anche il ritiro delle truppe statunitensi
dall’Iraq e le politiche applicate dal governo sciita iracheno, decisive per reclutare nuovi
seguaci. In seguito ISI e al-Qaeda decisero di stabilire un ramo jihadista in Siria, sfruttando gli
avvenimenti della guerra civile: nacque così, nel 2012, Jabhat al-Nusra, uno dei principali
gruppi coinvolti nel conflitto siriano. Nel 2013 al-Baghdadi annunciò l’unione di ISI e al-Nusra
all’interno dell’ISIS, dichiarazione che, l’anno seguente, portò al-Qaeda a rinnegare
pubblicamente qualsiasi collegamento con il gruppo di al-Baghdadi: tale rottura arrivò dopo
anni di divergenze ideologiche ed organizzative (Ibidem).

Grazie ad armi, fondi di varia provenienza e guerrieri plagiati dalla propaganda religiosa, lo
Stato Islamico ha dato inizio ad un costante processo di espansione «da quando ha avviato la sua
azione militare nel giugno 2014» (Caputo 2018: 79), fino a quando, «il 29 giugno, (…) al-Baghdadi
proclamò la nascita dello Stato Islamico dalla moschea di al-Nuri di Mosul» (Orsini 2018: 150),
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città irachena che fu una delle prime grandi conquiste del Califfato. «La conquista di ampie porzioni
di territorio in Siria e in Iraq, (…) nonché la capacità di compiere attentati terroristici a livello
globale, hanno fatto dell’IS una delle maggiori minacce alla sicurezza internazionale degli ultimi
decenni» (Gunes 2016: 95), riportando ancora una volta il tema del terrorismo islamico al centro del
dibattito pubblico.
L’avanzata del Califfato non poteva che scontrarsi con l’orgoglio del popolo curdo e la tenacia
dei propri corpi armati, nati come forze di difesa della popolazione. «Le atrocità di cui [lo Stato
Islamico] si è macchiato nei confronti di varie comunità, (…) e la distruzione di numerosi siti del
patrimonio storico e archeologico, hanno suscitato la condanna pressoché unanime della comunità
internazionale. A sua volta, la resistenza che le forze curde hanno opposto (…) al terrore e al caos
seminati dall’IS ha suscitato grande ammirazione in tutto il mondo» (Ibidem), rendendo di fatto il
fronte curdo la prima linea difensiva della società occidentale. Progressivamente si è palesata la
necessità di sostenere quanti stavano combattendo non solo per difendere e riconquistare villaggi e
città, ma più in generale per proteggere la società moderna dall’islamismo più intransigente. Si è
quindi formata una coalizione internazionale, composta dai principali Stati occidentali e dalle
maggiori potenze regionali, la quale ha avuto un ruolo fondamentale nel supportare le fazioni in
lotta contro il Califfato e nel decretarne gradualmente la sconfitta. L’Isis «nel giugno 2014 aveva
sconvolto il mondo con la sua avanzata travolgente» (Orsini 2018: 11), ma col perdurare degli
scontri le sue milizie hanno iniziato a subire pesanti sconfitte, grazie agli attacchi simultanei messi
in atto su più fronti dalle forze cooperanti. «Mosul e Raqqa, le capitali dello Stato Islamico in Iraq e
in Siria, sono cadute rispettivamente il 9 luglio e il 17 ottobre 2017. Nelle settimane successive,
sono state spazzate via anche le ultime roccaforti minori» (Ivi: 133), fino a quando, a febbraio 2019,
le forze siriane hanno annunciato l’assedio dell’ultima roccaforte dell’IS, il villaggio di Baghouz,
nella Siria orientale (Said 2019). La sua conquista è avvenuta verso la fine di marzo e le forze
siriane hanno annunciato la sconfitta del Califfato (Cremonesi 2019). Un altro duro colpo è stato
inferto ai jihadisti a fine ottobre 2019, quando «le forze speciali statunitensi hanno condotto
un’operazione contro il leader dello Stato Islamico Al Baghdadi» (Serafini 2020: 13), la cui morte è
stata confermata dagli stessi vertici del gruppo fondamentalista. Tuttavia gli scontri non sono
terminati poiché, sia in Iraq che in Siria, sono presenti fazioni estremiste che portano avanti una
tenace resistenza e che «incarnano una nuova fase. Messa da parte, per ora, l’ambizione al jihad
globale, l’Isis attende che tornino le condizioni favorevoli per una nuova proclamazione del
Califfato. Nel frattempo mette a segno blitz micidiali» (Giorgio 2020), nello stile classico della
guerriglia, contro le forze siriane ed irachene. «L’Isis era travolgente senza essere forte, (…) un
fenomeno militarmente irrilevante. Avanzava perché l’esercito siriano e l’esercito iracheno, ormai
63

allo sbando, si ritiravano anziché combattere» (Orsini 2018: 11). La sua avanzata è sembrata
inarrestabile «per una serie di intricate circostanze internazionali che, almeno all’inizio, sono state
tutte favorevoli alla sua ascesa» (Ivi: 17-18). Tra queste, oltre ai cattivi rapporti tra le potenze
regionali come quelli tra Turchia (sunnita) ed Iraq (sciita) o l’inimicizia storica tra Israele e Siria, ha
avuto un peso notevole la «rivalità tra il blocco anti-Isis guidato dagli Usa e quello guidato dalla
Russia. (…) Il vero problema di Obama e Putin, e dei loro alleati regionali, non era sconfiggere
l’Isis, bensì conquistare la città di Damasco per fagocitare un pezzo importante di Medio Oriente
che si chiama Siria, (…) approfittare del crollo dello Stato (…) per ricostruire il Paese a loro
vantaggio» (Ivi: 13-14). Infatti

«Stati Uniti e Russia, a differenza dell’Europa, non avevano un incentivo forte a porre
rapidamente fine alla guerra civile, (…) [poiché] i profughi siriani si riversavano in massa in
Europa. Quindi la Casa Bianca e il Cremlino avevano semmai un interesse ad alimentare le
divisioni tra i Paesi dell’Unione Europea, i quali avevano iniziato a minacciarsi a vicenda e a
chiudersi le porte in faccia nel tentativo di scaricare i profughi siriani verso gli altri Paesi» (Ivi:
20).

«Al-Baghdadi gioiva davanti a simili divisioni che prolungavano la vita del suo Stato Islamico»
(Ivi: 15).
Nonostante l’apparente, o meglio dire momentanea, dipartita dell’Isis, il livello di violenza in
Medio Oriente non accenna a diminuire. «Sono anni che dalla Siria emergono prove di torture
sistematiche contro le opposizioni; (…) [la] Commissione d’Inchiesta Indipendente sulla Siria delle
Nazioni Unite (…) ha concluso come le torture e le morti di massa nelle carceri del regime siriano
abbiano rivelato una “politica di Stato di sterminio della popolazione civile”» (Serafini 2020: 165).
Tuttavia «nessuno dei crimini di guerra commessi in Siria è stato perseguito o tantomeno punito»
(Ivi: 162). «Anche l’Iraq, dopo la sconfitta dell’Isis, ha visto decine e decine di persone detenute e
condannate a morte senza processi» (Ivi: 166). «In Iraq la guerra non finisce mai. (…) È stato
governato per anni da Saddam Hussein, un sunnita, e per anni gli sciiti nell’esercito hanno occupato
ruoli marginali. Ora i ruoli si sono invertiti. Una nuova guerra già cova sotto le ceneri» (Ivi: 139140), e non solo nello stato iracheno. «Attacchi, massacri, attentati, vendette. Nonostante l’Isis sia
stato dichiarato sconfitto, il Medio Oriente e il mondo tutto non hanno conosciuto un solo giorno di
pace» (Ivi: 167).
Allo stato attuale, uno degli attori più destabilizzanti sullo scacchiere mediorientale è la
Turchia, governata dal “Sultano” Recep Tayyip Erdoğan ed interessata tanto ad assumere un ruolo
dominante nella regione, quanto a contrastare l’autonomia dei curdi, avversario che fronteggia da
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secoli. «La Turchia è stata a lungo restia a impegnarsi contro l’ISIS, (…) preoccupata per le
inevitabili ritorsioni [a suo svantaggio] (…) [e per la] forte riluttanza di Ankara a battersi a fianco
del Pkk» (Pignatelli 2014: 317-318), partito curdo-turco che, nonostante il grande contributo nella
guerra al Califfato, è ancora considerato un’organizzazione terroristica dalla comunità
internazionale. In seguito, «l’esercito turco aveva iniziato a sua volta a bombardare il Pkk, (…)
usando le difficoltà causate dall’offensiva del califfato per tentare di dare ai curdi il colpo di grazia»
(Grasso 2017: 28). Già allora, Erdogan non aveva alcun timore nel mettere in atto la sua politica
anti-curda più estrema. Nell’ottobre 2019 è iniziata l’invasione turca nel nord della Siria e sono
partiti i primi bombardamenti sul Rojava (Cremonesi 2019), dove il movimento curdo ha
proclamato la propria autonomia e creato un sistema di governo ispirato al «confederalismo
democratico» (Breccia 2016: 138) teorizzato da Abdullah Ocalan, fondatore e leader del Pkk
nonostante la condanna all’ergastolo presso l’isola-prigione turca di Imrali (Galletti 2004: 160).

«“Elimineremo i terroristi curdi dalla regione”. (…) “Stabiliremo nel Nordest della Siria una
safe zone lungo il confine”, (…) aveva dichiarato Erdogan (…) all’Assemblea delle Nazioni
Unite. (…) Una volta stabilita la zona cuscinetto il Sultano ci avrebbe trasferito dentro tutti i
rifugiati siriani, (…) solo in Turchia (…) [circa] tre milioni. (…) Il più grande esodo della
nostra epoca, il risultato di nove anni di una guerra terribile» (Serafini 2020: 13-15). «Il ricatto
del Sultano all’Europa e al mondo intero era chiaro: o gli veniva concesso di prendere il Rojava
e spezzare in due il sogno dell’autonomia curda oppure minacciava di aprire le sue frontiere
permettendo che un ingente flusso di rifugiati entrasse in Europa. Così è iniziata una nuova
offensiva. Una nuova guerra, dentro la guerra. E il sogno dell’autonomia curda, che nel Rojava
aveva trovato un embrione di casa, si è preso l’ennesima coltellata alle spalle, mentre
Washington, nonostante le promesse di sostegno militare ed economico all’alleato fedele, iniziava il
ritiro delle truppe» (Ivi: 15-16).

«Erdogan non vuole che i curdi siriani fondino uno Stato vicino al confine turco perché teme che
i curdi turchi possano unirsi ai curdi siriani e aiutarsi a vicenda per espandersi a spese del territorio
turco» (Orsini 2018: 19). Al tempo stesso,

«i miliziani del Free Syrian Army, la cosiddetta opposizione al regime siriano composta ora per
lo più da milizie qaediste, stanno facendo pressione da sud. (…) Con queste milizie Erdogan ha
deciso di stringere un’alleanza per distruggere i curdi. E ora le Sdf, le forze curdo-siriane
democratiche, (…) se vogliono sopravvivere alla furia turca hanno una sola carta da giocare:
accettare l’offerta di Damasco e di Mosca e andare a combattere contro il Fsa a Idlib. L’ultima
battaglia della Siria. Quella del tutti contro tutti» (Serafini 2020: 17-18).
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«Sempre con il sostegno di Putin, l’obiettivo di Assad è riprendersi quel pezzo di nazione, persa
a inizio 2015, dopo la fine dell’assedio di Kobane e quella prima vittoria dei curdi sull’Isis»
(Ibidem: 18) che ha fatto vibrare il mondo. Anche in queste aree si registrano molteplici denunce da
parte di organizzazioni per la difesa dei diritti umani, a confermare l’assenza di ogni controllo o
legalità nella zona del Rojava occupata dalle truppe di Erdogan e dai suoi alleati; tutto ai danni della
popolazione civile e di individui accusati di avere anche solo ipotetici legami con gruppi avversi
allo Stato turco (Cadalanu 2020). I piani di Erdogan sono poi proseguiti con l’invasione del
Kurdistan iracheno, iniziata nel giugno 2020. Tutto per contrastare le attività del Pkk, che tra queste
montagne ha trovato rifugio e base politica e militare. Nechirvan Barzani, presidente del Governo
Regionale del Kurdistan (KRG), ha denunciato l’invasione turca e chiesto che gli scontri vengano
portati fuori dalle zone civili, senza riuscire a smuovere le autorità internazionali (Assanti 2020).
Inoltre agli attacchi turchi si sarebbero aggiunti bombardamenti ad opera dell’Iran, nella regione
curdo-irachena ad esso confinante. I governi di Ankara e Teheran avrebbero deciso di unire le forze
per contrastare quello che chiamano “terrorismo transfrontaliero” nella regione del KRG (Rocchi
2020). «La Turchia sta intensificando la sua occupazione di terre siriane e irachene (…) per
impedire qualsiasi tipo di status per i curdi, (…) una chiara violazione dei principi delle Nazioni
Unite su autodeterminazione e sovranità statale. (…) Sta commettendo crimini di guerra e crimini
contro l’umanità (…) [che] non dovrebbero più essere tollerati dalla comunità internazionale»
(UIKI Onlus 2020). «Questo massacro deliberato e pianificato è una grave violazione del diritto
internazionale, delle leggi turche e degli obblighi contratti dalla Turchia in virtù dei trattati (…) di
cui è firmataria» (Breccia 2016: 196-197).

Erdogan sta mettendo in atto una «strategia dalle priorità multiple», una politica bellica su più
fronti e con alleanze che cambiano a seconda delle esigenze. Dovrebbe servire a dimostrare
forza, ma è invece sintomo della debolezza che deriva da un quadro interno sempre più
instabile: piena crisi economica, moneta svalutata e inflazione crescente, una repressione che si
fa sempre più brutale nel tentativo di arginare le opposizioni e contrasti continui con i principali
alleati internazionali, gli Stati uniti e la Russia (Cruciati 2020).

L’analisi della situazione attuale rivela come i curdi, sostenuti ed esaltati durante lo scontro con
lo Stato Islamico, siano stati ormai abbandonati al loro tragico destino. «Le cronache degli ultimi
anni sono piene di pagine che esaltano il ruolo del Rojava siriano o delle fazioni curde irachene.
(…) Un susseguirsi di riconoscimenti e plausi al popolo curdo, (…) che tuttavia ancora una volta
non ha preso (…) in considerazione l’idea di un sostegno concreto e duraturo alla causa nazionale e
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indipendentista» (Pedde 2018: 189). «Addio curdi. (…) Avete combattuto l’Isis. Siete morti per
proteggerci dal male, vi abbiamo sempre celebrato come eroi e come amici. Ma ora noi non
abbiamo tempo di occuparci di voi» (Serafini 2020: 16). E sicuramente l’emergenza sanitaria
globale dovuta al Covid-19, oltre che impattare negativamente su regioni già compromesse e in
stato di necessità, non ha fatto altro che peggiorare la situazione a livello internazionale. «Il
processo di pace per la risoluzione della questione curda è collassato. (…) Probabilmente
l’occasione storica è andata sprecata perché gli sviluppi internazionali e il nuovo Medio Oriente che
si sta ricomponendo su base etnica lasciano poche speranze alla pace» (De Biasi 2018: 65). Forse
l’unico «aspetto positivo (…) può essere la più ampia presa di coscienza, in Occidente, della
«questione curda»; e in un futuro non troppo lontano la legittimazione dei curdi – anche del Pkk,
non solo dei nostri clienti del Krg – come interlocutori politici, oltre che come alleati sul campo di
battaglia» (Breccia 2016: 65). Ma tutto ciò non sarà possibile senza una decisa presa di posizione da
parte dei maggiori governi mondiali e degli organi internazionali.

In Medio Oriente sono cambiate tante cose. Ma allo stesso tempo è come se la spirale del
conflitto si avvitasse su sé stessa. Lo scontro tra sciiti e sunniti ha ripreso vigore dopo che gli
Stati Uniti hanno iniziato a diminuire la loro presenza militare nella zona. Contemporaneamente
Mosca (…) è diventata sempre più forte. (…) Teheran, d’altro canto, cerca di ovviare al giogo
delle sanzioni inasprite dalla Casa Bianca espandendo la sua influenza militare ed economica,
(…) mentre il livello dello scontro con gli Stati Uniti si sta alzando. L’Arabia Saudita – fedele
alleato di Trump – continua a finanziare i movimenti sunniti, estremisti e non. La Turchia vuole
risolvere una volta per tutte la questione curda e accedere al petrolio e al gas del Mediterraneo,
così di volta in volta si allea con chi le fa più comodo (Serafini 2020: 199).

«I curdi iracheni sono seduti su un immenso barile di petrolio, e questa è la ragione [principale]
per cui noi occidentali (…) [abbiamo dato] loro una mano a difendersi dalla minaccia dell’ISIS»
(Breccia 2016: 24). «Proprio come al-Qaeda, l’Isis denuncia continuamente il controllo occidentale
delle più preziose risorse naturali dei Paesi musulmani ovvero il petrolio e il gas. La denuncia
investe anche i governi musulmani che, a causa della loro corruzione morale e politica, favoriscono
tale sfruttamento invece di combatterlo» (Orsini 2018: 185). «Uomini al comando, troppo spesso
senza scrupoli, privi di un disegno politico globale e interessati a giocare la loro partita senza badare
alle conseguenze. Intanto a pagare il prezzo più alto sono i civili» (Serafini 2020: 200). «Niente di
nuovo (…) sotto il sole implacabile del Medio Oriente» (Breccia 2016: 121-122).
Secondo alcuni studiosi, la nuova stagione di scontri tra società occidentale e fondamentalismo
islamico rappresenterebbe «la terza guerra mondiale» (Ivi: 193), e a tal proposito non sono poche le
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domande alle quali si cerca ancora di dare risposta. «Perché un’intera generazione è stata travolta di
nuovo dalla guerra, dal fondamentalismo, dal terrorismo? E perché (…) nonostante le informazioni
a disposizione siano sempre di più, odio e populismo hanno fatto presa, come se gli errori del
passato non ci avessero insegnato niente?» (Serafini 2020: 9).

«Al Qaeda, l’Isis: cambiano i nomi e il modus operandi ma la dinamica è la stessa. Il terrore trae
linfa vitale dal caos politico e geopolitico». (…) Laddove c’è un vuoto di potere politico il
jihadismo si insinua. «La costruzione di un’entità statuale, il Califfato, non ha retto sotto i colpi
militari, (…) ma dire che l’Isis è sconfitto significa non vedere i segnali». (…) «La
radicalizzazione e gli argomenti usati per reclutare i giovani si nutrono della retorica violenta
che leggiamo tutti i giorni sui giornali e che sentiamo ogni sera in televisione». Vale per il
terrorismo jihadista, ma anche per quello di estrema destra (…) [o per] il populismo. Lo stesso
che in questi mesi sta prendendo piede in tutta Europa» (Ivi: 168-169).

Prima lo Stato Islamico «è giunto nelle nostre case attraverso il televisore e poi sono arrivati i
suoi attentati. (…) La spettacolarizzazione mediatica degli attentati ha favorito i processi di
radicalizzazione perché ha contribuito ad accrescere il clima di effervescenza collettiva in favore
dell’Isis» (Orsini 2018: 213-214). «Chi comanda i gruppi estremisti fa del bianco e del nero una
bandiera. O sei con loro o sei contro di loro. Che sia Dio, un’idea o una promessa, tutto viene
presentato come la verità assoluta. Ma è anche ciò che fa chi calca la scena politica affermando di
aver individuato un nemico, responsabile di tutti i mali» (Serafini 2020: 10). «L’Isis è un logo sotto
il quale sono convogliate tante sigle della galassia jihadista. Un cartello del male, il cui obiettivo è
fare soldi, uccidere, prendere il controllo e sottomettere i più deboli. La religione è un mezzo, non
lo scopo. Lo Stato Islamico, un pretesto per rastrellare più denaro e più uomini» (Ivi: 200). Sarà
vero che «non esiste più come organizzazione protostatuale, (…) ma i pericoli non sono finiti. Che
abbia uno Stato o meno, l’Isis rimane pur sempre un’organizzazione terroristica, la cui ragion
d’essere è compiere attentati» (Orsini 2018: 171). Tuttavia «i gruppi terroristici sono sempre molto
più deboli e poveri di qualsiasi Stato. Il fatto stesso di abbracciare il terrorismo, (…) una tecnica di
combattimento che consiste nel colpire persone indifese e senza vie di fuga, è una dimostrazione
d’inferiorità» (Ivi: 208). Se la situazione in Medio Oriente non dovesse raggiungere un sostanziale
equilibrio, è molto alto il rischio che «presto arriverà un nuovo leader e il jihadismo sunnita
riprenderà vigore in Iraq e in Siria. Non importa chi sarà. Potrà essere anche un’ombra. È l’idea del
terrore che conta» (Serafini 2020: 199).
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«Se vogliamo evitare che si verifichi in futuro un fenomeno analogo a quello dell’Isis,
dobbiamo evitare di radere al suolo i regimi dei Paesi a maggioranza musulmana, come gli Stati
Uniti hanno fatto con l’Iraq nel 2003; come Francia e Inghilterra hanno fatto con la Libia nel
2011; come l’Arabia Saudita sta facendo oggi con lo Yemen. (…) La lezione politica si può
riassumere con una formula: «Se non vuoi una crescita esponenziale del terrorismo jihadista,
evita le guerre». (…) Il detto degli antichi non ha perso la sua attualità: la violenza genera
violenza» (Orsini 2018: 210-211).

Serve quindi una vera «strategia di prevenzione del terrorismo» (Serafini 2020: 120), «un
insieme di mosse interconnesse (…) [che prevedano il ricorso] a strumenti politici, giuridici,
economici, sociali, militari, diplomatici, mediatici e culturali» (Orsini 2018: 94). «I campi rifugiati
sono colmi (…) di ragazzini e ragazzine che non andranno mai a scuola. E che saranno nuova carne
da macello. In Europa le periferie delle nostre città vedono aumentare le disuguaglianze sociali,
mentre i giovani attaccati alla rete cercano una risposta alle loro domande» (Serafini 2020: 201).

«In Siria le milizie jihadiste si sono alleate con Erdogan e stanno combattendo l’ultima battaglia
contro il regime di Assad. (…) Ma è una battaglia già persa. I milioni di rifugiati (…) non
torneranno. O se lo faranno sarà solo perché costretti, covando risentimento e frustrazione. (…)
Nelle menti e nelle anime di quelle persone le cicatrici della guerra rimarranno come un segno
indelebile, (…) vittime di una guerra combattuta dagli uomini e per gli uomini. (…) Se lasciati
soli recluteranno altre persone, imbracceranno un fucile e cresceranno i loro figli in nome della
vendetta» (Ivi: 201-203). «Il fatto che molti miliziani dell’ISIS siano musulmani ferventi,
ispirati fino al sacrificio personale da un’interpretazione estrema della religione islamica, non
può essere senza significato. (…) Da’ish può essere stato creato dagli interessi di alcune grandi
potenze, ma è anche espressione di malessere profondo, di miseria, paura e disperazione. (…)
Della rovina economica, della disgregazione sociale, dello smarrimento politico di cui si
sentono vittima» (Breccia 2016: 184).

Ignorare questi aspetti «impedisce di capire che dietro le espressioni politiche e militari (…) c’è
una base sociale che produce i soggetti combattenti» (Giannuli 2016: 9-10). «L’Isis è un fenomeno
sociale complesso che nasce dal basso, ovvero dal ventre della società irachena e della società
siriana» (Orsini 2018: 22-23), ma «di tutto questo sembra esserci una percezione molto limitata e, in
buona parte, distorta sia sui media sia nei discorsi dei decisori politici» (Giannuli 2016: 205).

«Dobbiamo spogliarci dell’idea dominante secondo cui i terroristi (…) conducono gli attentati
(…) perché odiano le libertà [occidentali], (…) la versione migliore per non rivelare ciò che le
69

forze speciali fanno contro i jihadisti all’estero. (…) La vera ragione per cui (…) ci attaccano
non può essere rivelata perché indebolirebbe la nostra lotta sotto il profilo etico: (…) non
vogliono distruggere la nostra società; vogliono che noi non distruggiamo la loro» (Orsini 2018:
97-98).
«Le vicende mediorientali degli ultimi anni stanno mettendo a nudo i lati peggiori
dell’Occidente in questa età crepuscolare. Approssimazione, cinismo, viltà, irresolutezza. (…)
Abbiamo dato l’impressione di essere interessati soltanto alla sopravvivenza dei nostri clienti e
al contenimento dei nostri nemici, senza una strategia di lungo periodo, né una visione
sostenibile per la pacificazione e lo sviluppo del Medio Oriente» (Breccia 2016: 194).

Certamente «le attività di repressione non bastano più, bisogna lavorare con le scuole, con le
comunità islamiche. Sono interventi di riduzione della minaccia. Ma non per questo sono meno
importanti perché sgravano il lavoro delle forze antiterrorismo che non possono monitorare
chiunque dia segnali di radicalizzazione» (Serafini 2020: 119). I governi contemporanei, occidentali
e non, dovrebbero accettare che il confronto con il fondamentalismo islamico merita soluzioni
alternative a quelle adoperate fino ad ora, che non hanno prodotto risultati appaganti e duraturi.
Bisogna promuovere maggiormente le politiche di accoglienza, integrazione e assistenza a livello
nazionale e internazionale. Accantonare le politiche estere di stampo neocolonialista, sostenendo lo
sviluppo della democrazia a livello globale e accettando di concludere accordi forse meno
remunerativi, ma sicuramente più stabili, proficui e soprattutto equi. Sempre che l’Occidente si
ponga ancora come obiettivo “ufficiale” la diffusione dei valori e dei principi su cui la nostra
società è stata fondata, e che oggi vengono continuamente messi in discussione. Inoltre dovremmo
agire per contrastare «la tendenza della società attuale all’omologazione, al livellamento delle
differenze» (Scillitani 2017: 146), vero fattore di ricchezza nel dialogo interculturale. I curdi sono
per lo più musulmani, per la maggior parte sunniti, ma lottano per motivi ben diversi da quelli dei
fondamentalisti: chiedono pace, democrazia e cooperazione; mirano «a costruire una società
pluralista, femminista ed egualitaria» (Grasso 2017: 24). Secondo il filosofo sloveno Slavoj Žižek,
essi «sono la nazione più progressista e democratica del Medio Oriente. (…) Hanno deciso di
difendersi, [ma] non hanno mai avuto un'inclinazione imperialista e aggressiva. (…) Dare ai curdi la
possibilità di autogoverno significa garantire stabilità nella regione (…) [e] sostenere la pace»
(Žižek 2015). La società curda è multiculturale, multietnica, multireligiosa; una dimostrazione
concreta che la convivenza tra popoli, culture e religioni diverse è possibile, oltre ad essere
auspicabile. È questa la tipologia di interlocutori con cui gli Stati occidentali e le organizzazioni
internazionali dovrebbero confrontarsi e stringere accordi, al fine di garantire sempre maggiore
stabilità alle regioni mediorientali ed assicurare la salvaguardia ed il perseguimento degli stessi
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interessi occidentali. «Nei paesi in cui lo Stato è saldo, i jihadisti possono realizzare attentati ma
non possono conquistare intere porzioni di territorio e sottometterle al loro dominio» (Orsini 2018:
99). «Il nemico sono tutti quelli che non lottano per una società più giusta e gettano benzina sul
fuoco dell’odio per il proprio tornaconto personale. Solo laddove c’è rabbia e frustrazione
attecchisce il fondamentalismo. L’impegno della politica e della diplomazia dovrebbe essere teso a
eliminare le cause della radicalizzazione, a prevenirle, non solo a combatterne gli effetti» (Serafini
2020: 201). «Le azioni sociali – e quindi anche gli attentati dei terroristi – dipendono dal modo in
cui gli individui interpretano la realtà» (Orsini 2018: 89): «per comprendere le azioni sociali di un
individuo, dobbiamo assumere il suo punto di vista» (Ivi: 98). Secondo la giornalista italiana Marta
Serafini, per fare giornalismo al meglio è «necessario affrontare le questioni mettendosi nei panni di
tutti, «cattivi» e «nemici» compresi. (…) Il che non significa porsi in un’ottica di relativismo
morale e dimenticare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato» (Serafini 2020: 10). Solo questa ricerca
continua può costringerci a rileggere la storia, a fare i conti con le nostre responsabilità e aiutarci a
comprendere gli eventi per quello che sono realmente. Nella viva speranza che «il giornalismo sia
ancora un mestiere nobile, capace di cambiare qualcosa» (Ivi: 20), e magari di indirizzare le sorti
del mondo verso strade più sicure.
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Fede, antropologia e storia: note a partire
dagli Scritti di filosofia e religione di Sergio Cotta
di Achille Zarlenga
Il volume degli scritti di Sergio Cotta (1920-2007) sulla filosofia e la religione, curato da
Marco Stefano Birtolo, Angelo Pio Buffo e Angela Landolfi, edito dalla casa editrice
Rubbettino nel 2019 offre un quadro composito dei numerosi interessi teorici che pervasero
l’opera del giurista fiorentino durante l’arco della sua pluridecennale attività di ricerca, e ci
consegna l’immagine di un intellettuale poliedrico, capace di trattare con competenza
numerosi argomenti e pensatori della tradizione occidentale mantenendo come stella polare il
diritto e tutte le varie problematiche ad esso correlate. La sottolineatura è d’obbligo, visto che
Cotta rivendica con orgoglio la scelta di una precisa chiave ermeneutica, quella giuridica, con
cui indagare la fenomenica intelaiatura della costituzione socio-politica, analogamente
all’interprete novecentesco dello jus publicum europaeum, Carl Schmitt, che in un’intervista a
Fulco Lanchester del 1982 dichiarerà di sentirsi «al cento per cento giurista e niente altro». Il
riferimento non è casuale: un’altra dimensione essenziale della biografia schimittiana, così
come quella di Cotta, è la fede cattolica; entrambi furono, infatti, accomunati dalla medesima
scelta esistenziale che innerva gli scritti di Cotta qui pubblicati. La presente nota, tuttavia, non
vorrebbe essere un semplice elenco volto all’enumerazione, articolo per articolo, della fitta
trama che intesse la speculazione dell’autore, ma vorrebbe collegarsi agli spunti e
sollecitazioni ricavati dalla lettura dei saggi che presentano una multiforme tela di rimandi e
stimoli.
Il primo è al pensiero illuminista; nella formazione intellettuale di Cotta un ruolo cruciale
spetta allo studio di autori che orientarono la sua interrogazione verso i problemi derivanti
dalla sottoscrizione del contrat social. I primi articoli del volume sono infatti dedicati ad
alcuni rappresentanti dell’illuminismo e, tra essi, spicca la figura di Jean-Jacques Rousseau di
cui Cotta, in Teoria religiosa e teoria politica in Rousseau, ripercorre alcuni punti cruciali tra
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cui la professione di fede del vicario savoiardo. Nel IV libro dell’Émile ou De l’éducation il
filosofo ginevrino delinea, per bocca del funzionario religioso, tre articoli di fede formanti
l’architettura di una proposta traslata da Cotta nella sua costruzione speculativa. Il primo
assunto rousseauiano, per cui vi è una volontà che muove l’universo e anima la natura, porta il
giurista italiano ad inferire che proprio la natura, essendo fatta e formata da Dio, è una totalità
perfettamente ordinata ed equilibrata; il secondo pilastro serve ad eludere la trappola
materialista e volontaristico-irrazionale, se infatti Rousseau sostiene che il movimento della
materia mostra la spinta di una volontà la quale, direzionata da una legge, muta in
intelligenza, Cotta ne deduce che tale razionalità e ordine naturale ha un correlato anche nella
costituzione esistenziale umana che, relazionandosi al tutto, porta l’io a subordinare le sue
pulsioni al bene comune. L’ultimo articolo di fede riguarda l’agire umano: se esso è regolato
dall’assoluta arbitrarietà, lo studioso italiano nota che tale libertà introduce nell’originario
ordine creaturale una crepa, una frattura, che porta alla creazione di un nuovo ordinamento
incentrato sull’io invece che sul tutto, provocando così un disordine che svilisce la dignità
stessa dell’essere umano. La visione religiosa di Rousseau, come Cotta giustamente nota, era
funzionale ai principi della sua teoria politica dato che nella chiosa al IV libro dell’Émile il
filosofo illuminista conferisce alla religione il rango di un’istituzione salutare capace di
prescrivere, in ciascun Paese, una maniera uniforme di comportamento; da quanto detto
emerge quindi la liceità della conclusione del giurista italiano secondo cui il contrafforte
dell’edificio rousseauiano, è una peculiare teologia politica al cui centro non viene collocato
Dio quanto, piuttosto, lo Stato.
Un ulteriore elemento diagnosticato in questi scritti di Cotta, tipico del pensiero moderno e
religioso, è l’ipoteca pessimista che grava sugli esiti delle sorti umane. Partendo da
Machiavelli, passando per Hobbes fino ad arrivare a Pascal e Kierkegaard, l’autore evidenzia
come tutti questi filosofi siano stati influenzati dalla concezione antropologica cristiana sulla
naturale condizione di peccaminosità umana la quale porta Cotta a fare, della metafisica della
soggettività, uno dei crismi della filosofia moderna; la pretesa dunque di eliminare il peccato
è, nella sua ottica, semplicemente insensata poiché, col cancellarlo, si edifica una concezione
antropocentrica del mondano basata sulla natura contingente e relativa della caducità umana.
Come indicato nelle righe precedenti, dunque, il problema religioso è onnipresente nelle
riflessioni di Cotta e si riverbera anche negli articoli, in special modo Fede e ideologia: un
confronto, in cui l’autore indaga il rapporto tra le due espressioni del pensiero prescindendo
volontariamente dalle implicazioni marxiste desumibili dal secondo etimo; ideologia è infatti
qui delineata attraverso due nozioni sostanzialmente positive, una teoretica e l’altra
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pragmatica. Lasciando sullo sfondo la prima, può essere interessante notare che nell’ideologia
pragmatica Cotta vede celarsi un monismo utilitarista il cui unico esito possibile è il polemos
(Πόλεμος), il conflitto; la sua interpretazione, tuttavia, pare risentire di un topos storiografico
assodato, che vedeva nel pragmatismo una degenerazione dell’utilitarismo con in più la carica
irrazionale conferitagli dalla filosofia nietzscheana. La cristallizzazione di questa valutazione,
eredità della tradizione crociano-gentiliana, si riverbera anche nelle analisi del giurista
fiorentino che probabilmente ignora come uno dei punti forti della filosofia pragmatista sia
proprio il pluralismo, il quale permette la convivenza di visioni nettamente differenti fra di
loro – basti pensare che, ad esempio, anche un prelato come Ernesto Buonaiuti riconobbe la
fecondità di questa peculiare corrente novecentesca nata in America ma erede della
prospettiva empirista inglese. Mettendo da parte l’indagine intorno all’ideologia, è necessario
osservare che per Cotta il suo contraltare, la fede, presenta termini irriducibili ad essa; per
l’autore, il comportamento del Christifidelis è morfologicamente diverso rispetto a quello di
chi segue una di quelle “religioni secolari” che sono le moderne ideologie e ciò lo porta a
pattuire, nel suo atteggiamento, una componente direttamente politica la quale, per acquisire il
proprio orizzonte significante, abbisogna di una mediazione legislativa in grado di accostare
giuridicamente l’individuo al consorzio sociale – tale trattazione dell’ideologia assomiglia,
nonostante sia votata ad altri obiettivi, all’analisi condotta da Hans Kelsen secondo cui la vera
“purezza” dello ius si situa nel suo essere una dottrina non ideologica. Questa strategia mostra
il suo obiettivo alla fine dell’articolo: secondo Cotta, la scelta di fede è l’unico tramite
attraverso cui il nemico per eccellenza della solidarietà civile, lo straniero, oggetto di una
secolare inimicizia all’interno del limes politico, può venire neutralizzato – il richiamo allo
straniero e al nemico non è casuale dato che, sempre il già citato Schmitt, in Der Begriff des
Politischen (1932) baserà tutta la sua analisi dell’inimicizia politica proprio sul concetto del
Fremde.
Nella teorizzazione schimittiana, poi, accanto alla categoria del nemico vi è anche quella
dell’amico – unica vera coppia esistenziale secondo il giurista tedesco. Ciononostante il
pensiero di Schmitt non riesce ad eludere la trappola dell’immagine negativa dell’uomo, così
come viene delineata dalle antropologie machiavelliana e hobbesiana, al contrario invece di
Cotta che proprio nell’amicizia, nella philia (ϕιλία), troverà una via privilegiata per uscire dal
caos e fare dell’associazione politica il destino supremo dell’uomo nel senso positivo della
parola. Secondo l’autore, infatti, per evitare che l’urbe sia edificata su pulsioni meramente
utilitariste c’è bisogno che la politica riconosca la necessità e il bisogno di una religione in
grado di suscitare una philia più autentica e profonda, capace di coagulare i diversi cuori
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umani; sacralizzare l’amicizia unificante consentirà dunque alla politica di radicarsi
nell’interiorità del cittadino, oltre che di inglobare l’esperienza umana nella sua totalità.
Leggendo queste pagine il pensiero va ai libri XIII e IX dell’Etica Nicomachea dove
Aristotele tratta diffusamente del concetto di Φιλία, collante di tutte le città e associazioni
d’individui – anche lo Stagirita, poi, nella sua trattazione condannerà qualsiasi tipo di uso
utilitaristico, mercantile e quindi innaturale, della stessa. Nell’impalcatura aristotelica dunque
l’amicizia è forse l’unica assicurazione dell’uguaglianza fra diversi e anima la stessa comunità
e costituzione politica, dato che le associazioni sociali riposano su una specie di
contrattualismo; tuttavia, e qui si situa la prospettiva di Cotta, la politica non ha la stessa forza
trainante dello ius e non è in grado di stabilire una giustizia ed equità universale.
Il problema dell’uguaglianza si trova anche al centro di un articolo contenuto
nell’antologia cottiana della Rubbettino, Né Giudeo né Greco, ovvero della possibilità
dell’uguaglianza; in queste pagine Cotta tenta di incastonare tale possibilità all’interno di una
tavola di valori, chiedendosi se alla giustizia possa o meno spettare il primato sulle restanti
virtù. L’intestazione è qui molto importante, la possibilità di un trattamento eguale per gli
uomini può essere trovata solo nelle Sacre Scritture, in cui il messaggio biblico originario
annuncia l’uguaglianza dei figli sotto l’egida del padre, teoria questa che si può
filosoficamente incastonare nell’insegnamento paolino, e che annulla la differenza fra le
alterità confessionali. In tale ottica sarebbe suggestivo sapere se il giurista fiorentino fosse a
conoscenza degli studi condotti su questi argomenti dal teologo Erik Peterson e dal filosofo
Jacob Taubes; il primo, in un pamphlet del 1935 intitolato Le mystère des Juifs et des Gentiles
dans l’Eglise, attraverso il commento dei capitoli IX, X e XI dell’Epistola ai Romani di San
Paolo, tenta di risolvere il problema del riassorbimento di pagani e giudei nel seno della
chiesa cattolica, pervenendo a tutta una serie di conquiste interessanti ma certamente
differenti rispetto a quelle di Cotta. L’opera paolina funge da collante fra questi autori e
mostra come il pensiero intellettuale novecentesco sia stato profondamente innervato dalla
teologia politica di Paolo di Tarso, trattata ampiamente da Taubes in un ciclo di lezioni tenute
nel 1987 ad Heidelberg e pubblicate in seguito, nel 1993, con il titolo Die politische
Theologie des Paulus. Il richiamo alle loro elucubrazioni non è casuale dato che Cotta, in un
altro articolo di questa antologia intitolato Il Cristianesimo e l’autenticazione della dialettica
privato-pubblico, si concentrerà su un argomento caro tanto a Taubes che a Peterson: la
secolarizzazione. Nel secolo appena trascorso, com’è risaputo, un cospicuo filone del pensiero
giusfilosofico si è occupato del tema sotto lo stimolo del secondo teorema enunciato da
Schmitt nella sua Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922),
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ossia che tutti i moderni concetti formanti l’idea di Stato non sono altro che il residuo di
concetti teologici secolarizzati. Cotta, che ebbe contezza delle dottrine schmittiane, sostiene
qui che una delle maggiori manifestazioni della secolarizzazione è rintracciabile nella
supremazia del politico come forma onnicomprensiva e generale della prassi autocreatrice
umana; la vita cristiana, nella misura in cui subisce la sua influenza, tende ad assumere
proprio le forme del secolarismo politicizzante e questo è evidente nel XIX secolo, temperie
storica in cui il cristiano trova la sede dello sradicamento proprio laddove ha il suo οἶκος, la
sua casa, ovvero la città. Chiamando in causa due importanti autori antichi come Celso e
Tertulliano, pensatori su cui Erik Peterson, in Der Monotheismus als politisches Problem
(1935), costruirà la sua risposta teorica alla teologia politica schimittiana, il giurista italiano
nota che nelle loro posizioni la politica era vista come lo spazio par excellence del diabolico,
Weltanschauung che Cotta tenta di annullare mediante l’impegno pubblico e mondano del
cristiano all’interno della città. Seguendo quest’impostazione, Cotta arriverà a sostenere che le
possibilità di redenzione sono strettamente legate proprio all’attività quotidiana del credente,
la cui opera può porre un freno alla naturale degenerazione della vita politica.
La secolarizzazione, dunque, apre al problema della modernità trattato esplicitamente in un
altro articolo della presente raccolta, e intitolato L’idea di modernità. L’autore pattuisce
primariamente una distinzione fra moderno – atto a designare dei fatti morali e spirituali
definiti moderni a causa di una periodizzazione cronologica e convenzionale – e modernità –
termine con cui si designa, per converso, l’idea che ci si fa del moderno; se il primo si applica
ad una realtà storica multiforme e pluralistica ed inerisce a giudizi di fatto la cui unica
discriminante è la collocazione storica generalmente accettata, la modernità reca in sé un’idea
totalizzante, statica e monistica dello sviluppo umano e sociale, comportando giudizi
valutativi tra avvenimenti che appartengono alla stessa epoca storica. L’inversione
ermeneutica della modernità, secondo Cotta, fu quella di suddividere la storia in tre macroepoche, antichità, medioevo e evo moderno, sostituendo così quella precedente, bipartita in
storia secolare e religiosa, ma notando tuttavia che la tripartizione operata, situando l’avvento
di Cristo nell’antichità, comportava una determinata tendenza la quale limita l’influenza
storica del cristianesimo ad un contesto temporale ben preciso: il medioevo. Alla base della
modernità, invece, l’autore intravede una vera e propria svolta antropologica che investe
anche il campo della morale la quale, relativizzandosi, produrrà problemi e conflitti difficili
da risolvere; l’attenzione sul nesso diritto e secolarizzazione acquista un valore fondante
anche nella riflessione di un giurista tedesco contemporaneo di Cotta, Ernst-Wolfgang
Böckenförde, che in Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967)
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circoscriverà la problematica alla costituzione dello stato liberale secolarizzato, il quale vive
di presupposti che non può più assicurare. Il naufragio del moderno, secondo Cotta, è tuttavia
dipeso dalle varie filosofie della prassi, nate con Machiavelli, le quali frantumano l’uomo
riducendolo ad un complesso di pulsioni utopiche e desideranti conducenti unicamente al
conflitto tra popoli e individui. L’esperienza del saeculum novecentesco è nella prospettiva di
Cotta cruciale, la degenerazione delle varie ideologie filosofiche nei diversi totalitarismi ha
portato a quella che Jean-François Lyotard diagnosticò nel 1979 come La condition
postmoderne segnata dalla fine di tutte le grandi narrazioni e interpretazioni umane, tra cui si
annoverano anche quelle religiose e storiche. Quest’ottica è tuttavia criticata da Cotta in
Esodo: itinerari chiusi e itinerari aperti e Dio: Creatore e Legislatore?, in cui viene
evidenziata l’inconsistenza del sedicente post-moderno le cui caratteristiche, immanentismo
storicismo e prassismo sociale, invece che superare la modernità, ne segnano trionfo e
compimento.
L’ultima sollecitazione è inerente alle due figure antropologiche evocate dall’autore in
alcuni di questi articoli, il giudice e il mistico, che in un qualche modo sintetizzano la
proposta filosofico-religiosa di Cotta. Se lo ius è l’unica branca del pensiero in grado di
interpretare realmente la vicenda umana, allora la sua presenza transculturale e la sua
permanenza trans-storica motivano lo status d’esercizio fondamentale dell’esistenza. Nella
sfera giuridica è infatti possibile esperire una vita relazionale ordinata e pacificata secondo un
ordine codificato in base al rispetto dello statuto normativo, e ciò permette a Cotta di inferire,
in Quidquid latet apparebit. Il problema della verità nel giudizio, che il giurista trova sempre
al cuore di quest’esperienza l’istanza fondamentale del giudizio e la figura del suo
protagonista: il giudice. La prospettiva aperta è volta a segnalare come ordinamenti e armonia
sociale abbisognino di una continua messa in discussione capace di mostrare la condizione
drammatica dell’esperienza umana; lo stesso verdetto giudiziario ha un carattere provvisorio
poiché al giudice si richiede un’interpretazione situazionale coincidente con il giusto e con la
giustizia e in grado di costituirsi come una specie di “terzo Stato” fra imputato e accusatore.
Il ruolo non è solamente di facciata, al giudice spetta infatti il compito più alto, la ricerca della
verità, che si realizza in quella sua posizione di terzietà la quale da sé dovrebbe garantire tre
componenti indispensabili ossia indipendenza, imparzialità e disinteresse. Egli è quindi la
faccia di una razionalità positiva, al contrario invece della Porzia shakespeariana o del giudice
kafkiano, immagini letterarie di una primigenia forza di legge a cui paiono estranee equità e
giustizia. All’altro lato della medaglia si trova invece il Mistico, così come è delineato da
Ludwig Wittgenstein nelle proposizioni 6.44 e 6.522 del Tractatus logico-philosophicus; la
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lettura di Cotta, in L’evoluzionismo scientifico e il creazionismo in S. Agostino, tende a fare di
questa forma una sorta di emanazione divina le cui radici affondano in un sapere di tipo
metafisico.

Per il giurista la formulazione wittgensteiniana coglie la peculiarità dello stare

al mondo dell’uomo e ne mette in evidenza la singolare modalità di presenza all’interno del
globo e difatti, in Primum philosophari?, dietro la sembianze del Mistico Cotta avverte la
natura precipua del soggetto, quella di essere dentro e oltre il mondo, dato che il limes è
pattuito e delimitato anticipatamente dalla sua conoscenza. L’itinerario descritto si conclude
nell’articolo Bene di natura e natura del bene: qui la sagoma tratteggiata da Wittgenstein
diventa la base fondante su cui il giurista italiano corrobora le sue tesi sulla filosofia cristiana.
La novità ermeneutica, tuttavia, consiste nella sintonia individuata da Cotta fra il Mistico
wittgensteiniano e la filosofia di Gottfried Wilhelm von Leibniz che consente ad ambo gli
autori, a suo avviso, di mettere in luce la bidimensionale struttura dell’uomo, il sinolo, in
sintonia con il pensiero cattolico classico. Sarebbe molto interessante analizzare questo
legame alla luce delle considerazioni di un altro intellettuale italiano del novecento, Giuseppe
Prezzolini, che in alcuni studi giovanili sosterrà non solo l’apertura della filosofia leibniziana
al misticismo ma sottolineerà al contempo la pregnanza del Mistico il quale, travalicando i
limiti del mondo empirico, schiude la via ad una realtà metafisica; la specificità della
posizione di Cotta è data tuttavia dall’accento posto sul diritto e la sua verità fondativa che,
interna a quella umana, mostra come la giuridicità abbia senso solo se risponde ad un appello
concernente lo statuto antropologico dell’individuo umano.
Come si è cercato di dimostrare, gli appigli e spunti offerti dalla presente pubblicazione
sono molteplici e girano intorno a questioni spinose derivanti da alcuni punti dolenti della
religione, della filosofia della storia e dell’antropologia politica che offrono a Cotta motivi di
riflessione importanti, ora disponibili agli addetti ai lavori; in conclusione la silloge edita dalla
Rubbettino rappresenta una cartina tornasole fondamentale per capire la poliedricità
d’interessi filosofico-religiosi che pervasero l’opera del giurista fiorentino, si auspica quindi
che il progetto di una seconda antologia di testi cottiani, dedicati ai motivi storico-politici
della sua riflessione, sia al più presto stampata così da offrire agli studiosi un quadro esaustivo
delle numerose componenti che formarono l’opera di Sergio Cotta.
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REGOLAMENTO

A. Organi
1. 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.
2. Il Comitato editoriale di NuovoMeridionalismoStudi (NMS) è composto da professori
universitari nominati dal Direttore di NMS. Tra di essi il Direttore designa il
Coordinatore.
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, e traduzioni di estratti da opere scientifiche
significative o articoli rilevanti per la comunità scientifica, 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, spagnola tedesca o
russa. 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
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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 paritaria” (double blind peer review).
3. Il Coordinatore del Comitato editoriale, dopo una prima verifica dei requisiti indicati
al punto C1e 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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CODICE ETICO

Il Codice etico della «Rivista Nuovo meridionalismo Studi» risponde e si conforma alle
vigenti linee- guida delineate dal Committee on Publication Ethics (COPE) per un approccio
etico alla pubblicazione di opere scientifiche. L’intera Direzione della Rivista è in linea con lo
spirito delle raccomandazioni del COPE al fine di adottare tutte le possibili misure contro le
negligenze, e di assicurare buone pratiche, sotto il profilo etico, nel processo di pubblicazione.
In particolare è previsto che tutte le parti coinvolte – Direzione, Comitato Editoriale,
Redazione, Autori e Revisori – conoscano e condividano i seguenti principi etici.

Doveri della Direzione e del Comitato di Redazione
•
Decisioni sulla pubblicazione Il Coordinatore del Comitato Editoriale (CCE) è
responsabile, insieme con la Direzione scientifica, della decisione di pubblicare, o di non
pubblicare, gli articoli proposti alla Rivista sulla base di una revisione anonima a doppio cieco
(double blind peer review), fatta da un esperto revisore (referee). Nelle sue decisioni, il CCE è
tenuto a rispettare le strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. È inoltre vincolato
dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e
plagio.
•
Correttezza e non discriminazione Il CCE decide esclusivamente in base al valore
scientifico, alla rilevanza e all’originalità del contenuto dell’articolo senza discriminazioni di
sesso, razza, genere, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento sessuale, identità di
genere, età e orientamento politico degli autori.
•
Riservatezza, conflitto di interessi e divieto di utilizzazione o divulgazione Il
Comitato Editoriale e il Comitato di Redazione si impegnano a non rivelare informazioni
sugli articoli proposti per la pubblicazione a persone diverse dall’autore e dai revisori, e si
impegnano a non usare per ricerche dei loro membri i contenuti degli articoli non pubblicati
senza l’espresso consenso scritto dell’autore. La Rivista adotta il procedimento di revisione
tra pari a doppio cieco per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente
confidenziale durante il processo di revisione. I Direttori individuano i referees sulla base
della competenza e della fiducia per avere una valutazione adeguata dell’articolo al fine della
pubblicazione.

Doveri degli Autori degli articoli inviati alla Rivista
•
Originalità scientifica L’Autore garantisce che l’articolo sottoposto a valutazione sia
inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste,
volumi o periodici, salvo espresso consenso del CCE. Se l’articolo sarà pubblicato in seguito
in altri periodici o volumi, la Rivista dovrà esserne informata e acconsentirvi, fermo restando
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l’espresso riferimento alla pubblicazione sulla stessa. L’Autore è tenuto altresì a citare
adeguatamente i testi utilizzati seguendo le norme editoriali indicate per la pubblicazione sulla
Rivista, avendo cura che il lavoro e/o le parole di altri autori siano adeguatamente parafrasate
o citate letteralmente con opportuna evidenza delle fonti. Gli Autori sono tenuti a seguire le
regole editoriali della Rivista.
•
Integrazione dell’opera Il CCE potrà chiedere agli Autori le correzioni e le
integrazioni ritenute opportune, anche a seguito della valutazione anonima dei revisori. In
determinati casi, il CCE potrà portare a conoscenza dell’Autore il predetto giudizio anonimo.
Gli Autori possono esprimere in proposito le loro osservazioni od obiezioni, sulle quali
deciderà poi il CCE, sentito il Direttore scientifico. Il CCE si riserva di procedere a modifiche
meramente editoriali dopo la prima correzione delle bozze, per l’omogeneità di pubblicazione
della Rivista. A questo compito specifico attende, su delega del CCE, il CapoRedattore.
•
Paternità dell’opera La paternità dell’opera deve risultare con chiarezza: devono
apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla
realizzazione dell’articolo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il contributo dato
da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. Nel caso di contributi a più
mani, deve risultare correttamente con chiarezza la quota-parte di ogni Autore.
•
Conflitto di interessi L’Autore non deve avere conflitti d’interesse che potrebbero
aver condizionato i risultati conseguiti, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte.
L’Autore deve inoltre indicare gli eventuali finanziatori della ricerca o del progetto da cui
deriva l’articolo.
•
Rimedio a inesattezze dell’articolo Se un Autore individua in un suo articolo un
errore o un’inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire tutte le
indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice dell’articolo le doverose
modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del manoscritto collaborando
attivamente con il Comitato Editoriale e col CapoRedattore, anche qualora la segnalazione gli
giunga dalla Direzione scientifica, o dalla Redazione della Rivista, salvo accordo con esse.

Doveri dei Referees
•
Contributo alla decisione editoriale La peer-review è un procedimento che aiuta la
Direzione della Rivista a valutare la qualità scientifica degli articoli proposti e consente anche
all’Autore di migliorare il proprio contributo.
•
Rispetto dei tempi Il Referee che non si senta adeguato o sufficientemente qualificato
all’incarico richiesto per revisionare la ricerca riportata nel manoscritto, o che ritenga di
essere impossibilitato a revisionarlo nei tempi indicati, è tenuto a comunicarlo con la massima
tempestività al CapoRedattore, ritirandosi del processo di revisione.
•
Correttezza ed oggettività La peer-review deve essere svolta in modo corretto e
oggettivo. I Referees sono invitati a motivare le proprie valutazioni sull’articolo loro inviato
in modo adeguato e argomentato. Ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno: non è
ammesso criticare o offendere personalmente un autore. Le osservazioni devono essere
tecnicamente ben formulate, e non si possono configurare come critiche di natura ideologica
o, comunque, contenenti presupposti scientifico-culturali di natura personale. E’ opportuno
che ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata venga accompagnata da una
corrispondente citazione e/o documentazione.
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•
Eventuale indicazione di testi Il Referee è invitato ad indicare con precisione gli
estremi bibliografici di opere basilari trascurate dall’Autore nell’articolo. Egli deve inoltre
segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere
a lui note.
•
Conflitto d’interessi e divulgazione I manoscritti ricevuti per la revisione devono
essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con
chiunque non sia previamente autorizzato dal CCE, sentita la Direzione scientifica.
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il procedimento di peer-review devono
essere ritenute fiduciarie e confidenziali: non possono essere usate a proprio vantaggio. I
Referees sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali emerga un conflitto di
interessi dovuto a precedenti specifici rapporti di collaborazione o concorrenza con l’Autore
(di per sé ignoto, ma comunque individuato per deduzione) e/o a connessioni con gli autori,
gli enti o le istituzioni collegati al manoscritto.
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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
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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. Gli autori, inoltre, forniranno, per la divulgazione sul numero della rivista dove verrà
pubblicato l’articolo, su file word a parte, un breve file di presentazione del proprio
curriculum vitae, non superiore ai 700 caratteri (spazi inclusi), assumendosi la responsabilità
della veridicità delle notizie rese pubbliche.

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 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 piè 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.
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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

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.:
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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 un punto 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

13. I seguenti termini, se presenti nel testo, dovranno essere riportati come segue: ibidem
(iniziale minuscola, corpo in tondo), ivi (iniziale minuscola, corpo in tondo), et al.
(minuscolo, corpo in corsivo). Se i termini ibidem e ivi saranno presenti come nota a piè di
pagina (inizio testo, vedi esempio) dovranno essere riportati con l’iniziale in maiuscolo e il
corpo in tondo:
1 Ibidem.
2 Ivi: 54.
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