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TESTIMONIANZE

“essere rotariani”
Il Governatore Rocco Berardi ha compiutamente e sapientemente indicato il significato tra 
l’ammissione di un socio (talvolta indiscriminato) al Club e “l’esser rotariano”.
Nella sua prima lettera mensile ai presidenti ed ai soci dei club del Distretto 210, ha espresso in 
modo preciso, sicuro ed esaustivo l’autentico significato, non solo dell’essere rotariano, ma anche 
della indispensabile presenza dei rotariani nella vita della nazione.
Sembra una lettera scritta oggi:
<< Esser Rotariani significa avere fatta una scelta di vita. La Società nella quale viviamo sta 
attraversando una crisi di immagine che investe tutti i settori della vita e che prima ancora di 
riguardare i rapporti umani e sociali, riguarda tutti i calori sui quali sempre l’uomo ha fondato la 
personalità della sua esistenza. Oggi non si distingue più il bene dal male, il vero dal falso, il bello 
dal brutto, il giusto dall’ingiusto, il sacro dal profano etc. ed è per questo che un senso di paura o 
addirittura di disperazione alberga nel cuore di molti uomini ed è per questo che molti disperano 
nella possibilità di risolvere in senso positivo la crisi che attanaglia. Ma i rotariani hanno fede: 
hanno fede nell’uomo ed hanno fede nella verità, nella giustizia, nella libertà, nell’onestà, nella 
laicità e hanno scelto, hanno scelto di ancorarsi ai valori di sempre, ai valori che fanno santa 
e giusta e feconda la vita, hanno scelto di operare e di adoperarsi perchè nel raggiungimento 
di una fusione fra i valori di sempre e le nuove conquiste dell’intelligenza, della cultura, della 
professionalità della tecnica, della scienza – che rappresentano il volto della speranza della vita 
di oggi – sia possibile rifondare una società nuova che abbia superato e vinto ogni crisi.
Non abbiamo alcuna pretesa di esclusivismo; non sono soltanto i rotariani che operano per il 
superamento della crisi. Sono innumerevoli altri uomini e altri organismi che, con intelligenza ed 
amore si adoperano per lo stesso risultato. Ma fra gli altri ci sono i rotariani. E in questa presenza 
è il significato dell’essere rotariani.>>.
Ho così conosciuto un grande Governatore ed un grande Avvocato. 
Il suo “essere rotariano” era anche “il suo essere avvocato”.
Ho incontrato spesso Rocco nel suo ufficio di Capo dell’Avvocatura distrettuale della Basilicata. 
E’ stato sempre un colloquio piacevole e non privo di specificità interessanti. Il diritto. Anche 
amministrativo, faceva da padrone ed in ogni incontro un argomento giuridico di attualità.
Non ha mai preteso di impartire insegnamenti, ha spesso accolto le mie considerazioni, era generoso, 
mai supponente o pretestuoso. La sua intelligenza, la sua bontà, il suo modo di considerare le cose 
nel giusto era il segreto della sua disponibilità, del rispetto verso gli altri e degli altri verso di lui. 
Non va dimenticato quanto importante sia stata l’unione con Anna, donna di alta cultura e che gli 
è stato vicino nei giorni di gioia ed in quelli di dolore. Ha percorso come lui la strada del Rotary; 
fondatrice dell’Inner Wheel di Potenza ne è stata presidente ed infine Governatrice del Distretto. 
Un’unione meravigliosa ed un completamento reciproco.
La decisione di pubblicare un libro che ricordi la vita e l’impegno di un uomo come Rocco Berardi 
non può che essere accolta con grande piacere.
Raccontare la vita di Rocco Berardi è anche questo un servizio, un servizio reso a chi vuole 
intercettare autenticità, a chi vuole uscire da una quotidiana finzione, a chi vuole meglio orientare 
le proprie regole di vita.

            

          Ottavio Lo Nigro
                       Governatore 190° Distretto  –  anno rotariano 1975-1976 
       Governatore 2120° Distretto  –  6.4-30.6.2007
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In ricordo di Rocco Berardi

Sono passati dieci anni da quando Rocco Berardi non è più tra noi, e sembra ieri.
Mi è stato chiesto di ricordarlo e voglio farlo senza retorica., come era nel suo stile leale, 
diretto ed immediato. La nostra amicizia risale alla nostra fanciullezza, all’epoca in cui i 
sentimenti sono genuini, sinceri, puliti.  Lo ricordo adolescente, già provato dalla perdita del 
padre,crescere velocemente e caricarsi di responsabilità.
Ricordo il suo sguardo da sognatore, penetrante e capace di frugare nella tua anima.
Ricordo il suo sorriso gioviale ed accattivante che esprimeva sempre la sua disponibilità.
Ricordo i suoi svariati interessi culturali e l’amore e la passione che metteva nello studio 
approfondito nella ricerca della verità.
Ricordo la sua fede cristiana e la sua coerenza
Abbiamo seguito strade professionali diverse,ma non abbiamo mai interrotta la nostra affettuosa 
frequentazione. L’ho visto giovane brillante e colto, figlio premuroso, sposo affettuoso, padre 
attento, nonno meraviglioso. Nella famiglia, numerosa e solidale, era il “riferimento”.
Nella professione è stato protagonista indiscusso. Tanti furono i suoi successi professionali. 
Tanta è la stima, incommensurabile, di cui ha goduto. Nel Rotary ha portato questo bagaglio 
di valori. Il suo carisma ha suscitato entusiasmo o e rispetto. Il suo stile ha tracciato un solco 
da percorrere. Il suo rigore morale un esempio da imitare. I suoi scritti hanno arricchito il 
prestigio del Rotary. Amava discutere e non si sottraeva mai al confronto dimostrando sempre il 
suo talento di giurista colto e di uomo saggio, capace di coniugare la forza della ragione con la 
bontà e sensibilità del suo animo.
Chi non ricorda le sue allocuzioni, la sua voce robusta dalle improvvise impennate, il suo 
dire forbito, plastico ed efficace accompagnato da una gestualità tutta sua cha affascinava e 
coinvolgeva.
Il Rotary, durante il suo anno di governatorato ha vissuto una stagione di alto profilo.
, determinata da un a professionalità eccezionale accoppiata ad una grande umanità. 
E sempre, in tutti gli incarichi distrettuali e nazionali che gli venivano affidati, ha portato la 
testimonianza viva e palpitante dei valori di servizio in cui credeva.
Io, in particolar modo, e tutti i rotariani del nostro distretto gli dobbiamo tanta gratitudine per 
quanto ci ha dato e per quello che, in modo impalpabile, continuerà a darci, grazie alla sua 
testimonianza e al suo esempio.

Melfi, 14.11.2007
         

         Nicola Dario Del Secolo
         Governatore distretto 2120
         Anno rotariano 1996/97
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Ricordando Rocco…

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa del fraterno amico Rocco Berardi ed ancora oggi 
commosso,non posso non rivolgere a Lui il mio memore deferente pensiero per i Suo contributo 
di esperienza e di cultura, responsabilmente offerto nel Suo ruolo di legale nell’ordine giudiziario 
e nella lunga e disinteressata militanza nel sodalizio rotariano, di cui costantemente condivise i 
nobili ideali sul piano etico e sociale.
Ora, il ricordo ancora vivo di Lui è indubbiamente una probante testimonianza del rispetto e 
dell’estimazione di cui Egli ha goduto nel corso della sua vita.
Ma chi era Rocco Berardi?
Non  è facile delinearne il profilo nella sua ideale costituzione.
Era un uomo la cui esistenza può dirsi trascorsa nella dimensione di quei valori imprescrittibili 
che trovano conforto e convergenza nella coscienza morale e civile e nella più pura prospettiva di 
vita in ogni tempo.
In quanto uomo di legge Egli si dedicò, con tutto l’impeto che gli proveniva dal Suo animo proteso 
verso il giusto, alla funzione di Avvocato Distrettuale dello Stato di Potenza, prestata con non 
comune prestigio nel foro giudiziario, in cui si batteva con tutta la Sua perizia per l’affermazione 
della giustizia e della legalità.
Va inoltre, doverosamente ricordato, che le connotazioni che si riscontrano nella Sua personalità, 
ricca di interiorità spirituale si ritrovano cospicuamente trasfuse nella Sua qualità di rotariano, 
particolarmente nella funzione di Governatore del Distretto 210°, esercitata nell’anno 1983/84.
In quest’anno, personalmente ho avuto il privilegio di lavorare con Lui nelle vesti di Assistente e 
di conoscere e di apprezzare le Sue doti altamente umane.
Sono pertanto grato a Lui, mio insuperabile Maestro e costante punto di riferimento nell’esperienza 
rotariana. Rocco richiedeva nell’etica dell’impegno dell’azione rotariana ogni dedizione per 
creare nell’uomo la coscienza della solidarietà che si attua nell’amore del prossimo, nello spirito 
di fratellanza e di servizio e pertanto nella vita di relazione.
Perciò Egli chiedeva un impegno morale con il bando allo spirito egoistico, utilitaristico ed 
edonistico. 
Nell’esprimere queste brevi considerazioni mi sento, nell’attuale ricorrenza, solidamente ed 
intimamente unito nell’affettuoso ricordo con la Famiglia dell’indimenticabile Rocco ed in 
particolare con la cara Anna, sua inseparabile compagna di vita.
Matera, 16.11.2007

                                                                                    

                                                                                     Mimmo Lamastra
                                                                                       Governatore Distretto 2120

                                                                                                         Anno rotariano 2002/03
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“Un intemerato spirito libero”

A metà degli anni settanta, quando ebbi il privilegio di essere chiamato nel Rotary,  mi trovai 
in una piccola comunità, quella del Club di Potenza, costituita da poche decine di uomini dalle 
ineccepibili qualità morali e altamente qualificati nelle loro attività di lavoro, i quali si  incontravano 
settimanalmente in un albergo cittadino con la finalità di preservare ed affermare valori di amicizia 
e di servizio. Rocco Berardi era tra questi. Come Avvocato dello Stato era entrato nel Club anni 
addietro e ne era stato Presidente. Colsi subito in lui un intemerato spirito libero, una profonda 
conoscenza del diritto ed un elevato senso dell’etica. Era tra quelli che per convincimento e 
passione rotariana tracciavano il percorso del Club e orientavano il comportamento dei soci.
Questa sua riconosciuta leadership, nell’anno rotariano 1983-84, lo portò  al governo del 210° 
Distretto del Rotary, costituito dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Egli volle che 
io partecipassi  a quella sua esaltante avventura, affidandomi il delicato incarico  della segreteria 
distrettuale. Per entrambi fu un anno intenso di attività e di reciproca profonda conoscenza. 
Conobbi allora l’Avvocato Distrettuale  dello Stato - lo era dal 1981 - dedito al suo lavoro la 
mattina, con una breve pausa per le questioni rotariane e il Governatore del Distretto Rotary il 
resto della giornata.
Nel corso del suo mandato fece visita ai 53 Club del Distretto, che guidò e orientò  agli alti ideali 
rotariani del servire. Ed io, col passare dei giorni, avevo modo di percepire il crescente consenso 
che si andava formando intorno alla sua persona, la capacità che aveva di creare entusiasmo e di 
coinvolgere i rotariani tutti intorno ai progetti di servizio che aveva pensato.
Si adoperò per la costituzione di nuovi Club, tra i quali, nella sua regione, quello di Viggiano, oggi 
felicemente consolidato con la nuova denominazione di Rotary Club Val d’Agri. Nella sua città 
promosse un  convegno su I controlli amministrativi, a Salerno un Forum con il Distretto 211 della 
Sicilia e Malta su Il Rotary e le Istituzioni. L’Assemblea di Maratea del maggio 1983 e il Congresso 
di Ischia del giugno 1984 rappresentano le due tappe rituali, ma forse le più significative del suo 
governatorato. Con la prima Rocco lanciò l’alto messaggio  del Service Above Self rotariano con 
il motto Sviluppare il Rotary per servire. Il  secondo, sul tema Costruire l’Europa, rappresentò la 
conclusione di quanto si era trattato nel corso dell’anno rotariano nei quattro Forum regionali di 
Matera, Canosa, Lamezia Terme e Napoli. Dovunque ottenne  numerosa partecipazione, diffusi 
riconoscimenti e qualificati relatori, tra i quali Giuseppe De Rita, Livio Caputo, Gaetano Cingoli, 
Emilio Colombo, Alfredo Diana, Gustavo Selva, Sergio Mattarella, Giuseppe Manzari, Gaetano 
Scoca, Raffaello Mecca. Io, in nome del Club di Potenza, nell’anno rotariano 2009-10, dopo 26 
anni dal mandato di Rocco, avrò l’onore di guidare un Distretto Rotary, il 2120, formatosi dalla 
divisione di quello precedente e comprendente la Basilicata e la Puglia. In me c’è la consapevolezza 
dell’alto compito che mi è stato affidato, a cui penso di adempiere, come si conviene, con uno 
sguardo rivolto alla storia del Distretto e ai maestri del Pantheon rotariano, tra i quali Rocco 
Berardi occupa un posto di estremo rilievo. A lui sono grato per avermi offerto l’opportunità di 
conoscere il Rotary oltre i confini del Club e a lui farò riferimento nell’ affrontare e determinare 
gli eventi, con la libertà di pensiero e con la fermezza che  lo guidarono nella vita e nel Rotary. 

Potenza, 16 novembre 2007
         
         
         Romano Vicario
                 Governatore designato Distretto 2120
                  Anno rotariano 2009/10
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                 INTRODUZIONE

Quando Mimmo Mutino, in una bella  serata dell’inizio dell’estate del 2007, nel passare le 
consegne di Presidente del Rotary club di Potenza  all’amico Franco Panetta, ha lanciato 
l’idea di promuovere una manifestazione per ricordare mio padre, ho subito pensato che 
questa potesse essere l’occasione per pubblicare i suoi “discorsi rotariani” pronunciati, 
nell’arco di trenta anni nel club di Potenza ed in numerose sedi distrettuali. Questa 
pubblicazione non li raccoglie tutti. Alcuni soni andati irrimediabilmente perduti. Altri, per 
la vastità e complessità delle tematiche affrontate e per la ricchezza della bibliografia, 
meriterebbero pubblicazioni monografiche, che non dispero possano in futuro venire alla 
luce. Non spetta qui a me né di commemorare mio padre né di proporre un compendio 
del suo pensiero. Eppure è necessario definire una traccia, un filo conduttore che possa 
accompagnare il lettore.
Nessuno dei discorsi qui pubblicati, se non forse quello sullo “Stato unitario, secessione, 
federalismo …” era stato scritto per essere dato alla stampa. E così chi lo ha conosciuto 
potrà ritrovare quello stile immediato e diretto che caratterizzava la sua oratoria e che 
tanto affascinava chiunque avesse il piacere di ascoltarlo.
Ma nessuno dei discorsi è frutto di improvvisazione. 
Chi lo ha conosciuto sa bene con quanto scrupolo egli si dedicasse alla loro stesura 
scrivendo e riscrivendo a mano la minuta, con quella sua grafia sottile ed elegante così 
caratteristica e quanto tempo poi dedicasse alla puntuale verifica delle fonti e alla scelta 
del lessico, soppesando e scegliendo con accuratezza ogni parola, al punto di chiedere 
ai suoi dattilografi, quando ancora esisteva soltanto la macchina da scrivere, di ricopiare 
mille volte il testo definitivo  per la imprescindibile necessità di cambiare anche una sola 
parola.
Mio padre che era uomo dalla fede profonda era pure autenticamente e modernamente 
“laico”. Egli si identificava in due istituzioni civili: l’Avvocatura dello Stato ed il Rotary. Dai 
suoi discorsi ne traspaiono i valori di riferimento: la passione, vorrei dire l’amore per la 
dottrina dello Stato e l’ideale del servizio rotariano. 
Ma ciò che emerge soprattutto è il pensiero di un autore originale che è stato così  
sapientemente  descritto  da  Aldo Cappiello, “Zio Aldo” per noi rotariani del Club di Potenza, 
nella commemorazione pubblicata sul bollettino del nostro club il mese successivo alla 
sua morte: “ci è dato ampiamente però di dire qui di Rocco uomo di cultura e di pensiero, di 
vasti e non banali interessi, specialmente incline all’approfondimento filosofico. Profondamente 
cristiano, conobbe a fondo la storia del Cristianesimo, della Chiesa, dei Papi, di fede calibrata sulla 
sua lucida razionalità, sdegnando apprendimenti di seconda mano, se ne abbeverò direttamente 
alle fonti: le Scritture, gli Atti, i grandi testi patristici, Paolo e Agostino, approdando infine ad 
un originale neotomismo sulla scia del pensiero di San Tommaso cui specialmente lo condusse 
l’amatissimo Jacques Maritain. Difficile dar conto qui compitamente del suo pensiero, coerente per 
quanto complesso, nel quale una perentoria intransigenza dogmatica non rifuggiva da selezionate 
suggestioni illuministiche (specie in materia di libertà e democrazia politica) e da aperture, pur 
criticamente vagliate, alle moderne correnti speculative. Conta per noi testimoni lo stile di vita 
che ne discese: una morale rigorosa, refrattaria ad accomodamenti e compromessi, un sentimento 
alto, non formale, della Giustizia, un anticonformistico riferimento all’autodeterminazione 
responsabile, sdegnosa del facile pietismo e del solidarismo di maniera. Quanto questo rigore 
morale, che ai meno avvertiti potè sembrare aspro  e venato di manicheismo, si sia invece tradotto 
in esemplare e concreta solidarietà umana è stato testimoniato alle esequie dall’imponente 
concorso di folla…”
Ciò che mi sembra doveroso di aggiungere è solo che i suo discorsi non sono fini a 
se stessi, non vogliono dare soltanto un contributo alla ricerca teorica, ma sono dettati 
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dalla passione civile con cui egli viveva ogni contingenza storica. E se fino al 1989 il 
tema dominante è quello della difesa delle scelta occidentale, atlantica, vorrei dire 
degasperiana della democrazia liberale e rappresentativa contro l’oscura minaccia del 
totalitarismo sovietico, dopo la caduta del muro di Berlino le preoccupazioni diventano 
altre: la difesa dell’unità nazionale contro le intemperanze della Lega nella proposta di 
un federalismo ritenuto inautentico, la riscoperta del valore e del senso della patria, la 
preoccupazione della possibilità di tenuta dello Stato di diritto davanti ad un uso ritenuto 
a volte spregiudicato di settori del potere giudiziario che sembravano a tratti poter 
debellare, assieme ad una classe politica inadeguata e corrotta, anche i valori ed i principi 
fondamentali della Costituzione repubblicana in tema di libertà e diritti civili. 
Eppure gli eventi storici non condizionano lo sviluppo del suo pensiero, non lo datano e la 
sua modernità emerge in modo prepotente dalla possibilità di una lettura diacronica dei 
suoi discorsi come in un moderno ipertesto.
La stessa sequenza con la quale sono stati pubblicati non è cronologica, ma è quella che 
mi sembrava adattarsi in modo naturale allo sviluppo del suo pensiero.
A conclusione di questa breve introduzione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso 
possibile la pubblicazione di questo libro: l’avv. Domenico Mutino, innanzitutto, che ha 
preso l’iniziativa, il presidente del Club Franco Panetta e tutto il consiglio direttivo insieme 
all’avv. Bartolomeo Mangogna ed all’ Avvocatura Distrettuale di Potenza per averla portata 
a compimento, i governatori lucani del Rotary Ottavio Lo Nigro, Nicola Del Secolo, Mimmo 
Lamastra  e Romano Vicario, per le belle parole che hanno saputo scrivere ed infine gli 
Enti patrocinatori Comune di Potenza, Provincia di Potenza e Regione Basilicata e gli 
sponsor Banca Popolare di Bari, Rinaldi team, SACAR s.r.l., e Grande Albergo Potenza, 
il cui intervento è stato determinante per la concreta realizzazione dell’opera.

 

        

                 Antonio Maria Berardi 
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DISCORSI

“Un popolo non è una unità politica semplicemente per il diritto; lo è attraverso la costante 
volontà di realizzare una condizione della comunità,  in cui gli uomini vivano in ordine pacifico e 
in giustizia,  dotati della necessaria pienezza dei beni,   commisurati al mantenimento della vita e 
al suo sviluppo e nella bontà dei costumi necessari alla prosperità esteriore e alla pace dello Stato 
e alla sua conservazione.
II bene  comune è il principio che sta al di  sopra di ogni altro interesse e  lo precede, è  la forza 
fondamentale della comunità umana; è la causa formatrice dello Stato; è  la causa prima e il fine  
conclusivo del potere dello Stato.
Questo per quanto riguarda l’azione all’interno. All’esterno lo Stato deve  promuovere ogni  
superamento della violenza internazionale, dell’egoismo nazionale, dell’imperialismo economico; 
i popoli sono tutti fratelli nella grande famiglia dell’umanità;  tutte  le nazioni hanno diritto 
a vivere ed a prosperare; anche nell’ordine internazionale è vero che è la giustizia quella che 
solleva le nazioni.
E la pace è il compimento della giustizia. Uno Stato che viva nel diritto,  per la realizzazione 
del bene comune al suo interno, della concordia e della pace verso le altre comunità di popoli 
è certamente capace di suscitare le virtù della dedizione e della lealtà nei singoli e può essere 
riguardato come patria dell’uomo.
Tuttavia, noi viviamo in tempi perigliosi ed oscuri…”

(dal discorso sulla dottrina del Tirannicidio)

“Fra tutte le conquiste che i popoli dell’Europa hanno dato al mondo, la più elevata è stata 
certamente questa: l’affermazione totale della dignità della persona umana.
Mille segni di quello che oggi avviene in ogni parte del mondo ci dicono tuttavia che l’affermazione 
del valore totale dell’uomo ha bisogno di continuo di essere rinnovata.
E noi, i popoli dell’Europa, dobbiamo saper conquistare la nostra unità politica, per avere la forza 
di rinnovare ogni giorno, a tutto il mondo, l’affermazione che quello che conta è l’uomo.
Io credo che questa battaglia è anche battaglia del Rotary.”

Potenza, Aprile 1984        

          

(dalla lettera mensile del governatore dell’aprile 1984)
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L’intervento di ROCCO BERARDI al 5° Congresso del 210° Distretto pronunciato subito 
dopo la sua acclamazione a Governatore per l’anno rotariano 1983 - 84.
Sorrento, 1 maggio 1982

Questo discorso è forse l’unico tra quelli pubblicati in cui mio padre ha annotato la data nella 
quale era destinato ad essere letto.
Ho scelto di pubblicarlo per primo perché, per il suo contenuto, ben può rappresentare un manifesto 
del suo pensiero e non poteva essere altrimenti, data la circostanza in cui è stato pronunziato: la 
sua elezione a governatore del 210° distretto del Rotary Internazionale avvenuta nel V congresso 
distrettuale  organizzato dal Governatore Maso Bottiglione a Sorrento dal 30 aprile al 2 maggio 
1982.
Il lettore vi troverà delineati i temi dell’ideale del servizio rotariano e dello stato che costituiscono 
il filo conduttore di questo libro.
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Amici miei,
per chi è chiamato, dal clamore di un’ovazione entusiastica ed affettuosa, nella cornice 
affascinante di un congresso, superbo per elevatezza di partecipanti e profondità di 
discussione, oltre che per il numero degli intervenuti, al governo di un distretto del Rotary 
internazionale, il momento del ringraziamento doveroso, è anche e prima il momento 
della commozione e dell’esaltazione.
E’ il momento della commozione, perché io vivo la vostra designazione come un richiamo 
ai motivi che sottendono alla vita della nostra associazione, come una manifestazione di 
amicizia: questo sentimento sublime che significa comunanza e concordia di intendimenti 
e affettuosità di rapporti e che costituisce il fondamento e il cemento della vostra vita 
associata.
Essere designato al governo del distretto significa anche ritrovarsi al centro della 
affettuosità e della concordia; e questo non può non toccare il fondo dell’animo e far 
vibrare le corde della commozione.
Ed è il momento dell’esaltazione, perché io ho viva la coscienza della delicatezza e 
dell’importanza della vostra designazione.
Sono profondamente convinto che innumerevoli altri amici, più degnamente di me, 
avrebbero potuto essere chiamati a coprire il ruolo di governatore del 210° distretto del 
Rotary internazionale. Ruolo al quale io mi sento non pari e inadeguato.
Ma è proprio questa convinzione che, in definitiva, è il motivo della mia esaltazione.
II Rotary raccoglie le manifestazioni più elevate, le voci più autorevoli delle professioni, 
delle magistrature, della dirigenza pubblica e privata, della imprenditoria, di ogni campo 
della cultura e della attività sociale.
Essere chiamato al ruolo della rappresentanza e del governo sarebbe - io credo - esaltante 
per chiunque; Io è per me, che mi sento non pari e inadeguato al compito.
Alla modestia delle mie forze, io sopperirò con l’impegno del lavoro e con la dedizione 
più assoluta all’ideale rotariano del servizio, ideale che ho accettato - come tutti - quando 
sono entrato nell’associazione e che da oggi diventerà il segno e la guida di tutta l’azione 
che io andrò svolgendo per il distretto che mi avete affidato, - azione che io svolgerò con 
fiducia che essa possa portare il distretto - del resto proseguendo la strada intrapresa dai 
miei predecessori - ad operare in maniera sempre più incisiva nella realtà del mondo nel 
quale siamo inseriti.
A questo riguardo, cogliendo l’occasione che mi offre il tema studiato in questo congresso, 
Io ricorderò come la Costituzione repubblicana, con il precetto dell’art. 2, riconosca e 
garantisca i diritti dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua 
personalità.
II che significa che la nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti di libertà dell’uomo 
singolo, ma definisce pure la società italiana come una società pluralista, una società cioè 
dove i gruppi sono liberi di formarsi, di organizzarsi, di operare; come una società che 
riconosce l’importanza dei gruppi intermedi fra individuo e società generale, nella misura 
in cui tali gruppi aiutino il singolo ad essere persona, a rafforzarsi nella sua personalità.
Il rotary rientra a pieno diritto nel novero di questi gruppi.
Non soltanto perché la norma costituzionale riconosce la legittimità della sua libera 
costituzione, della sua organizzazione, dell’opera che svolge; ma anche e soprattutto 
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perché, nell’adempimento della finalità del servizio il rotary si identifica come un gruppo 
operante per il rafforzamento e l’arricchimento della personalità umana.
E qui io voglio dire per il rafforzamento e l’arricchimento della personalità di tutti.
L’azione di servizio del Rotary si svolge innanzitutto o all’interno dell’organizzazione ed è 
diretta innanzitutto ai soci del Rotary.
Tuttavia, non possiamo certo dire e non intendiamo mai dire che, per la realizzazione 
dell’ideale del servizio, sia qualificante l’azione rotariana interna, sia che si consideri 
l’azione di informazione che andiamo svolgendo nelle nostre riunioni settimanali, sia che si 
consideri l’azione di rafforzamento dell’amicizia che è certamente favorita dalla frequenza 
e dalla cordialità dei nostri incontri e dallo scambio che ci facciamo delle informazioni e 
delle nostre esperienze di vita.
Per la realizzazione dell’ideale del servizio è invece essenziale l’azione che possiamo 
svolgere all’esterno della nostra organizzazione.
Quanti esempi abbiamo della nostra capacità di azione esterna!
Ed io non mi soffermerò nemmeno ad un principio di enumerazione. 
Se pure mi impegnassi su questo terreno non riuscirei a fare altro che una enumerazione 
incompleta e inadeguata.
Che non è necessaria, perché basta che ognuno di voi si rifaccia all’esperienza del proprio 
club per avere la visione concreta di una parte dell’azione esterna, che come rotariani 
siamo impegnati continuamente a svolgere.
Io vorrò ricordare solo lo straordinario, meraviglioso esempio di solidarietà rotariana 
che è stato rappresentato dall’azione svolta ed in corso di svolgimento in favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.
E vorrò pure ricordare, perché ad essa sono impegnato per la mia futura attività di 
governatore, l’azione che andiamo svolgendo nel campo della  protezione civile e che è 
certamente qualificante del nostro impegno di servizio rotariano.
Tuttavia sembra necessario aggiungere che anche l’opera di aiuto alle popolazioni 
terremotate e l’impegno di azione nel campo della protezione civile non rappresentano la 
compiutezza della nostra azione di servizio; la quale invece si  realizza nel momento in  
cui  noi riusciamo a portar fuori dai  nostri clubs la nostra spiritualità, la nostra rettitudine, 
la nostra  volontà di costruire una società diversa e migliore, nel momento in cui - non 
come singoli, ma come associazione tutta insieme - riusciamo a renderci credibili nella 
volontà che ci anima e ci fa operare per la costruzione di un mondo migliore.
Un esempio di questa azione io credo sia rappresentata dall’attualità di questo  
congresso.
Lo Stato! povero gigante ferito dalla molteplicità delle passioni cha pulsano nella società 
del nostro tempo.
Esso era appena giunto, nel continuo procedere della sua formazione e della scoperta 
della  sua realtà, ad essere individuato come la fonte esclusiva del potere e della 
regolamentazione autoritativa della  convivenza sociale, quando gli  sono state mosse 
mille  contestazioni ed aggressioni.
La contestazione  più radicale è stata forse quella - per fortuna dei credenti ormai superata -  
che gli è stata mossa dalla Chiesa, che gli ha rimproverato di essersi estraniato dai 
problemi della  moralità del costume e della vita; la nazione, in nome della sua ricchezza 
interiore gli ha mosso l’accusa di essere arbitrario ed artificioso; la classe, in nome delle 
ragioni del mondo del lavoro, lo ha accusato di essere partigiano ed oppressore. In questa  
linea si muove, da ultimo, ed è storia dei nostri giorni la contestazione violenta di gruppi 
armati, in rivolta sanguinosa e totale.
Lo Stato anche attraverso opportune modifiche, adattamenti  o riforme è sopravvissuto e 
sopravvive a tutte le contestazioni, a tutti gli attacchi.
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Ma non importa soltanto che sopravviva. Importa che esso appaia giustificato nella sua 
realtà e nella sua vita.
Importa che sia giustificato: giustificarlo significa ritrovarne la logica, la ragione, la moralità - 
giustificarlo significa capire lo spirito che lo anima e lo sostiene; significa aiutarlo  ad 
essere se stesso, ad esplicarsi nella sua funzione che è quella di organizzare e realizzare 
la buona vita comune degli uomini e significa perciò sentirlo vicino, addirittura farlo nostro, 
ritrovarci in esso noi stessi, con esso uniti, nella nostra aspirazione a vivere serenamente 
la nostra vita comune, in unione agli altri uomini, con noi uniti nella realtà dello Stato.
Questa è la realizzazione di servizio che noi operiamo in questo congresso, la realizzazione 
di servizio che l’intuizione di Maso Buttiglione ha resa possibile con la scelta del tema del 
congresso: capire lo Stato, aiutare noi stessi e tutti a capire lo Stato; aiutare lo Stato ad 
essere se stesso; aiutare lo Stato a vivere la sua realtà, per la realizzazione del  compito 
di organizzare la buona vita comune degli uomini.
Il primo passo verso tale comprensione è rappresentato dal riconoscimento che non 
esiste, non può esistere alcuna forma di contrapposizione fra l’individuo e lo Stato (e il 
tema di  questo congresso costituisce solo la continuazione e il proseguimento del tema  
del  congresso di Pugno Chiuso, nel quale Giulio Carlucci  volle che discutessimo della 
rivalutazione dell’individuo).
Se appena si riconosce consistenza alla contrapposizione individuo -  stato, allora o 
lo Stato viene confinato in una vita artificiosa e fittizia, scaturita da un astratto e 
antistorico contratto sociale e contro di esso sembrano legittime tutte le pretese e tutte le 
contestazioni  contratto sociale o è l’individuo che è condannato a perdere di consistenza 
e di autonomia.
Io ringrazio Maso per la scelta dell’argomento che è stato motivo del nostro studio in 
queste giornate.
È ora che io concluda. Nel rinnovarvi il mio ringraziamento per la designazione che avete 
voluto fare della mia modesta persona all’onore altissimo della carica di governatore del 
distretto io vi annuncio pure che sarà costante il richiamo che io farò al vostro sostegno, 
al vostro aiuto per l’espletamento dei compiti che mi aspettano.
Una continua richiesta di aiuto o di sostegno io farò ai miei predecessori che voglio 
singolarmente salutare.
Consentitemi di dare un singolare saluto ai past-governors della mia regione, Ottavio 
Lonigro e Peppino Zaccara, esempio inimitabile di servizio rotariano; ai  past-governors 
degli anni della mia presidenza, Mario Florio ed Alfonso Siciliani; ai past-governors che 
mi hanno spronato a fondare il club di Melfi, Giulio Carlucci e Sandro Lazzaro; a Rodi 
Luppoli,  past-governors dell’anno terribile del terremoto, che ci ha fatto sentire il calore 
della sua affettuosità e della sua umanità, a Guglielmo Grassi Orsini e a Mimmo Bottari, 
infaticabili organizzatori, sempre presenti, di manifestazioni rotariane, a Maso Bottiglione, 
prestigioso governatore in carica, mio maestro di rotary e di golf. Un saluto a Domenico 
d’Agostino, al cui fianco io cercherò di apprendere le virtù del governo del distretto. Un 
saluto a tutti gli amici che mi hanno designato per la elezione e che hanno voluto essere 
presenti in queste giornate.
E infine, consentitemi ora di ricordare, Anna, compagna della mia vita e sostegno della 
mia opera, che mi sarà assiduamente vicina nell’anno di governatorato.
A voi tutti, care amiche ed amici rotariani, l’espressione più viva della mia gratitudine, 
ma soprattutto della mia amicizia.
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La Ricostruzione delle Aree del Terremoto

Scuola di Rotary, così potrebbe definirsi questo discorso pronunciato nella primavera del 1981 a 
Sorrento nel congresso del 210° distretto del Rotary, organizzato dal governatore Rodi Lupoli sul 
tema “la ricostruzione delle aree del terremoto” nel quale mio padre era stato uno dei relatori.
Commovente è l’introduzione dedicata al ricordo delle vittime del tragico terremoto del 23 
novembre del 1980.
In prosieguo, in un primo momento viene presentato all’uditorio (i rotariani provenienti dalla 
Campania, dalla Puglia dalla Basilicata e dalla Calabria) il disegno di legge del governo che 
di lì a poco diventerà la L. 219/81, la legge che ha finanziato la ricostruzione e posto le basi per 
la rinascita delle aree della Campania e della Basilicata devastate dal terremoto, poi una serie 
di proposte operative, puntuali ed appropriate, rivolte alla giunta regionale della Basilicata in 
spirito di leale e piena collaborazione.
Sintesi perfetta di ciò che dovrebbe intendersi per azione interna ed azione esterna nella nostra 
associazione.
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E’ una esigenza dello spirito, e sono certo di essere interprete di tutti voi, che io mi 
introduca, in questa relazione sui problemi della ricostruzione e dello sviluppo della 
Lucania negli anni ‘80, nel quadro creato dal terribile avvenimento che la sera del 23 
novembre scorso ha sconvolto la nostra esistenza, rivolgendo un pensiero commosso e 
reverente ai fratelli che, in quella paurosa occasione, hanno perduto la vita.
Essi sono stati le vittime di una forza irrefrenabile della natura.
Noi siamo sgomenti nel ricordo di loro; e sentiamo  di avere il dovere di interrogarci sul 
significato del loro olocausto.
Ma la nostra coscienza, la nostra intelligenza rimangono sordi e muti ad ogni 
interrogativo.
L’orgoglio dell’uomo del duemila, pur padrone della scienza e della tecnica, deve 
rassegnarsi umiliato di fronte ai confini invalicabili della limitatezza delle sue forze.
La sola strada che ci è davanti per superare lo sgomento è quella di riconoscere la 
distanza incommensurabile che esiste tra i pensieri degli uomini e il disegno di Dio che è 
per noi impenetrabile.
La sola risposta agli interrogativi sulla ragione del sacrificio di tante vite è l’offerta di uno 
slancio di solidarietà operante che serva a dare a tutti fiducia che il sacrificio delle vittime 
e solidarietà dei vivi siano insieme strumenti che occorrono per ricostruire e realizzare 
beni più grandi.
Un pensiero dobbiamo rivolgere pure a quelli che hanno avuto umiliazioni e ferite nel 
corpo e a quelli che, coinvolti negli aspetti più paurosi del terremoto, hanno subito 
sconvolgimenti psichici.
Ad essi va l’augurio che abbiano potuto già riprendersi dagli eventi che li hanno colpiti.
Un pensiero va pure a quanti a causa del terremoto hanno perduto beni materiali ed 
economici, molte volte gravissimi e che si trovano certamente di fronte a difficoltà non 
facilmente misurabili.
Un doveroso pensiero, di gratitudine, deve essere anche inviato a tutti quelli che, 
nell’immediatezza del terremoto, si sono prodigati, con grave sacrificio personale, pure 
affrontando pericoli, per portare aiuto ai colpiti dal dramma, per raggiungere popolazioni 
isolate, per liberare sepolti dalle macerie, per dare concreta solidarietà e fraternità a 
quanti, impotenti, avevano bisogno di tutto.
Ed un pensiero a quanti proseguono nell’opera di solidarietà e di aiuto.
Fra quelli che hanno manifestato e manifestano, concretamente, la loro solidarietà ci 
sono i clubs e i distretti del Rotary internazionale.
Il 210° distretto, per la sensibilità del governatore, scegliendo come argomento del 
congresso i problemi della ricostruzione, offre ai colpiti dal terremoto un ulteriore contributo, 
quello prezioso della riflessione, del dibattito su un argomento che, purtroppo, nella nostra 
vita, ha acquistato un carattere di centralità.
E’ un fatto che il territorio sismicamente più vulnerabile d’ltalia è il Mezzogiorno. In 120 
anni di unità politica - per non andare oltre nel ricordo - su 23 terremoti nazionali di 
maggiore entità, il sud ne ha subiti quindici, che sono stati fra i più terrificanti; basterà 
ricordarne alcuni: Casamicciola (1883), Messina e Reggio Calabria (1908), Avezzano 
(1915), Vulture (1930), Irpinia (1962), Belice (1968) e I’ultimo, quello di maggiore 
ampiezza, che ha investito un’area di oltre 27 mila Chilometri quadrati, nella quale vivono 
7 milioni di persone, l’ultimo, quello che abbiamo tragicamente vissuto il 23 novembre 
1980. La constatazione di questo fatto, d’ora in poi, imporrà di considerare che, tra i 
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fattori tradizionali della depressione delle nostre terre, alcuni di carattere geografico e 
storico, altri di carattere politico, bisogna enumerare anche le periodiche devastazioni dei 
terremoti.
E la nostra classe dirigente dovrà farsi carico di inserire, nel futuro della programmazione 
economica e sociale del Paese, anche una politica del terremoto.
Politica del terremoto che richiede una mobilitazione di tutte le forze vive del Paese e con 
carattere di urgenza.
Il terremoto, al di là di tutte le previsioni o profezie che abbiamo avuto modo di ascoltare 
dopo il 23 novembre, è sempre in agguato, nel segreto dei meandri della terra.
Ogni ritardo che si verificasse per diatribe, per discussioni demagogiche, per 
strumentalizzazioni, lavorerebbe a favore del terremoto.
E occorre, invece, un’opera immane, la quale deve impegnare gli sforzi di tutti: occorre 
ricostruire con nuovi criteri sistemi urbani quasi interamente distrutti; occorre rendere 
antisismico il patrimonio edilizio rimasto in piedi nelle zone sismiche di prima e seconda 
categoria: occorre aiutare il Mezzogiorno in maniera da non disperdere quello che è stato 
indubbiamente realizzato negli ultimi tempi e metterlo in condizione di non essere più 
un’area assistita.
Occorre, per quanto ci riguarda più direttamente, che nella nostra Lucania si operi in modo 
che non si inneschi ulteriormente un finale processo di emigrazione; che si assicurino a 
tutti, sul posto, buone condizioni di vita e di lavoro; che si stimoli in tutti la capacità di 
reagire al terremoto, all’apatia, alla povertà; che siano create le condizioni per ricostruire 
la vita su nuove basi ma nel rispetto dei valori fondamentali di una cultura tradizionale, 
fondata sull’attaccamento al lavoro, sul senso della famiglia, sulla solidarietà umana.
E’ un’opera immane che certamente potrà valicare i limiti di una legislatura politica o 
quelli di un piano a breve o a medio termine; ma che deve vedere impegnati tutti e che 
nell’impegno di tutti potrà portare la garanzia della sua riuscita e della salvezza della 
nostra terra.
E’ un’opera immane che richiede nella nostra terra un massiccio intervento pubblico.
Potrebbe sembrare che io voglia qui capovolgere le conclusioni che il Congresso del 
210° distretto del Rotary dell’anno 1980 raggiunse a Scalea.
Fu dominante in quel Congresso il pensiero che l’intervento della mano pubblica, che 
si è avuto in Italia negli ultimi decenni, sia stato pesante e si presenta con un bilancio 
gravemente passivo.
Fu dominante il pensiero che l’iniziativa privata abbia un ruolo di primo piano da svolgere 
nell’economia del Mezzogiorno a patto che sia svincolata dalle pesanti ipoteche poste 
dall’intervento pubblico.
Noi, a riguardo delle nostre cose, nutrimmo qualche timido dissenso fondato sulla 
constatazione che la debolezza strutturale dell’economia della Lucania rendesse 
necessario un ulteriore intervento dell’iniziativa pubblica: sia diretto, per la creazione di 
opere d’infrastrutture; sia indiretto con la concessione di incentivi all’iniziativa privata.
Questo orientamento di prima del terremoto oggi è diventato certezza di un’esigenza 
imprescindibile: senza l’intervento pubblico, senza un massiccio intervento pubblico, per 
la Lucania non soltanto non ci sarebbero prospettive di ricostruzione e di sviluppo, ma ci 
sarebbero prospettive di degradazione paurosa.
E, tuttavia, opportunamente distinguendo fra i compiti che debbono essere assolti 
dall’organizzazione dello Stato e quelli che competono all’iniziativa privata, solo 
marginalmente noi ci stacchiamo dalle conclusioni di Scalea.
Opportunamente distinguendo! E’ un fatto, che le condizioni di base, non della trama 
economica della Lucania, ma della tessitura della vita, in alcuni casi dei presupposti 
fondamentali della esistenza civile, richiedono uno sguardo dello Stato molto più acuto e 
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penetrante di quanto non si sia avuto nel passato, richiedono un’opera di sostegno che 
appare indispensabile.
A seguito del terremoto, per fermarsi a fatti altamente significativi, si sono accentuati 
problemi connessi con la fragilità del territorio; in particolare si sono rivelati movimenti 
franosi che hanno coinvolto centri urbani e borgate rurali: si tratta del problema del 
gravissimo dissesto geologico che compromette tanta parte della nostra regione e 
minaccia da sempre la stabilità degli insediamenti urbani e delle vie di comunicazione 
che li congiungono fra di loro.
A seguito del terremoto, si sono dovuti operare interventi urgenti diretti a garantire 
l’approvvigionamento potabile di numerose popolazioni.
Si tratta del problema degli acquedotti che stranamente e desolatamente, in una terra pur 
ricca di acque, fino ad oggi non ha ancora trovato condizioni soddisfacenti per garantire 
le basi di una vita civile.
A seguito del terremoto le comunicazioni ferroviarie hanno raggiunto un livello che è dir 
poco definirlo problematico.
Tuttavia, la problematicità è un aspetto di sempre, come ben sanno coloro che si 
avventurano nei treni da Napoli a Potenza o da Foggia a Potenza, percorsi che richiedono 
un tempo che è tre volte superiore di quello necessario in automobile. Senza dire che da 
noi c’è ancora il caso di un capoluogo di provincia, Matera, l’unico in Italia, che non ha 
collegamenti ferroviari.
Né le comunicazioni per strada rotabile possono dirsi complete e soddisfacenti.
Se il collegamento veloce fra il mar Tirreno e il mar Ionio, dove più di venti anni di lavoro 
per la costruzione della  strada basentana -  non ancora  completata - può dirsi  risolto;   lo 
stesso non è   per le altre  grandi  direttrici scelte  per collegamenti  fondamentali: Potenza  
con MeIfi; Potenza  con la  Valle  dell’Agri;   Potenza  con Lagonegro.
Ed oltre alle grandi direttrici c’è poi il problema di tutti i piccoli centri della Lucania che 
vivono ancora in stato di isolamento.   Senza dire ancora di Matera, con la quale sono 
problematici pure i collegamenti automobilistici da quando, oltre un anno e mezzo fa e 
crollato un ponte sulla strada di allacciamento alla Basentana, ponte che non si accenna 
a ripristinare.
E’ chiaro che la soluzione di questi problemi spetta all’amministrazione pubblica.
E’ chiaro anche che per la soluzione di questi problemi la nostra gente è in credito nei 
confronti dello Stato, che ha il dovere d’intervenire per riparare ad una dimenticanza 
troppo lunga, ad un torto per lungo tempo consumato.
Ma deve essere anche chiaro che nel quadro costituito dalle situazioni che abbiamo 
appena accennate e da altre più particolareggiate sulle quali non e il caso di soffermarsi 
adesso, non sarebbe stato possibile - come non lo è stato in una misura massiccia - una 
vivace manifestazione d’attività imprenditoriale privata.
E deve anche essere chiaro come in una situazione che vede, in tante parti del paese, 
la mano pubblica farsi carico di attività economiche, un’eventualità del genere che, nel 
futuro, si verificasse in Lucania, certo non ci sgomenterebbe.
Come non ci sgomenterebbe il fenomeno di imprenditori privati che chiedessero allo 
Stato incentivi di carattere creditizio ed agevolazioni fiscali per dar corpo e sostanza a 
libere iniziative economiche.
Fra di noi ci sono certamente energie umane che sono vive e vitali. Esse si esprimono 
nell’attaccamento al lavoro - che è di tutta la gente lucana - e nella capacità del lavoro 
e talvolta si esprimono in capacità imprenditoriali elevatissime. Le difficoltà ambientali 
possono costituire un ostacolo difficile da superare: rispetto a particolari iniziative 
economiche, concretamente, possono costituire un freno, perché le iniziative possono 
risultare eccessivamente dispendiose ovvero scarsamente remunerative.
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Di qui la necessità degli interventi da parte della amministrazione pubblica. Interventi, 
peraltro, che a seguito delle distruzioni portate dal terremoto del 23 novembre 1980 hanno 
acquistato il carattere della necessità inderogabile.
Dopo gli interventi straordinari disposti dal governo con i decreti legge dettati nella 
immediatezza del terribile avvenimento e dopo quelli che va tuttora disponendo il 
Commissario straordinario per le zone terremotate, con i quali si fa fronte ai problemi 
dell’emergenza, siamo in attesa della legge che sarà emanata dal Parlamento della 
Repubblica per la soluzione dei problemi della ricostruzione.
Abbiamo ora un disegno di legge che il governo ha sottoposto all’esame delle camere.
E un disegno di legge e perciò ci asterremo dal commentarlo, in attesa della forma 
definitiva che esso assumerà al momento dell’approvazione da parte del Parlamento.
Tuttavia, non ci asterremo dall’esprimere alcune speranze ed alcune certezze.
La prima speranza è che il disegno di legge possa essere migliorato nella parte in cui 
appare non adeguato alla gravità della situazione che esso deve affrontare.
Pare inadeguata la maniera come esso affronta il problema della ricostruzione edilizia.
C’è una limitazione di contributi e una limitazione di agevolazioni creditizie che danno 
all’intervento dello Stato il significato di un’elargizione di soccorso a chi ha subito danni e 
di un’elargizione, nel più dei casi, nemmeno misurata all’entità dei danni.
La limitazione, inoltre, non tiene conto del fatto che, nei Comuni disastrati e in quelli 
gravemente danneggiati, si tratta di ricostruire l’intero sistema urbano.
Sarebbe stato di gran lunga preferibile, per la generalità dei Comuni, che l’intervento dello 
Stato avesse assunto il carattere di uno stimolo alle costruzioni edilizie e che al di la dei 
contributi, più o meno limitati, in favore di chi ha perduto le case di proprietà o di chi le 
ha avute danneggiate, ci fosse stata una generale previsione di agevolazioni creditizie 
e  fiscali  in favore   di   chiunque  volesse  assumere   l’iniziativa  di   costruire   case  di   
civile  abitazione.
E cioè si trattava di dare impulso ad un settore di attività, da troppo tempo con generale 
danno stagnante, che oltre a risolvere un problema di base per la vita civile delle nostre 
popolazioni avesse pure assunto, com’è sempre stato sul piano economico generale, 
una funzione di stimolo per altri settori di attività economiche.
La seconda speranza, che pure dobbiamo esprimere, è che l’aiuto promesso dal 
disegno di legge, sia erogato con la maggiore semplificazione possibile di procedure 
con lo snellimento delle pratiche burocratiche, con l’adozione di tempi brevissimi per la 
liquidazione delle somme da corrispondere.
Troppe volte abbiamo sentito, a giusta ragione, lamentare la complessità dei procedimenti e 
la lungaggine delle pratiche che ha tolto validità agli interventi che pure si sono avuti, talvolta 
in maniera cospicua, da parte dello Stato in tanti settori dell’iniziativa economica.
Ci auguriamo che stavolta l’amministrazione pubblica mostri il volto dell’efficienza. 
Riguardo agli interventi previsti nel disegno di legge per la costruzione di impianti 
economici distrutti o danneggiati in ogni campo d’attività (agricoltura, commercio, turismo, 
industria) ci pare di poter dire che essi sembrano adeguati alle esigenze che intendono 
soddisfare.
Anche qui, evidentemente, si impone la celerità dei procedimenti amministrativi.
Peraltro, l’aspetto del disegno di legge che ci offre conforto e ci consente di guardare al 
futuro con animo sereno - pur con la vigile preoccupazione che alla fase delle enunciazioni 
contenute nella proposta legislativa segua concretamente la fase della realizzazione 
attenta e fedele - e che nell’intendimento del Governo della Repubblica i problemi della 
ricostruzione vengano considerati unitamente a quelli dello sviluppo della nostra, delle 
nostre  regioni.
II titolo V del disegno di legge, infatti, è dedicato alla definizione di progetti speciali 
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regionali per lo sviluppo, al coordinamento delle attività dei soggetti pubblici interessati 
all’attuazione dei progetti ed infine al loro finanziamento.
Ora qui dobbiamo dire che gli organi di governo della nostra regione già da tempo si erano 
fatti carico di studiare e formulare progetti concreti di sviluppo del territorio regionale.
Nel quadro delle prospettive aperte dal titolo V ora detto del disegno di legge per la 
ricostruzione, gli studi e gli intendimenti della Giunta Regionale assumono la funzione di 
una linea programmatica seguendo la quale, se avremo costanza e serietà di impegno e 
ci sosterrà il concorso di tutta la nazione, potremo costruire un avvenire migliore.
La Giunta regionale, dunque, fin dalla passata legislatura, nella formulazione delle 
prospettive di sviluppo del territorio regionale, aveva individuato tre grandi aree: quella 
metapontina, coincidente con la pianura di tipo alluvionale formata dal basso corso dei 
fiumi lucani che si versano nel mar Ionio, e che è l’area della regione in cui si concentrano 
una serie di risorse agricole e turistiche di notevole potenzialità; la seconda area è quella 
costituita dalla fascia Ofantino-Bradanica, la quale comprende un territorio che presenta 
reali suscettività ad uno sviluppo economico accelerato e tuttavia è ancora emarginata 
da qualsiasi tipo di sviluppo.  La terza zona, infine, è quella cosiddetta delle aree interne.  
Essa comprende una superficie di circa 560 mila ettari di terreno, pari al 56% dell’intero 
territorio regionale, con una popolazione di 300 mila abitanti pari a poco meno della metà 
della popolazione globale.
Qui vi sono terreni d’alta  collina  e  di   montagna solcati  dal  corso dei  fiumi  lucani.  
Predominano terre scarsamente produttive non suscettibili di lavorazione con mezzi 
meccanici; la loro vocazione naturale sarebbe il pascolo, il bosco. Si aprono talvolta ad 
oasi pianeggianti, che solo in alcuni casi (alto Agri o fondale del Marmo) diventano pianure 
con notevoli potenzialità.
Talvolta presentano caratteristiche notevoli per lo sviluppo turistico (Pollino, lago di Sirino, 
Maratea).
La Giunta regionale, nella passata legislatura, già per l’area del Metapontino aveva 
ravvisato la necessità di un intervento per il completamento della rete di irrigazione di 
circa 26 mila Ha di terreno, per la ristrutturazione della rete di irrigazione di circa altri 27 
mila Ha di terreno e per il completamento delle reti idrauliche.
Aveva poi ravvisato la necessità di interventi indiretti per incentivare la riconversione 
di vecchi impianti di agrumicultura e per la creazione di moderne ed efficienti strutture 
commerciali.
Altri interventi erano previsti per favorire insediamenti turistici e dovevano essere diretti 
sia alla creazione di opere di infrastruttura (cavalcavia ferroviari, acquedotti, reti idriche 
e fognanti) che ad incentivare l’industria alberghiera, l’artigianato, ed un agglomerato 
industriale nell’agro di Policoro.
A riguardo dell’area ofantino-bradanica, oltre ad interventi per infrastrutture e servizi civili 
(acquedotto del Vulture, strada bradanica, ulteriori collegamenti viari), la Giunta regionale 
aveva previsto la costruzione di opere dirette a realizzare l’irrigazione di circa 45 mila Ha 
di  terreno contro 13 mila attualmente irrigati nei territori di Melfi e di Lavello e nell’area 
del Basentello.
Aveva poi approvato il progetto speciale bradanico che è volto ad assicurare un massiccio 
intervento a favore dell’agricoltura asciutta, sia nel campo dei miglioramenti fondiari che in 
quello di strutture di trasformazione di prodotti agricoli; e sia nel campo delle infrastrutture 
minori (viabilità ed acquedotti rurali) che in quello delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-
forestali.
Ulteriori interventi erano stati previsti per il sostegno dell’artigianato, delle attività industriali 
locali e per il lancio turistico del comprensorio del Vulture. Per quanto riguarda la terza 
zona del territorio regionale, le aree interne, la Giunta regionale aveva programmato di 
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intervenire per la valorizzazione delle risorse naturali e cioè delle risorse dell’agricoltura 
e quindi, concretamente, degli allevamenti e delle foreste, individuati come settori che 
possono dare un contributo all’economia della intera nazione, in termini di risparmio delle 
importazioni (carne – legno), e come settori che possono arrestare il triste fenomeno 
dell’esodo della popolazione lucana.
Tuttavia, qui la Giunta regionale, realisticamente, non aveva nascosto la necessità di 
poderosi interventi diretti innanzitutto alla creazione di opere essenziali per la civiltà 
della vita: ammodernamento e completamento ma talvolta primo avvio di strade di 
comunicazione, viabili e ferroviarie; completamento di opere di elettrificazione; costruzione 
di opere di irrigazione e di reti idriche e fognanti e per numerosi  centri  abitati  ancora  
opere  più immediate  per la civiltà della  vita,   quali   scuole  e  centri  sanitari.
Le disposizioni del titolo V del disegno di legge per la ricostruzione consentono di 
considerare concretamente attuabili il programma della Giunta regionale.
Che a noi sembra adeguato alle necessità della nostra terra.
Esso, infatti, mentre sottolinea l’esigenza ormai inderogabile che alcuni aspetti essenziali 
della persistente arretratezza - economica e sociale della Lucania vengano eliminati, 
e com’è giusto, a cura dell’amministrazione pubblica, considera anche la possibilità di  
stimolare l’avvio e il giusto potenziamento di iniziative economiche che debbono essere 
assunte da privati  imprenditori.
E non ci sono iniziative faraoniche nei programmi della Giunta regionale che, in ogni 
campo di previsione, ha saputo intravedere la giusta misura di cose concretamente 
realizzabili.
E di ciò ad essa va data lode.
Come va data lode alla riparazione di una grave lacuna ed ingiustizia, che per troppo 
lungo tempo abbiamo sofferto nella nostra terra.
Finalmente, nel disegno di legge per la ricostruzione, si provvede alla istituzione in Lucania 
di una Università degli Studi.
Noi vogliamo guardare a questo evento, non soltanto come alla possibilità finalmente 
offerta ai nostri giovani di completare ognuno nella propria terra gli studi di formazione 
professionale senza affrontare lo sconforto, il disagio ed il costo degli studi in altre città più 
o meno lontane, ma come all’occasione di avere qui un centro di propulsione degli studi, 
per la formazione sul posto di una più numerosa classe dirigente che, vivendo il periodo 
dell’attesa e della preparazione a contatto quotidiano con la realtà della vita e i problemi 
della gente lucana, sappia poi guardare a quei problemi ed affrontarne la soluzione con 
perfetta aderenza alla misura che essi presentano.
Ma soprattutto vogliamo guardare all’Università della Lucania come ad un centro di 
risveglio e di irradiazione culturale per tutta la nostra gente.
Troppo a lungo siamo stati convinti dell’arretratezza economica e sociale alla quale ci 
hanno condannato le vicende del dissesto geologico del territorio, le devastazioni dei 
ricorrenti terremoti l’isolamento geografico della regione e gli avvenimenti politici dell’Italia 
e di tutti gli altri paesi del mediterraneo.
E convinti di tale arretratezza ci siamo anche dimenticati della nostra identità culturale e 
civile.
Che dobbiamo invece risvegliare anzitutto alla nostra coscienza e poi all’attenzione di 
tutto il mondo civile.
Mi piace di ricordare che nei giorni scorsi un gruppo di studiosi, Dinu Adamesteanu, 
Antonio Cestaro, Gianpaolo D’Andrea, Gabriele De Rosa e Giuseppe Galasso, unitamente 
a Mons. Giuseppe Vairo, Vescovo di Potenza e al Sen. Vincenzo Verrastro, Presidente 
della Regione, hanno diffuso un appello per il recupero e la salvezza di “beni documentari 
ed archivistici, che giacciono sotto le macerie di Chiese, di Cappelle, di case private e che 
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documentano un nobile passato, costituito di resistenze, lotte, emigrazioni e preghiere.
Questo appello è stato dettato dalla consapevolezza che il nostro retaggio culturale è 
anima della nostra vita, appartiene alla nostra identità, alla nostra esistenza; ogni sforzo 
per la ricostruzione di quello che il terremoto ha distrutto e poi ancora per lo sviluppo 
economico e sociale della nostra gente, deve partire dal recupero della nostra identità 
spirituale.
Recuperiamo e salviamo negli archivi e da sotto le macerie le carte e le pergamene 
sulle quali con i caratteri della scrittura ritroviamo la nostra storia di ieri; recuperiamo 
anche e salviamo il volto dei nostri paesi, le case, le chiese, i monumenti che sono la 
testimonianza della vita che hanno vissuto i nostri padri.
E poi andiamo più indietro, a scavare nella nostra storia antica, a scavare l’immenso 
retaggio di civiltà che è appartenuto a questa nobile terra e per il quale il mondo intero ci 
è debitore.
L’Università della Lucania sia il centro del risveglio e della irradiazione culturale, che ci 
restituisca con il volto vero della nostra identità, la fierezza di   essere gente  lucana.
E questa fierezza si sostenga nell’opera della ricostruzione e dello sviluppo.
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COSTRUIRE L’EUROPA

Non siamo qui in presenza di un vero e proprio discorso, ma soltanto di una breve introduzione, 
fatta a braccio e registrata da una stenotipista.
Altri saranno i relatori del congresso organizzato ad Ischia da mio padre dal 28 al 30 aprile del 
1984   sul tema “Costruire l’Europa”: Piero De Garzerolli, Raffaello Mecca, Gustavo Selva ed 
Emilio Colombo.
Eppure la ricerca e la ricostruzione di un filo logico che legasse i cinque congressi precedenti con 
il suo, diventano l’occasione per la ferma riaffermazione di quei principi di libertà, di democrazia, 
di dignità della persona umana che caratterizzavano fortemente il pensiero di mio padre e che 
nella sua prospettiva dovevano  trovare compimento del sogno dell’ “Unione Europea”.  
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Grazie a Luciano Vianelli, e adesso prima che io dia la parola a Piero De Garzaroli per la 
prima relazione, consentite a me qualche minuto che io userò per richiamare le ragioni che 
mi hanno indotto alla scelta del tema che oggi dobbiamo trattare: Costruire l’Europa. vi ho 
detto nelle mie visite ai vostri club che mi è sembrato di scorgere una linea di continuità 
dei temi di interesse generale che noi siamo andati trattando nei nostri congressi e per 
fermarmi agli ultimi anni, io sono partito dal congresso di Pugnochiuso di Giulio Carlucci, 
nel quale abbiamo discusso la rivalutazione dell’individuo, da Giulio Carlucci a Sandro 
Lazzaro l’anno successivo a Scalea, abbiamo trattato la funzione dell’iniziativa privata nel 
Mezzogiorno d’Italia, poi con Rodi Luppoli a Sorrento, l’anno successivo, l’anno terribile 
del terremoto, abbiamo trattato il tema: la ricostruzione delle aree dal terremoto. Poi con 
Maso Bottiglione ancora s Sorrento, “Il senso dello Stato” e l’anno scorso a Scalea con 
Mimì Dagostino, “la decadenza della funzione pubblica nel nostro paese”, nei nostri temi  
allora abbiamo trattato argomenti che riguardano da vicino l’uomo, la persona umana e 
abbiamo riguardato temi, abbiamo trattato temi che interessano la nostra vita collettiva, la 
vita della nostra comunità, del nostro Stato. Partendo dalle considerazioni che abbiamo 
fatte a Scalea sulla decadenza della funzione pubblica nel nostro Paese che poi abbiamo 
rinnovate a Maiori nell’interforum con l’ultimo interforum con il duecento e undicesimo 
distretto io ho voluto pensare a trattare questo tema dell’Europa e vi ho detto queste 
cose, l’Europa rappresenta il nostro passato, è la nostra storia, le nostre tradizioni,la 
nostra civiltà, ma l’Europa può rappresentare anche il nostro futuro e rappresentare 
attraverso la speranza del superamento di attuali confini nel nostro stato nazionale  , può 
rappresentare un domani migliore, un avvenire diverso per la nostra patria e per questa 
più ampia comunità che è l’’Europa nella quale ci sia la possibilità di una vita più umana 
per tutti quanti noi, oggi noi siamo alla vigilia delle elezioni dirette del secondo parlamento 
europeo e avvertiamo intorno a noi un’atmosfera di perplessità, di distacco, di diffidenza, 
ci sembra che non tutti siano interessati al tema delle elezioni del Parlamento Europeo, 
anche i partiti politici ci sembra siano distaccati da questo che pure è un avvenimento 
importante per la vita della nostra gente, certo negli anni dell’immediato dopoguerra 
con il ricordo vivo e doloroso delle distruzioni, dei lutti, delle rovine,delle lacrime, del 
sangue che la divisione e la rissa avevano portato in questo nostro continente e con lo 
slancio appassionato di uomini della statura di Shuman, Adenauer, di De Gasperi, noi 
avevamo immaginato vicino un avvenire degli Stati Uniti d’Europa, dell’Unione Europea, 
ci sembrava che il cammino che era stato intrapreso verso la costruzione dell’Europa una, 
fosse ormai un cammino senza ritorno, un cammino immediato. Oggi a distanza di tanti 
anni con il ricordo sbiadito delle nostre divisioni e delle distruzioni che la guerra ci aveva 
portato e senza lo slancio appassionato di quegli uomini illuminati ci sembra che ci stiamo 
perdendo nelle discussioni sul particolare, nel contrasto, nelle divisioni, e ci sembra che il 
mondo, che l’Europa uno, che il sogno dell’Europa unita sia destinato a rivelarsi un’ombra 
senza sostanza, e tuttavia è questa la ragione per la quale ho voluto scegliere questo 
tema, io credo nell’Europa, ve l’ho scritto nella lettera che vi ho dato, che vi ho fatto 
trovare in questo nostro congresso, certo la divisione, le diversità etniche, gli interessi 
diversi, economici, geografici storici dei singoli paesi d’Europa, anche i contrasti possono 
far pensare alla disunione, alla impossibilità di un’azione comune e tuttavia io credo che 
anche le diversità, anche i contrasti non siano il segno della disunione e della possibilità 
dell’urto ma siano invece un momento dialettico che potrà aiutare ad unire, io credo 
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che siano un momento dialettico che può segnare, significare anche l’intraprendenza 
degli interessi dei vari Stati d’Europa, io credo che l’Europa sia possibile, che possa 
ancora costruirsi l’Europa,perché credo nella realtà di questa nostra Europa che è la 
realtà di una identità culturale, di una identità di civiltà di tradizioni che unisce i paesi di 
questo nostro continente e credo soprattutto che l’Europa può avere una funzione nel 
consesso dei popoli. Quello che oggi colpisce è la inesistenza di una Europa politica 
in mezzo al confronto che c’è fra i due grandi colossi: l’Unione Sovietica da una parte 
e gli Stati Uniti d’America e dall’altra la inesistenza di un Europa politica, noi sentiamo 
che se fossimo tutti quanti uniti potremmo rappresentare un punto di riferimento non 
soltanto per un equilibrio politico mondiale ma anche e soprattutto per fare progredire 
l’umanità intera  sulla strada della conquista della democrazia e sulla conquista della 
pace generale per il nostro pianeta, se guardiamo al nostro passato noi ci rendiamo 
conto che i popoli d’Europa hanno dato il segno al cammino della civiltà di tutto quanto 
il mondo, dal 1600 in poi le conquiste della tecnica e della scienza hanno europeizzato 
il mondo e tuttavia il contributo più alto che noi abbiamo dato alla civiltà dell’umanità è 
stata la conquista dell’idea della democrazia della libertà ed è stata l’affermazione del 
valore totale della dignità della persona umana e su questi due terreni che è importante 
procedere all’unificazione dell’Europa, il rafforzamento della democrazia e della libertà in 
tutto quanto il mondo,noi crediamo che la causa dell’Europa è la causa della libertà dei 
popoli è il rafforzamento del valore totale della dignità della persona umana, questo è il 
messaggio che noi possiamo dare al mondo intero, questa è la ragione per la quale io 
ho voluto scegliere questo tema, io sento che la battaglia per l’Europa, la battaglia per 
la democrazia, per la libertà, è la battaglia del Rotary, è la battaglia che noi combattiamo 
come rotariani, questo è il servizio che noi diamo con la nostra adesione agli ideali rotariani 
e questa è la ragione per cui io ho voluto scegliere per questo congresso il tema “costruire 
l’Europa”, voi siete venuti al congresso, avete portato il segno del vostro interessamento, 
io auguro al mio distretto, al duecento e decimo distretto di avere lavori fecondi in questi 
due giorni nei quali mediteremo sui problemi dell’Europa, e adesso la parola a Piero De 
Garzaroli.
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CULTURA E’ LIBERTÀ

Questo discorso è stato pronunciato da mio padre al congresso di Cosenza del 210° distretto del 
Rotary organizzato dal governatore Coriolano Martirano dal 15 al 17 giugno del 1990.
Il tema congressuale, particolarmente consono alla sua sensibilità, gli ha certamente facilitato il 
lavoro. Il risultato è un discorso molto bello nel quale, come in tutte le manifestazioni distrettuali, 
accanto ai temi dello stato di diritto, della libertà e della democrazia vi è una accurata riflessione 
sull’ideale del servizio rotariano, che si sostanzia nella difesa della laicità dell’Istituzione Rotary 
e della distinzione tra i suoi scopi e quelli delle associazioni confessionali.
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Cultura è libertà.

E’ di Aristotele la definizione entrata nel linguaggio corrente: “l’uomo è un animale 
ragionevole”.
E’ una definizione che ha fatto testo per un paio di millenni, praticamente fino a Marx.
Questi, prima ancora di predicare la rivoluzione sociale, invocò una rivoluzione intellettuale 
e rovesciò i tradizionali rapporti tra contemplazione ed azione, che assegnavano il primato 
alla contemplazione.
Secondo Marx le cose stanno esattamente all’opposto: il primato tocca all’azione, alla 
prassi.
Se ne devono rendere conto anche i filosofi: ciò che conta non è interpretare il mondo, 
bensì cambiarlo.
Perciò occorre anche rivedere la definizione dell’uomo: questi più che homo sapiens, è 
homo faber, cioè un costruttore di attrezzi, di strumenti di lavoro.
Dopo Marx furono tentate altre definizioni.
Nietzsche disse che l’uorno è “volontà di potenza”, Freud “covo di istinti libidinosi”, Cassirer 
“animale simbolico”, Bloch “creatore di utopie”, Sartre “libertà sconfinata”, Heidegger 
“pastore dell’essere”, Mounier “persona incarnata”, ecc.
Sono tutte belle definizioni, che colgono aspetti caratteristici dell’uomo.
A mio avviso, c’e una definizione migliore, più comprensiva di tutte le altre, la definizione 
che, in fondo, è una specificazione di quella di Aristotele, che caratterizza l’uomo come 
“essere culturale”.
Certo, I’uomo si distingue dagli animali anche grazie all’intelligenza, al lavoro, al linguaggio, 
all’utopia, alle mani prensili, al riso, ecc., ma si separa e si distingue più chiaramente e 
nettamente da loro grazie alla cultura.
Di questa egli ed egli solo è a un tempo causa efficiente, formale e finale; infatti la cultura 
è dell’uomo, dall’uomo e per l’uomo.
E’ dell’uomo perchè gli animali non posseggono questa qualità: non hanno cultura, non 
sono artefici di cultura, non costruiscono case, non scrivono libri, non compongono poesie, 
non recitano commedie... 
L’uomo emerge al di sopra degli animali in virtù della cultura, la quale abbraccia tutto 
quanto egli è in grado di produrre con la sua intelligenza, la sua tecnica e la sua libera 
iniziativa.
La cultura è dall’uomo.
Egli riceve in dono dalla natura un complesso di capacità, di talenti, come li chiama il 
Vangelo, e spetta a lui, alla sua mente, volontà, lavoro, svilupparli e metterli a frutto.
Grazie alla cultura l’uomo si costruisce un secondo regno, infinitamente più vario e, fino a 
quando non compie pazzie, anche più governabile di quello della natura.
La cultura è per l’uomo.
Questi non è soltanto l’artefice della cultura ma anche il suo principale destinatario.
La cultura ha per fine la realizzazione della persona in tutte le sue dimensioni, in tutte le 
sue capacità.
Scopo primario della cultura è coltivare l’uomo in quanto uomo, l’uomo in quanto persona, 
cioè il singolo uomo, esemplare unico e irripetibile della specie umana.
In effetti, la cultura prodotta dall’uomo rifluisce sull’uomo stesso e ristruttura secondo il 
modello che si sceglie quanto egli ha ricevuto inizialmente dalla natura.
La cultura si stabilisce nell’uomo come una seconda natura, iscrivendo nelle capacità 
umane del pensare, del volere e del fare delle abitudini che finiscono per avere un peso 
determinante sulla condotta dell’uomo, preso sia come singolo individuo sia come gruppo 
sociale. Tutto ciò che l’uomo riceve in dono dalla natura è suscettibile di coltivazione.



27

Riguardo al corpo c’è una coltivazione delle mani, dei muscoli, del respiro; riguardo alla 
psiche c’è una coltivazione dei sentimenti, degli affetti, dei desideri, delle passioni; ma, 
sopra a tutto, c’è, riguardo alla mente, la coltivazione della memoria, della fantasia, della 
contemplazione, della riflessione, della ragione, che alla base di tutte le conquiste di cui 
l’uomo è capace e del continuo progresso delle condizioni di vita che l’uomo è capace di 
realizzare.
E qui la cultura trascende l’uomo singolo e si configura come forma spirituale della 
società.
In effetti, una nazione, un popolo si costituisce in comunità sociale grazie alla sua unità 
culturale.
Una nazione è certamente una somma di singoli uomini, ma è anche una complessità di 
valori e di realizzazioni e questa complessità è appunto la cultura, la quale, pertanto, è 
ciò che di più profondo è nell’anima di un popolo, ed è inoltre la linfa vitale che lo sostiene 
e lo alimenta.
La cultura, quindi, è l’aspetto determinante della personalità dell’uomo, sia come singolo 
sia come essere sociale ed egli bene a ragione, può essere definito “homo sapiens”, 
“essere culturale”.
Pure della libertà è possibile una configurazione antropologica che risulta evidente dalla 
considerazione della sua rilevanza sociale.
La consapevolezza di ciò è una conquista contemporanea.
La filosofia greca allo studio del problema della libertà non ha dato un apporto 
significativo.
Per molte ragioni: perché il pensiero greco ha considerato tutte le cose soggette al 
fato, volontà assoluta, superiore agli uomini e agli dei, che determina coscientemente 
o incoscientemente all’azione; perché, secondo il pensiero greco, l’uomo fa parte della 
natura ed è sottomesso alle leggi generali che lo governano; egli non può comportarsi 
diversamente da come si comporta; e perché l’uomo è soggetto al ferreo ingranaggio 
della storia, la quale, dal pensiero greco, è concepita come un movimento ciclico, in cui 
tutto si ripete, sempre, con ferrea, immodificabile regolarità.
Nel pensiero cristiano, il problema della libertà ha acquistato una nuova dimensione: il 
fato non esiste più, ha ceduto il posto a Dio, Padre onnipotente ed amoroso; la natura e la 
storia non stanno più al di sopra dell’uomo, ma sono poste al suo servizio: “E’ il Dio delle 
Scritture, dichiara Agostino, a rivelarci che nell’uomo c’e libera scelta della volontà”.
Però, nei due millenni di riflessione filosofica cristiana intorno alla libertà, il problema non 
è stato affrontato sempre allo stesso modo né ha ricevuto un’ unica soluzione.
Durante il periodo patristico e medievale il problema è stato visto in prospettiva teocentrica; 
la libertà è soprattutto un problema di rapporti tra l’uomo e Dio e a questo proposito ci 
si domanda: perché Dio ha creato l’uomo libero, sapendo che egli avrebbe abusato di 
questo dono (Agostino)? Com’e possibile, poi, che l’uomo sia libero se Dio è la causa 
principale e ultima di ogni cosa (Tommaso)?
Nel periodo moderno la prospettiva teocentrica cede il posto a quella antropocentrica: 
l’uomo prende coscienza della sua autonomia e perciò la libertà non costituisce più un 
problema dei rapporti con Dio, ma soltanto per i rapporti con le altre facoltà (soprattutto 
con le passioni) e con gli altri individui, con la società, con lo Stato.
Di qui gli scritti di Cartesio, Spinoza, Hume, Freud e di altri autori sulle passioni, e più 
recentemente di Marx, Comte, Mill, Croce, Russell, Marcuse ecc., sui rapporti individuo 
e società.
Nel periodo contemporaneo, il fenomeno della socializzazione e delle sue conseguenze 
porta a considerare la libertà soprattutto in prospettiva sociale: in che modo si può essere 
liberi nella società attuale, in cui i sistemi politici, gli strumenti di comunicazione, i prodotti 
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della tecnologia, le generali condizioni di vita, anche economiche, le competizioni tra 
gruppi sociali, le relazioni tra Stati, sono tutti diventati o possono diventare mezzi potenti di 
oppressione? La libertà oggi non è più compromessa da forze extraumane o infraumane, 
ma da forze umane, sociali, statuali create dall’uomo stesso e che ora si ritorcono o 
possono ritorcersi contro di lui. II problema è di trovare il modo di conciliare il progresso 
con la libertà.
La soluzione del problema è il tema del nostro Congresso: cultura è libertà. Intendiamoci: 
a meno di non voler essere superficiali nella trattazione o trionfalistici nella esaltazione 
delle intuizioni del governatore per la scelta del tema che egli ha voluto fosse discusso in 
questo congresso, l’identificazione tra cultura e libertà non è né evidente né facile.
Perché, al contrario, il quadro che la realtà ci offre è anche quello di una divaricazione fra 
il mondo della cultura e quello della libertà.
Ne abbiamo tutti una consapevolezza dolorosa. Nel forum di Caserta, Sandri Ubertone, 
dottissimo relatore, ha richiamato alla nostra mente, l’esempio di uomini di altissima cultura 
che si sono fatti, tuttavia, assertori di sistemi politici totalitari ed oppressori dell’uomo.
E’ così numeroso il campo degli uomini di cultura di ieri ma anche di oggi, tuttora presenti 
nella realtà della nostra vita sociale e politica - pure in un momento di disintegrazione di 
una ideologia politica sopraffattrice della dignità umana - che hanno fatto questa scelta, 
per viltà d’animo, per opportunismo, per sete di fama, di onori, di oro, che sarebbe 
ingeneroso farne un elenco a voi che li avete tutti presenti alla vostra attenzione.
Mi preme solo di ricordare che, in un altro momento politico, di qualche anno fa, nel 
1976, in un quadro che si presentava drammatico per le istituzioni democratiche e per 
la libertà del nostro paese, contro al conformismo mortificante della grande massa degli 
intellettuali italiani, accorsi numerosissimi a prestare aiuto al presunto vincitore, un altro 
gruppo di intellettuali, numericamente modesto, ma di incommensurabile levatura morale, 
denunciò al paese i pericoli che correvano le istituzioni e la responsabilità della classe 
degli Intellettuali.
La denuncia fu effettuata con un manifesto per la libertà, fra i cui 52 firmatari vi era 
Raffaello Franchini - e io mi onoro di essere con lui relatore di questo congresso -; a lui 
va la nostra gratitudine, la nostra stima.
Siamo fieri di essere insieme a lui.
Io mi fermo, tuttavia, non vado oltre in questa disamina di questa denuncia, che potrebbe 
coprire lo spazio dell’intera relazione se il tema da trattare fosse “cultura è libertà” , e 
congiunzione e non “cultura e libertà” è copula.
Mi fermo, perché il problema della divaricazione tra la cultura e la libertà e della non 
evidenza della identificazione dei due termini non è un fatto politico è un fatto più ampio, 
di portata esistenziale, investe tutta I’esistenza, investe tutto l’uomo.
Noi siamo profondamente convinti - lo abbiamo detto in tante occasioni di nostre riunioni -  
che la libertà non è un fatto settoriale; non riguarda cioè solo un aspetto o alcuni aspetti 
della vita dell’uomo e non riguarda solo una parte degli uomini che vivono su questo 
nostro pianeta.
Dicemmo a Sorrento, quando l’indimenticabile Maso ci chiamò a meditare sul “Senso 
dello Stato”, che è compito primario dello Stato quello di garantire e difendere la libertà di 
tutti i cittadini in tutte le sue manifestazioni: dalla libertà di pensiero a quella di parola, a 
quella di movimento, di associazione, alla inviolabilità della persona, alla inviolabilità del 
domicilio.
L’uomo ha segnato le tappe della storia con le lotte, il sacrificio, la sofferenza, per 
conquistare l’uso delle libertà personali alle quali ha diritto per la sua natura di essere 
cosciente e intelligente; e, lo Stato, che ha una missione personalistica di tutela, di 
potenziamento, di promozione di ogni persona, lo Stato deve garantire a tutti gli uomini 
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l’esercizio di tutte le libertà personali.
Ma lo Stato ha anche il compito di promuovere la buona vita comune di tutti gli uomini.
L’ordine sociale - è una constatazione corrente – è continuamente minacciato dalle forze 
irrazionali dell’impulso vitale, dalle passioni dei singoli distruttive della comunità, dal 
sentimento di potenza, dalla sete di prepotenza, dall’egoismo disordinato, dalla fame 
dell’oro e del piacere.
Lo Stato deve esercitare la forza contro coloro che infrangono l’ordine giuridico e contro 
i negatori del giusto ordine necessario alla vita della comunità.
Ma la vita dello Stato non si esaurisce nel fine del diritto; non è attraverso il diritto che vive 
lo Stato e sorge il bene comune; ma è dentro al diritto, come dentro alla forma positiva 
della giustizia, nella volontà costante e ferma di dare ad ognuno il suo.
Un popolo e una unità politica attraverso la costante volontà di realizzare una condizione 
della comunità, in cui gli uomini vivano in ordine pacifico e in giustizia, dotati della 
necessaria pienezza dei beni, commisurati al mantenimento della vita e al suo sviluppo, 
nella bontà dei costumi necessari alla prosperità esteriore e alla pace dello Stato e alla 
sua conservazione.
Lo Stato, infine, deve promuovere ogni superamento della violenza internazionale, 
dell’egoismo nazionale, dell’ imperialismo economico: i popoli sono tutti fratelli nella 
grande famiglia dell’umanità; tutte le nazioni hanno diritto a vivere ed a prosperare; anche 
nell’ordine internazionale è vero che è la giustizia quella che solleva le nazioni.
E la pace è il compimento della giustizia.
E qui, in questo quadro, in questa esposizione, è il manifesto di tutte le libertà nelle quali 
noi crediamo, e che vogliamo siano realizzate concretamente nella vita di tutti quanti gli 
uomini.
Tuttavia, quando abbiamo concluso queste enunciazioni - queste proclamazioni se 
vogliamo - che sono il nostro patrimonio spirituale, poi dobbiamo guardarci interno per 
vedere che cosa delle enunciazioni è veramente realizzato nella società dei viventi .
In verità, il quadro che si presenta alla nostra attenzione non è completamente 
sconfortante.
Negli ultimi secoli, ma forse proprio in questo secolo, per merito della scienza, della cultura 
scientifica, l’umanità (più precisamente, una parte di essa, rappresentata dal mondo 
occidentale), per la prima volta nella storia, è riuscita a riscattarsi da una condizione di 
pura sussistenza e di miseria generalizzata e ad entrare in un’era di abbondanza e di 
benessere, estesi a tutti gli strati sociali.
E’ riuscita a vincere un grande numero di malattie letali e ad estendere a tutti i benefici 
della scuola e della cultura.
Per merito della cultura etica si è scoperto ed è diventato patrimonio spirituale di gran 
parte degli uomini il valore se non il culto della libertà, nei suoi molteplici aspetti.
E’ pure proclamato il valore dell’uguaglianza e perciò viene combattuto il privilegio in tutte 
le forme in cui esso si manifesta perché viene ritenuto una ingiustizia.
Vengono combattute le discriminazioni di classe, economiche, razziali.
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, nel godimento dei diritti civili e per il 
soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
II regime politico considerato ideale è la democrazia perché in essa è possibile realizzare 
i principi della libertà e dell’uguaglianza.
Sono questi aspetti positivi, conquiste spirituali e materiali della comunità degli uomini, 
del progresso culturale che l’uomo ha compiuto nel suo cammino storico.
Il quadro tuttavia non è appagante perchè non esaurisce tutta la realtà.
Anzi, l’uomo di oggi vive una profonda crisi esistenziale. Egli è certamente più istruito, più 
ricco, più aperto, vive più a lungo, ma non è più felice.
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Vive nel benessere se non nell’opulenza, ha una gamma immensamente estesa di 
possibilità, ma è pure vittima della solitudine, dell’incomunicabilità, dell’insoddisfazione, 
dell’angoscia.
La stessa libertà, - di cui apertamente nessuno osa disconoscere il valore - è 
tuttavia minacciata dalla manipolazione dell’uomo operata da forze occulte, potenti e 
incontrollabili.
D’altra parte, l’uomo di oggi non si dimostra più ragionevole, più capace di dominare gli 
istinti di violenza e di dominio.
Forse, non si è mai tanto ucciso e torturato quanto nell’epoca moderna, che ha visto 
due grandi guerre mondiali, la deportazione di immense masse umane, i campi di 
concentramento e di sterminio, la repressione più brutale e sanguinaria, la folle corsa agli 
armamenti, la criminalità organizzata con metodi scientifici.
Soprattutto l’uomo non è riuscito a creare un ordine sociale giusto ed Umano.
II progresso culturale, scientifico e tecnologico - che indubbiamente c’è stato - ha favorito 
solo una piccola parte di privilegiati, lasciando interi continenti in preda al sottosviluppo, 
alla fame, all’ignoranza.
Così, accanto ai popoli dell’opulenza, ci sono i popoli della fame, prigionieri di un circolo 
vizioso - la fame crea il sottosviluppo e il sottosviluppo la fame - da cui sono incapaci di 
uscire.
Così, accanto ai popoli della libertà e della democrazia, ci sono i popoli dell’oppressione, 
della repressione poliziesca, della dittatura, del totalitarismo, talvolta dello sterminio.
Tuttavia, il dramma più grave dell’uomo - oggi - non è il presente; è il futuro che si presenta 
con minacce sconvolgenti.
Non ne farò una disamina, per contenere la mia relazione in limiti temporali accettabili, 
ma non è nemmeno necessario.
Le minacce del futuro sono la guerra nucleare, la fame, l’esaurimento delle risorse, 
l’avvelenamento delle fonti della vita, I’aria, l’acqua, la terra, gli alimenti, l’esplosione 
chimica dallo sconfinato potere distruttivo.
II quadro che ci sta di fronte, nel complesso, è dunque negativo; è il quadro di una crisi, 
la crisi della società attuale.
Al fondamento della crisi c’è un fallimento: il fallimento delle idee, dei principi, delle 
convinzioni, dei miti che hanno costituito la cultura della società, cultura che non è stata 
capace di raggiungere tutti i traguardi che essa stessa si era posti.
E’ fallito il mito del progresso continuo, delle magnifiche sorti e progressive. Lo sviluppo 
ha i suoi limiti, che sono insuperabili.
E’ fallito il mito della scienza, come strumento assoluto di progresso, destinato a rischiarare 
la mente dell’uomo e ad esorcizzare i torbidi mostri del sentimento e della superstizione. 
La scienza ha un volto ambiguo: può accrescere il benessere dell’uomo e migliorarne le 
condizioni di vita, ma può anche diventare - come l’esperienza dolorosamente ci attesta 
- strumento di distruzione e di rovina.
Ma soprattutto è fallito il mito della ragione: non la ragione metafisica e contemplante, 
facoltà dell’uomo di cercare, discernere, trovare la verità e alla quale - io credo - bisognerà 
nuovamente e umilmente accostarsi; ma la ragione del mito illuminista, la ragione 
scientifica e strumentale, la ragione considerata strumento per organizzare l’attività in 
vista del progresso da conseguire e che, appunto, ha fallito al suo scopo.
In questo fallimento risiede il motivo per il quale siamo portati a vedere la divaricazione tra 
cultura e liberta,in questo fallimento risiede il motivo per cui non è evidente ed è difficile 
l’identificazione tra cultura e libertà. La divaricazione, la non evidenza, sostanzialmente, 
è una crisi di fiducia nella cultura. Crisi di fiducia che, per alcuni, è addirittura scetticismo. 
In un articolo scritto recentemente, il 1° maggio scorso,su Repubblica, “in margine ad 
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alcune conferenze di George Steiner ora pubblicate in italiano” con il titolo “Ma Dio sta 
uscendo dalla tomba” Guido Almansi scrive: “E oggi? Quale teoria generale della cultura 
possiamo proporre dopo gli ultimi ottant’anni? Karl Kraus diceva che, riguardo a Hitler, non 
gli veniva in mente nulla; e il suo forzato silenzio è anche il silenzio di tutti noi di fronte all’ 
incomprensibilità dei fenomeni a cui abbiamo assistito. La prossimità della più alta cultura 
accanto alle fonti più vivaci della barbarie novecentesca, nella vicinanza dei campi di 
concentramento, nel cuore delle grandi università tedesche, non può essere considerata 
solo un fenomeno abnorme: e il nodo che ci impedisce di pensare chiaramente quando 
manifestiamo la nostra fede nella cultura, nelle arti, nell’educazione liberale. Perché 
trasmettere la cultura - prosegue l’autore - se la cultura non serve a niente? La cultura 
non è solo fragile: e rachitica e codarda e non ci difende affatto dalla notte e dai suoi 
spaventosi predoni. Le tenebre continuano a prevalere due secoli dopo l’età dei lumi”.
Io respingo lo scetticismo e la conclusione di Almansi, il quale chiude il suo articolo 
dicendo: “L’esperienza degli ultimi vent’anni non ha allontanato le minacce a cui fa cenno 
Steiner al contrario se Dio è morto per Monsieur Nietzsche, ricordava Steiner in una 
recente intervista, sembra che lui sia uscito dalla tomba e sia molto arrabbiato in questo 
momento.
Se il calo delle credenze religiose nel ventesimo secolo non ha rappresentato una barriera 
contro gli istinti aggressivi, come si illudeva Voltaire, cosa avverrà nel prossimo futuro con 
il prepotente risorgere delle ebbrezze religiose, che si profilano nelle forme più aggressive 
del Khomeinismo di Teheran o nel Wojtilismo del Vaticano? L’uomo non può vivere senza 
utopia e la crisi del marxismo renderà necessario un revival religioso cosi spaventoso da 
farci rimpiangere la santa inquisizione e le guerre di religione del settecento”.
A parte l’improponibile accostamento tra Khomeini e papa Wojtila, il quale ha avuto il 
grande merito, il merito storico, di aver colto la premonizione della crisi del Marxismo e di 
aver saputo suscitare, nei paesi dell’Est dell’Europa, l’attesa di un risveglio religioso che 
è il segno della rinascita spirituale di quei popoli finora oppressi, io respingo il pessimismo 
e le conclusioni di Steiner e di Almansi.
Lo respingo. L’uomo non può arrendersi al fallimento.
Il suo compito è di lottare, di lanciare una sfida alle forze distruttive, di operare per costruire 
una società diversa, una società di giustizia, nella quale sia possibile a tutti di vivere la 
pienezza della vita, nel godimento di tutte le libertà.
Per questo, l’uomo, conservando e potenziando le conquiste che pure si sono avute negli 
ultimi secoli, le conquiste della scienza, del progresso, le affermazioni e le realizzazioni di 
uguaglianza, di giustizia, di democrazia, di libertà, deve pure liberarsi delle strutture e delle 
ideologie che hanno preso il sopravvento in un’ottica economicistica e materialistica.
Bisogna fare una scelta che ponga al centro di tutto l’uomo nel suo valore assoluto.
II valore dell’uomo, il valore assoluto dell’uomo è riconosciuto da tutti: atei e credenti, 
marxisti e cattolici, socialisti e liberali, scienziati ed uomini politici, filosofi e teologi.
Alcuni, tuttavia, si sperdono in una contraddizione: l’uomo, valore assoluto, è anche 
essere fragile, contingente, mortale, fallibile, sperduto nell’incertezza, nell’angoscia, nella 
crisi dell’esistenza.
La contraddizione scompare, se la nostra intelligenza solleva lo sguardo al cielo e 
riconosce di derivare il proprio essere da Dio Creatore.
Allora scopre anche il fondamento del valore uomo.
Comprende che l’uomo, pur non essendo un essere assoluto, ed essendo contingente, 
fallibile, limitato, mortale, ha però un valore assoluto perché procede da Colui che è 
l’assoluto e che ha reso un essere contingente partecipe del suo valore assoluto.
Qui il riconoscimento dell’uomo come valore assoluto ha una fondazione metafisica e 
qui è il fondamento di una nuova cultura per un umanesimo integrale nel cui segno potrà 
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essere possibile di realizzare la giustizia e la libertà nella convivenza umana.
Questa nuova cultura dovrà essere costruita su valori indefettibili.
II primo dei quali deve essere l’apertura a Dio Creatore.
II governatore del nostro distretto, Coriolano, ha voluto dare al suo anno di servizio una 
impronta di adesione profonda alla fede cattolica.
Nella lettera del 15 maggio, egli ha scritto: “Cultura e libertà nella rinascenza della vita 
quanto il sentirsi e quindi I’essere fratelli perché figli dell’unico Dio che ci ha riscattato con 
la testimonianza di Cristo, rappresenta la matrice comune che ci induce a camminare 
insieme sulla strada, pur se irta di difficoltà della salvezza. La fede libera I’uomo dal 
peccato e la cultura dalle illusioni della ragione, illusioni che nascono dalla superbia della 
mente di poter fare a meno dell’anima. La cultura dei principi. Che annulli quella della 
ideologia. I primi eterni, gli altri frutti dei tempi”.
lo, che pure aderisco totalmente allo stesso credo religioso, non mi sento di impegnare il 
210° distretto del Rotary International in una adesione confessionale.
 Ringrazio il governatore per la testimonianza che egli rende alla sua fede, che è anche 
la mia fede, ma non mi sento di affermare che la nuova cultura per l’umanesimo integrale 
debba essere di adesione totale alla fede della chiesa cattolica.
L’apertura a Dio Creatore vuole essere soprattutto l’affermazione che l’uomo - per vivere 
in armonia nella società dei viventi, nel rispetto di tutti gli altri uomini e nel rispetto pure 
indispensabile di tutte le manifestazioni della natura - deve ricordarsi sempre, con umiltà, 
della sua finitezza.
Solo così egli potrà esaltare la sua assolutezza di essere cosciente e intelligente e potrà 
realizzare la sua migliore e più completa affermazione.
Altro che rimpianto dell’inquisizione e delle guerre di religione!
Altro valore indefettibile della nuova cultura deve essere il riconoscimento dell’assolutezza 
dell’ordine etico.
L’ordine etico non è estrinseco nell’uomo; è l’espressione del suo essere, della sua natura 
umana. Ed è legge che deve guidare la vita dell’uomo, nell’essere e nel divenire.
II relativismo e il soggettivismo morali - che si oppongono all’assolutezza dell’ordine etico -  
non hanno favorito la crescita dell’uomo e l’espansione della sua libertà. Hanno invece
spianato la strada al libertarismo ed al permissivismo, fino alle forme più gravi di violenza 
e di disprezzo della vita umana.
II riconoscimento dell’assolutezza dell’ordine etico ha anche un valore utilitario in quanto 
comporta che tutte le manifestazioni della vita non possano essere separate dall’etica.
E così la scienza, la politica, I’economia debbono confrontarsi con la legge morale.
In caso contrario esse possono diventare, come già tragicamente accaduto, forze di 
distruzione e di rovina.
E dato che ci interessa di meditare particolarmente sulla libertà non sarà inopportuno 
ricordare che la separazione dell’etica dalla politica ha portato a fare della ragione politi-
ca e dell’interesse politico la norma e la giustificazione della condotta degli Stati e dei 
Governi con conseguenze, quando è accaduto, di oppressione e di ingiustizia.
E così è stato per la separazione dell’etica dall’economia.
Un terzo valore indefettibile da prendere a fondamento della nuova cultura per l’umanesimo 
integrale è la ragione.
Non la ragione strumentale, che ha fallito, e che è la riduzione di questa facoltà specifica 
dell’uomo a mero strumento di razionalizzazione della realtà, in vista di una più grande 
produttività economica e di una migliore organizzazione della società.
Ma la ragione metafisica che è - lo abbiamo già detto - la facoltà dell’uomo di cercare e di 
raggiungere la verità, vincendo l’irrazionalismo, l’emotività, le passioni, l’istintività.
L’intelligenza umana è fatta per scoprire la verità e tutti possono convenire nelle verità 
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che la ragione scopre. Perciò la ragione è una facoltà unificante, capace di creare fra gli 
uomini una comunione profonda.
Ed è una facoltà umanizzante, perché si è uomo nella misura in cui si usa bene la ragione 
e ci si lascia guidare da essa nel proprio agire.
Un ultimo fondamento della nuova cultura deve essere la solidarietà fra gli uomini.
Tutti gli uomini abbiamo l’identica natura e l’identico destino, la stessa nobiltà e lo stesso 
valore.
E abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Dobbiamo stare insieme, stiamo insieme nella società dei viventi.
Dobbiamo realizzare per tutti la pienezza della vita, nella giustizia, nella libertà.
Non ho parlato di Rotary.
Ma il Rotary è cultura perché esalta la professionalità e la professionalità è il fondamento 
e la proiezione della cultura. 
Ma il Rotary è la solidarietà fra gli uomini che abbiamo realizzato nelle nostre azioni di 
servizio, senza distinzione di razza, di colore, di nazione.
Rotary è il sentimento di fratellanza che ci unisce a tutti gli uomini.
Rotary è la testimonianza che ogni momento noi rendiamo della nostra adesione, del 
nostro amore alla libertà.
Rotary è cultura, rotary è libertà.
Nel Rotary, come ci ha detto a Caserta Sandri Ubertone, nel Rotary cultura è libertà.
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SPAZIO E TEMPO

Questa volta un discorso su temi squisitamente filosofici, senza alcun riferimento alle contingenze 
politiche. Ricordo di aver partecipato alla serata nel quale è stato pronunciato nel club di 
Potenza.
Nel corpo del discorso una data di riferimento: 6 novembre 1978.
Chi ha conosciuto mio padre ben sa della vastità dei suoi interessi culturali e non è stupito dalla 
scelta di un argomento così apparentemente lontano dalla sensibilità di un giurista.
Il fatto è, come è stato scritto, che la sua profonda fede era passata al vaglio di una  lucida 
razionalità , maturata alla scuola di Aristotele e di Tommaso.
L’approfondimento filosofico di questi temi rappresentava per lui lo sbocco naturale della ricerca 
della prova razionale della esistenza di Dio e più in generale della possibilità di coniugare senza 
ostacoli  la fede e la  ragione.
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Lo studio dei problemi dello spazio e del tempo appartiene a due distinti campi della 
conoscenza umana:
Al campo della scienza, la quale, conformemente all’oggetto del suo studio e delle sue 
finalità pratiche che persegue, si interessa a queste dimensioni dell’essere(dimensione 
secondo la lunghezza, la larghezza e l’altezza; dimensione secondo la durata) per 
conoscere i costitutivi fisici, le leggi che la reggono, per descriverle, per misurarle, dato 
che la loro costituzione richiede di essere valutata secondo misure, per conoscerne 
relazioni ed influenze reciproche e per conoscere i dati secondo i quali possano essere 
utilizzate a profitto dell’uomo.
E al campo della filosofia, che essendo ordinata, da un lato alla conoscenza di tutto, 
tutta la realtà e tutto l’essere e tutte le leggi supreme e, dall’altro, a ricercare quale sia 
il significato e il fine della vita e dell’uomo, indaga, fra il tutto, pure i costitutivi essenziali 
e le leggi supreme di questi particolari realtà che sono lo spazio ed il tempo, tanto per 
soddisfare all’esigenza sua propria del conoscere quanto per scoprire il loro rapporto con 
la vita e con il destino dell’uomo.
La mia relazione, pur assumendo alcuni dati della conoscenza scientifica, sarà uno studio 
dello spazio e del tempo.
Perché i risultati abituali della ricerca scientifica, in gran parte legati alla figura affascinante 
e prestigiosa di quel genio universale che è stato Einstein – ma prima e dopo di Einstein 
quanti sono stati gli studiosi che hanno raggiunto dati di conoscenza che hanno colpito 
l’intelligenza e l’immaginazione – i risultati attuali della ricerca scientifica, dicevo, 
rivoluzionari rispetto alla scienza classica, hanno avuto una straordinaria divulgazione, 
per cui difficilmente io sarei in grado di dire alcunché che non sia già conosciuto, almeno 
da quelli che hanno, per ragioni professionali, maggiore familiarità con i problemi della 
fisica; ma anche da tutti; la teoria della relatività, quella dello spazio curvo, l’universo in 
espansione, sono teorie e concetti sui quali sono moltissimi coloro che hanno conoscenza, 
almeno approssimativa; e per una ragione complementare e opposta: perché la trattazione 
dei problemi dello spazio e del tempo alla luce della scienza richiede precisa descrizione 
di formule matematiche e di problemi geometrici, accurata terminologia scientifica, ausilio 
di disegni ed immagini; per cui sarebbe veramente fatica improba quella di darne un 
quadro esauriente e completo in breve conversazione post-prandiale.
Ma la ragione più intima di questa scelta è il desiderio di rendere testimonianza alla 
sapienza della scuola filosofica della quale io sono seguace: alla sapienza della filosofia 
scolastica che, bene a ragione, è stata pure chiamata la Filosofia Perenne.
Elaborata in un’epoca che è stata ritenuta oscura e di decadenza, considerata non serena 
e non libera ricerca perché supposta al servizio di una fede religiosa, guardata con 
sufficienza se non spregiata dalla speculazione moderna e contemporanea che segue 
ormai strade diverse e lontane, la Filosofia Perenne, per sola valutazione dei dati semplici 
dell’esperienza, per corretta induzione di principi e per rigorosa deduzione dei principi, 
in tutti i campi dell’indagine ha raggiunto risultati luminosi, capaci di acquietare l’ansia di 
ricerca dello spirito dell’uomo.
Molti di quei risultati, soprattutto quelli che riguardano la cosmologia, ricevono oggi 
conferma delle conquiste della scienza.
E così è a riguardo dei concetti dello spazio e del tempo.
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Mi sembra perciò utile o per lo meno capace di soddisfare la curiosità intellettuale – ma per 
me è testimonianza – confrontare i dati della conoscenza scientifica con le enunciazioni 
della Filosofia Perenne.
E, del resto, le prime speculazioni sullo spazio e sul tempo sono state di carattere filosofico. 
Trascurando, perché non avrebbe senso di ricordarle, le idee espresse in proposito dai 
filosofi della Grecia, e delle implicazioni dell’aritmetica e della geometria della scuola 
pitagorica, ricorderò solo le aporie di Zenone, le quali, in quanto individuano uno dei 
supposti labirinti della ragione umana, il rapporto continuo e il discontinuo, labirinto che 
ritornerà nell’epoca moderna occupando pensatori quali Leibniz e kant e orientandone 
il pensiero, rappresentano uno dei segni della vitalità e della profondità con la quale 
affrontano la speculazione i filosofi della Grecia, già all’alba del filosofare.
Brevissimamente richiamerò tre aporie: per percorrere uno stadio è necessario percorrere 
prima la metà, ma prima occorre percorrere la metà della metà e così di seguito all’infinito, 
e siccome l’infinita divisibilità dello spazio non può venire esaurita, il movimento sarà 
impossibile; il piè veloce Achille non potrà mai raggiungere una tartaruga che si trovi nel 
suo movimento un passo avanti a lui, giacché ad ogni progredire di Achille corrisponderà 
un progredire della tartaruga e così fino all’infinito; la freccia che per ipotesi è in movimento 
ed appare di fatto in movimento è in realtà immobile giacché in ogni punto dello spazio 
percorso la freccia è ferma e la somma di quiete + quiete + quiete etc. non può costituire 
un movimento. Non si tratta di semplici sofismi, ma nemmeno di problemi astrusi.
Si tratta, invece, di difficoltà che si presentano alla ragione quando i concetti di spazio e 
di tempo si incontrano con quello di infinito potenziale – quale si ha quando si scompone 
concettualmente sia un segmento di spazio che un intervallo di tempo – e questo infinito 
potenziale viene compreso con infinito attuale. L’incontro e la confusione pongono due 
problemi: uno di carattere matematico l’altro di carattere filosofico.
Il problema matematico è risolto oggi dal calcolo infinitesimale e dalla teoria dell’insieme 
e non ho ragione di occuparmene. Quello filosofico è risolto, sul piano logico, con una 
distinzione (una regola della logica formale della scolastica suggerisce di fare una 
distinzione ogni volta che si incontra una contraddizione):
Si distinguono dunque spazio reale e tempo reale dai concetti matematici e geometrici di 
grandezza ed estensioni – sia di spazio che di tempo – divisibili all’infinito.
Il continuo, sia spaziale che temporale, è si una grandezza o una estensione 
matematicamente o geometricamente divisibile in potenza all’infinito,ma in atto non è 
fatto mettendo insieme delle parti, è un tutto non composto da parti. Il quale, quindi, non 
si incontra con l’infinito.
Qui è la soluzione dell’aporia e qui si esce dal labirinto, per vedere ora all’enumerazione 
dei concetti e dei problemi del tempo e dello spazio, intorno ai quali converrà per alcun 
tempo procedere separatamente.
Comunemente, per spazio si intende come un volume vuoto in cui si trovano o verrebbero 
a trovarsi vari corpi. Così, infatti, lo si intende quando si parla di molto spazio o poco 
spazio, quando si dice che un corpo occupa una parte dello spazio, si muove nello spazio, 
che lo spazio è infinito ecc...
Lo spazio inteso in questo modo è uno dei concetti cosmologici più frequenti.
Occorre chiedersi se esso sia una realtà fisica ovvero una pura costruzione mentale e, 
se è una realtà che cosa sia.
E’ necessario premettere tre sensi del concetto di spazio: spazio reale è il volume dei 
corpi reali, considerato come vuoto, quasi le sue dimensioni svuotate del contenuto.
Ogni corpo ha il suo spazio interno fissato dalla distanza all’interno tra le superfici del 
corpo stesso. Tra i vari corpi c’è uno spazio esterno che è la distanza tra due corpi, 
misurata sui corpi intermedi e cioè la dimensione dei corpi intermedi.
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La somma dei volumi di tutti i corpi reali è cioè la somma di tutti gli spazi interni e quella 
di tutti gli spazi esterni costituisce lo spazio reale totale. Per quanto grande, tale spazio 
è finito, come sono finiti i corpi reali. Il secondo senso del concetto di spazio è quello di 
spazio possibile, che è quel volume possibile di altri corpi indefiniti che non esistono ma 
che potrebbero venire ad esistenza.
Il terzo senso, infine è quello di spazio assoluto: il quale sarebbe un immensa capacità 
vuota che si estende al di là dei confini dell’universo; questo occupa una parte e si muove 
in essa, tutti i corpi, man mano che vengono ad esistenza vi prendono posto, ed esso vi 
estende negli intervalli vuoti fra i corpi.
E’ il concetto comune di spazio; appare come una rappresentazione evidente quando si 
cerca una risposta a domande come questa: cosa c’è al di là dell’universo?
Tale spazio è pensato con le seguenti doti: esteso e vuoto, per poter ricevere e contenere 
i corpi estesi; infinito, per poter ricevere indefiniti corpi e perchè, se fosse pensato finito, 
sarebbe sempre possibile chiedersi cosa c’è al di là di esso; eterno e indistruttibile, perché 
ha ricevuto il primo corpo venuto ad esistenza e perché quanto tutti i corpi fossero distrutti 
rimarrebbe sempre lo spazio vuoto.
Posta la distinzione fra questi due sensi del concetto di spazio e si può dire che lo spazio 
inteso nel primo senso, lo spazio reale, è una realtà fisica come lo sono le dimensioni dei 
corpi reali che lo costituiscono.
Esso, tuttavia, non è in realtà a se stante, non esiste per sé. Esiste nei corpi e precisamente 
nella estensione dei corpi. Esso è l’aspetto misurabile della estensione dei corpi e non è 
un caso che lo stesso criterio di misurabilità è estratto dalla estensione dei corpi tant’è che 
la misurazione è niente altro che un confronto tra estensioni, nelle tre direzioni possibili 
individuate dalle coordinate cartesiane, lunghezza, altezza e profondità. Solo che, per le 
misurazioni anzicché procedere di volta in volta ai confronti, per ragioni pratiche, la scienza 
ha assunto un corpo particolare, la terra, ne ha diviso in parti uguali la circonferenza che 
passa fra i poli ed è perpendicolare all’equatore e ne ha definito l’unità di misura, il metro 
che è la quarantamilionesima parte del meridiano terrestre. E il metro, prescindendo dalle 
materializzazioni che se ne fanno per usarlo concretamente, come entità concettuale è 
la rappresentazione evidente, da un lato della realtà spaziale, che può essere misurata, 
valutata oggettivamente è quindi c’è, e, dall’altro, della dipendenza dello spazio dai corpi 
evidenti, tant’è che lo stesso criterio di misurazione, lo stesso strumento di valutazione, è 
estratto da un corpo reale esistente, fuori del quale per sé non esiste.
Lo spazio, così inteso, ha la funzione di stabilire un contatto difensivo fra tutti i corpi reali 
esistenti, consentendone le reciproche relazioni ed influenze e dando a ciascun corpo la 
sua posizione locale. Lo spazio possibile, come diversificazione dello spazio reale, non è 
una realtà attuale, ma può diventarlo, se diventano attuali i corpi corrispondenti.
Io mi occupo di richiamare questa diversificazione per i riferimenti che ad essa implica 
la teoria dell’universo in espansione, nella quale dovrò, in seguito soffermarmi. Infine lo 
spazio inteso nel senso di spazio assoluto non è realtà fisica, è immaginario.
Non esiste e non può esistere; prescindendo da considerazioni metafisiche, secondo 
le quali un essere infinito, eterno, indistruttibile sarebbe esistente per essenza, mentre 
un corpo esteso, composto di parti distinte, riceverebbe l’esistenza – quanto meno – 
dalle parti che lo costituiscono, per cui esso verrebbe ad avere caratteri contraddittori, 
considerazioni sulle quali non voglio soffermarmi perché porterebbero la discussione 
su concetti non da tutti condivisi ed oggetto di disputa, sta il fatto che nulla dimostra 
l’esistenza di un tale spazio: non l’esperienza dei sensi e neppure il ragionamento. Ciò 
sembra richiedere l’esistenza di questo spazio è la necessità di un posto, quasi di un 
recipiente, dove collocare i corpi reali.
Tuttavia, tale necessità è illusoria perché implica un processo all’infinito.
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Infatti, se esso fosse un corpo reale avrebbe bisogno di un altro corpo che lo contenesse 
e questo, a sua volta di un altro e così all’infinito.
Già Zenone si era domandato: se lo spazio è qualcosa, in che cosa sarà?
Esso, dunque è una illusione, che all’origine ha un dato di esperienza: lo spazio reale, 
difensivo, misurabile nei corpi reali esistenti, dai quali il suo concetto viene ricavato per 
astrazione. E’ un dato di esperienza ed è uno dei problemi più dibattuti dalla speculazione 
filosofica il fatto che nella realtà esistono corpi singoli mentre l’esser pensante ha il concetto 
dell’universale. Esiste l’uomo singolo, concreto: l’albero, questo albero e quell’altro; il 
tavolo, questo tavolo e così via.
Eppure noi abbiamo il concetto universale di uomo, di albero, di tavolo etc...
Com’è che questo avviene?
Le risposte che questa domanda ha ricevuto sono varie e molteplici e sono il fondamento 
dei singoli sistemi filosofici.
Secondo la filosofia scolastica – ma senza voler adesso procedere ad illustrare tutta la 
teoria della conoscenza – ciò avviene perché la nostra mente astrae dagli oggetti concreti 
che conosce i caratteri comuni individuati e da essi si forma il concetto universale.
Secondo questa teoria, in relazione allo spazio la nostra mente guardando ai corpi esistenti, 
astrae l’estensione dagli altri aspetti con i quali essa si presenta concretamente  (qualità, 
struttura chimica, vitalità etc.), ne conosce le note individuanti, esteriorità, lunghezza, 
larghezza, profondità e si forma il concetto di spazio.
Il quale è unico e universale come unico e universale è qualunque concetto della mente;
ma come esiste l’uomo unico ed universale, come non esiste, considerando per 
esemplificare uno dei tanti aspetti particolari dell’uomo, la magrezza unica universale, 
perché esiste invece come aspetto particolare degli uomini per cui ci sono i singoli uomini 
magri, così non esiste lo spazio unico e universale, mentre esiste lo spazio realizzato nei 
singoli corpi reali.
Per tutte le scuole filosofiche dell’antichità, con la sola eccezione della dottrina atomista di 
Democrito, la non realtà dello spazio assoluto, pure in concezioni obiettivamente diverse, 
è stata  convinzione comune.
Comune la condivisione nel Medio Evo: la filosofia scolastica chiama lo spazio assoluto 
spazio immaginario. Nell’epoca moderna, invece, lo spazio assoluto è diventato una 
realtà esistente, essendo passato per un esigenza scientifica della teoria sull’universo 
formulata da Newton. Appunto Newton, definendo lo spazio, in rapporto alle leggi del 
moto dell’universo, fissò il concetto di spazio assoluto, come di alcunché contenente il 
mondo materiale e tutti i suoi corpi, realmente esistente di necessità logica e ontologica, 
realtà immutevole entro la quale si svolge la vicenda eterna della vita.
A questa concezione dello spazio assoluto si ribellò parte del pensiero filosofico.
Kant ne avverte la contraddittorietà dei caratteri. Tuttavia, non operando distinzioni, negò 
realtà oggettiva a parte lo spazio, a quello assoluto o a quello reale, e dello spazio in 
genere fece un forma a priori della nostra sensibilità: percependo gli oggetti esteriori, per 
necessità soggettiva, noi li percepiamo estesi ed uno accanto all’altro nello spazio; non 
possiamo, però, dire che tali siano nella realtà. Come sia nella vicenda filosofica post-
Kantiana, che è estremamente interessante, nella dialettica Hegeliana ad es. o nella 
indagine fenomenologia di Husserl, Heidegger, Sartre, Merlean – Ponty etc., ma della 
quale, evidentemente, non posso qui occuparmi, lo spazio assoluto di Newton fu fatto 
proprio dalla scienza fisica moderna fino a tutto l’ottocento. Sicchè a tutto l’ottocento 
noi possiamo fissare una divaricazione; sul pensiero della filosofia scolastica, lo spazio 
resti quello del concetto reale; nella concezione della scienza, invece, lo spazio fu quello 
assoluto. Quali sono le posizioni di oggi?
Fermo nella scolastica il concetto di spazio reale, la scienza ha ripudiato lo spazio assoluto 
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di Newton. Oggi, nel mondo scientifico, si sente parlare di spazio non euclideo a più di tre 
dimensioni, di quarta dimensione e concetti connessi.
Il punto di partenza è stato la riflessione sul quinto postulato della geometria di Euclide.
Esso, che è indimostrato ed indimostrabile, come tutti i dati di evidenza immediata 
(e questo della indimostrabilità dei dati dell’evidenza immediata è un altro discorso 
interessantissimo), dice che dati su un piano una retta ed un punto  fuori di essa per 
questo punto passa una retta parallela ad una retta data ed una sola.
Come conseguenza abbiamo che la somma degli angoli dei triangoli costruiti su un piano 
è uguale a 180 gradi. Ora si è osservato, ad opera del matematico tedesco Rieman, 
vissuto dal 1826 al 1866, che su una superficie sferica le cose vanno diversamente:
qui due linee rette si incontrano sempre, non ci sono affatto parallele e in questo caso, 
mentre la linea più breve fra due punti non è la linea retta ,ma la linea geometrica a 
180 gradi. Di contro, su una superficie a sella (paraboloide iperbolico) (sistema Bolay 
– Lobatchevschi, il primo matematico ungherese, il secondo russo) ad una linea retta 
attraverso un punto dato è possibile tirare molte parallele che con la prima non si incontrano 
mai. In questo sistema la somma degli angoli del triangolo è minore di 180 gradi.
SI è allora concluso che è possibile pensare delle geometrie diverse da quella di Euclide, 
le quali sono perfettamente a-logiche e non si contraddicono.
Ora la geometria di Euclide è la geometria delle tre dimensioni secondo le coordinate 
cartesiane, cioè di tre rette fra di loro perpendicolari (tre spigoli di un cubo uscenti da 
uno stesso vertice) e corrisponde alle seguenti dimensioni spaziali dei corpi esistenti 
secondo la lunghezza ed altezza. Se però sono possibili geometrie non Euclidee sono 
allora possibili spazi non euclidei e cioè spazio a più di tre dimensioni.
E di questi si è pure tentata una espressione matematica.
E’ noto che le espressioni algebriche possono avere una rappresentazione equivalente 
in termini geometrici (una branca intera della geometria, la geometria analitica, si occupa 
di questi rapporti). Ad una equazione a due variabili corrisponde una posizione fissa in un 
piano ad una a tre variabili, un punto in uno spazio tridimensionale.
Si può allora pensare che ad una equazione a quattro  o più variabili corrisponda un 
punto in uno spazio a quattro  o più dimensioni. Tuttavia, deve osservarsi che mentre 
la geometria euclidea tridimensionale corrisponde a un dato di esperienza per cui è 
perfettamente immaginabile e costruibile, la geometria a più di tre dimensioni, se pure è 
pensabile, non corrisponde ad alcun dato di esperienza, per cui sembra astratta e non 
reale. E quanto alla responsabilità matematica, essa, anche nei limiti delle tre dimensioni 
è pura convenzione e non implica affatto che il fenomeno che essa esprime esista in 
realtà o possa avere dimensioni. Peraltro, nella scienza contemporanea, la pensabilità 
dello spazio a più di tre dimensioni è posta in relazione alla teoria dello spazio curvo, 
che trova la sua considerazione e sistemazione nella teoria della relatività posta in 
rilievo da Einstein. La teoria dello spazio curvo ha due implicazioni: in primo luogo essa 
contraddice alla teoria dello spazio assoluto del Newton, come del resto contraddice a 
tutta la concezione della fisica del Newton. Secondo Einstein l’universo piatto è vuoto 
e privo di materia e di radiazioni. La presenza di materia introduce una curvatura nello 
spazio: Nello spazio curvo i corpi, in assenza di forze non gravitazionali, percorrono la 
linea più dritta, la geodetica, la quale risente della presenza della materia, in quanto 
questa incurva lo spazio e lo deforma, trasformandolo nello spazio di Riemann.
In occasioni delle eclissi totali di sole del 1919 e 1922 fu sperimentata la validità della 
teoria, perché fu possibile constatare che la luce proveniente da stelle lontane si incurvava 
in prossimità del disco solare. La seconda implicazione della teoria dello spazio curvo è 
che la materia presente nell’universo ha un effetto cumulativo sulla curvatura dello spazio 
e sulla forma totale del cosmo che viene ritenuto curvo e finito.
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Non tocca al pensiero filosofico di prendere posizioni sulle teorie scientifiche, le quali 
possono trovare conferma o smentita nelle successive osservazioni, nelle sperimentazioni, 
nel progresso degli studi, ma non debbono trovare conforto nella teoria di filosofia.
Se mai dev’essere il contrario. In questa posizione mi è possibile di osservare che la 
prima implicazione della teoria dello spazio curvo, che è in opposizione al concetto dello 
spazio assoluto, non tocca il concetto dello spazio reale che io ho esposto.
Si tratta, evidentemente di due cose diverse che, fra di loro, non sono in rapporto né di 
incontro né di contraddizione. Se mai può dirsi, ma questo sul terreno scientifico – ed io 
appena ne faccio cenno – che esso introduce un nuovo concetto fisico dello spazio – in 
sostituzione di quello assoluto – del quale pari non c’è alcuna prova: che nello spazio 
sidereo la luce o altri corpi celesti non procedano per linee dirette o con moto uniforme 
sembrerebbe provocato, più che dalla curvatura di uno spazio, che viene così ad essere 
inteso come in un binario, dalla forza di gravità o di forze elettromagnetiche che si 
sprigionano da altri corpi. E se il concetto di forza di gravità etc... è un concetto misterioso, 
ancora più misterioso appare il concetto dello spazio curvo inteso come galleria o binario 
di guida del movimento intersiderale. Ma tant’è – aspetteremo smentite o conferme.
Intorno alla seconda implicazione confortata dalla teoria dello spazio curvo, osserverò 
soltanto che essa segna l’abbandono della teoria dell’universo infinito, abbandono che 
è pure richiesto dalla teoria dell’universo in espansione sulla quale dovrò fermarmi alla 
chiusura della mia indagine. Intorno allo spazio devo ancora aggiungere, tuttavia, che fra 
le varie teorie dello spazio a più di tre dimensioni c’è anche quella, sul quadro della teoria 
della relatività, che fa del tempo una quarta dimensione.
Qui c’è un concetto giusto ed interessante, unito ad una grave confusione.
Cioè il tempo è veramente un elemento condizionatore dei fatti fisici, di cui non si può 
non tenere conto, ma non è una dimensione spaziale. Un qualsiasi evento cosmico è 
individuato da quattro coordinate: x,y, e z che sono gli assi cartesiani e t che è il tempo e 
per fissare la sua posizione rispetto agli altri eventi occorre precisare sia le tre coordinate 
cartesiane sia t.
Quindi, se si vuol costruire un diagramma che ne rappresenti la situazione bisognerà fare 
un diagramma a quattro dimensioni, che è stato ingegnosamente costruito dal Minkowski 
e detto eronotopo. Ciò però non fa del tempo una dimensione nel senso spaziale. Il 
tempo è un entità eterogenea rispetto alle dimensioni.
Non quindi quattro dimensioni; ma quattro elementi indicatori di un fatto.
Che cosa è il tempo, allora?
La risposta a questa domanda, che porterà ora l’indagine su un percorso parallelo a quello 
dello spazio, è una delle più difficili fra tutte quelle che possono darsi alle innumerevoli 
domande che l’ansia di conoscere dell’uomo si pone.
Con Sant’Agostino ripeteremo: “Quid est ergo tempus? Se nemo ex me quaerat scio; si 
quaerenti esplicare velim nescio”. Con queste celebrate parole Sant’Agostino, il principe 
dei Padri della Chiesa, esprime le formidabili  difficoltà involte nel concetto di tempo che 
è un insieme tra i più familiari e i più misteriosi. Dopo di lui, tutti quelli che hanno voluto 
esaminare il problema, hanno dovuto tenere in debito conto le sue meditazioni.
Ne ho tenuto conto anch’io che vorrei qui limitarmi a ricordare le sue sentenze , e sarebbe 
tutto più semplice e, oltretutto introdurrei nella trattazione una frazione di poesia e di 
letteratura. Devo, invece, per la necessità di fare una sintesi di tutto il risultato della 
speculazione filosofica, procedere con i miei mezzi, e l’impresa è molto più difficile, ed 
è arida. Comincerò con il fissare alcuni punti; la nozione del tempo in noi sorge dalla 
percezione del movimento: una persona in cammino, un treno che corre, un cuore che 
batte. Se non ci accorgiamo di una cosa che passa non ci accorgiamo nemmeno del 
tempo. Dunque, il tempo è qualcosa nel moto.
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Ma in che senso è nel moto? Questo è un passaggio da un punto ad un altro. Può 
essere un passaggio nello spazio e non è questo che ci richiama il tempo. Il tempo è 
richiamato dal passaggio secondo il prima ed il dopo. Il prima ed il dopo che è nel moto 
è numerabile, cioè alle sue parti può essere assegnato un numero d’ordine. Aristotele 
dice.”La numerabilità del moto secondo il prima ed il dopo”. Ogni moto e, quindi, ogni 
corpo in moto ha il suo tempo che è detto tempo istantaneo, che è diverso da quello di 
tutti gli altri. Però l’uomo non si limita a misurare il tempo di ogni moto, ma misura ogni 
moto con un altro tempo che è fuori dalla misura del singolo moto e che è uguale per tutti 
i moti, anzi è questo che fa ordinariamente quando fissa gli avvenimenti della vita e della 
storia.
Che cos’è questo tempo di misura?
Fra tutti i moti di tutti i corpi esistenti, per ragioni pratiche l’uomo ha scelto il moto di un 
corpo particolare, la terra, l’ha divisa in parti uguali e ne ha ricavato l’unità di misura e di 
riferimento di tutti i moti di tutti gli altri corpi: gli anni, i giorni, le ore, i minuti non sono altro 
che le parti, numerate una dopo l’altra, del moto della terra sul suo asse ed intorno al sole. 
Ogni fatto ed avvenimento viene come proiettato come su quel tempo ed assume una 
data, per se, oggi 6 novembre 1978, o una durata, per es. un’ora di conversazione.
Rispetto al tempo  intrinseco dei singoli moti, questo è detto tempo estrinseco.
Fissati questi punti possiamo ora dire che, come già per lo spazio, abbiamo due sensi del 
concetto dei tempo. Il primo è quello di tempo reale che è il tempo di ogni moto reale.
Il tempo intrinseco di tutti i corpi o il tempo estrinseco formano insieme il tempo reale 
totale. Una diversificazione del tempo reale è il tempo possibile che è il prima ed il dopo 
di movimenti che non sono stati e non sono ma potrebbero essere.
Il secondo concetto di tempo è quello di tempo assoluto. 
Che sarebbe una vaga entità, esterna al cosmo, che scorreva prima che il cosmo 
fosse e che continuerà a scorrere anche quando il cosmo sarà. Esso sarebbe fluente, 
indefinito, esterno ed indistruttibile. Il tempo inteso nel primo senso, il tempo reale, è una 
realtà oggettiva.  Indipendentemente, infatti, da ogni nostra percezione, da ogni nostra 
valutazione, ogni avvenimento ha un ordine di priorità o di posteriorità per sé. Come già 
per lo spazio, tuttavia, questa realtà è esistente per sé, è nel moto ed è del moto dei 
corpi, è un aspetto del moto dei corpi, l’aspetto della successività del moto e della sua 
misurabilità secondo il prima e dopo.
Esso assolve alla funzione di unire gli esseri con gli altri esseri esistenti, consentendone 
le reciproche relazioni ed influenze e dando a ciascun essere la sua posizione temporale, 
il che significa che ogni essere ha il suo posto nel tempo, cioè ha una data,. E coestende il 
proprio essere al tempo in modo che diverse parti dell’esistenza di ciascuno corrispondano 
a diverse parti del tempo.
In questo quadro, un essere totalmente misurabile non è nel tempo, vive nell’eternità 
nel possesso continuo e senza fine di tutto il suo essere, mentre è nel tempo un essere 
mutevole. Il tempo possibile, come diversificazione del tempo reale, è il tempo di corpi 
possibili, e perciò non reale ma può diventarlo.
Non esiste e non può esistere, invece, il tempo assoluto.
Anche qui si riscontrano caratteri contraddittori: il tempo assoluto sarebbe eterno ed 
indistruttibile, il che comporta la immutabilità; ma sarebbe fluente e cioè mutevole.
Oltre alla contraddittorietà che lo attesta metafisicamente impossibile, sta il fatto che né 
l’esperienza né il ragionamento ne provano l’esistenza. Il suo concetto, dunque, nasce 
per astrazione dalle note individuanti del tempo reale, più precisamente per astrazione 
del carattere di durata successiva dei moti di ogni corpo reale. Nella immaginazione degli 
uomini viene invocato come necessità che regoli la vicenda del divenire e come necessità 
inesorabile era immaginato esistente agli albori della storia umana, nei tempi del mito.
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Pindaro lo chiamò “Padre di ogni cosa” ed a lui fecero eco Sofocle ed Euripide.
Ne la speculazione filosofica ne riportò l’esistenza al tempo reale. Nella Scolastica il 
tempo assoluto ricevè il nome di tempo immaginario. E poi Newton gli ridiede esistenza. 
Il parallelo alla vicenda dello spazio, Kant, di tutto il tempo, quello assoluto e quello reale, 
fece una forma a priori della nostra sensibilità.
Epperò la scienza, fino a tutto l’ottocento, ne portò il fardello, ora distrutto dalla teoria 
della relatività. Alla base di tutta la teoria sta la relatività del movimento.
Già Galileo aveva formulato il principio per cui ”su di un sistema in moto uniforme e 
rettilineo, non possiamo determinare con esperimenti meccanici il suo stato di moto” 
(all’interno di un treno in movimento ad es., tutto avviene come se fosse fermo.
Einstein annunciò il principio più vasto”con nessun tipo di esperienze eseguite su un 
sistema, si può determinare se questo sia in sé stesso in moto o in quiete”.
Perciò di due corpi che cambiano relativamente di posizione, ciò che appartiene ad uno 
di essi, non può sapere quale è fermo e quale è in moto (così non possiamo dire con 
assolutezza se è il sistema solare che va verso una stella o è quella che viene verso di 
noi. (di questo fenomeno abbiamo anche un’esperienza comune: se due treni sono fermi 
in stazione, quando uno dei due si mette in movimento, chi sta su uno dei due non può 
dire qual è il treno che si muove).
Quindi, noi che apparteniamo ad un sistema di cui ignoriamo il vero stato di moto o 
di quiete, non possiamo sapere quali cose nell’universo sono ferme e quali in moto, e 
neppure quale sia la direzione e la velocità di moto in un sistema.
Ulteriori osservazioni ed esperimenti, in relazione alle dimensioni dei corpi., sembrano 
poi dimostrare che i corpi in movimento subiscono una contraddizione nel senso del 
moto, proporzionata alla velocità del moto stesso e che, per velocità prossime a quelle 
della luce assumerebbero valori apprezzabili (alla velocità di 260.000km. al secondo, la 
lunghezza dei corpi sarebbe dimezzata, la terra, diametro di 13.000 km. muovendosi a 
circa 30 km. al secondo rimane schiacciata di 6 cm. nel senso del moto). 
Ulteriori considerazioni dimostrano ancora che un corpo in moto appare, ad un osservatore 
fisso, più corto del reale e, parimenti, un corpo fisso per un osservatore appare in moto. 
Se ne è concluso che conoscendo noi il nostro stato reale di movimento, le nostre misure 
delle dimensioni dei corpi, avranno un margine di relatività incontrovertibile.
Un ulteriore ordine di considerazioni fu, poi, fatto. E’ famoso l’esempio portato da Einstein 
dei segnali luminosi che si accendono e contemporaneamente e che sono osservati da 
una persona in treno e da un’altra frema lungo la linea. La persona a terrà riceverà  
contemporaneamente i due segnali e li giudicherà simultanei; la persona in treno, invece, 
poiché corre incontro al segnale che gli viene dal davanti, e sfugge l’altro, troverà questo 
posteriore al primo – viceversa sarebbe per uno che arrivasse in senso opposto. Di qui il 
principio generale: poiché il solo mezzo che abbiamo per conoscere la simultaneità dei 
fatti lontani e la ricezione di quei segnali, dei quali, se non siamo in moto, ci giungerà 
anticipato quello verso cui andiamo e posticipato quello da cui ci allontaniamo e poiché 
non è possibile sapere se siamo in moto o fermi, ne deriva che noi non possiamo giudicare 
con certezza della simultaneità o meno dei fatti lontani. La simultaneità, pertanto, non ha 
valore assoluto. Per ulteriori considerazioni si è, poi, affermato che è pure impossibile, 
a chi non sa se è in moto o fermo, di giudicare con assolutezza della durata del tempo; 
un’ora di chi è fermo, non è uguale ad un’ora di chi è in moto. Se ne è concluso, in 
generale che il tempo ha un valore relativo: due fatti sono simultanei per uno e successivi 
per altri; una stessa cosa dura molto per uno e poco per l’altro. Dunque, il tempo non è 
una entità assoluta, il tempo assoluto non esiste, il tempo è relativo. Dobbiamo chiederci 
quale valutazione è possibile fare di questa teoria. Intanto, non bisogna dimenticare 
che si tratta di teoria scientifica. Essa si fonda nella osservazione di eventi naturali e 
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su sperimentazione. Poiché consiste in induzioni che si ricavano da quegli eventi e da 
quelle sperimentazioni, evidentemente non ha valore assoluto ed immutabile: altri eventi, 
ora non conosciuti, o altri esperimenti che non sono stati fatti e potrebbero essere fatti, 
potrebbero contraddirla. Tuttavia, allo stato attuale, dato il rigore della induzione e dato 
che non ci sono fatti o esperimenti contraddittori, a favore della sua fondatezza militano 
notevoli probabilità. Bisogna, tuttavia, bene intendere che non è altrettanto certo il suo 
valore assoluto ontologico. E, cioè, la teoria mette in luce, in maniera inconfutabile, la 
limitatezza ed imputazione dei nostri mezzi di conoscenza, che non ci permettono di 
giudicare di alcun fenomeno in maniera certa.
Ma non è per niente certo che le cose siano assolutamente indeterminate da un punto di 
vista ontologico.
Se non possiamo giudicare del moto relativo non è, però, vero che il moto non esiste; 
se un corpo in moto modifica le sue dimensioni e noi non possiamo giudicarle, non è, 
però, vero che ogni corpo non abbia dimensioni  certe e determinate; appare simultaneo 
o no, a osservatori e a condizioni diverse e se un corpo in moto modifica il suo tempo, 
e noi non possiamo giudicare la portata della modificazione non significa, però., che 
ontologicamente gli avvenimenti siano oppure no simultanei, o che ogni singolo corpo 
non abbia il suo tempo di moto. Queste, tuttavia, sono considerazioni che ci portano in 
un altro campo di valutazioni, nella valutazione della filosofia idealistica, secondo la quale 
– se è lecita questa sintesi –la realtà delle cose dipende dalla nostra coscienza ed io non 
mi ci soffermerò. Per fermarmi al problema del tempo dirò, invece, che la teoria della 
relatività ha definitivamente cancellato il concetto di tempo assoluto. Bertrand Russell, in 
un suo studio per la divulgazione della teoria della relatività, ha così scritto:
” il crollo della nozione di un tempo unico universale, mediante il quale possono essere 
datati tutti gli eventi che capitano in qualsiasi punto dell’universo, si ripercuoterà, a lungo 
andare, sul nostro modo di pensare attorno ai rapporti di causa ed effetti, all’evoluzione 
e a molte altre questioni, per esempio il problema se, tutto considerato, vi è progresso 
nell’universo, può dipendere dalle scelte delle misure del tempo.
Se, tra tanti orologi tutti egualmente buoni, scegliamo un determinato orologio, possiamo 
arrivare alle conclusioni che l’universo stia progredendo con la rapidità immaginata dal più 
ottimista degli americani; ma se scegliamo un altro orologio altrettanto buono, possiamo, 
viceversa, convincerci che l’universo sta andando di male in peggio, e con la  rapidità di 
cui è convinto il più malinconico degli slavi. Dunque, essere ottimista o pessimista non è 
né giusto né sbagliato, ma dipende dalla scelta degli orologi.
L’effetto di tutto ciò, su un certo tipo di sentimento è devastante”.
Bertrand Russell è stato un nome che ha avuto nella vita, comportamenti pratici 
sconcertanti (ricorderete ad es. la sua presa di posizione all’epoca della crisi di Cuba che 
costrinse il presidente Kennedy a suggerirgli di occuparsi dei ladri e non delle guardie) 
ma sono anche sconcertanti le posizioni che ha assunto sul terreno speculativo. Nella 
sua opera “la filosofia dell’occidente” egli ha scritto che non considera San Tommaso un 
filosofo, perché San Tommaso non è un ricercatore puro, in quanto la sua speculazione 
è in funzione di tesi precostituite, di cui si tende a dimostrare la fondatezza. In questo 
giudizio egli, evidentemente, non ha letto le opere di San Tommaso (sono molti che 
non le hanno lette, ma è grave per chi, poi, fa lo storico della filosofia). Se le avesse 
lette si sarebbe risparmiato gli effetti sconvolgenti della teoria della relatività. Nell’epoca 
moderna, la teoria dello spazio e del tempo assoluto nacquero, probabilmente, per un 
errore psicologico di Newton. Le teorie fisiche dell’antichità, incentrate nel geometrismo 
di Tolomeo, avevano comportato la concezione che il sole, i pianeti e le stelle girassero 
intorno alla terra, in orbite prestabilite dello spazio che era ritenuto il luogo naturale dei 
corpi. Con l’eliocentrismo, in verità già nell’antichità intuito da Aristarco, riscoperto da 
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Copernico e divulgato da Galileo, la cui maggior gloria fu quella di avere scoperto la 
nuova forma di sapere che è la scienza, la teoria dello spazio come luogo naturale dei 
corpi fu abbandonata.
Ad essa Newton sostituì la teoria dello spazio assoluto, con la connessa teoria del tempo 
assoluto, forse per la necessità psicologica di riempire il vuoto abbandonato dal luogo 
naturale, ormai tramontato.
Ma la teoria dello spazio e tempo assoluto trovò, poi, alimento nella forza smisurata, questa 
si illimitata, dell’orgoglio umano che, avendo concepito di innalzare la misura dell’uomo 
volle anche distruggere il concetto di un Dio, creatore dell’uomo e trovò conforme, a 
questo suo disegno, la teoria dello spazio infinito e del tempo infinito.
La teoria della relatività, che sul piano scientifico dimostra assurdo lo spazio ed il tempo 
infinito, sul piano filosofico dovrebbe indurci ad appropriate meditazioni sulle finitezze 
della vicenda della vita.
Nel medioevo, per molto tempo ritenuto oscuro ma a torto, poiché fu meriggio  radioso 
della giornata umana, i filosofi della scolastica, che ebbero in San Tommaso d’Aquino il 
loro più insigne rappresentante (San Tommaso pensatore di chiarezza e compiutezza 
ineguagliabile, a buon diritto, insieme con Sant’Agostino costituisce un pilastro sul quale 
poggia la struttura filosofica della Dottrina della Chiesa) i filosofi della scolastica, dicevo, 
nella profondità di studi condotti nella quiete dei monasteri, nei quali si conservava e 
approfondiva la cultura, ma anche nel fervore di dispute appassionate nelle università che 
erano i fari dai quali il sapere si irradiava, avevano colto il significato finito della vicenda 
del tempo che è, del resto, anche un riflusso della finitezza dell’uomo. Dopo un lungo 
periodo di assurda divaricazione tra il pensiero della filosofia perenne e le meditazioni 
della scienza, oggi assistiamo ad un ripensamento che, in molti casi, è già un incontro 
fecondo. A me piace concludere questa disamina, soffermandomi brevissimamente 
sull’ultima più accreditata teoria scientifica che riguarda le origini dell’universo. E’ la teoria 
del “big bang” che è alla base della teoria dell’universo in espansione. Essa è unica: vi è, 
per  esempio, la teoria dello stato stazionario, avanzate verso la fine degli anni quaranta 
da Herman Bordi, Thomas Gold e Fred Hoide, secondo la quale l’universo si espande 
perché nuova materia viene continuamente fornita, in virtù di forze puramente naturali 
preesistenti, per riempire i vuoti che si aprono tra le galassie in reciproco allontanamento. 
Secondo questa teoria, l’universo è sempre stato quale lo vediamo ora; non esiste un 
problema dell’origine; non c’è mai stato un inizio dell’universo. Secondo la teoria di 
Jordan, invece, formulata circa trent’anni fa, l’universo sarebbe sorto in un dato tempo  
(t = 0) come due particelle elementari che fruiscono, attorno a sé, di uno striminzito spazio 
nuovo; questo spazio si sarebbe ingrandito con la velocità della luce e, nello stesso tempo 
sarebbero sorte sempre nuove stelle. Vi è, poi, la teoria dell’espansione – contrazione, 
secondo la quale ad una fase di espansione, seguirebbe una fase di contrazione, per cui 
avremmo un universo pulsante che può essere pensato senza alcun inizio temporale. 
Negli ultimi vent’anni, però, la scienza si è decisamente orientata verso la teoria del “big 
bang” (il grande scoppio - gli americani amano le definizioni colorite - ), sulla base delle 
osservazioni empiriche, altrimenti non spiegabili e secondo le quali l’universo ha avuto 
origine esplosiva da uno stato ultracaldo, in un momento temporalmente localizzato circa 
15 miliardi di anni fa. Tale inizio era già stato presupposto da tempo, interpretando lo 
spostamento verso il corso della luce, delle galassie lontane, come dovute alla loro fuga 
espansiva; ma si era molto discusso se questa interpretazione fosse l’unica possibile e 
si era concluso che essa era confutabile anche con altre teorie (ad es. quella dello stato 
stazionario e quella della espansione – contrazione). 
Ma una ventina di anni fa, nel quadro di ricerche dirette ad accertare l’inesistenza, 
nell’universo di disturbi radio che possono danneggiare le comunicazioni telefoniche 
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intercontinentali via satellite, si è scoperto che l’universo è permeato di un campo di 
radiazioni il cui spettro e unità corrispondono a quello di una radiazione in equilibrio, 
avente le temperature di 3 gradi assoluti (che corrispondono a 270 gradi sotto lo zero). 
L’astronoma Diche  propose che la radiazione fosse il residuo di quelle più intense e 
calde (fino a miliardi di anni) che doveva permeare l’universo nelle sue primissime fasi 
di vita e che, per effetto del processo espansivo, doveva diminuire di temperatura, fino 
ad assumere oggi, una temperatura vicino allo zero assoluto. La lunghezze d’onde della 
radiazione vanno da diversi centimetri a poco meno di un millimetro.
Due anni fa è stato possibile spingere l’osservazione alle lunghezze di onde inferiori al 
millimetro e ogni incertezza è rimasta appagata; la radiazione di fondo è caratterizzata da 
una temperatura di 3 gradi. Questo stato di radiazioni è stato ritenuto del tutto estraneo 
all’attuale cosmologia e richiesto, invero, dalla teoria del “big – bang”, la cui effettività 
risulta convalidata, a detta di molti, in maniera definitiva.
Negli ultimi anni, proprio basandosi sulla radiazione, è stato possibile misurare il moto 
che, in un certo senso, potremmo dire assoluto del sistema solare, riferito, cioè, alla 
materia dell’universo nel suo complesso e, da tale risultato si può risalire ad alcuni aspetti 
fondamentali del comportamento della materia stessa, nelle sue prime fasi dell’universo 
(per queste scoperte, fra le più importanti della scienza moderna, agli scienziati Penzias 
e Wilson è stato conferito il premio Nobel 1978). Ora io vorrei farvi vedere l’universo nella 
discussione che viene fatta nel libro “ I primi tre minuti” di Jteven Wlinberg: “in principio vi 
fu un’esplosione – non un’esplosione enorme come quelle con cui abbiamo familiarizzato 
sulla terra … bensì una esplosione che si verificò simultaneamente ovunque...; dopo circa 
un centinaio di secondi, la temperatura dell’universo si aggirava intorno ai cento miliardi 
di gradi centigradi, così elevata  che nessun elemento della comune materia di atomi 
avrebbe potuto mantenere la propria coesione – la materia sciolta in ogni direzione da 
questa esplosione primordiale, era, invece, formata di particelle elementari... l’elettrone, 
il Protone; infine l’universo era composto principalmente di luce, neutrini ed autoneutrini; 
in seguito, ulteriormente calata la temperatura e consolidatasi la materia, si formano i 
corpi celesti, la galassia che, procedendo dal processo di allontanamento della materia in 
ogni direzione, si allontanano l’una dall’altra, secondo un processo espansivo che dallo 
spazio reale occupato da ogni corpo, porta alla conquista di tutto lo spazio possibile 
(secondo i concetti che prima ho esposto), poiché durerà la forza propulsiva all’universo 
impressa dall’esplosione iniziale. Questo quadro che ho appena offerto – ma che sarebbe 
interessantissimo vedere in proporzioni più ampie – ci riporta, forse, mi sia consentito di 
dirlo al racconto del primo libro della Bibbia.
Nel secolo scorso, gli studi scientifici sulla formazione della terra e sulle formazioni ed 
estinzioni di specie vegetali ed animali, portò alla convinzione che il  racconto biblico 
fosse leggenda, senza basi reali. La grande esplosione da cui ha avuto inizio la terra ci 
riporta a quel racconto: ci fu un’esplosione e la materia fu scagliata in tute le direzioni e 
la materia era formata da elettroni e da neutroni; e poi c’era tanta luce e la Bibbia spiega: 
“In principio Dio creò il cielo e la terra. E la terra era informe e vuote e le tenebre erano 
sopra la faccia dell’abisso; e lo Spirito di Dio si muoveva sopra le acque. E Dio disse: sia 
fatta la luce; e la Luce fu fatta. 
E questa è la nostra speranza: che nello spirito dell’uomo, sia fatta la luce.
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LO STATO DI DIRITTO

Non sono riuscito a ricostruire il contesto in cui questo discorso, che però porta il suo titolo 
originale, è stato prima pensato e poi pronunciato.
Siamo certamente tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta. 
A giudicare dalle conclusioni il paese stava forse attraversando un momento particolare che 
faceva temere a mio padre per la tenuta dello stato di diritto.
Ma il contenuto supera ogni contingenza ed il messaggio è ancora di grande attualità.
Vi è già “in nuce”  la teoria  sul primato della dottrina cristiana del diritto naturale e sulla sua 
influenza determinante per l’affermazione delle moderne idee di libertà, democrazia e stato che 
sarà sviluppata negli anni successivi e che troverà forse la sua migliore espressione nel discorso 
sul tirannicidio.
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Il concetto di Stato di diritto si fonda su due aspetti: uno formale, secondo il quale lo 
Stato di diritto postula sostanzialmente la divisione dei poteri – legislativo, esecutivo e 
giurisdizionale – ognuno dei quali arresta l’altro e ognuno dei quali può essere chiamato 
a rispondere della violazione dell’ordine giuridico.
Ed uno materiale, secondo il quale l’ordinamento giuridico riconosce ad ogni componente 
della collettività statale la titolarità di diritti nei confronti dello Stato e la possibilità di 
ricorrere alle garanzie giurisdizionali nei confronti dello stato che, eventualmente, quei 
diritti disconosca o violi.
Nel lungo cammino dell’uomo nella storia, la conquista dello Stato di diritto è relativamente 
recente: le prime affermazioni e realizzazioni, infatti, risalgono alla rivoluzione americana 
e alla rivoluzione francese.
Il che non deve sorprendere: il concetto che i cittadini abbiano diritti nei confronti dello 
stato non può trovare posto, evidentemente, in ordinamenti che considerino i consociati, 
non come cittadini, ma come sudditi sottoposti al potere onnipotente dei governanti.
E’ perciò ovvio che l’attuazione dello Stato di diritto non potesse avvenire nel mondo 
antico.
Secondo la filosofia classica greca, per esempio, il fine dello stato era illimitato, 
onnicomprensivo, abbracciava il bene in tutte le sue forme e consisteva nella felicità 
universale per mezzo della virtù universale.
Alla luce di questi principi, lo Stato doveva sorreggere e indirizzare la vita individuale 
in tutte le sue manifestazioni; né poteva esistere una sfera di attività indipendente da 
esso. E questo valeva per i sudditi; che poi esistevano gli schiavi considerati oggetti, alla 
stregua di cose, nemmeno interessati a raggiungere la sfera di felicità che lo stato poneva 
come fine dei sudditi. La stessa cosa avveniva a Roma.
I romani – è un luogo comune – hanno creato il diritto. Ed è vero: essi hanno avuto l’intuizione 
dell’esistenza di una relazione tra i singoli e i beni della vita che meritasse di avere concreta 
protezione giuridica; hanno apprestato i mezzi per una tale protezione giuridica; hanno 
dato così vita ad istituti giuridici che poi sono diventati la base dell’ordinamento giuridico 
del mondo occidentale del quale noi facciamo parte e, attraverso il mondo occidentale, 
di tutto il mondo.
Tutto ciò è avvenuto, tuttavia, nel campo privatistico, nel campo dei rapporti tra individuo 
e individuo.
Non nel campo pubblicistico.
La repubblica romana, qui, aveva sì il concetto che la sovranità risiedesse nel popolo: 
l’insegna di Roma era SPQR – senatus populusque romanus – e il senato emanava 
soltanto consigli – senatoconsulti – mentre era il popolo che votava le leggi e aveva pieno 
il diritto di elettorato.
Ma poi ogni singolo romano non aveva diritti nei confronti dello Stato onnipotente.
Con il tramonto della Repubblica, tutto il potere fu poi accentrato nelle mani dell’imperatore 
e il popolo cessò di essere protagonista della vita pubblica.
Poi venne il Cristianesimo che portò una voce nuova. Esso affermò il valore assoluto 
della personalità e dignità degli uomini, creati a immagine e somiglianza di Dio. Per 
conseguenza: nel campo individuale gli uomini furono tutti considerati dotati di una sfera 
di diritti di libertà e di uguaglianza, anzitutto, nel campo religioso e, poi, per la forza di 
espansione del principio, in tutti i campi dell’attività umana. Nel campo sociale, allo Stato 
fu negato, dapprima, l’antica piena competenza in materia di religione e, poi, sempre in 
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virtù della forza propulsiva del valore assoluto della personalità dell’uomo, in altre materie 
di natura mista o puramente attinenti alla materia civile.
Se qui potesse essere consentita una digressione, potrebbe sottolinearsi il valore 
incommensurabile che l’insegnamento cristiano ha avuto per la promozione dell’uomo e 
potrebbe considerarsi come oggi – in tempi di scristianizzazione – l’aggressione a molti 
principi affermati dai cristiani è forse aggressione all’uomo.
Tornando al nostro tema, arriviamo al Medioevo, del quale si è parlato sempre un gran 
male: periodo di decadenza, di oscurantismo, di assenza di civiltà, di disconoscimento 
dei veri valori dell’uomo...
E io credo, invece, con una notevole corrente di studiosi che, stanno ribaltando le 
convinzioni, che – parlando bene del Medioevo - non se ne parlerà mai abbastanza 
bene: equilibrio di rapporti umani e sociali; profondità di studi soprattutto nel campo 
della speculazione filosofica; vette altissime nei campi dell’arte, di architettura, pittura, 
poesia, ecc... Anche nel campo dei rapporti giuridici fra i cittadini e lo Stato, il Medioevo 
rappresentò, non soltanto un progresso rispetto al mondo antico, ma uno stato più 
avanzato di quello che si ebbe in seguito. La convivenza di genti diverse, la costituzione 
di un impero fondato su stati e componenti disparati, portarono alla realizzazione del 
principio della personalità del diritto: e cioè i sudditi dell’impero vivevano ognuno con la 
propria legge, la legge della  propria gente. La legge, cioè, si disancorò da vincoli territoriali 
per ancorarsi alla persona. Il ché comportò il diritto di ognuno di vivere secondo la sua 
legge. Il principio della personalità del diritto si eresse allora contro la onnipotenza dello 
Stato. Il ché, peraltro, poté avvenire anche perché l’Impero non ebbe mai forza assoluta 
nei confronti dei singoli stati che lo componevano. E furono anzi questi che, affermandosi 
indipendenti dall’Impero, ritornarono alla territorialità del diritto e all’affermazione della 
potenza assoluta dello Stato. La quale si realizzò anzitutto, al tramonto del sistema 
medioevale, nella forza dello Stato patrimoniale.
Né lo Stato era considerato un bene patrimoniale del Principe, la cui volontà, anche 
arbitraria, prevaleva su tutto e su tutti, senza alcuna possibilità di reazione e di difesa da 
chi eventualmente fosse ingiustamente colpito.
Vi furono teorici i quali affermarono l’obbligo del Principe di osservare i precetti di una 
legge a lui superiore: ma si trattò sempre di affermazioni puramente platoniche che non 
portarono limiti all’arbitrio del sovrano. Lo stato di polizia che seguì a quello patrimoniale 
rappresentò un progresso perché allo stato venne assegnato lo scopo di provvedere 
al bene non più del sovrano ma dei suoi componenti. Ma la valutazione del bene dei 
componenti dello Stato restò al Sovrano, solo portatore di tutti i poteri, non soggetto 
ad alcun vincolo giuridico. Queste erano vicende dell’Europa continentale. In Inghilterra, 
invece, il sistema delle limitazioni feudali portò al disconoscimento del potere assoluto 
della Monarchia, costretta, dai baroni feudali, a rendere costituzionali i suoi limiti e il 
riconoscimento dei diritti dei cittadini, con il documento della Magna Charta.
Nella Magna Charta, il re Giovanni senza terra, dopo aver elencato i diritti che egli 
riconosceva ai cittadini, espressamente diceva: “se noi, il nostro primo giudice, i nostri 
ufficiali, o chiunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o 
trasgrediremo alcuno dei presenti articoli, e la cosa viene a conoscenza di quattro dei 
venticinque baroni sudditi, costoro si presenteranno di fronte a noi o essendo noi assenti 
dal regno – al nostro primo giudice per denunciare il misfatto e chiederne immediata 
riparazione”. Qui fu l’inizio della sottoposizione del potere sovrano all’ordinamento 
giuridico che portò poi all’attuazione della divisione dei poteri. I principi del sistema 
ricevettero diffusione per opera di Montesquieu che, nell’opera “Esprit des lois” guardando 
all’esperienza costituzionalista inglese, considerò ottima la forma di governo ivi adottata 
appunto per la divisione dei poteri dello Stato, in cui egli vide la condizione giuridica e 
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politica della libertà, in quanto: “perché non si possa abusare del potere bisogna che, per 
mezzo della disposizione delle cose, il potere fermi il potere”. Attraverso il quadro che ne 
fece il Montesquieu, la costituzione inglese divenne il modello a cui guardarono i teorici 
e i politici liberali dell’ultimo ‘700 e dell’800. I principi del sistema vennero vittoriosamente 
affermati dalla rivoluzione americana, prima, e dalla rivoluzione francese, dopo. Da 
quei principi è nato lo stato moderno. Oggi, con la formula “Stato di dritto” si intende far 
riferimento, non ad un qualsiasi Stato che sia regolato dal diritto, ma ad un ordinamento 
che si fondi sul riconoscimento della personalità e diritti dell’uomo e che sia strutturato 
sulla base di congegni istituzionali idonei ad impedire che i detentori del potere possano 
arbitrariamente violarli, senza che all’interessato sia data la possibilità di reagire nel campo 
giuridico per evitare di subire il sopruso o per ottenere la dichiarazione di responsabilità 
dell’agente, detentore del pubblico potere che se ne sia reso colpevole, o comunque, il 
ristabilimento della situazione giuridica violata ed, in definitiva, nel campo patrimoniale, il 
ristoro del danno subito. Il nostro Paese, l’Italia, è uno stato di diritto.
I principi della Costituzione repubblicana sono, infatti, conformi al concetto dello Stato di 
diritto che trova la possibilità della massima attuazione ove si pensi che lo stesso esercizio 
del potere legislativo è sottoposto al sindacato di legittimità della Corte Costituzionale.
Nella pratica, tuttavia, vi è la tendenza da parte di gruppi di pressione di affermarsi al di 
fuori e contro la legge e vi è una certa condiscendenza o debolezza dei pubblici poteri, 
che spesso tollerano violazioni dell’ordine giuridico.
Col Montesquieu vogliamo ricordare che: “la libertà politica non consiste affatto nel fare 
ciò che si vuole. In uno Stato, cioè in una società in cui vi sono leggi, la libertà non può 
consistere che nel poter fare ciò che si ha il diritto di fare e nel non essere costretti a 
fare ciò che non si ha il dovere di fare”. Vorremmo fare l’augurio che l’attuale momento 
sia superato per il consolidamento dei principi sui quali lo Stato di diritto è fondato e si 
regge.
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LO STATO DEMOCRATICO

Questo è forse uno dei più antichi discorsi pronunziati da mio padre nel Rotary di Potenza e che 
a tratti è stato ripreso ed ha costituito la base di alcuni discorsi successivi.
La copia che ho ritrovato tra le sue carte è stampata su carta termica dei vecchi fotocopiatori in 
uso negli anni settanta.
Emergono con forza la vastità della sua cultura, l’approfondita conoscenza degli argomenti, e la 
passione civile che lo animava,  che in questo caso prende forma nella critica radicale ad ogni 
forma di totalitarismo.
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CONCETTO:
Se il termine “democrazia”, etimologicamente, ha un significato facile e a tutti noto (dal 
greco demos, popolo e cratos potere), la definizione del concetto, con specifico e preciso 
riferimento alle forme entro le quali si articola o attraversa o le quali ci manifesta “il governo 
del popolo”, si presenta di estrema difficoltà. Nella realtà costituzionale, a partire dalla 
fine del XVIII secolo (o cioè dalle rivoluzioni francese e americana) i governati sono stati 
sempre più chiamati a governarsi da se, nel presupposto che solo l’identificazione quanto 
più perfetta possibile fra governanti e governati potesse risolvere in maniera soddisfacente 
il problema dell’ordinata convivenza sociale e della conciliazione della libertà di ognuno con 
la libertà di tutti. Questo quadro di progressiva realizzazione di organizzazione democratica 
si è venuto formando nell’ambito degli stati ad ispirazione liberale dell’occidente europeo 
ed in America. Per cui storicamente, con il termine “democrazia” dovrebbero identificarsi 
solo le forme di governo che corrispondono a quelle realizzate negli stati occidentali. 
Sennonché, per la diffusa convinzione che la “democrazia”sia la forma eccellete di governo, 
si è verificato il fenomeno che ogni parte politica, i fautori di qualunque forma di governo, 
pretendono di qualificare come democratica la forma di governo che corrisponde alla 
propria ideologia. Sicché si è avuto il fenomeno che, in Italia, lo stesso Mussolini, il quale 
– del resto – non indulgeva ad eccessiva considerazione verso la democrazia (si ricordi 
ad esempio l’espressione “ludi cartacei” usata per indicare le elezioni, che sono uno degli 
strumenti dell’organizzazione democratica) lo stesso Mussolini definì il fascismo come “la 
forma più schietta di democrazia”. Ed anche Goebbels non esitò a dichiarare che lo stato 
nazionalsocialista rappresentava “la più nobile forma di stato democratico moderno”.
Per fermarci ai nostri giorni, alla realtà della nostra vita vissuta, è certo che di fronte 
alla convinzione secondo la quale la democrazia, realizzandosi in strutture giuridiche 
che garantiscono il rispetto di ogni singola persona, sia inseparabile dagli strumenti 
di organizzazione dello stato di diritto ed indichi perciò le forme di governo degli stati 
di tradizione liberale dell’occidente, di fronte a tale convinzione, si erge l’opposta 
affermazione che il termine democrazia non possa non identificare l’effettivo peso che il 
popolo – inteso come classe sociale contrapposta alla borghesia – esercita sulla vita sia 
politica che economica dello Stato senza riguardo alle garanzie delle libertà individuali 
(gratificate dall’aggettivo disprezzativo “formali”), e perciò si trovi realizzata solo dove si 
è verificato l’indispensabile presupposto di una assoluta eguaglianza di tutti i componenti 
della compagine sociale: e cioè negli stati di ispirazione marxista dell’oriente europeo e 
dell’Asia i quali rappresentano il modello verso il quale dovrebbe incamminarsi – fra gli 
altri – anche il nostro Paese e l’umanità intera.
Questa è la realtà che abbiamo di fronte nelle affermazioni politiche della nostra vita 
quotidiana e dalla quale, quindi, volendo fare un discorso sulla democrazia, non è possibile 
prescindere.
Ed è una realtà la quale presenta due posizioni in assoluta antitesi, la quale spiega la 
difficoltà della definizione del concetto di “democrazia”.
Personalmente ho la convinzione ferma ed assoluta che qualunque assetto sociale il 
quale miri a realizzare gli interessi effettivi dei componenti della società, pure concepito 
ed attuato nella visione del più integrale quadro di promozione dell’uomo e del traguardo 
di più radicale eguaglianza fra tutti gli uomini, abbia assoluta esigenza di strumenti di 
garanzia giuridica  e insieme diventi concreto come una conquista degli uomini, attuata 
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nella libertà. E perciò non posso avere dubbi nella convinzione che “il governo del popolo 
per il popolo e da parte del popolo” (secondo una definizione di Abramo Lincoln) possa 
realizzarsi appunto in forme di governo di ispirazione liberale.
Tuttavia, non partirò dall’affermazione che la sola democrazia sia quella di tipo classico 
e dirò pure, brevemente, quali sono gli argomenti dei sostenitori della democrazia di tipo 
marxista. Per giungere poi ad una conclusione che sia anche la giustificazione della mia 
posizione e della mia scelta prima di condurre la mia esposizione e al mia disamina agli 
argomenti successivi mi preme però di concludere il discorso sul concetto di democrazia. 
Per quanto difficile sia la definizione mi pare che si possa dire che essa si determini almeno 
attraverso due elementi essenziali: l’eguaglianza politica dei cittadini e l’autogoverno.
Come questi due elementi si realizzino e poi questione discorde (suffragio universale, istituti 
rappresentativi, principio maggioritario, secondo la concezione classica; uguaglianza di 
peso politico, subordinazione dell’azione di governo agli effettivi interessi del popolo, 
partecipazione unitaria, secondo la concezione marxista) ma nella loro indicazione si può 
dire che sostanzialmente vi è accordo.
Per cui con il termine “democrazia” che etimologicamente significa governo di popolo, si 
intende la forma di autogoverno dei cittadini di uno stato realizzata attraverso l’eguaglianza 
politica.

CENNI STORICI:

A questo punto mi pare utile inserire alcuni richiami di carattere storico.
E’ stato detto (E. J. Chevalier, l’ame grecque). “Il raggio di luce che viene dalla Grecia 
antica non è certo il solo che illumina l’epoca contemporanea, ma senza di esso la civiltà 
e la coscienza europea non sarebbero pienamente comprensibili”.
E non mi soffermerò a considerare – o anche solo enumerare – quali solo le numerose 
colorazioni di quel raggio di luce.
Per quanto qui interessa ricorderò che le prime enunciazioni teoriche sulla democrazia e 
le prime realizzazioni concrete di democrazia sono nate nella Grecia antica.
Il primo teorico della democrazia è stato Erodoto, il quale fa dire da Otane che i pregi della 
democrazia sono “la dipendenza del potere dal popolo”, il quale perciò non può essere 
oppresso dallo Stato e l’isonomia, l’eguaglianza di fronte alle leggi.
Sorvolando su altre enunciazioni teoriche, ricorderò come i legislatori e gli uomini politici 
di Grecia seppero realizzare forme di governo democratiche che consentirono la più 
ampia partecipazione di tutti i cittadini al governo effettivo delle loro città insieme al 
conseguimento di rilevanti risultati di carattere politico e sociale.
Il primo esempio di reggimento democratico si ebbe nel VII secolo a.C. a Chio, e ad 
esso si ispirò Solone nella riforma dell’ordinamento politico di Atene, mediante la quale 
divennero eleggibili all’Arcondato i cittadini delle prime due classi – fra le quattro entro 
le quali per censo erano divisi gli ateniesi – e vennero chiamati a costituire il massimo 
organo giudiziario, “l’eliga” i cittadini di tutte le classi scelti a turno.
Tuttavia, ad un reggimento completamente democratico Atene parvenne con la riforma 
di Clistene nel 508 a.C. (costituzione mediante sorteggio fra tutti i cittadini del Consiglio, 
assemblea generale di tutti gli ateniesi per le deliberazioni più gravi, retribuzione delle 
cariche pubbliche, ecc...).
L’affermazione del reggimento democratico coincide con il periodo di massima potenza 
militare ed economica e di massimo splendore di Atene, di questa città – per tanti aspetti 
– unica nella storia dell’umanità.
Pericle, l’uomo politico più eminente di Atene nel discorso di commemorazione dei primi 
caduti nella guerra del Peloponneso – riportatoci da Tucidide – fa l’elogio della sua 
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città e dei costumi democratici della sua città e dice che l’esaltazione della democrazia 
non è sfoggio di parole: “lo mostra la potenza stessa della città che con tali costumi 
acquistammo…”).
A me piace di ricordare – fra le affermazioni di quel discorso – quella che più di tutte coglie 
l’aspetto che rende la democrazia il sistema di reggimento dei governi più rispondente 
alle esigenze della natura degli uomini.
Due principi sono alla base della democrazia: da una parte l’eguaglianza delle leggi, 
l’isonomia; dall’altra, la libertà di opinione l’isegoria.
C’è un primo luogo uguaglianza civile e politica: tutti, nei limiti delle leggi, godono 
dell’uguaglianza. La base essenziale è l’obbedienza a leggi valide per tutti. Il regime 
democratico è un regime di legalità e uguaglianza.
All’uguaglianza del diritto di fronte alle leggi, l’isonomia, corrisponde l’uguaglianza del 
diritto di parlare all’Assemblea, lisegoria.
“Noi tutti, constata Pericle, esprimiamo liberamente il nostro parere sugli interessi pubblici”. 
Non solo ciascuno è ammesso al governo della città ma ciascuno può farlo esprimendo 
la sua personale opinione.
Nel sistema democratico – e questa è l’affermazione che io intendo sottolineare – non ci 
sono punti di vista obbligatori, dottrine di stato, ortodossia.
Dalla libertà e dall’uguaglianza deriva – conclude Pericle – la grandezza di Atene: “abbiamo 
forzato tutti i mari e tutte le terre ad aprirsi alla nostra audacia. Abbiamo lasciato ovunque 
monumenti perenni del bene e del male che abbiamo fatto. Tale è la patria, per la quale 
questi guerrieri sono morti gloriosamente armi alla mano”.
E così Pericle interpretando tutti i suoi concittadini, traduce la fiducia e l’ammirazione 
degli ateniesi per la loro città.
Anche la repubblica romana si realizza in forma democratica.
Dopo l’invasione dei galli del 382 a.C. si ebbe una riforma che appare come un riscontro 
della riforma di Solone in Atene: il governo era affidato a tribuni militari, la carica dei quali 
era accessibile anche ai plebei e lo stesso consolato fu diviso fra patriziato e plebe.
In seguito, la cittadinanza romana fu estesa ai popoli latini, poi agli italici, infine a tutti gli 
stranieri.
E fu questa la riforma fondamentale, di ispirazione profondamente liberale che consentì 
la trasformazione di Roma da città in Stato territoriale.
Roma, unico esempio nell’antichità, senza rinunciare alle forme repubblicane, conquistò 
un impero territoriale, avendo avuto la saggezza di attirarsi le popolazioni conquistate e 
di farne parte integrale della repubblica, praticando verso di loro una politica liberale.
La direzione del governo restò sempre saldamente ancorata nelle mani del senato.
Ma la vera e propria assemblea politica di Roma repubblicana fu l’assemblea centuriata, 
cui partecipava tutto il popolo e le cui decisioni erano ratificate in anticipo dal senato.
Lo stesso senato, d’altra parte, costituito da magistrati usciti di carica aveva perso il suo 
carattere aristocratico da quando la plebe era stata ammessa al consolato.
Il popolo era divenuto sovrano.
La trasformazione della repubblica prima in principato, poi in impero segnò la decadenza 
e la fine della democrazia che in seguito e per tutto il medioevo, ebbe manifestazioni 
assolutamente sporadiche.
Solo nel XII secolo, nella città dell’Italia settentrionale e centrale si venne affermando 
l’ordinamento comunale la cui tendenza è senza dubbio democratica anche se non si 
realizzò una vera e propria democrazia, perché, di regola, soltanto una parte dei cittadini 
poté partecipare al governo.
Non mancarono, tuttavia, le affermazioni teoriche favorevoli al reggimento democratico: 
S. Tommaso afferma che il potere di fare le leggi appartiene alla moltitudine o a chi la 
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rappresenta e che in un buon governo tutti devono partecipare ad esso.
Lo sviluppo moderno della dottrina democratica, tuttavia, ha luogo il XVI e il XVII secolo 
con l’elaborazione dei principi liberali da parte della scuola del diritto naturale.
Prevalentemente in Inghilterra, con il Milton, con il Sidney e con il Locke la cui dottrina 
liberale è dedotta dal principio della sovranità del popolo e per il quale il popolo conserva 
sempre il diritto di dimenticare il potere delegato al sovrano.
In Inghilterra, l’idea liberale e democratica, come in America, la dottrina e la prassi 
democratica dei coloni, accentuò fortemente il motivo individualistico ed il popolo, titolare 
della sovranità, è inteso come una somma di individui, ciascuno dei quali conferisce alla 
collettività l’esercizio dei propri diritti, anziché come un organismo quale quello a cui si 
erano riferite le dottrine antiche e medioevali.
Questa concezione della sovranità popolare ha sostanziato propriamente il liberalismo 
su i cui principi si è sviluppata la democrazia moderna tanto che i due concetti, spesso, 
finiscono per confondersi.
Tali principi informarono il pensiero del massimo teorico della democrazia, Gian Giacomo 
Rousseau, per il quale il problema è trovare una forma d’associazione che difenda con 
tutta la forza comune la persona o i beni di ciascun associato, e per la quale ciascuno, 
unendosi a tutti, non obbedisca però che a sé stesso e resti libero come prima; e che 
attraverso il patto sociale veda costituirsi lo Stato sotto la suprema direzione della volontà 
generale che si estrinseca nella legge, della quale il popolo è ad un tempo autore e 
suddito. L’esercizio della volontà generale, in cui consiste la sovranità, è inalienabile, 
imprescrittibile e indivisibile, e il Rousseau vorrebbe esclusa perfino la rappresentanza, 
che giudica lesiva della sovranità, considerando veramente legittimo soltanto il governo 
diretto.
La rivoluzione francese, nell’attuare le idee del Rousseau, poté realizzare la democrazia 
diretta e si valse degli istituti rappresentativi elaborati dalle dottrine costituzionalistiche 
sulla base dell’esperienza inglese e teorizzati in Francia dal Montesquieu.
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che si ricollega alle carte americane 
di ispirazione giusnaturalistica, segna il momento di più stretta commistione della dottrina 
e della prassi democratica con quella liberale, che fornisce alla democrazia, con gli istituti 
rappresentativi e il governo parlamentare, i mezzi per la sua concreta attuazione.
D’altra parte, al puro garantismo costituzionale di tipo inglese, diretto unicamente a 
salvaguardare la libertà dell’individuo di fronte allo Stato, si sostituisce l’affermazione 
della partecipazione dell’individuo allo stato attraverso l’effettivo governo di esso, inteso 
come autogoverno dell’individuo.
Le idee della democrazia francese trovano vasta eco anche nel resto d’Europa e 
sopravvissero alla restaurazione, costituendo, fuse con l’ideale costituzionale liberale, 
la dottrina politica dominante nel secolo XIX e, in parte anche il secolo XX, sulle cui 
realizzazioni non mi soffermerò più dato che esse possono per noi considerarsi ormai 
parte di storia vissuta.

CARATTERI DELLA DEMOCRAZIA

Questi richiami di carattere storico sono serviti anche ad enucleare alcuni degli elementi 
che si ritengono essenziali alla democrazia.
Potrò ora passare ad individuare la struttura, i mezzi, le manifestazioni e il fine 
dell’organizzazione democratica.
Guardando alla struttura mi pare che due sono gli elementi caratterizzanti, il primo dei quali, 
conforme al concetto che la democrazia si fonda sul principio della sovranità popolare, è 
la partecipazione di ogni consociato alla direzione e al controllo dell’azione di governo. 
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Tale partecipazione si realizza attraverso istituti di democrazia rappresentativa.
La democrazia diretta, che caratterizzava la Città Stato dell’antica Grecia e i Comuni del 
medioevo, nell’epoca contemporanea è limitata ad alcuni cantoni dello Stato federale 
Svizzero.
Per il resto in tutti gli altri Stati, vi sono pochi strumenti di democrazia diretta il cui uso ha 
carattere eccezionale: iniziativa popolare delle leggi e referendum; qualche volta anche 
il plebiscito.
Invece sono gli istituti rappresentativi quelli che consentono la partecipazione di tutti i 
consociati alla direzione e al controllo dell’azienda di governo.
Gli istituti rappresentativi organizzano anzitutto il potere legislativo e il potere esecutivo.
Il potere legislativo – che racchiude la più alta espressione della sovranità della direzione 
politica – è eletto a suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini che hanno 
diritto di elettorato attivo e passivo e che esercitano l’elettorato mediante liste di candidati, 
presentati da partiti in posizione contrapposta.
Il secondo elemento caratterizzante la struttura della democrazia è costituito dal principio 
maggioritario.
In una qualunque società, costituita da più persone, esiste il problema di come si debba 
pervenire all’adozione di decisioni comuni.
Teoricamente tre sono i possibili modi: che ogni decisione sia adottata all’unanimità; che 
per le decisioni prevalga il parere dei meno numerosi o di uno solo; che per le decisioni 
prevalga il parere della maggioranza.
Il principio dell’unanimità potrà essere anche suggestivo ma è di difficilissima se non di 
impossibile attuazione. Ed esso condanna alla paralisi gli organismi collegiali.
A meno che non si prendano provvedimenti drastici. Racconta Tiotmar nella sua cronaca 
come gli slavi, per ottenere l’accordo nelle assemblee, bastonassero i dissidenti fintanto 
che non si fossero piegati, e, se non bastava, ne incendiassero o saccheggiassero i beni. 
A Novgorod vi era la usanza ancora più spiccia di buttarli nel Volga.
Il sistema per cui prevale il parere dei meno o di uno solo è espressione di un principio 
autoritario ed evidentemente è tutto l’opposto della democrazia.
Non resta che il sistema maggioritario, il quale postula come necessario corollario il 
rispetto e la libertà delle minoranze, alle quali compete il diritto di critica e di stimolo verso 
la maggioranza e compete la possibilità di diventare a loro volta maggioranza.
I mezzi dell’azione democratica io vorrei ravvisarli, prima di tutto, nella divisione dei poteri 
dello Stato che realizza l’aspetto formale dello Stato di diritto.
Lo Stato di diritto si caratterizza per l’organizzazione di congegni istituzionali idonei ad 
impedire che i detentori del potere possano arbitrariamente violarli.
Secondo una espressione del Montesquieu “perché non si possa abusare del potere 
bisogna che, per mezzo della disposizione delle cose, il potere fermi il potere”.
Un ulteriore mezzo di azione democratica consiste nel riconoscimento dell’autonomia 
naturale di ogni società minore, posto che corrisponde ad esigenze naturali degli uomini 
quella di ritrovarsi oltre che nello Stato in altre entità diverse, la Chiesa ad esempio 
estranea allo stato, e società minori da quella naturale della famiglia a società volontarie 
costituite per il raggiungimento di fini particolari.
Quanto alle manifestazioni della democrazia, io vorrei qui ricordare tutte le manifestazioni 
della libertà dell’uomo: dalla libertà di pensiero a quella di parola, a quella di movimento, 
alla inviolabilità della propria persona, alla inviolabilità del domicilio.
Si tratta di concetti questi sofferti nel lungo cammino della storia dell’umanità.
L’uomo ha segnato le tappe della storia con le lotte, il sacrificio, la sofferenza per conquistare 
l’uso di tutte le libertà personali, alle quali ha diritto per la sua natura di persona.
Uno dei teorizzatori della democrazia, Francois Auguste Renè de Chateaubriand, la cui 
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fatica ha lasciato una profonda impronta nella coscienza degli uomini democratici, ha 
fondato nell’opera di Dio il diritto di libertà degli uomini: la libertà non viene dal popolo, egli 
ha scritto, non viene dal re, non dal diritto politico, bensì dal diritto di natura o meglio dal 
diritto divino, essa emana da Dio, che abbandona l’uomo al suo libero arbitrio, da Dio che 
non ha sottoposto a condizioni la parola, quando l’ha data all’uomo. La libertà appartiene 
dunque a tutti né il tiranno assoluto né il rivoltoso hanno quindi il diritto di disporre a 
proprio profitto e nessuna forma di stato è legittima se non si fonda sulla libertà.
Se si accetta che lo Stato è per l’uomo, non si può non accettare che lo Stato ha una 
missione personalistica, di tutela, di potenziamento, di promozione di ogni persona.
E in questa missione, lo Stato deve garantire a tutti gli uomini l’esercizio concreto di tutte 
le libertà personali.
Che non sono, evidentemente, soltanto libertà di natura politica, ma sono pure libertà di 
natura economica e sociale.
Certo, ci sono ancora delle concezioni le quali irrigidiscono la democrazia nelle strutture del 
costituzionalismo liberale e restano ancorate a presupposti di carattere individualistico.
Già nel secolo scorso, tuttavia, uomini antiveggenti, che maturarono profondamente 
l’essenza vera della democrazia e contribuirono con forza inesauribile alla diffusione 
delle idee democratiche, intuirono come la libertà dell’uomo, essenziale all’esistenza 
della democrazia, debba rivestire tuttavia ulteriori contenuti di carattere concreto.
Alexis de Tocqueville – nessuno che discorra di democrazia può prescindere dall’opera di 
quest’uomo segnato dall’impronta del genio – definendo la democrazia nel senso proprio 
della parola un governo cui il popolo prende parte in maggiore o minore misura precisò 
che il suo significato è intimamente legato all’idea di libertà politica.
Ma poi egli aggiunse: “la libertà non è tuttavia l’oggetto principale e continuo del desiderio 
dei popoli il cui stato sociale è democratico. Quel che essi amano di eterno amore è 
la uguaglianza: essi si slanciano verso la libertà per impulso immediato e con sforzi 
successivi e se mancano il fine si rassegnano, ma niente potrebbe soddisfarli senza 
l’uguaglianza e accetterebbero di perire piuttosto che perderla”.
Questa diceva de Tocqueville in principio del secolo decimonono.
Oggi, se vi sono ancora concezioni – come ho accennato – che restano ancorate a 
presupposti di carattere individualistico.
Ma ci sono anche concezioni nuove, più avanzate, le quali fanno posto, nel sistema 
democratico, alle forze sociali, in forme politiche che si discostano dal sistema 
rappresentativo di tipo liberale, per accogliere la rappresentanza degli interessi dei 
sindacati e di gruppi organizzati.
E che pongono fra le manifestazioni della democrazia la coordinazione e l’integrazione 
pubblica dell’attività economica privata in vista del raggiungimento del bene comune.
Per quanto non sia facile ammettere siffatto intervento dello Stato nella sfera di libertà del 
singolo, per rimuovere le cause più gravi di ingiustizia, bisogna tuttavia consentire che è 
proprio su questo terreno, che, nel momento odierno, si giocano concretamente i destini 
della democrazia.
Perché è su questo terreno che è possibile realizzare il fine dello Stato democratico, il 
quale non consiste e non può consistere soltanto nella costruzione di strumenti garantistici 
ma si caratterizza come il conseguimento del bene comune del corpo sociale.
Bene comune che non è la semplice collezione del bene di tutti singolarmente considerati 
ma è la buona vita umana della moltitudine, comune cioè a tutta la società e a tutti i suoi 
componenti.
Il fine dello Stato allora si caratterizza per il conseguimento di un ordinamento che protegga 
il debole contro il forte, che permetta lo sviluppo completo della persona umana, che 
costituisca un sano equilibrio fra i diritti del singolo e quelli della collettività e che infine 
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proclami la pace fra gli uomini come una disposizione interiore prima ancora di essere 
una tregua armata o la distruzione di ordigni di guerra. E sulla capacità di realizzare 
questo fine che oggi si giocano i destini della democrazia.

DEMOCRAZIA MARXISTA

Perché contro alle forme della democrazia classica, si erge critica e minacciosa la nuova 
democrazia progressiva, la democrazia marxista.
Molto sinteticamente ricorderò come, secondo gli insegnamenti marxisti, che si fondano 
sulle concatenate teoriche del materialismo dialettico e del materialismo storico, i rapporti 
economico-sociali risultino assolutamente prevalenti rispetto a quelli di ogni altro ordine 
relativamente al funzionamento della vita in società.
I primi, infatti, costituiscono le vere infrastrutture dell’ordinamento sociale, mentre il diritto, 
la religione, la morale, l’arte, la cultura, ecc. altro non sono che delle derivate e superficiali 
sovrastrutture dell’ordinamento stesso.
La società borghese deve cedere dinanzi alla nuova società proletaria, unica a poter 
assicurare a tutti gli uomini una reale uguaglianza e libertà mediante l’abolizione della 
proprietà privata e dei mezzi di produzione della ricchezza.
Solo in tal modo, infatti, si potrà porre termine al predominio della classe capitalistica ed 
ottenere un effettivo uguagliamento di tutti i cittadini, presupposto indispensabile per la 
loro libertà.
In altre parole, finché non si avrà un sovvertimento della società nei sensi indicati, la 
democrazia che potrà essere realizzata sarà soltanto formale e vuota di qualsiasi 
contenuto effettivo.
Di qui la necessità, anzitutto di distruggere lo Stato borghese per sostituirlo con uno 
nuovo, caratterizzato dalla dittatura del proletariato.Tenendo presente che, nel futuro, 
la dittatura del proletariato sarà sostituita da un nuovo ordinamento, che non sarà più 
alcuna costrizione di ordine statale, e realizzerà la nuova società senza classi, nella quale 
a ciascuno sarà dato secondo i suoi bisogni.
Senza soffermarmi ulteriormente a descrivere gli altri caratteri della democrazia marxista 
e senza mettere in luce gli aspetti fallimentari e utopistici della visione sopradescritta, 
ricorderò qui soltanto come il sistema accennato di democrazia marxista si delinei 
essenzialmente come un sistema totalitario che investe tutte le trame della vita sociale.
Esso si struttura come una ideologia elaborata in termini dogmatici che non consente 
alcuna espressione contraria.
Nel nome dell’ideale dell’uguaglianza realizza in realtà una oppressione spietata degli 
uomini che vivono secondo quel reggimento.
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CONCLUSIONI

Contro le critiche, le suggestioni della democrazia progressiva non c’è altro, per gli uomini 
che vogliono vivere nella libertà e vogliono progredire nella libertà, che operare per il 
rafforzamento del sistema democratico di democrazia classica.
Senza dubbio, condizione perché gli effetti politici e sociali della democrazia classica 
siano buoni sono la maturità politica, l’educazione civile, insomma la coscienza appunto 
democratica del popolo, che sono anzitutto condizione della sua realizzazione effettiva.
D’altra parte alla sussistenza di questa condizione non vi è speranza di pervenire che 
attraverso l’esperienza, anche se dapprima imperfetta dell’autogoverno.
Come avvenne in antico in Grecia e, nei tempi moderni, nei paesi anglosassoni e 
scandinavi, dove, infatti, la democrazia ha avuto la più completa realizzazione.
E così in Grecia come nei paesi Anglosassoni, la democrazia, in quanto conquista della 
coscienza popolare e frutto di una lunga educazione etico-politica, fu anziché elemento 
di debolezza dello Stato, quale è stimata e temuta da molti, fonte di imponente potenza 
politica e di imperitura dignità di quei popoli e di quegli Stati.
A noi, che viviamo in tempi perigliosi, non resta che augurare che la democrazia italiana, 
superate le difficoltà del momento attuale, riesca a decollare verso le mete  che al sistema 
democratico sono connaturali.
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LA DOTTRINA DEL TIRANNICIDIO

Curiosamente di questo discorso, forse pronunciato nel club di Matera, non si è conservato 
neanche il titolo che, con una certa enfasi, mio padre aveva scelto in senso  “provocatorio”.
Dovendo indicarne uno mi è sembrato naturale intitolarlo: “La dottrina del tirannicidio”.
Resta sullo sfondo l’enciclica “Populorum Progressio” di Paolo VI del 26 Marzo del 1967, che 
pure non è mai citata, nella quale il sommo Pontefice aveva implicitamente riaffermato i principi 
tradizionali della dottrina cattolica che, in limitatissime circostanze, ammette il tirannicidio 
(Populorum Progressio § 31).
Ma il titolo ha appunto soltanto il significato di una “provocazione”, mentre molto più vasti sono 
i temi trattati in questo discorso nel quale mio padre ci presenta una espressione compiuta del 
suo pensiero: il primato della dottrina cristiana del diritto naturale che, ponendo al centro la 
dignità della persona umana, ha consentito il superamento del pensiero greco (che pure aveva 
inventato lo stato) ed il superamento del pensiero romano (che pure aveva inventato il diritto) 
ed ha consentito l’approdo alle moderne definizioni della libertà e della democrazia politica che 
solo apparentemente sono un portato dell’illuminismo settecentesco, ma che affondano le radici 
appunto nel pensiero cristiano. La contingenza storica gli imponeva, evidentemente, in quel 
momento di concludere riaffermando il primato delle democrazie liberali e rappresentative contro 
la violenza e l’arbitrio degli stati totalitari. Ma il discorso, che è uno dei più belli (non a caso vi 
ho tratto una delle citazioni con cui si apre questo libro), supera il tempo ed assume una valenza 
universale. Sarà forse una mia suggestione, ma mi sembrano già riecheggiare le parole di due 
Sommi Pontefici che hanno poi indicato con chiarezza come le  prospettive di sviluppo dell’Europa 
passano necessariamente attraverso la riscoperta delle sue radici cristiane.
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Il titolo che io ho scelto per la convocazione che voi avrete la bontà di ascoltare questa 
sera, in realtà, ha soltanto un significato provocatorio. Da qualche tempo noi rotariani del 
210° distretto del Rotary internazionale, il distretto al quale apparteniamo, il Club Rotary 
di Matera che sta organizzando il ciclo di conversazioni nel quale si inserisce il nostro 
incontro di stasera, il club rotary di Potenza del quale io sono componente ed altri 51 clubs 
delle quattro regioni meridionali dell’Italia peninsulare, noi rotariani siamo particolarmente 
impegnati a studiare ed approfondire il tema dello Stato.
Di questa entità della quale facciamo parte e che ci unisce tutti in un vincolo associativo 
che sentiamo particolarmente rilevante ma che, prima di tutto, è una entità che ci appare 
profondamente contraddittoria.
Noi, tutti noi direi, ci poniamo di fronte allo Stato in un duplice stato di animo: ora lo 
sentiamo distante ed estraneo, lo guardiamo con diffidenza e sospetto, e, in ragione di 
una profonda esigenza di autonomia e di libertà personale, vogliamo tenerlo lontano, 
limitandone quanto di più possibile la forza e la capacità di penetrazione nella nostra 
esistenza.
Ora, al contrario, sentiamo di averne bisogno, sentiamo di aver bisogno della sua capacità, 
di intervento in molteplici settori della vita, sentiamo di aver bisogno della sua forza e 
della sua autorità, sentiamo di aver bisogno della forma giuridica che esso assicura alla 
nostra vita associata.
E intuiamo allora che abbiamo bisogno di comprenderlo, di conoscerlo, di capirne il 
significato.
In ragione di questa intuizione, noi rotariani, da qualche tempo, nei nostri incontri, nei 
nostri convegni, ci siamo impegnati a studiarlo, a studiare la sua natura e la sua funzione 
a studiare i compiti ai quali esso deve assolvere e i limiti della sua azione e del suo 
intervento.
Per assumere di fronte ad esso una posizione di equilibrio e di giustizia.
E allora in questa sera, nel quadro della meditazione che noi rotariani andiamo facendo, vi 
parlerò dello Stato, della natura e della funzione dello Stato, quale noi contiamo che esso 
abbia per sua intima essenza, e di tirannicidio, inteso come forma esterna di ribellione 
all’autorità e alla forza dello Stato io vi parlerò quanto è necessario per giustificare il titolo 
che ho scelto per la mia conversazione e per dire se e in quali limiti esso può apparire 
giustificato e praticabile alla coscienza dell’uomo.
Del resto, la dottrina del tirannicidio non è che lo estremo sviluppo e l’estrema conseguenza 
della dottrina del diritto di resistenza, che è comunemente inteso e può essere definito 
come il diritto del singolo o di gruppi organizzati o di organi dello Stato, o di tutto il popolo, 
di opporsi con ogni mezzo, anche con la forza all’esercizio arbitrario e violento, non 
conforme al diritto, del potere statale.
E poiché la resistenza finisce con il tutelare beni fondamentali della vita del singolo o della 
collettività e tende a restaurare l’ordine della giustizia che è stato violato, esso si presenta 
non già soltanto come un diritto,  ma anche come un obbligo. II diritto di resistenza diventa 
dovere di resistenza, correndo a questa sua trasformazione, le sue origini religiose.
In verità il problema del diritto - dovere di resistenza, come può essere chiamato, 
riconducibile all’altro del rapporto libertà - autorità, luogo nel quale si svolge la storia 
della società umana e degli Stati, in esso alla complessa trama della quale, la resistenza 
appare come un filo continuo.
Sicché meditare sopra di essa non è possibile senza meditare insieme sui problemi della 
vita dello Stato.
Va da se che la disamina, nel breve spazio di tempo di una conversazione che sia di 
durata tollerabile, non può essere completata e bisognerà quindi accontentarsi di una 
esposizione molto sintetica che, molto spesso, dovrà limitarsi ad accennare alle questioni, 
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sottolineando i punti di emergenza del problema. E’ il Cristianesimo a proporre il quesito 
dei limiti dell’obbedienza allo Stato, perché è il Cristianesimo ad insegnare che l’uomo 
non si esaurisce nell’ordine statale.
Nel mondo greco, lo Stato era tutto. Per l’uomo greco, il fine dello Stato era illimitato, 
onnicomprensivo, abbracciava il bene in tutte le sue forme e consisteva nella felicità 
universale per mezzo della virtù universale.
Lo Stato aveva la funzione di sorreggere e di indirizzare la vita individuale in tutte le sue 
manifestazioni, né poteva esistere una sfera di attività indipendente da esso.
E questo valeva per i sudditi; che poi esistevano gli schiavi, considerati oggetti, nemmeno 
interessati a raggiungere la sfera di felicità che lo Stato poneva come fine dei sudditi.
La stessa cosa avveniva a Roma.
I Romani - è un luogo comune - hanno creato il diritto, ed è vero.
Essi hanno avuto l’intuizione dell’esistenza di una relazione fra i singoli e i beni della vita 
che meritasse di avere concreta protezione giuridica; hanno apprestato i mezzi per una 
tale protezione giuridica; hanno dato così vita ad istituti giuridici  che poi sono diventati la 
base degli ordinamenti del mondo occidentale e attraverso il mondo occidentale di tutto 
il mondo.
Tutto ciò è avvenuto, tuttavia, nel campo privatistico, nel campo dei rapporti tra individuo 
ed individuo.
Non nel campo pubblicistico.
La repubblica romana, qui, aveva sì il concetto che la sovranità risiedesse nel popolo: 
l’insegna di Roma era SPQR – senatus populusque romanus – e il senato emanava 
soltanto consigli – senatoconsulti – mentre era il popolo che votava le leggi e aveva pieno 
il diritto di elettorato.
Ma poi ogni singolo romano non aveva diritti nei confronti dello Stato onnipotente.
Con il tramonto della Repubblica, tutto il potere fu poi accentrato nelle mani dell’imperatore 
e il popolo cessò di essere protagonista della vita pubblica.
Il Cristianesimo portò una voce nuova.
Esso affermò il valore assoluto della personalità e dignità degli uomini, creati a immagine 
e somiglianza di Dio.
Per conseguenza gli uomini furono tutti considerati dotati di una sfera di diritti di libertà 
e di uguaglianza, anzitutto, nel campo religioso e, poi, per la forza di espansione del 
principio, in tutti i campi dell’attività umana.
E fu posto il problema se l’uomo dovesse obbedienza allo Stato qualora sorgesse conflitto 
tra i  piani  dello Stato - di  carattere terreno - e i destini eterni dello uomo,  destini 
ultramontani.
Nei Vangeli era stata posta la distinzione: date dunque a Cesare quel che è di Cesare e 
a Dio quel che è di Dio.
Di qui la conseguenza che qualora sorgesse conflitto tra i due doveri e Cesare pretendesse 
che si desse a lui quel che era dovuto a Dio, il Cristiano aveva l’obbligo - non il diritto – di 
negargli obbedienza,  di resistere.
E’ vero che S. Paolo affermò il dovere di obbedienza alla potestà – che non sono se non 
da Dio – e condannò la resistenza a qualsiasi potestà, perché resistere a questa è come 
resistere all’ordine voluto da Dio; è vero che nella prima lettera di S. Pietro si leggono 
analoghe affermazioni.
Ma sono affermazioni da intendere nel senso che la obbedienza allo Stato, pur doverosa,  
trova necessariamente un limite nell’obbedienza dovuta a Dio.
Negli atti si legge: conviene obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.
Sono le grandi parole davanti alle quali crolla l’onnipotenza dello Stato.
In obbedienza ad essa, i primi Cristiani affrontarono il martirio.
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Questa resistenza, o meglio non obbedienza, è stata poi qualificata e classificata come 
resistenza passiva e sovente considerata come la sola consentita al Cristiano.
Ma di questo non dobbiamo qui occuparci.
Dobbiamo invece dire che così si introdusse nella vita dello Stato un contrasto che non 
trovò mai una soluzione definitiva, ma si riprodusse eternamente in forme diverse e 
medesime.
E’ il contrasto fra diritto e morale, fra forza ed etica, con il quale si identifica la storia 
dell’Occidente.
Esso occasionò la formazione di dottrine destinate a diventare patrimonio del pensiero 
politico occidentale.
Qui basta e occorre ricordare la dottrina della sovranità popolare.
II potere sovrano viene concepito originariamente in testa al popolo il quale lo trasferisce 
al principe sotto condizioni ed entro certi limiti.
Condizioni e limiti sono i pilastri della dottrina della resistenza.
Il popolo si sottopone al sovrano per essere governato con giustizia. Al sovrano viene 
conferito un ufficio, che gli impone di osservare gli obblighi connessi al servizio che così 
egli si assume.
Qualora egli venga meno a questi obblighi, i sudditi sono sciolti da ogni vincolo di 
obbedienza.
A questa dottrina e prendendo corpo da essa fino alle estreme conseguenze è collegata 
la dottrina del tirannicidio.
II concetto del tiranno era un concetto antico.
II tiranno è il re iniquo; il re cioè,   che viola l’ordine voluto da Dio, l’equità, la giustizia; colui 
che persegue in luogo del bene pubblico,  il privato personale interesse.
Suoi connotati sono la superbia, l’inobbedienza a Dio, che comporta lo svolgimento della 
giusta disposizione voluta da Dio, la fine della pace, della giustizia, dell’ordine: la fine, 
cioè, dello Stato, che si inserisce nell’ordine provvidenziale del mondo proprio per tutelare 
la pace, curare la giustizia, garantire la giusta disposizione del corpo sociale.
Di fronte a tale iniquità, nel Medioevo se ne trasse la conseguenza della lecita uccisione 
del tiranno. Questa non soltanto è permessa, ma è equa e giusta, perchè mira a difendere 
il corpo della giustizia, della equità che questo corpo preserva.
Così chiariti l’origine e il significato della dottrina del tirannicidio, non staremo qui a 
percorrere il cammino che essa ha avuto durante la storia e che ha avuto alterna fortuna, 
così come pare che sia il destino di tutte le cose che vivono sotto il cielo.
Faremo invece un salto fino al nostro tempo – ed è di questo che mi preme di parlare – per 
dire come oggi la dottrina della resistenza e quella del tirannicidio abbiano cambiato volto 
e configurazione e si presentino non più come la lotta all’esercizio arbitrario e violento del 
potere dello Stato ma come contestazione assoluta e radicale dello stesso Stato, come 
contestazione della ragione di essere dello Stato che viene identificato come pura forza, 
al di fuori del diritto, oppressore e violentatore della libertà dell’uomo e come la dottrina 
della resistenza e quella del tirannicidio si identifichino ormai con l’esercizio più brutale di 
una violenza che tutto vuol travolgere e  distruggere.
La negazione dello Stato si fonda sul concetto della sua arbitrarietà.
Lo Stato è vivo come una realtà accidentale.
Essa deve la sua origine ad una decisione umana, ad un contratto e non ad una qualsiasi 
necessità.
Ed esso serve come strumento di oppressione  dell’uomo sull’uomo.
Le leggi che dallo Stato promanano sono pura espressione di forza delle classi dominanti, 
sono violenza, alla quale è lecito reagire con la violenza fino alla distruzione totale dello 
Stato. E così noi abbiamo assistito al sorgere ed irrobustirsi di questa contestazione 
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brutale e violenta, la cui arbitrarietà ed irragionevolezza - nonostante i dubbi che in un 
primo tempo sembrava stessero serpeggiando nel corpo sociale - sono ormai evidenti 
nella opinione della collettività che ha negato ogni solidarietà e ai contestatori ed ai 
violenti, contro i quali ormai va trionfando la forza del diritto e dello Stato.
E’ un po’ il destino di tutte le contestazioni – che attraverso la storia – si sono andate 
proponendo e rinnovando nei confronti dello Stato.
Il quale, sempre, attraverso la storia, se uno se ne pone davanti agli occhi, una immagine 
di fantasia, appare come un gigante ferito dalla molteplicità delle passioni che pulsano 
nel cuore dell’uomo.
Esso era appena giunto, nei tempi moderni, nel continuo precedere della sua formazione 
e della scoperta della sua realtà, ad essere individuato come la fonte esclusiva del potere 
e della regolamentazione autoritativa della convivenza sociale, e subito gli furono mosse 
mille contestazioni.
La contestazione più radicale è stata forse quella - per fortuna dei credenti oramai superata 
- che gli è stata mossa dalla Chiesa, che gli ha rimproverato di essersi estraniato dai 
problemi della moralità del costume e della moralità della vita;  la nazione,  in nome 
della sua ricchezza interiore gli ha mosso l’accusa di essere arbitrario ed artificioso;  la 
classe,  in nome delle ragioni del mondo del lavoro, lo ha accusato di essere partigiano ed 
oppressore. In questa linea si è mossa la contestazione dei nostri giorni,   contestazione 
violenta di gruppi armati,  in rivolta sanguinosa e totale.
Lo Stato, anche attraverso opportune modifiche o riforme, è sopravvissuto e sopravvive a 
tutte le contestazioni, a tutti gli attacchi, come pure sta avvenendo ai nostri giorni.
Ma non importa soltanto che sopravviva. Importa che esso appaia giustificato nella sua 
realtà e nella sua vita. Importa che sia giustificato: giustificarlo significa ritrovarne la 
logica, la ragione, la moralità - giustificarlo significa capire lo spirito che lo anima e lo 
sostiene; significa aiutarlo ad essere se stessi, ad esplicarsi nella sua funzione che è 
quella di organizzare e realizzare la buona vita degli uomini e significa perciò sentirlo 
vicino, farlo nostro, ritrovarci in esso noi stessi, con esso uniti, nella nostra aspirazione a 
vivere serenamente la nostra vita comune, in unione agli altri uomini, con noi uniti nella 
realtà dello Stato.
Da questo spirito siamo guidati noi rotariani nello studio e nelle meditazioni che andiamo 
facendo: capire lo Stato, aiutare noi stessi e tutti a capire lo Stato; aiutare lo stato ad 
essere se stesso; aiutare lo Stato a vivere la sua realtà, per la realizzazione del compito 
di organizzare la buona vita comune degli uomini.
II primo passo verso tale comprensione è rappresenta dal riconoscimento che non esiste, 
non può esistere alcuna forma di contrapposizione fra l’individuo e lo Stato.
Se appena si riconosce consistenza alla contrapposizione individuo-stato, allora o lo Stato 
viene confinato in una vita artificiosa e fittizia scaturita da un astratto e antistorico contratto 
sociale e  contro di esso sembrano legittime tutte  le  pretese e tutte  le  contestazioni  
o è l’individuo che è  condannato a perdere di consistenza e di autonomia e  che viene 
totalmente assoggettato all’arbitrio e al potere dello Stato,   concepito come illimitato.
La verità è che l’uomo, questa meravigliosa insopprimibile realtà che noi siamo, la più 
perfetta nell’ordine naturale, dotata di intelligenza, di volontà, di ragione, capace di 
autodeterminazione è l’uomo bisognoso sempre di esplicare la sua autonomia e la sua 
libertà ed è pure bisognoso di completamento che raggiunge in altre realtà della vita.
Realtà che sono molteplici: la famiglia, preordinata alla funzione essenziale della 
perpetuazione della specie, e perciò fondata sul vincolo del sangue e dell’amore; il 
Comune nel quale si svolge la nostra vita quotidiana e che è pure esso essenziale per 
i rapporti con i quali unisce i suoi componenti; le comunità di lavoro, di professione; 
le libere associazioni che nascono da finalità di ordine pratico ed economico o sono 
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costituite per esigenze di carattere intellettuale o spirituale; la Chiesa, comunità di fedeli 
rivolta all’ordine soprannaturale, lo Stato, nell’ordine naturale, la più elevata delle società, 
lo Stato, che detta le regole per i singoli e per la convivenza generale; che regge la 
bilancia e porta la spada; che decide per la pace e può decidere legalmente per la guerra;  
che decide per la vita ed ha nelle sue mani i destini della vita. Lo Stato! esso non è 
istituzione artificiale e contingente, come non è forza autodeterminante, pura natura 
irrazionale. E’  un organismo morale, nato per necessità della natura sociale dell’uomo,  
ma realizzato da uomini liberi;  è  organismo giuridico,   che è sì la fonte autoritativa della 
regolamentazione  della vita dell’uomo e delle altre  comunità; è dotato di forza cogente;  
porta la spada e regge  la bilancia;  ma trova la legittimità della sua formazione e la forma 
della sua organizzazione nella volontà dell’uomo  che si esprime nel consenso,   spirito e  
sostegno della vita e della forza dello Stato.
La sua caratteristica è insomma di essere prodotto necessario e insieme libero della 
natura e della volontà dell’uomo.
A questa caratteristica è legato, nella valutazione della coscienza collettiva dell’uomo 
contemporaneo,   la forma democratica del suo reggimento,   che  è quella che  consente alle 
forze  spirituali della comunità popolare,   attraverso la garanzia dell’unità e dell’esistenza 
politica,  di realizzare nel modo migliore il bene comune.
E’ una realtà, infatti, che a partire dalla fine del 18esimo secolo (e cioè dalle rivoluzioni 
francese e americana) i governanti sono stati sempre più chiamati a governarsi da sé, 
nel presupposto che solo l’identificazione quanto più perfetta possibile fra governanti e 
governati potesse risolvere in maniera soddisfacente il problema dell’ordinata convivenza 
sociale e della conciliazione della libertà di ognuno con la libertà di tutti.
Questo quadro di progressiva realizzazione di organizzazione democratica si è venuto 
formando nell’ambito degli Stati ad ispirazione liberale dell’occidente europeo ed in 
America. Per cui storicamente, con il temine “democrazia” dovrebbero identificarsi solo le 
forme di governo che corrispondono a quelle realizzate negli stati occidentali. 
Sennonché, per la diffusa convinzione che la “democrazia” sia la forma eccellente di 
governo, si è verificato il fenomeno che ogni parte politica, i fautori  di  qualunque forma di 
governo, pretendono di  qualificare  come democratica la forma di governo che corrisponde 
alla propria ideologia.
Sicché si è avuto il fenomeno che, in Italia, lo stesso Mussolini, il quale - del resto - 
non indulgeva ad eccessiva considerazione verso la democrazia (si ricordi ad es « 
l’espressione  “ludi  cartacei” usata per indicare  le  elezioni, che sono uno degli  strumenti 
dell’organizzazione  democratica)  lo stesso Mussolini definì il fascismo come  “la forma 
schietta di democrazia”.
Ed anche Goebbels non esitò a dichiarare  che  lo stato nazionalsocialista rappresentava  
la più nobile forma di stato democratico moderno”.
Per fermarci ai nostri giorni,  alla realtà della nostra vita vissuta, è certo che di fronte 
alla convinzione secondo la quale la democrazia, realizzandosi in strutture giuridiche 
che garantiscono il rispetto di ogni singola persona, sia inseparabile dagli strumenti 
di organizzazione dello stato di diritto ed indichi perciò le forme di governo degli stati 
di tradizione liberale dell’occidente, di fronte a tale convinzione si erge l’opposta 
affermazione che il termine democrazia non possa identificare l’effettivo peso che il 
popolo – inteso come classe sociale contrapposta alla borghesia – esercita sulla vita sia 
politica che economica dello Stato, senza riguardo alle garanzie delle libertà individuali 
(gratificate dall’aggettivo disprezzativo “formali”),  e perciò si trovi realizzata solo dove si 
è verificato l’indispensabile presupposto di una assoluta eguaglianza di tutti i componenti 
della compagine sociale: e cioè negli stati di ispirazione marxista dell’oriente europeo e 
dell’Asia, i quali rappresentano il modello verso il quale dovrebbe incamminarsi - fra gli 
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altri - anche il nostro paese e l’umanità intera. Personalmente ho la convinzione ferma 
ed assoluta che qualunque assetto sociale il quale miri a realizzare gli interessi effettivi 
dei  componenti  della società,   pure  concepito ed attuato nella visione del più integrale  
quadro di promozione dell’uomo e del traguardo di più radicale uguaglianza fra tutti 
gli uomini, abbia assoluta esigenza di strumenti di garanzia giuridica e insieme diventi 
concreto come una conquista degli uomini, attuata nella libertà.
Non rientra, tuttavia, nel quadro della mia esposizione, di confutare l’altra teoria alla 
quale ha accennato, la quale - siccome vuole realizzarsi attraverso la soppressione 
della libertà di ordine politico - si delinea essenzialmente come un sistema totalitario che 
investe tutte le trame della vita sociale. Mi soffermerò, invece, ad individuare i caratteri 
dello Stato democratico di tipo classico, delineandone brevemente la struttura, i mezzi, 
le manifestazioni e il fine. Guardando alla struttura mi pare che due sono gli elementi 
caratterizzanti, il primo dei quali conforme al concetto che la democrazia si fonda sul 
principio della sovranità popolare e la partecipazione di ogni consociato alla direzione 
e al controllo dell’azione di governo. Tale partecipazione si realizza attraverso istituti di 
democrazia rappresentativa. La democrazia diretta, che  caratterizzava la Città Stato 
dell’antica Grecia e i Comuni del Medio-Evo, nella epoca contemporanea e limitata ad 
alcuni Cantoni dello Stato federale Svizzero. Per il resto,  in tutti gli altri Stati vi sono 
pochi strumenti di democrazia diretta il cui uso ha carattere eccezionale:  iniziativa 
popolare delle leggi e referendum;  qualche volta anche il plebiscito. Invece sono gli 
istituti rappresentativi quelli che consentono la partecipazione di  tutti  i  consociati alla 
direzione e al controllo dell’azione di governo.
Gli istituti rappresentativi organizzano anzitutto il potere legislativo e poi il potere 
esecutivo. II potere legislativo - che racchiude la più alta espressione della sovranità e 
della direzione politica - è eletto a suffragio universale e diretto da parte di tutti i cittadini  
che hanno diritto di elettorato attivo e passivo e che esercitano l’elettorato mediante 
liste di candidati,  presentati da partiti in posizione contrapposta. II secondo elemento 
caratterizzante la struttura della democrazia è costituito dal principio maggioritario. In 
una qualunque  società, costituita da più persone, esiste il problema di  come si debba 
pervenire all’adozione di decisioni comuni. Teoricamente, tre sono i possibili modi che 
ogni decisione sia adottata all’unanimità; che per le decisioni prevalga il parere dei meno 
numerosi o di uno solo; che per le decisioni prevalga il parere della maggioranza.
II principio della unanimità potrà essere anche suggestivo ma è di difficilissima se non di 
impossibile attuazione. Ed esso condanna alla paralisi gli organismi collegiali.
A meno che non si prendano provvedimenti drastici. Racconta Tietmar - nella sua cronaca 
- coma gli Slavi, per ottenere l’accordo nelle assemblee,  bastonassero i dissidenti fintanto 
che non si fossero piegati,  e se non bastava,  ne incendiassero e saccheggiassero i beni. 
A Novgorod vi  era l’usanza ancora più spiccia di buttarli nel Volga.
II sistema per cui prevale il parere del meno o di uno solo è espressione di un principio 
autoritario ed evidentemente è tutto l’opposto della democrazia.
Non resta che il sistema maggioritario, il quale postula come necessario corollario il 
rispetto e la libertà delle minoranze, alle quali compete il diritto di  critica e di stimolo verso 
la maggioranza e compete la possibilità di diventare a loro volta maggioranza.
I mezzi dell’azione democratica io vorrei ravvisarli, prima di tutto,  nella divisione del 
poteri dello Stato che realizza l’aspetto formale dello Stato di diritto.
Lo Stato di diritto si caratterizza per l’organizzazione di  congegni istituzionali idonei ad 
impedire  che i detentori del potere possano arbitrariamente violarli.
Secondo una espressione del Montesquieu “perché non possa abusare del potere bisogna 
che, per mezzo della disposizione delle cose, il potere fermi il potere”.
Un ulteriore mezzo di azione democratica consiste nel riconoscimento dell’autonomia 
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naturale di agni società minore, posto che corrisponde ad esigenze naturali degli uomini 
quella di ritrovarsi oltre che nello Stato in altre entità diverse, la Chiesa ad esempio 
estranea allo Stato, e società minori da quella naturale della famiglia a società volontarie 
costituite per il raggiungimento di fini particolari.
Quanto alle manifestazioni della democrazia,  io vorrei qui  ricordare tutte le manifestazioni 
della libertà dell’uomo: dalla libertà di pensiero a quella di parola, a quella di movimento,  
alla inviolabilità della propria persona, alla inviolabilità del domicilio.
Si tratta di  concetti questi  offerti nel lungo cammino della storia dell’umanità.
L’uomo ha segnato le tappe della storia con le lotte, il sacrificio,  la sofferenza per 
conquistare l’uso di tutte le libertà personali,  alle quali ha diritto per la sua natura di 
persona.
Uno dei teorizzatori della democrazia, Francois - Auguste Rene de Chateaubriand, la cui 
fatica ha lasciato una profonda impronta nella coscienza degli uomini democratici,  ha 
fondato nell’Opera di Dio il diritto di libertà degli uomini: la libertà non viene dal popolo, 
egli ha scritto,  non viene dal re, non nasce dal diritto politico,  bensì dal diritto di natura 
o meglio dal diritto divino,  essa emana da Dio, che abbandona l’uomo al suo libero 
arbitrio, da Dio che non ha sottoposto a condizioni la parola, quando l’ha data all’uomo.  
La libertà appartiene dunque,  a tutti: né il tiranno assoluto né il rivoltoso hanno quindi il 
diritto di disporne a proprio profitto e nessuna forma di Stato è legittima se non si fonda 
nella libertà.
Se si accetta che lo Stato è per l’uomo non si può non accettare che lo stato ha una 
missione personalistica, di tutela, di potenziamento, di promozione di ogni persona.
E in questa missione, lo Stato deve garantire a tutti gli uomini l’esercizio concreto di tutte 
le libertà personali.
Che non sono,  evidentemente,  soltanto libertà di natura politica,  ma sono pure libertà 
di natura economica e sociale.
Certo, ci  sono ancora delle concezioni le quali irrigidiscono la democrazia nelle strutture 
del costituzionalismo liberale e restano ancorate a presupposti di carattere individualistico.
Già nel secolo scorso, tuttavia, uomini antiveggenti, che maturarono profondamente 
I’essenza vera della democrazia e contribuirono con forza inesauribile alla diffusione 
delle idee democratiche, intuirono come la libertà dell’uomo, essenziale all’esistenza 
della democrazia,  debba rivestire tuttavia ulteriori contenuti di carattere concreto.
Alexis de Tocqueville - nessuno che discorra di democrazia può prescindere dall’opera di 
quest’uomo segnato dall’impronta del genio - definendo la democrazia nel senso proprio 
della parola un governo cui il popolo prende parte in maggiore o minore misura precisò 
che il suo significato è intimamente legato all’idea di libertà politica.
Ma poi egli aggiunse: “la libertà non è tuttavia lo oggetto principale e continuo del 
desiderio dei popoli il cui stato sociale è democratico. Quel che essi amano di eterno 
amore è l’uguaglianza: essi si slanciano verso la libertà per impulso immediato e con 
sforzi successivi e se mancano il fine si rassegnano, ma niente potrebbe soddisfarli senza 
l’uguaglianza e accetterebbero di perire piuttosto che perderla”.
Questo diceva de Tocqueville in principio del secolo decimonono.
Oggi, se vi sono ancora concezioni – come ho accennato – che restano ancorate a 
presupposti di carattere individualistico.
Ma ci sono anche concezioni nuove, più avanzate, le quali fanno posto nel sistema 
democratico, alle forze sociali, in forme politiche che si discostano dal sistema 
rappresentativo di tipo liberale per accogliere la rappresentanza degli interessi dei 
sindacati e di gruppi organizzati.
E che pongono fra le manifestazioni della democrazia la coordinazione e l’integrazione 
pubblica dell’attività economica privata in vista del raggiungimento del bene comune.
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Per quanto non sia facile ammettere siffatto intervento dello Stato nella sfera di libertà del 
singolo per rimuovere le cause più gravi di ingiustizia, bisogna tuttavia consentire che è 
proprio su questo terreno che nel momento odierno, si giocano concretamente i destini 
della democrazia.
Perché è su questo terreno che è possibile realizzare il fine dello Stato democratico, il 
quale non consiste e non può consistere soltanto nella costruzione di strumenti garantistici 
ma si caratterizza come il conseguimento del bene comune del corpo sociale.
Perché, in definitiva, il fine essenziale dello Stato è, appunto, quello di promuovere al suo 
interno ed all’esterno, la buona vita comune di tutti quanti gli uomini.
Nell’interno l’ordine sociale è continuamente minacciato dalle forze irrazionali dell’impulso 
vitale,  dalle passioni dei singoli distruttive della comunità, dal sentimento di potenza dalla 
sete di prepotenza, dall’egoismo disordinato, dalla fame dell’oro e del piacere.
Lo Stato che è forza, deve esercitare la forza contro coloro che infrangono l’ordine giuridico 
e contro i negatori del giusto ordine necessario alla vita della comunità.
Ma non è tutto, dato che il fine dello stato non si esaurisce nel fine del diritto; non è 
attraverso il diritto che vive lo stato e sorge il bene comune; ma è dentro al diritto, come 
dentro alla forma positiva della giustizia, nella volontà costante e ferma di dare ad ognuno 
il suo.
Un popolo non è una unità politica semplicemente per il diritto; lo è attraverso la costante 
volontà di realizzare una condizione della comunità, in cui gli uomini vivano in ordine pacifico 
e in giustizia, dotati della necessaria pienezza dei beni, commisurati al mantenimento 
della vita e al suo sviluppo e nella bontà dei costumi necessari alla prosperità esteriore e 
alla pace dello Stato e alla sua conservazione.
II bene  comune è il principio che sta al di  sopra di ogni altro interesse e  lo precede, è  la 
forza fondamentale della comunità umana; è la causa formatrice dello Stato; è  la causa 
prima e il fine  conclusivo del potere dello Stato.
Questo per quanto riguarda l’azione all’interno. All’esterno lo Stato deve  promuovere 
ogni  superamento della violenza internazionale, dell’egoismo nazionale, dell’imperialismo 
economico; i popoli sono tutti fratelli nella grande famiglia dell’umanità;  tutte  le nazioni 
hanno diritto a vivere ed a prosperare; anche nell’ordine internazionale è vero che è la 
giustizia quella che solleva le nazioni.
E la pace è il compimento della giustizia. Uno Stato che viva nel diritto,  per la realizzazione 
del bene comune al suo interno, della concordia e della pace verso le altre comunità di 
popoli è certamente capace di suscitare le virtù della dedizione e della lealtà nei singoli e 
può essere riguardato come patria dell’uomo.
Tuttavia, noi viviamo in tempo perigliosi ed oscuri.
Lo Stato, dall’interno della sua organizzazione, non sembra in grado di conservare le 
condizioni che consentano il conseguimento di alcuno dei suoi fini e sembra minacciato 
dalla paralisi, dal disordine,dalla corruzione, dal disfacimento.
Noi siamo consapevoli di questa realtà e perciò ci poniamo il problema anche di individuare 
le  cause del decadimento dello Stato e della sua crisi,   per individuare anche gli  strumenti 
per la restaurazione della sua capacità di intervento ordinato nella convivenza sociale, 
del suo prestigio, della sua forza morale.
Quel che non ci può trovare consenzienti è la contestazione radicale mossa contro lo 
Stato oltre all’aggressione violenta contro lo Stato e contro tutta la società.
La dottrina del diritto di resistenza e quella del tirannicidio postulavano l’arbitrio e  la 
prepotenza del sovrano, che veniva meno al suo offrirsi e al suo servizio ed esercitava il 
potere in maniera non conforme al diritto.
Nel mondo contemporaneo, il formarsi di Stati totalitari che  si  ebbe in Europa nel periodo 
fra le due guerre e il lungo seguito di orrori che si accompagnò a quella formazione,  
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ha certamente  riproposto il problema che a fondamento della dottrina della resistenza:  
in qual modo cioè possono essere tutelati e garantiti i diritti e la libertà individuali, che  
le Costituzioni proclamano, di fronte all’esercizio prepotente ad arbitrario del pubblico 
potere;  come,  in altri termini, il momento della libertà essenziale per la vita spirituale e 
materiale dell’uomo possa conciliarsi con il momento dell’autorità essenziale per la vita 
dello Stato e per la tutela dell’ordinamento giuridico.
Contro la violenza dello Stato totalitario può affermarsi – deve affermarsi – il diritto di 
resistenza.
Ma quando lo Stato non sia totalitario e sia organizzato in forma che consentano la tutela, 
anche per via giurisdizionale, oltre che per via democratica, della libertà e dei diritti dei 
singoli, allora non possono trovare giustificazione né il tirannicidio, inteso come forma 
estrema di ribellione violenta contro lo Stato né il diritto di resistenza né la contestazione 
che non si svolgono nelle forme democratiche e giuridiche dall’ordinamento.
Perché poi è soltanto attraverso l’uso e l’esercizio della democrazia e della libertà che 
diventino costume della vita dell’uomo e dello Stato che è possibile di trovare la strada per 
risolvere e superare i tempi perigliosi a risolvere i problemi della convivenza comune.
Certo, la vita associata è un continuo svolgere di lotte.
Il progresso dell’uomo si conquista attraverso la lotta.
Senza rischi, senza lotte non è possibile alcuna conquista umana.
Lo sforzo dell’uomo per la costruzione di una società civile deve tendere a sostituire le 
forme carenti di lotta con quelle civile, le lotte dissipatrici delle energie morali e fisiche con 
quelle accumulatrici delle esperienze di bene.
Noi abbiamo fede nel valore della libertà e della democrazia e abbiamo fede che 
nell’esercizio degli strumenti della libertà e della democrazia sia possibile costruire uno 
Stato ordinato e giusto capace di conseguire il fine del bene comune e che perciò possa 
essere riguardato come patria dell’uomo.
E’ alla costruzione di questo Stato che siamo protesi con le nostre forze fisiche e con le 
nostre energie morali.
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IL ROTARY E GLI ENTI LOCALI: UNO SPAZIO DA CONQUISTARE

Questo discorso è stato pronunciato nel forum distrettuale di Benevento del 16 aprile 1994 
organizzato dal governatore Felice Badolati sul tema  “il Rotary e gli Enti locali: uno spazio da 
conquistare”.
Come è ben precisato nella introduzione le imminenti elezioni politiche , che avrebbero dovuto 
segnare il passaggio alla seconda repubblica, costituiscono l’occasione non per fare politica, 
ma per avviare la ricerca sui temi del federalismo, dell’unità nazionale, della patria che hanno 
dominato le riflessioni di mio padre negli ultimi anni della sua vita.
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Siamo alla vigilia delle elezioni politiche che – secondo quanto si dice – dovrebbero 
segnare il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. 
Non mi occuperò degli aspetti politici che dovrebbero segnare il passaggio.
Mi occuperò invece di un aspetto che, riguardando l’assetto delle ripartizioni territoriali 
del nostro Stato, mi consentirà di guardare da una particolare angolazione al tema degli 
Enti locali, al tema dei rapporti del Rotary con gli Enti locali, che è il tema del quale ci 
occupiamo in questo nostro forum.
La Lega, quella di Bossi e Miglio, propugna – come di comune conoscenza – la 
trasformazione dello Stato da unitario in Stato federale: vuole una federazione di tre Stati. 
Io credo che la proposta, in un significato strettamente tecnico – costituzionale, non sia 
realizzabile. Mi sembra che la creazione di tre distinti Stati che si dovrebbero federarsi sia 
una ipotesi artificiosa, completamente fuori dalla realtà e da quello che può veramente 
praticarsi.
Tuttavia, la proposta c’è ed è sostenuta da una forza politica consistente, quale certamente 
la Lega ha dimostrato di essere nelle passate elezioni politiche e più ancora nella recente 
consultazione amministrativa.
E, allora, io mi interrogo sul significato.
Mi sembra di poter dire che essa è anzitutto l’espressione di un malessere .
Che non è - nei fatti vari - il malessere per un sud d’Italia parassitario, che vive alle spalle 
del nord. Questa è una raffigurazione di comodo, purtroppo sostenuta anche da buona 
parte della grande stampa, che è servita e serve ad indirizzare politicamente quella parte 
dell’elettorato del nord che, in un momento in cui l’andamento economico del paese non 
è favorevole, si sente economicamente in pericolo.
Ma è una raffigurazione che non ha riscontro nei fatti reali: negli anni in cui ha operato la 
Cassa per il Mezzogiorno, i fondi straordinari investiti dallo Stato nel sud d’Italia - in buona 
parte sostitutivi dei fondi ordinari - sono stati utilizzati essenzialmente in due direzioni:
in una prima direzione sono stati utilizzati per la creazione di infrastrutture pubbliche: 
strade, opere di irrigazione e bonifica, ma anche riforma fondiaria che è stata realizzata 
contemporaneamente anche al nord: si pensi al delta padano.
Ma le infrastrutture pubbliche, nell’Italia del nord, erano state realizzate già molto prima, nel 
secolo scorso subito dopo l’unificazione,   con grande vantaggio di quelle regioni e quindi 
la realizzazione nel nostro mezzogiorno, tardiva, è stata soltanto un modo per pareggiare 
in una certa misura gli investimenti che in precedenza erano avvenuti al nord.
In un’altra direzione, i fondi della Cassa sono stati utilizzati per dare incentivi alla creazione 
di iniziative industriali.
Ma qui i fondi pubblici hanno dato profitto soprattutto al nord, dato che al sud sono rimasti 
solo i costi per le strutture murarie mentre i costi delle macchine, delle attrezzature , degli 
strumenti sono andati al nord.
Peggio è successo con i fondi della L. 219/81.
Questi sono stati assegnati per il 75% a industriali del nord che, poi, in buona parte, hanno 
fatto finta di affacciarsi fra noi e poi hanno portato via i fondi pubblici - io sto facendo le 
cause per truffa allo Stato - e a noi sono rimasti il danno e le beffe.
Ma il malessere c’è ed è il malessere per le tante cose che nel nostro paese non vanno 
bene .
Non tenterò di farne un elenco – sarebbe troppo lungo.
Dirò, invece, che tante cose nel nostro paese non vanno bene, forse, perché non c’è da 
parte nostra, da parte degli italiani, una partecipazione attiva, interessata all’andamento 
della cosa pubblica.  E questo forse deriva dal vizio di origine della vita unitaria del nostro 
paese, un vizio costituito dal fatto che l’unita d’Italia è sorta male. Non mi riferisco qui al 
fatto che l’unita d’Italia è stata realizzata con la conquista e con la violenza.
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Pensate, ad es., alla debellatio dello Stato pontificio. Se fosse avvenuta ai nostri giorni, 
probabilmente, gli Stati Uniti d’America avrebbero dovuto mandare nel mar Mediterraneo 
le loro portaerei - com’e avvenuto nel golfo persico per il Kuwait - e il Papa sarebbe stato 
reintegrato nella sovranità di quello Stato.
Sarebbe stato possibile, forse, realizzare l’unita d’Italia in altro modo: c’era l’ipotesi di 
federare gli Stati esistenti e allora sì la federazione sarebbe stata tecnicamente possibile 
e avrebbe avuto un significato positivo.
La storia, tuttavia, ha scelto altra strada e non discuterò su questo.
Dirò, invece, che l’unita d’Italia è stata fatta male, perché non si è avuto alcun riguardo alle 
realtà prima esistenti, le quali, sono state tutte annullate nella strutturazione di uno stato 
unitario, fortemente centralizzato, che ha avuto si le sue articolazioni per l ‘espletamento 
delle attività amministrative in sede locale, ma le ha create, sostituendole alle realtà statuali 
prima esistenti, secondo un modello uniforme, sprovviste di una reale autonomia, e la cui 
attività, prima ancora che controllata, era decisa dal rappresentante locale del potere 
centrale, il Prefetto, istituto di creazione napoleonica, importato nel Regno di Sardegna 
con editto del 27.11.1847 ed esteso a tutta l’Italia dopo l’unificazione.
Sicché questa diede subito l’impressione non della nascita di un organismo concorde ma 
di un Piemonte che si allargava, estendendo le sue Istituzioni.
In tempi a noi più vicini, autorevoli studiosi, interpretando la storia d’Italia immediatamente 
successiva all’unità e la crisi del paese dalla vigilia della prima guerra mondiale all’avvento 
del fascismo, individuarono le cause della crisi nel soffocamento che si era verificato 
al momento dell’unificazione della specificità degli ordinamenti particolari della società 
locale con l’affermazione di una visione ristretta e non adeguata ai problemi di tutto il 
paese. Visione ristretta e non adeguata che ci siamo portata dietro fino alla creazione 
della Repubblica e alla promulgazione della Carta Costituzionale.
La Costituzione ha creato le Regioni, concepite non come organi muniti di autonomia 
amministrativa, ma come Enti dotati di autonomia politica, con attribuzione, oltre che di 
potestà amministrativa, pure di potestà legislativa.
Ma pure le Regioni della Costituzione repubblicana sono state inadeguate a cogliere le 
realtà locali e a risolvere i problemi.
Per un fatto fondamentale: perché nella realtà storica, sociale, politica ed economica 
delle nostre terre esse non significano niente.
Non esiste, non è mai esistita, se non come un dato geografico, la Regione Basilicata o 
anche la Regione Calabria e così via elencando.
E’ esistito, invece, come realtà storica e come realtà giuridica, politica, sociale, economica 
il Regno delle due Sicilie e dico delle due Sicilie, dato che l’Italia Meridionale costituisce 
una entità inscindibile con la Sicilia.
Autorevoli storici ritengono che all’origine della decadenza sociale ed economica dell’Italia 
del Sud ci sia state il distacco dalla Sicilia aragonese, dopo i Vespri siciliani, delle terre 
meridionali angioine.
Benedetto Croce, per es., ha espresso un giudizio durissimo definendo quel distacco 
‘’principio di molte sciagure e di nessuna grandezza”.
Ma torniamo al nostro discorso.
E’ stata una realtà anche lo Stato pontificio o il Granducato di Toscana o il lombardo-
veneto; ancora adesso, in Lombardia e nel Veneto, si richiama la tradizione di altissima 
efficienza della burocrazia austriaca.
Queste, dunque, erano le realtà del nostro paese, non le Regioni della Costituzione 
repubblicana, che sono creazioni artificiose, senza fondamento nella realtà storica, senza 
una tradizione politica e spesso senza un significato e contenuto economico.
Per di più, esse sono state pure soffocate dal controllo del potere centrale che, nella 
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pratica, pure al di la della previsione legislativa, si svolge spesso in maniera prevaricatoria, 
che mortifica le esigenze locali.
lo mi sono sempre chiesto come sia possibile che gli organi di governo della Regione, 
i quali sono eletti a suffragio universale, debbono essere controllati e limitati da un 
organo composto in maggioranza da funzionari di carriera, autorevoli certamente come 
espressione di competenza tecnica, ma inesistenti come espressione di rappresentatività 
popolare.
E allora bisogna andare - e la seconda repubblica potrà essere la reatà nella quale questa 
esigenza può essere realizzata - bisogna andare verso una riforma della Costituzione 
che, senza la pretesa di giungere alla creazione di veri e propri stati distinti da unire in 
una federazione, ipotesi questa che mi sembra non abbia fondamento in esigenze attuali 
esistenti, realizzi la ristrutturazione dello Stato italiano, in entità locali che esprimano una 
vera autonomia politica, giuridica, amministrativa, dotate pure di una reale autarchia, che 
consenta oltre alla esatta individuazione dei problemi locali anche la loro corretta e giusta 
soluzione.
Senza i vincoli, gli intralci di un soffocante controllo preventivo, nel quadro di una legislazione 
che assicuri la legittimità dell’azione amministrativa senza margini di discrezionalità che 
rendano possibili illeciti sconfinamenti.
lo ho presente la realtà delle Opere Pie nel periodo antecedente alla istituzione del servizio 
sanitario nazionale.
Enti pubblici, dotati di autonomia e di autarchia, che programmavano e svolgevano la loro 
attività, nei limiti delle previsioni e possibilità di bilancio.
Penso ad una soluzione di questo tipo: l’impostazione di un programma sulla base delle 
previsioni di bilancio e lo svolgimento delle attività amministrative secondo le previsioni 
del programma.
E con una articolazione delle entità locali sulla base delle realtà politiche, sociali ed 
economiche esistenti, con il rifiuto di ogni soluzione uniforme che sarebbe soffocante e 
infeconda.
E soprattutto entità aperte al contributo dei cittadini, delle libere associazioni, degli interessi 
particolari da realizzare nel quadro del bene comune di tutto quanto il popolo.
Questa è la visione che io ho delle autonomie locali verso la quale mi sembra utile di 
indirizzare il pensiero e l’azione dei rotariani.



81

Rocco Berardi
Avvocato Distrettuale dello Stato 
PDG del Distretto 2100 Unificato

STATO UNITARIO, SECESSIONE E FEDERALISMO, UNA VOCE DAL SUD: 
COSTRUIAMO LA PATRIA

Questo è forse l’ultimo discorso che mio padre ha pronunciato nel Rotary di Potenza.
Non è l’ultimo che ha preparato. Ne esiste un altro sullo stesso tema ancora più articolato nella 
trattazione degli argomenti e più meticoloso nella indicazione delle fonti che spero possa venire 
presto alla luce in una pubblicazione monografica.
Il testo originale di quello qui di seguito riportato è l’unico che oltre al titolo ha anche la firma  
accompagnata dalla indicazione: Rocco Berardi - Avvocato Distrettuale dello Stato - PDG del 
distretto 210 unificato.
Scrivendo contro un federalismo di maniera che andava affermandosi sul finire degli anni 90 
del secolo appena trascorso, dovendo raccontare “verità scomode” sul modo in cui a danno 
delle popolazioni del mezzogiorno era stata costruita l’unità d’Italia, nel suo stile da “intemerato 
spirito libero” (così lo ha definito Romano Vicario nella prefazione di questo libro), mio padre 
voleva assumere fino in fondo la paternità e la responsabilità di questo discorso, credo quindi che 
gli venisse naturale pensare di dover aggiungere alla sua firma l’indicazione del ruolo e del grado 
di responsabilità che ricopriva nelle due istituzioni in cui si identificava.
Purtroppo non ha avuto il tempo, come era invece nel suo intendimento, di far seguire a questa 
assunzione di responsabilità un rinnovato impegno civile e politico nella vita del paese.
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Gentili Signore e cari Amici, di certo non corro il rischio, parlando stasera davanti a voi, 
persone civili e intellettualmente oneste, d’essere grossolanamente (e tendenziosamente) 
frainteso come successe a Vittorio Messori, limpido studioso di parte cattolica, allorché 
a Rimini, in uno dei tradizionali convegni di Comunione e Liberazione, osò esporre le 
ragioni dello Stato Pontificio, aggredito e invaso dalle truppe sabaude, e degli Ordini 
Religiosi perseguitati e spogliati dei loro beni ovunque giunse quell’occupazione. Non è 
nei miei propositi, ne lo era nei propositi di Messori, istruire un “processo di Norimberga” 
a carico di Mazzini e di Garibaldi, dei quali è stabilito non si debba in ogni caso dir male, 
ma non è reato di lesa patria puntualizzare, su cui concorda oramai la maggioranza degli 
storici, anche di parte laica, che l’Unita nazionale fu in larga parte ottenuta offendendo 
i più elementari principi del diritto internazionale e dei diritti umani delle genti, che in 
generale fu fatta e poi gestita nel peggiore dei modi.
Accade però oggidi che un oscuro padano, nei cui confronti il blando comportamento 
di politici e Magistrati è a dir poco incomprensibile, insorga contro quest’unità non già 
per le ragioni lucidamente emergenti dalla Storia ma in nome d’una violata identità 
padana finora sconosciuta e invochi il Trattato di Helsinki, in particolare il diritto dei 
popoli all’autodeterminazione, contro “Roma ladrona”, ossia contro lo Stato unitario, reo 
di sfruttamento coloniale delle sue Regioni in favore d’un Sud pezzente, pelandrone e 
parassita. Straparla perciò di secessione, proclama una Padania indipendente, le da un 
governo e una bandiera, in prospettiva una moneta e una lingua ufficiale, la quale finora 
non s’è espresso se debba essere il lombardo, il piemontese, il veneto, il romagnolo, il 
toscano o un ibrido ancora da inventare.
E’ difficile dire se si tratti di rozza provocazione o di autentico convincimento, nel qual 
caso la camicia di forza sarebbe di rigore, ne se le farneticanti premesse giustificatorie 
siano da imputare a malafede o a pura ignoranza storica. E’ bene allora ricordagli che 
per il Lombardo - Veneto, culla e zoccolo duro del suo movimento, si trattò realmente di 
affrancamento dall’occupazione straniera e che l’annessione al Piemonte di quelle due 
Regioni e degli staterelli limitrofi, dopo che anch’essi si liberarono (ma per conto loro) 
dei reggenti forestieri che la Restaurazione aveva loro imposto, fu una scelta popolare 
espressa attraverso plebisciti, sia pure approssimativi sotto molti riguardi.
Lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie erano invece Stati sovrani e indipendenti, 
riconosciuti e garantiti come tali in sede internazionale, ufficialmente accreditati presso 
tutte le cancellerie d’Europa. Nei loro confronti si perpetrò una vera aggressione esterna 
non giustificata da provocazioni, incidenti diplomatici o altro del genere, messa in atto 
senza previa dichiarazione di guerra, esattamente come, circa un secolo dopo, farà la 
Germania hitleriana in Centro - Europa (che però - essa sì - sarà chiamata a rispondere 
a Norimberga).
Quanto poi al diritto dei popoli all’autodeterminazione, non risulta che alle nostre 
popolazioni sia stato chiesto un parere in ordine a quell’annessione se non, a cose fatte, 
anzi ancora in corso, in palese stato di condizionamento, attraverso un frettoloso plebiscito 
cui fu concesso rispondere a non più del 2 per cento della gente. Posto che l’aspirazione 
all’unità nazionale fosse presente anche da noi - e lo era, ma chissà se maggioritaria 
- è arcisicuro che non la si intendeva avvenisse come invece avvenne: pura conquista 
espansiva del Regno sabaudo. tanto che la ribellione fu immediata e durò a lungo, sei 
anni. Sanguinosissima, costò al Meridione 120 mila morti, 20 mila nella sola Basilicata: 
più di qunti ne fecero le tre guerre d’Indipendenza messe insieme. In  questo secondo  
dopoguerra  la  ricerca  storica, affrancata da consacrate mitologie risorgimentali, va 
facendo giustizia di mistificazioni grossolane. Tanto per cominciare, si scopre che non è 
vero - o non lo è del tutto - che il Regno borbonico fosse l’inferno retrogrado disegnato 
dalla libellistica giacobina. Certo, i tempi eran quelli, prematuri rispetto ai nostri; non 



83

sarebbe ragionevole misurarne la cifra con i criteri d’oggi. Residui di arcaiche strutture 
feudali esistevano nel Napoletano come altrove, né quivi facevano scandalo. Ma è 
accertato che Ferdinando II fu re onesto, intelligente, sollecito del bene del suo popolo; 
che il Regno era servito da una burocrazia colta ed efficiente; che vi fiorivano la cultura 
ed i commerci. Napoli contendeva a Marsiglia il primato portuale nel Mediterraneo, la 
sua flotta commerciale era la seconda del Continente e le facevano corona, vivaci di 
traffico e scambi, Palermo, Bari, Brindisi e una fitta costellazione di porti minori. Fervide 
manifatture sfornavano ed esportavano prodotti di qualità, Capodimonte reggeva e spesso 
vinceva la concorrenza di Sevres e di Limoges. Fervevano l’Università, circoli culturali e 
cenacoli artistici, che concorrevano con contributi importanti alla vita culturale europea; 
proseguivano gli scavi ad Ercolano e Pompei, iniziati cinquant’anni prima dagli stessi 
Borboni; il Museo Nazionale si collocava fra i più importanti d’ltalia che è come dire del 
mondo; da San Pietro a Maiella uscivano compositori, musicologi, direttori e orchestrali 
che hanno fatto la gloria dell’Ottocento musicale italiano, con Venezia e Firenze, Napoli 
era tappa obbligata per l’intellettuale straniero - da Goethe a Mendelssohn - che avesse 
voluto darsi una formazione di respiro europeo. Che più? Ordini religiosi, donazioni di 
privati e sostanziose erogazioni statali sorreggevano una fitta rete di istituzioni benefiche 
(presenti non solo nella Capitale) intese a dare a poveri, vedove ed orfani non soltanto 
caritatevole sostentamento ma anche un’istruzione, uno stato, l’apprendimento d’un 
mestiere che ne consentisse il dignitoso inserimento nel contesto sociale - e vi riuscivano! 
Magari vi riuscisse altrettanto il nostro scombinato, costosissimo apparato d’assistenza 
sociale.
Questo il Reame che una libellistica ignobilmente diffamatoria andò dipingendo come la 
negazione della cultura, dei diritti civili ed umani, infine di Dio: un’infernale geenna che 
aveva urgente bisogno di civilizzazione.
Come poi i “civilizzatori” vi siano arrivati ci viene oggi svelato da fonte insospettabile: da 
un convegno su ‘”La liberazione d’ltalia ad opera della Massoneria” organizzato a Torino 
nel 1988 dal Collegio dei Venerabili Maestri del Piemonte, di certo non sospettabili di 
livorosamente diffamare l’Eroe, tenuto da loro “fratelli” in concetto del più venerabile dei 
lor Venerabili.
Una relazione di Giulio De Vita, frutto di personale ricerca negli archivi inglesi, rivela che 
la spedizione dei Mille fu segretamente finanziata dal governo inglese con la somma, 
astronomica a quei tempi, di tre milioni di franchi francesi, molti milioni di dollari d’oggi; 
che a Garibaldi fu garantito il discreto sostegno della flotta inglese (il che era risaputo: 
lo sbarco avvenne non a caso a Marsala, base munita di quella flotta, due navi della 
quale lo proteggevano in modo fin troppo palese); che l’Inghilterra era assai interessata 
al buon esito dell’operazione un po’ pel mai sopito odio antipapista, molto per bilanciare, 
se non sovrastare, la potenza francese, ostativa delle sue mire sul Mediterraneo e sul 
Vicino Oriente. Insomma uno Stato terzo, pacifico, civile, non allertato, sostanzialmente 
stabile, tranquillo all’interno, fece le spese d’un conflitto internazionale d’interessi ad esso 
estranei e ne beneficiò il Piemonte al piccolo prezzo d’una modesta sceneggiata.
Quei tre milioni di franchi propongono infatti una risposta crudamente realistica, ben 
lontana dal mito, di come sia stato possibile a mille camicie rosse raccogliticce (1090 
per l’esattezza) armate di soli fucili e sia pur col concorso di insorti locali, sbaragliare in 
quattro e quattr’otto un esercito di 100.000 uomini bene armati, comandati da ufficiali 
formati da una scuola militare, la Nunziatella, cui guardavano con professionale interesse 
le stesse accademie militari francesi e prussiane; di come si possa spiegare l’inopinata 
desistenza della piazzaforte di Palermo che si consegnò al nemico quando aveva ormai 
la vittoria in pugno; di come abbian potuto le sparute pattuglie garibaldine risalire dalla 
Calabria attraverso un territorio aspro, montagnoso, folto di foreste e privo di strade, 
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mal noto anche alla cartografia ufficiale, senza incontrare praticamente resistenza; di 
come si spieghi la condotta dell’esercito regio che, vittorioso a Caiazzo, si dilegua invece 
di sfruttare la vittoria per poi dissolversi fino a ridursi sul Volturno a un esile numero di 
valorosi ligi all’onore, fedeli al loro Re e al giuramento prestato.
Già da tempo gli storici s’erano posti queste molte domande trovando agiograficamente 
risposta nel nobile rifiuto dell’esercito di difendere una dinastia e uno Stato illiberali ed 
oppressivi e nel travolgente entusiasmo delle popolazioni liberate, subito accorse ad 
ingrossare le fila dei liberatori. Oggi quei trecento milioni, le cui tracce - i libri contabili della 
spedizione - qualora incautamente ne fossero state lasciate, giacciono in fondo al mare 
insieme al tesoriere (il povero poeta Ippolito Nievo) in seguito al naufragio del piroscafo 
che lo riportava a casa, avvenuto per lo scoppio d’una caldaia che, viste le cose, non 
sarebbe temerario sospettare doloso, quei trecento milioni disegnano piuttosto un poco 
onorevole quadro di corruzione e di tradimenti. Quanto poi al travolgente entusiasmo, 
esso fu così poco travolgente e così poco entusiasta che scoppiò subito una ribellione di 
violenza estrema su tutto il territorio del reame invaso, la quale durò - come dissi - sei anni 
(tutt’altro dunque che una inconsulta fiammata) e costrinse il regio governo a mobilitare, 
onde venirne a capo, fino a punte di 300.000 uomini, più o meno l’effettivo dell’armata 
austriaca a Sadowa. Solo che il regio esercito non aveva di fronte le formidabili formazioni 
prussiane ma un esercito straccione di contadini, armati - chi l’aveva - di schioppo, gli altri 
di roncole, falci, accette, pugnali. Li chiamarono briganti ed erano patrioti; se la Storia non 
la scrivessero i vincitori, li avremmo chiamati resistenti, partigiani.
Rozzi, analfabeti, privi della minima esperienza guerresca, quei gagliardi s’inventarono 
tuttavia, d’istinto, tecniche di guerriglia da far invidia a guerriglieri di mestiere. Frazionate 
in un polverio di gruppuscoli scoordinati e dispersi, le bande si ricompattavano come per 
magia al momento dell’azione per dissolversi di nuovo come neve al sole. Un infallibile 
intuito le guidava ad eludere le accademiche strategie avversarie, l’impari scontro frontale, 
il terreno a loro non congeniale. Piombavano contro ogni logica previsione dove meno li 
si aspettava, colpivano, razziavano, si rifornivano, sparivano. Erano ovunque e in nessun 
posto, invisibili e imprendibili.
Ridicolizzato sul piano strategico, battuto sul piano operativo, dissanguato da un quotidiano 
stillicidio di perdite, il regio esercito sfogò la sua rabbia impotente sulle popolazioni inermi, 
monache, frati e preti compresi, ponendo in essere azioni indiscriminate e crudelissime 
intese a isolare le bande facendo alle loro spalle terra bruciata e rappresaglie di indicibile 
orrore, non seconde in questo alle stragi naziste nel corso della repressione partigiana: 
centinaia di case rase al suolo, decine di villaggi dati alle fiamme, migliaia di poveracci 
passati per le armi sul posto, senza processo, al minimo, vago, sovente cervellotico 
sospetto di connivenza e favoreggiamento, tiro al bersaglio (come a Pontelandolfo e 
Casalduni nel Matese) su donne, vecchi, bambini terrorizzati, stanati come topi col fuoco 
dalle loro povere case.
E mentre la “normalizzazione” a colpi di genocidio infuriava da un capo all’altro del vecchio 
Reame il governo unitario provvedeva a omologarlo al resto del Paese inferendo alla sua 
economia un colpo letale del quale le nostre regioni scontano ancora le conseguenze.
Non è vero che insipienza del Risorgimento sia stata legare al piede dello Stato unitario la 
palla di piombo del Meridione; palla di piombo il Meridione fu reso dall’insipienza (stolida, 
se sordamente vendicativa) dei governi - specie dei primi - che si succedettero alla guida 
del nuovo Stato.
Al momento dell’annessione circolavano nelle Due Sicilie (Francesco Saverio Nitti: “Scienza 
delle Finanze”) 443 milioni, cioè due terzi del circolante nell’intero Stato unificato; il suo 
bilancio statale era in ordine, il regno sardo gravato d’un debito, fra interno ed estero, di 
800 milioni (si sa, le guerre costano; ne avessero vinto almeno una) superiore d’un buon 
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terzo alla ricchezza complessiva del nuovo Stato: impallidisce al confronto perfino il nostro, 
pur mostruoso, debito pubblico attuale. Di conseguenza l’economia era al nord in caduta 
libera, da noi in ordinata espansione, favorita da una fiscalità ragionevole e da bassi 
tassi d’interesse, quali appunto consentivano la stabile solidità della moneta e l’equilibrio 
del bilancio. Dalla fonte citata apprendiamo ancora che l’industria assorbiva nel Reame 
un milione abbondante di addetti (quasi due secondo altre stime), due milioni e mezzo 
l’agricoltura, 90.000 il commercio. Quattro-cinque milioni di occupati su una popolazione di 
9 significa che da noi praticamente non esisteva disoccupazione ed un vasto programma 
d’opere pubbliche – in primis la costruzione di un’organica rete ferroviaria per le cui tratte 
iniziali (600 km circa) erano pronti i progetti esecutivi e disponibili le somme stanziate 
– apriva prospettive di ulteriore sostanziosa occupazione.
Punti di forza dell’economia erano l’attività armatoriale, la cantieristica, il tessile, la 
metalmeccanica, di cui Pietrarsa con i suoi mille operai e settemila nell’indotto, era un 
complesso senza paragoni nel resto del Paese. L’agricoltura - è vero - era in frenata 
nel suo sviluppo dalla persistenza del latifondo e dallo sfruttamento solo estensivo delle 
terre coltivabili, di cui tratti rilevanti erano lasciati semplicemente al pascolo, ma è anche 
vero che tali pascoli alimentavano una zootecnica di buon livello produttivo (carni, lana, 
latte) valida alternativa alla produzione intensiva. Né mancavano gli strumenti scientifici e 
tecnici (unica in Italia l’Università di Napoli aveva una Facoltà di Agraria) per l’eventuale 
conversione colturale, quando necessaria.
Ed ecco che su quest’economia ordinata, anche feconda in relazione ai tempi, comunque 
largamente sana si abbatté il ciclone dell’unificazione. Cominciò col trasferimento alla 
Tesoreria centrale della nostra riserva statale. E’ vero che questo toccò a tutti gli altri ex-
Stati, ma le Due Sicilie vi conferirono un volume che garantiva la stabilità di corso di ben 
443 milioni circolanti, gli altri pochi spiccioli, il Piemonte il suo debito colossale. Poi fu la 
volta della sostituzione della buona moneta napoletana di solido metallo con la cartacea 
del Regno unificato, il cui corso forzoso era stato determinato con calcoli bizantini del 
valore medio delle altre monete preesistenti, ma che i mercati esteri non tardarono a 
drasticamente ridimensionare determinandone il valore di cambio a poco più d’un quinto 
del suo valore di facciata.
Risultato: i nostri 443 solidi milioni convertiti dall’oggi al domani in un diluvio di carta 
straccia. L’affossamento definitivo venne infine, coerente del resto con l’unificazione dello 
Stato, dall’automatica conversione del debito piemontese in debito nazionale. Per farvi 
fronte il governo centrale dovette ricorrere ad una fiscalità da rapina, la Banca Centrale 
imporre una feroce stretta creditizia portando il tasso di sconto a livelli vertiginosi: 
facciamocene un’idea immaginando la Finanziaria di cui oggi si discute moltiplicata a dir 
poco per dieci.
La moneta deprezzata e poi selvaggiamente drenata dal fisco, l’instabilità del cambio 
sistematicamente volto all’ingiù, i costi delle materie prime all’importazione saliti alle stelle, 
il credito pressoché inaccessibile prosciugarono il capitate d’investimento e, per i meno 
abbienti, i mezzi stessi di sostentamento. Cantieri, opifici chiusero i battenti uno dopo 
l’altro (speculatori senza scrupoli se ne portarono a casa - Pietrarsa all’Ansaldo di Genova 
- a prezzo da confisca); le campagne divennero deserte, le città deperirono, insomma 
s’innescò e rapidamente gonfiò il processo che condusse al disastroso impoverimento 
delle nostre regioni.
Non sto facendo un piagnisteo regionalista e meno che mai fomentando un revanscismo 
del Meridione speculare al secessionismo del Nord; sto solo esponendo, su base 
rigorosamente storica, le cause del deperimento della nostra terra e assegnandone la 
responsabilità a chi è doveroso infine se le riconosca.
So bene che la crisi di quegli anni e le difficoltà che per molti decenni seguirono investirono 
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l’intera Nazione. L’unificazione d’un Paese ha costi molto alti, economici e sociali: ne è 
buon esempio la recente riunificazione tedesca - e l’Italietta di allora non possedeva di 
certo il formidabile apparato produttore di ricchezza e gli strumenti di ammortizzamento 
sociale della Germania d’oggi. Ma appunto per questo l’unità nazionale, sacrosanta per 
ragioni ideali - su ciò non si discute - e necessaria per ragioni pragmatiche, politiche e 
d’interesse comune, andava fatta e poi gestita in tutt’altro modo e con tutt’altro spirito che 
non fosse sostanzialmente la spasmodica tutela della dinastia savoiarda. 
Occorreva prioritariamente far si che nessuno si sentisse, anche inconsapevolmente, vincitore 
o un vinto e di questo era condizione ovvia l’equo trattamento di tutti e l’equa partecipazione 
di tutti ai necessari sacrifici. Invece il meridione venne di fatto chiamato a rimborsare colui 
che a tutti gli effetti era il suo conquistatore delle spese sostenute pel massacro della 
sua gente, sorte riservata abitualmente ai popoli colonizzati, poi - altro tatto coloniale - si 
lasciò montare la leggenda di un Nord avanzato, intelligente, di grande cultura e capacità 
imprenditoriale, insomma civilizzatore, a fronte del Sud retrivo, pelandrone e mandolinaro, 
caratterialmente refrattario alla buona cultura d’impresa però bravissimo ad escogitare 
trovate perfino divertenti per scansare il lavoro, “far fesso” il prossimo e farsi mantenere. 
Perciò, maturata apoditticamente la persuasione che solo quel Nord baciato dagli dei 
potesse essere motore della ripresa economica come lo era stato del riscatto politico, 
vi fu dirottata ogni risorsa disponibile al fine di infrastrutturarlo e sostenerne l’apparato 
produttivo ed il Sud venne relegato nel ruolo passivo di suo sbocco commerciale e di suo 
fornitore di mano d’opera e risorse finanziarie, infrastrutturato quel poco che bastava agli 
interessi commerciali del Nord e pel resto abbandonato al suo destino. Basti pensare (e 
un esempio fra mille) che di 458 milioni spesi dallo Stato dal 1862 al 1897 per bonifiche 
idrauliche solo tre furono destinati alle regioni meridionali dove, endemica, la malaria 
faceva strage. In quegli stessi anni prendeva avvio da noi e montava come la marea la 
diaspora disperata degli emigranti: 14 milioni al 1914!
Ora, se qualcuno dovesse arrossire parlando d’assistenzialismo, questi è più che mai 
la mitica classe imprenditoriale settentrionale, che da sempre ha usato lo Stato come 
pronto assicuratore contro i rischi d’impresa, spalleggiata in questo dai Sindacati 
ossessionati dall’incubo della “inevitabile” riduzione dei posti di lavoro. Specie in questi 
ultimi cinquant’anni, in concomitanza con l’ “assistenziale” Cassa per il Mezzogiorno, 
quell’imprenditoria ha succhiato dallo Stato quattrini a palate, a fondo perduto o a costo 
pressoché zero, ne ha ottenuto privilegi fiscali indecenti, gli ha accollato le perdite fino a 
liberarsi, consegnandogliele, di imprese mandate a rotoli dai suoi maghi del management, 
di suo non ha mai rischiato né perso una lira. Gli stessi soldi della Cassa, tardivo, dovuto e 
insufficientissimo risarcimento dei danni da noi patiti, sacrosanto quanto parziale riequilibro 
delle nostre regioni a quanto ottenuto in quasi un secolo e mezzo dalle regioni del Nord, 
quei soldi - dico - posto che dal Nord siano venuti, al Nord sono abbondantemente ritornati, 
che oltre il 75 per cento dei nostri maggiori appalti pubblici sono stati appannaggio di 
imprese settentrionali - e per carità di patria sorvoliamo su come quelle aggiudicazioni 
furono ottenute e su quanti galantuomini vennero, intascarono e sparirono: ce lo sta 
dicendo la Magistratura e lo apprendiamo dai giornali.
Adesso si parla - alla buon’ora ! - di federalismo. Mi pare sia tardi e la fattibilità problematica. 
II federalismo nasce dal basso, dalla concorde volontà di federarsi di Stati sovrani, previa 
leale contrattazione dei tempi e dei modi, delle condizioni insomma che garantiscano 
l’onesto contemperamento dei rispettivi interessi. Qui di Stati sovrani non ce n’è più, 
titolari del potere di discutere e trattare; c’è uno Stato oramai costituito che si vorrebbe 
smontare e rimontare con criteri diversi. C’è qualcuno che ne abbia il potere? Non c’è. 
La nostra Costituzione non dà il potere di smembrare la Nazione ne al Capo dello Stato, 
ne al Parlamento ne alle Regioni, lo configura anzi come reato. Non da loro il potere di 
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determinare il numero e il territorio delle unità risultanti ne di costituirle in una sorta di 
ministati sovrani aventi la capacità giuridica di autodeterminazione, di decidere cioè se 
federarsi o meno e come e con chi. Nel vuoto legislativo si vagola alla ricerca di ingegnerie 
costituzionali permittenti, allo stato delle cose impossibili da trovare, e ci si esercita in 
proposte costituzionalmente impraticabili come la bossiana delle tre Repubbliche o la 
stravagante della Fondazione Agnelli che di Regioni ne vorrebbe invece otto (e perchè 
non sette o dieci o tutte le diciannove?) e la Basilicata smembrata fra Puglia e Campania. 
Ecco subito una patente violazione del diritto all’ autodeterminazione. Chi autorizza chi 
a divederci come una mela, a sbatterci da una parte e dall’altra? La Basilicata (come 
ogni altra regine del resto) possiede storia, tradizioni, tratti antropologici e culturali che 
ne fanno, nel suo piccolo, un popolo (per carità non parliamo di etnia!) e come se la 
caverebbe da sola è affar suo. Dopotutto possediamo risorse umane e naturali – l’acqua, 
il petrolio, il turismo – che in regime di autarchia, ci consentirebbero buoni margini di 
autosufficienza e possibilità di autosviluppo.
Valga questo esempio a illuminare quanto codesto gioco di scucire e ricucire, qualora, 
infuocatisi gli animi, traboccasse dall’esercitazione accademica, potrebbe approdare 
a sbocchi che l’onesta coscienza civile tiene in orrore; meglio non andare in cerca di 
pericolose complicazioni. Abbiamo le Regioni, lavoriamo su quelle! Ampliamo la loro 
potestà legislativa, affranchiamole dal centralismo che, attraverso i tentacoli periferici dei 
Ministeri romani, le limita anche nei poteri che hanno, ridimensioniamo i Ministeri stessi, 
conferiamo alle Regioni la titolarità delle risorse del loro territorio. La Costituzione, così 
com’e, non preclude riforme di sostanza, ampie fin che si vuole e per nulla traumatiche, 
risolutive - questo è il punto - dei maggiori contrasti.
Perchè su una cosa non Bossi soltanto ma tutti abbiamo ragione. Non se ne può di 
questo Stato accentratore che fa e disfa sopra le nostre teste secondo le logiche di potere 
dei partiti che lo tengono in ostaggio, che fa della democrazia una parola vuota e della 
Costituzione sostanziale uno straccio. Non se ne può (della burocrazia onnipotente, della 
Pubblica Amministrazione inquinata, della Giustizia squassata da lotte intestine, dei servizi 
che non funzionano, del fisco che preda e non da contropartita, della corruzione che, 
come l’idra, una testa le tagli e gliene ricrescono dieci più ferrate di prima. Federalismo, 
regionalismo, quel che si vuole - senza lacerazioni, per carità, senza strappi - ma che ci 
restituisca lo Stato; a noi cittadini il gusto, non dico l’orgoglio, di dirci ancora italiani.
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LETTERE INEDITE

DOMINUS PLATO, SED MAGIS UNICA VERITAS!

Questo libro si conclude con la pubblicazione di due lettere inedite.
La prima, che rappresenta la sintesi dell’ultimo lavoro organico di ricerca condotto da mio padre,  
non è stata neanche spedita al destinatario. Forse per pudore, o forse per non voler turbare  
l’interlocutore sconosciuto evidentemente a lui tanto caro.
A dieci anni dalla sua morte mi sembra doveroso pubblicarla perché essa, a ben ragione, 
rappresenta il punto di arrivo più elevato della sua ricerca.
Tornano i maestri: Aristotele, Agostino, Tommaso e trova perfetta sintesi il suo pensiero, così 
sapientemente riassunto da Aldo Cappiello nella commemorazione pubblicata dopo la sua morte, 
nella sconvolgente rivelazione che la libertà è Dio stesso, che Dio è la libertà e che la libertà 
dell’uomo è la partecipazione alla libertà di Dio. 
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Dominus Plato,  sed magis unica veritas! E, invece, no. Poiché ne sei tu l’autore non 
chiederò ospitalità al bollettino del distretto per contraddire alle tesi che hai esposte in “La 
Libertà come potere e come servizio”.
E, tuttavia, non è possibile che io sia inerte: Oh, no, non per duellare con te; ma prima di 
tutto per me stesso, per richiamare a me stesso, con compiutezza e senza slabbrature, la 
dottrina della libertà, la mia dottrina della libertà, che io non posso accettare sia ritenuta -
come tu scrivi - valore relativo e di ampiezza incerta essendo i suoi confini mutevoli con gli 
eventi e i flussi delle idee e, poi, per offrire a te, se vuoi, qualche spunto di riflessione.
II fatto e che tu, e scusami la pesantezza dell’approccio, della libertà hai un concetto 
incerto ed ambiguo; e, perciò ne tratti che se essa fosse un plasma,soggetto a espansioni 
e a contraddizioni e questa fosse la sua vita normale.
Non è così e qui io te lo dimostrerò.
Tu scrivi: “si afferma solennemente che essa è diritto naturale, una sorta di carattere 
genetico della persona umana”; “la libertà è potere”; “Se è vero, stando ai vocabolari che 
libertà significa capacità dell’individuo di agire senza impedimenti conformemente alla 
sua volontà”; “umana libertà assoluta, unica, vera, perché non inquinata dai veleni del 
potere, è la libertà di scegliere fra il bene e il male, fra egoismo e donazione di se”.
Nessuna di codeste affermazioni - pure quella che riguarda la libertà di scegliere fra il 
Bene e il Male, nel significato che tu dai al concetto – è fondata e vera.
E vediamo perchè.
- La libertà è un diritto naturale.
Lasciamola questa affermazione ai giusnaturalisti illuministi.
Essa è inconsistente e vuota.
Vedi, del diritto naturale abbiamo una concezione classica ed una concezione razionale.
Secondo la concezione classica, diritto naturale è la regola eterna impressa da Dio a tutto 
il creato.
Per quanto riguarda l’uomo, i suoi comportamenti, la regola è espressa dai precetti del 
decalogo.
Più oltre, al di là dei precetti del decalogo, essa si esprime con la voce della ragione che 
deve dare i giusti orientamenti ai comportamenti dell’uomo.
Non devo proseguire. Com’è agevole rendersi conto, siamo davanti al diritto oggettivo, 
alla legge.
Non è qui, allora, che possiamo trovare la libertà come diritto naturale.
Possiamo trovarsi invece la protezione della libertà. Ma questo è altro discorso e ne 
vedremo le implicazioni.
E’ nel diritto naturale razionale che, invece, troviamo la libertà come diritto naturale.
Perché, infatti, nel momento culminante del razionalismo e dell’illuminismo si confidò 
di poter ricavare la regolamentazione di tutti i casi che possono presentarsi nella vita e 
quindi anche l’ordinamento della vita umana associata, fin nelle sue minime particolarità, 
dai principi generali della ragione.
In siffatta concezione, le posizioni rilevanti relative agli uomini furono intese come 
diritti soggettivi: fra esse fu incluso, primo fra tutti, il diritto di libertà e tutte le sue 
manifestazioni.
Bene! La concezione sopraddetta, la pretesa di regolamentazione generale si esaurì nel 
ridicolo.
Non insisterò oltre, dirò, invece, che - oltretutto - il rappresentarsi la libertà come diritto 
naturale non ha alcuna rilevanza e nemmeno utilità, posto che il diritto naturale è affidato 
a se stesso, nella vita sociale non ha protezione, non è coercibile, è flatus vocis.
Nella vita sociale è rilevante solo il diritto positivo e ciò che dal diritto positivo riceve 
riconoscimento e protezione.
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Dicendo allora che la libertà è diritto naturale si dice cosa inutile ed inconsistente.
- La libertà - tu prosegui - è una sorta di carattere genetico della persona umana.
Qui ti accosti un poco, alla verità.
Un poco, perché la libertà attiene sì all’uomo ma alla sua natura spirituale, alla sua 
anima.
II carattere genetico che tu dici attiene invece
alla natura corporea dell’uomo e quindi della libertà non coglie l’essenza.
- La liberta è potere.
In questa, che è l’affermazione centrale della tua riflessione, dalla verità sei lontano anni 
luce.
Nell’ordinamento giuridico - questo è il terreno sul quale, nella vita sociale, sono rilevanti 
i problemi della libertà – potere è altro nome della sovranità.
Potere,  cioè, è una delle  componenti  dello Stato: popolo, territorio, sovranità o potere.
Cioè a dire, il potere è l’efficacia dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Spetta al potere di proteggere - o se vuoi - di regolamentare la libertà e l’uso che i 
componenti del popolo di essa fanno sul territorio.
Per questo, appunto, la libertà è altra cosa dal potere.
Che, se poi tu volessi riferirti al potere di dominio che, di fatto, alcuni uomini esercitano su 
di altri al di fuori di ogni regola giuridica, allora, del pari, siamo fuori dal concetto di libertà 
perché siamo invece nella sopraffazione e nell’arbitrio, cui,  forse, può fare da supporto, 
l’idea, falsa, che i confini della libertà siano mutevoli con gli eventi e i flussi delle idee.
Al contrario, la libertà, non nella sua essenza, che è altro  -  e vedremo cosa – ma nelle 
sue manifestazioni,  è  esolicazione  di  facoltà, e proiezione di attitudini dello spirito.
Non accetta contaminazioni con il dominio, se non di se stesso per l’annullamento del 
male, per l’affermazione del bene.
E non inganni l’ambiguità del verbo “potere”.
“Io posso” può significare sì: ho la possibilità di fare, la libertà di fare, e così manifesta il 
modo di operare della libertà.
Ma, nell’altro suo significato, quello per il quale “io posso” significa: io ho il potere, ho la 
potestà e il dominio, esso esprime un concetto che non è per niente sinonimo del primo 
ma ad esso contrario.
In tale significato, il verbo “potere” non ha niente a che vedere con la libertà.
Non centra per niente libertà – tu aggiungi – significa capacità dell’individuo di agire 
senza impedimenti conformemente alla sua volontà.
Qui ci troviamo di fronte a una definizione descrittiva di un modo di operare della libertà, 
che vale quanto qualunque altra che sia appunto descrittiva di modi di manifestarsi, 
come ad esempio può essere per la definizione secondo la quale la libertà consiste nella 
capacità di prendere una decisione senza esserne impediti da cause esterne, o quella 
che sottolinea l’esclusione da ogni costrizione, e così via dicendo.
Nessuna di queste definizioni, tuttavia, coglie l’essenza della libertà, per la quale, dunque, 
occorre un’altra indagine.
Che è l’indagine ontologica della filosofia perenne.
Lo so che la filosofia moderna e la contemporanea hanno abbandonato la ricerca 
ontologica dicendola infeconda, e hanno preso altre strade, altre ricerche.
Le quali, alcune sono rivelatrici di orizzonti fecondi dell’intelletto o dello spirito; altre, 
tuttavia, contengono germi di distruzione e costituiscono causa di errori, di aberrazioni, di 
delitti infami contro l’uomo e la sua dignità.
Sta di fatto, tuttavia, che l’abbandono della ricerca ontologica preclude la strada al 
raggiungimento della conoscenza e dell’esame della realtà della vita.
Così è della libertà.
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Perché, chiedersi che  cosa  è la libertà, significa chiedersi quale ne sia l’essenza 
costitutiva, significa chiedersi a quale categoria dell’essere appartenga la libertà.
Qui è la chiave del problema: la categoria dell’essere.
Sono dieci, secondo Aristotele: la sostanza, che è la realtà che sta per sé; e gli accidenti, 
in relazione varia con la sostanza.
La libertà non sta per sé; essa attiene all’uomo che è sostanza.
E’ un accidente dell’uomo.
Fra gli accidenti, alla libertà più di tutti conviene l’accidente qualità.
La liberta è allora una qualità dell’uomo.
La libertà è dunque l’uomo, in una sua qualità.
E’ già una conquista, ma bisogna proseguirla completarla, stavolta, con la parola della 
rivelazione.
E’ scritto sulla Genesi che Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza.
Dio è la libertà in assoluto.
La creazione ad immagine e somiglianza di Dio significa dunque che l’uomo partecipa 
alla libertà.
La libertà dell’uomo è come la libertà di Dio assoluta, incoercibile, inesprimibile.
Come è chiaro per il fatto - qui centra S. Agostino - che Dio onnipotente ha lasciato l’uomo 
libero di fare il bene o il male, di scegliere fra la salvezza e la perdizione, di farsi santo o 
peccatore.
In siffatta prospettiva - che è di fede e di ragione - la libertà è un valore assoluto, perché 
la libertà è l’uomo.
Certo, storicamente, nelle varie strutturazioni che, nel tempo e presso i popoli, ha 
assunto lo Stato, la libertà come valore assoluto e per tutti gli uomini non ha trovato facile 
riconoscimento.
Direi, al contrario, che l’esperienza storica si è generalmente dispiegata sul  
disconoscimento, nella negazione della libertà come valore assoluto e nel suo soffocamento 
e nella sua mortificazione.
Che, però, è stata mortificazione dell’uomo.
E, tuttavia, quando meditiamo sul valore della libertà, se pure non possiamo e non 
dobbiamo dimenticare le ferite che in tutti i tempi e presso tutti i popoli sono state inferte 
alla libertà e perciò all’uomo, e non dobbiamo farlo perché il ricorso ci sia di monito, 
dobbiamo pure ricordare che l’uomo ha segnato con la sua sofferenza e con il suo sangue, 
spesso con la vita, il cammino della storia, per affermare il diritto di tutti gli uomini a vivere 
da uomini nella libertà.
I martiri cristiani, sul cui sangue è fiorita la Chiesa, hanno fatto gioiosamente sacrificio 
della loro vita, per affermare il diritto di essere uomini nella libertà.
E dal seme che essi hanno profuso e germinata la coscienza del diritto di tutti gli uomini 
di essere liberi.
E su tale coscienza si è manifestato il travaglio intellettuale che ha portato nell’epoca 
moderna e in quella contemporanea alla scrittura delle carte dei diritti dell’uomo che 
ormai della libertà affermano in via generale il valore assoluto e che dichiarano sacre ed 
inviolabili le molteplici manifestazioni in cui si articolano i diritti di libertà, che stavolta sono 
veri diritti perché tali riconosciuti dal diritto positivo.
Tu obietti che si conviene che la libertà ha il suo limite nel rispetto dell’altrui o se confligga 
con l’interesse generale.
Certo, ed è appunto compito dell’ordinamento giuridico quello di regolare non il valore 
della libertà ma l’esercizio delle sue manifestazioni.
E qui può appunto accadere che l’esercizio dei diritti di libertà, nella concretezza dell’attività 
umana, riceva con la regolamentazione una qualche limitazione.
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Si tratta di un problema pratico che non tocca per niente la libertà come valore assoluto. E, 
tuttavia, mi sembrano utili due considerazioni al riguardo: la prima è che la regolamentazione 
e la limitazione delle manifestazioni della libertà non può essere arbitraria.
L’ordinamento giuridico, lo Stato trova la sua giustificazione e la sua forza morale nel 
perseguimento del bene comune.
Solo il perseguimento del bene comune a tutti gli uomini può giustificare la regolamentazione 
e la limitazione delle manifestazioni della libertà.
La seconda e più sostanziale considerazione è che - com’è ormai acquisito dalla 
coscienza – generale ci sono alcune manifestazioni della libertà che non possono soffrire 
limitazione alcuna: la libertà di coscienza, la libertà di culto, la libertà di pensiero, la libertà 
di manifestazione del pensiero, ma anche altre sulle quali possiamo ancora formare la 
nostra riflessione, non possono soffrire mai alcuna limitazione.
A ben vedere si tratta della libertà in cui più intimamente si manifesta l’essere uomo e la 
sua natura spirituale.
Ed  è questa la  ragione per  cui  queste manifestazioni  della  libertà non possono essere 
soppresse o anche limitate seppure in vista del bene umano.
Davanti ad esse lo Stato deve fermarsi. Se così non fosse, se così non avvenisse, se lo 
Stato sotto pretesto di voler realizzare il bene comune, si desse a sopprimere o limitare 
le manifestazioni della libertà in cui l’uomo realizza la sua natura spirituale, allora non 
avrebbe il diritto di pretendere rispetto, fiducia, fedeltà.
Si farebbe esso stesso illegittimo.
(E questo spiega la diversa valutazione che io e te facciamo agli avvenimenti giudiziari 
degli ultimi anni. Io non sono disposto a riconoscere alcunché di positivo nell’azione 
giudiziaria se è svolta non per fare giustizia ma per fare base politica, nel modo in cui 
purtroppo, ultimamente, sembra voler improntare il costume del nostro paese). Tornando 
a noi e concludendo: la libertà è altra cosa e non si tocca.
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LETTERA AL CARDINALE POUPARD

Il 6 novembre del 1997, mentre era già profondamente minato dal male che di lì a quindici 
giorni lo avrebbe condotto alla morte, mio padre scriveva questa incredibile lettera al Cardinale 
Poupard, all’epoca Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, nella quale, con lo spirito di 
un giovane ricercatore,  parlava di panteismo, di eresie, e degli antichi concili celebrati nei primi 
secoli della storia cristiana.
In questi strani tempi in cui sempre di più sembra affermarsi una cultura di morte, spesso 
spregiudicatamente spacciata sotto la maschera della ricerca di nuove frontiere per i diritti civili, 
la lettera di un settantenne malato di tumore che svela un così ampio ed articolato programma 
di ricerca su argomenti così complessi e delicati, a me sembra un meraviglioso inno alla vita che 
merita di essere raccontato alle generazioni future.
Nella risposta arrivata a casa alcuni mesi dopo la sua morte, il cardinale Poupard, segnalando 
l’indirizzo del prof. Hodgson, incitava mio padre a proseguire nella sua ricerca.
Credo che quella ricerca sia finalmente finita, che quel anelito di libertà assoluta abbia avuto 
finalmente compimento  e che egli stia sperimentando l’approdo al quale lo aveva condotto la sua 
ricerca, che “Dio è la libertà in assoluto”. 
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Eminenza Rev.ma,

mi permetto di sottoporre alla Sua benevola attenzione, per avere una spiegazione, un 
problema che mi è sorto alla lettura del libro “La nuova immagine del mondo”.
In verità, per la spiegazione mi sarei dovuto rivolgere al Prof. Peter Hodgson, posto che 
il problema è posto nella sua relazione (pag. 60 del libro).
Ma trovo difficoltà a rivolgermi direttamente al Prof. Hodgson per la circostanza che io 
non conosco le lingue. E, mentre ignoro quale sia il grado di conoscenza della lingua 
italiana del Prof. Hodgson, sono certo della perfetta conoscenza della nostra lingua da 
parte di Lei, Eminentissimo Padre, dato il grande numero di libri che Vostra Eminenza ha 
pubblicato appunto in lingua italiana e data la funzione che Ella assolve come Presidente 
del Pontificio Consiglio della Cultura.
Vengo, dunque, al problema.
A pag. 60, e poi a pag. 61 del libro “La nuova immagine del mondo” è scritto:  
“1). Una delle prime eresie fu il panteismo... Mentre il panteismo era una delle dottrine che 
nelle culture antiche impedivano il sorgere della scienza, il credo di Nicea, al contrario, 
spianò la strada alla nascita vitale della scienza nella storia umana, (con la divinizzazione 
del mondo (Giuseppe Tanzella Nitti, pag. 122).
2) Parecchie cosmologie antiche ritenevano che il mondo fosse il campo di battaglia tra 
il bene ed il male. Tale dualismo è un ostacolo per la scienza, perché se così fosse, il 
mondo sarebbe imprevedibile.
Il dualismo è escluso dal credo di Nicea, il quale afferma che tutto è stato creato per 
mezzo di Cristo.
3) Tutte le culture dell’antichità avevano una concezione ciclica del mondo ed era questa 
una delle condizioni che ostacolavano il progresso della scienza. II pessimismo insito nella 
stessa concezione ciclica fu spazzato via in modo decisivo dalla convinzione dell’unica 
Incarnazione del Cristo; dopo tale evento, il tempo e la storia divennero lineari, con un 
inizio ed una fine”.
Di queste tre affermazioni, la seconda e la terza non mi pongono problemi.
Me li pone la prima.
Io non mi rendo conto dei motivi per i quali il panteismo impedisce il sorgere e il progredire 
della scienza. Non so se l’impedimento consista in un fattore soggettivo che riguardi lo 
studioso ovvero consista in un fattore oggettivo relativo alla natura del mondo, emanazione 
e partecipe della divinità, com’è certamente, e pure di agevole comprensione, per la 
concezione ciclica, ovvero per il dualismo fra il bene e il male.
La Prego, Eminentissimo padre, di darmi al riguardo le spiegazioni del caso, scusando 
pure la mia sconsideratezza nel procurarLe il fastidio di dare una risposta a questa mia 
lettera.

Con i  sensi  della mia  stima  e  devozione Filiale.

Suo
Rocco Berardi

A Sua Eminenza Rev.ma
Monsignor Paul Poupard
Presidente del Pontificio
Consiglio della Cultura
Città del Vaticano
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