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A ccade che, mentre la politica s’im-
pantana su questioni prive di 
valore sostanziale, piomba sulle 

nostre vite, e sui nostri sogni, come un 
macigno scagliato dall’alto di una rupe, la 
dura sentenza dell’Istat a proposito del-
la curva demografica italiana. Non passa 
giorno che ciascuno dei protagonisti della 
politica non si faccia avanti per illustrare 
la sua personale visione del mondo che 
verrà, non preoccupandosi minimamente 
che, di questo passo, non ci saranno più 
italiani a cui trasmettere ciò che le genera-
zioni precedenti hanno lasciato in eredità.

Secondo il report dell’Istat sulla dina-
mica demografica nel 2022, al 31 dicembre 
2022 la popolazione residente in Italia am-
monta a 58.850.717 unità, -179.416 rispetto 
alla stessa data del 2021 (-0,3 per cento). 
Siamo di recente venuti fuori da una pan-
demia che ha fatto strage tra i nostri con-
nazionali, ma non può essere il Covid la 
spiegazione sufficiente a giustificare l’im-
pressionante calo demografico. Con le sole 
eccezioni del 2003 e del 2006, il saldo na-
turale resta negativo da trent’anni. È dal 
1993 che muoiono in Italia più persone di 
quanto ne nascano. Nel quadriennio 2019-
2022, il rapporto tra morti e nati si è sta-
bilizzato su un saldo negativo del -0,3 per 
cento, con un picco nel 2020 a -0,7 per cen-
to, motivato dall’esplosione pandemica.

Il fenomeno rilevato dall’Istat non ri-
guarda, come in passato, alcune zone ge-
ografiche più interessate rispetto ad al-
tre dagli effetti dello spopolamento, ma 
si spalma in modo omogeneo sull’intero 
territorio nazionale. Se a Nord, nel 2022, 
è andata un po’ meglio (-0,1 per cento), nel 
Mezzogiorno è stato registrato il calo più 
significativo (-0,6 per cento). Il Centro, in-
vece, si è tenuto nella media generale (-0,3 
per cento). Il calo demografico determina 
un sempre più rapido invecchiamento del-
la popolazione. All’inizio di questo secolo 
l’età media italiana era di 41,9 anni, nel 
2021 è salita a 46,2 anni. Se, in ipotesi, si 
continuasse su questo trend, alla fine del 
secolo l’età media italiana corrisponde-
rebbe a quella dell’accesso alla pensione. 
Si obietterà: vi sono molti sistemi per ri-
mediare al crollo demografico. Vero, ma 
se scartiamo quello naturale della rego-
lare successione delle generazioni, dal 
momento che il tasso di fecondità totale 
italiano – cioè il numero medio di figli per 
donna in età feconda (tra i 15 e i 49 anni) – 
è pari a 1,25, quindi lontanissimo da quel 
2 che consentirebbe di mantenere stabile 
il dato numerico della popolazione, resta 
soltanto da considerare il ricorso ai rimedi 
artificiali.

Il primo tra questi è l’immissione nel 
tessuto socio-economico italiano di una 
massa d’immigrati di proporzioni tali da 
riportare in positivo il saldo demografi-
co. Su questa linea è attestata la sinistra. 
E ciò spiega il perché, negli anni in cui ha 
governato, non solo non ha fatto nulla per 
impedire l’arrivo indiscriminato di masse 
d’immigrati illegali ma ha deliberatamen-
te operato per incentivare i flussi migra-
tori verso il nostro Paese. In tale ottica, si 
comprende perfettamente la tentazione 
dei progressisti di intervenire sulla legge 
che disciplina la concessione della citta-
dinanza a persone straniere, rendendola 
più elastica e a maglie più larghe di quella 
attuale. Ancor più si comprende il motivo 
per il quale i progressisti stiano soffiando 
sul fuoco della propaganda per ottenere 
la legalizzazione delle registrazioni all’a-
nagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. 
L’assunto iniziale è: se la famiglia naturale 
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“Carceri italiane violente e sovraffollate”

non è più il totem intorno al quale si co-
struisce la società, è giusto che ogni per-
sona si procuri la genitorialità per proprio 
conto, anche se tale ricerca dovesse com-
portare una transazione commerciale per 
essere conclusa positivamente. La destra, 
all’opposto, da sempre punta sulle misure 
d’incentivazione alla natalità per colma-
re il deficit demografico. Lodevolissimo 
proposito, sebbene un tantino utopistico 
quando sganciato da radicali politiche so-
ciali, al momento impraticabili alla luce del 
quadro economico-finanziario del Paese. 
Parliamoci chiaro, come si può pretendere 
da una coppia di giovani di mettere su fa-
miglia e fare i figli quando il lavoro non c’è, 
e se c’è è precario o non è adeguatamente 
remunerativo per sostenere i costi di un 
ménage familiare? 

La nazione si è consegnata al declino 
demografico nel momento in cui ha can-
cellato dalle proprie priorità le politiche 
abitative. È dal “Piano Fanfani” del feb-
braio 1949 che in Italia non vi è stato un 
massiccio investimento nell’edilizia pub-
blica residenziale. Senza una casa a costo 
agevolato e senza un lavoro stabile e ben 
remunerato, è da pazzi pretendere che i 
nostri ragazzi si mettano a fare figli. Né 
può valere in eterno la soluzione del wel-
fare domestico, in base al quale le pensioni 
dei nonni vengono impegnate per aiutare 
i nipoti a sopravvivere. Ciononostante, fa 
bene il Governo Meloni a insistere sull’e-
stensione delle misure a favore della nata-
lità. Tuttavia, bisogna essere consapevoli 
del fatto che non si svuota l’oceano con un 
cucchiaio. 

Allora che si fa? Ci si arrende alla sini-
stra e alla sua promessa di fare dell’Italia 
l’hotspot del mondo? Niente affatto. Se è 
che bisogna guardare nell’immediato ai 
rimedi artificiali, si punti lo sguardo nel-
la giusta direzione. La difesa dell’identità 
nazionale è un valore pari, se non superio-
re, a quello dell’inclusione del diverso da 
noi. Perché, come ebbe a dire l’allora ar-
civescovo di Bologna, cardinale Giacomo 
Biffi, a una conferenza sull’immigrazione, 
organizzata nel settembre 2000 dalla Fon-
dazione Migrantes: “Una consistente im-
missione di stranieri nella nostra Penisola 
è accettabile e può riuscire anche benefi-
ca, purché ci si preoccupi seriamente di 
salvaguardare la fisionomia propria della 
nazione”.

(Continua a pag.2)
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Nell’Italia delle culle 
vuote
di CRISTOFARO SOLA

S i cominci allora a dialogare con gli 
italiani residenti all’estero. Attual-
mente risultano iscritti all’Anagra-
fe degli italiani residenti all’estero 

(fonte: Ministero degli Esteri) 5.486.081 
persone, di cui 869mila nella sola Argen-
tina. Se una quota di costoro decidesse di 
fare ritorno – con i propri discendenti – 
nella Madrepatria, la curva demografica 
ne beneficerebbe. Sono italiani o figli e 
nipoti di italiani e questa è la terra in cui 
vi sono le loro radici. 

Ora, tra le molte attività che verranno 
finanziate nell’ambito del Piano naziona-
le di resistenza e resilienza (Pnrr) ce ne 
è una che riguarda l’accoglienza dei di-
scendenti degli italiani emigrati all’este-
ro nei secoli scorsi. Si chiama “turismo 
delle radici”. Ma perché limitarsi a pro-
grammare a soli scopi turistici il ritorno 
nella terra dei padri di persone cresciute 
in altri Paesi? Perché non pensare a una 
“legge del ritorno” sulla falsariga di quel-
la in vigore in Israele dagli anni Cinquan-
ta del secolo scorso? La legge israeliana 
garantisce la cittadinanza a ogni persona 
di discendenza ebraica ma di altra nazio-
nalità, purché si trasferisca in Israele con 
l’intenzione di rimanervi. Si potrebbe 
fare anche da noi, aggiungendo alla citta-
dinanza una serie di agevolazioni per un 
immediato inserimento lavorativo oltre 
a facilitazioni per la sistemazione abita-
tiva.

Abbiamo un colossale problema di 
spopolamento della dorsale appenninica. 
Perché non pensare di recuperare quei 
luoghi meravigliosi, ricchi di bellezza e 
di memoria, affinché possano tornare a 
vivere? Comprendiamo l’egoismo di mol-
ti nostri connazionali che si domandano: 
se non prendiamo gli immigrati chi ci 
pagherà domani le nostre pensioni? La 
preoccupazione è legittima, mentre il 
rimedio non lo è quando si manifesta in 
forma di invasione di irregolari. Bisogna 
decidersi. Si preferisce la soluzione co-
moda, costi quel che costi alla tenuta del-
la coesione intracomunitaria, oppure si è 
pronti a qualche sacrificio per salvare ciò 
che ci è stato lasciato in dono dai nostri 
progenitori? 

Non stupisce che non siano pochi quel-
li che, col pretesto del buonismo, sono più 
che disponibili a spalancare le porte della 
nazione a chiunque purché i propri in-
teressi vengano garantiti. Per quanto ci 
riguarda, saremo pure degli irredimibili 
sentimentali, ma le persone che hanno 
venduto le fedi nuziali dei propri genitori 
e i gioielli di famiglia ricevuti in eredi-
tà, per potersi permettere la vacanza in 
qualche località alla moda, non ci sono 
mai piaciuti. E mai potranno piacerci.                    

Classicismo e attualità
di RICCARDO SCARPA

N ella classifica mondiale delle Uni-
versità, pubblicata di recente, La 
Sapienza di Roma risulta in testa 
per gli studi classici. Non è solo un 

frutto del territorio – dalle mura megali-
tiche di Alatri ai templi d’Agrigento, fino 
a Roma – ma anche della consapevolezza, 
in molti subconscia, di essere la Nazione 
più antica. Si ha un bel parlare, ma fino ai 
Greci le comunità erano etniche. Έθνος-
ethnòs è un termine loro: significa nati da 
uno stesso sangue. Natio, in latino, vuol 
dire nati su un medesimo territorio. Già 
le tribù costitutive di Roma furono etni-
camente diverse. Figurarsi quando, a se-
guito delle guerre sociali, la cittadinanza 
venne estesa a tutti gli italiani.

Purtroppo, io esco da quell’Università, 
ma studiai Giurisprudenza, posizionata 
più in basso in quella classifica. Non è 
colpa dei docenti, spesso di grandi qua-
lità, ma del diritto italiano attuale. Non 
perché esso vanti i natali nel giure roma-
no, ma in quanto ne rappresenta un figlio 
debosciato. Non ha, dell’avo, il carattere 
principale: quello di saper dare forma 
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Quali effetti positivi può avere sul pre-
sunto cambiamento del clima il Vecchio 
Continente, che produce percentuali a 
una cifra di Co2 nell’atmosfera? 

La verità è che l’ambiente del pianeta 
è sempre stato soggetto a mutamenti cli-
matici. E non saranno certo le auto elet-
triche o le case green a influire sui pre-
sunti cambiamenti!                      

L’esempio di Macron
di CLAUDIO ROMITI

C iò che sta accadendo in Francia 
sul tema delle pensioni, con un 
riforma che innalza l’età minima 
a 64 anni, contro i 67 dell’Italia, 

rappresenta un caso molto istruttivo sul 
piano del consenso democratico. Avendo 
evitato di trovarsi con un Governo sfidu-
ciato per soli nove voti, il presidente Em-
manuel Macron si è così espresso in una 
intervista in diretta trasmessa da France 
2 e TF1: “La riforma delle pensioni pro-
seguirà il suo cammino democratico. Nel 
momento in cui vi parlo, pensate che mi 
faccia piacere fare questa riforma? La ri-
sposta è no. Avrei potuto mettere la pol-
vere sotto al tappeto? Come tanti prima 
di me? La risposta è sì”. Ha poi aggiun-
to che “la riforma delle pensioni non è 
un lusso, ma è assolutamente necessaria 
per riportare il sistema previdenziale in 
equilibrio”. Infine, Macron, facendo leva 
sull’antica grandezza della Francia, ha 
richiamato il suo popolo al senso di re-
sponsabilità, evitando di utilizzare “una 
violenza senza regole ogniqualvolta si sia 
scontenti di qualcosa”. 

Ora, sul tema delicatissimo della so-
stenibilità previdenziale, il leader de La 
République En Marche ha scelto per l’ap-
punto di non nascondere la polvere sotto 
al tappeto, correndo il rischio di pagare 
un prezzo altissimo in termini di popo-
larità. In questo caso vi erano due opzio-
ni, vista la difficile situazione che pure 
la Francia vive sul piano della tenuta dei 
conti pubblici, situazione aggravatasi col 
combinato disposto della paralisi pande-
mica e della guerra in Ucraina: o tirare 
a campare, mantenendo in una traietto-
ria pericolosa il deficit e il rapporto de-
bito-Pil (attualmente intorno al 115 per 
cento, contro il nostro che viaggia a ca-
vallo del 150 per cento), oppure interve-
nire nel principale capitolo di spesa, ten-
tando di mettere una significativa toppa 
a una voragine di bilancio essenzialmen-
te determinata dall’invecchiamento ge-
nerale della popolazione.

Ebbene, scegliendo quest’ultima pro-
spettiva, Macron non lo ha fatto certa-
mente nelle vesti di un lungimirante be-
nefattore, bensì egli, da politico navigato, 
ha ritenuto di incassarne i futuri dividen-
di in termini elettorali qualora l’innalza-
mento di due anni nell’età pensionabile 
sia sufficiente a ridare un po’ di ossigeno 
a un Paese divenuto leader mondiale in 
fatto di spesa pubblica, la quale ha supe-
rato il 60 per cento del Prodotto interno 
lordo. 

Ed è per questo che temo che la corag-
giosa iniziativa del presidente francese 
sia comunque troppa blanda e piuttosto 
tardiva. Staremo a vedere.                   

Strasburgo bacchetta 
l’Italia sulla condizione 
delle carceri
di CLAUDIA DIACONALE

I l Cpt, l’organo anti tortura del Con-
siglio d’Europa, nel rapporto basato 
sulla visita condotta un anno fa nel 
nostro Paese, denuncia nuovamente 

la difficile situazione delle carceri.
In particolare vengono segnalate le 

strutture di Lorusso e Cutugno a Tori-
no e quello di Regina Coeli a Roma per 
quanto riguarda violenze ed intimidazio-
ni tra detenuti.

Il sovraffollamento, invece, è struttu-
rale in tutti gli istituti di pena presenti 
sul territorio nazionale. Secondo i dati 
del dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, infatti, in Italia il sovraf-
follamento carcerario è al 110 per cento, 

allo scorrere e alle novità dei tempi. 
Questo fiume del secolo avanza, nel 

nostro ordinamento, per la vigenza del 
diritto comunitario dell’Unione europea 
e delle norme di convenzioni internazio-
nali ratificate. Poco viene dal Parlamento 
nazionale, anche se l’Aula della Camera 
sorge in Campo Marzio, dove si riuniro-
no i comizi antichi. Comizi che, come ci 
dicono da Theodor Mommsen ad Andrea 
Carandini, possono ritenersi la Camera 
bassa di un primo sistema rappresentati-
vo parlamentare.

Anche sotto questo aspetto, il Governo 
conservatore di Giorgia Meloni fa del suo 
meglio. Ad esempio, quando agisce sul 
piano del diritto penale, statuendo rea-
ti universali, cioè sanzionando condotte 
concernenti alcune particolari violazioni 
della dignità umana, da chiunque siano 
commesse sul territorio non solo dello 
Stato, ma di tutta la Terra. Vedi il traffico 
d’esseri umani, gli scafisti o il cosiddetto 
utero in affitto.

Per tornare all’archeologia, pare che 
i Camuni, popolazione preistorica della 
Val Camonica, autrice di graffiti giunti 
fino a noi, praticassero l’inseminazione 
di cavalle con lo sperma congelato per 
incrementare la riproduzione equina. 
Le donne, come ben sa la presidente del 
Consiglio, non sono cavalle, neppure le 
“cavallone”. 

Occorrerebbe, però, ammodernare an-
che il diritto civile, ma qua il discorso si 
farebbe assai lungo.                            

Ecologismo: la nuova 
religione
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

C oloro che contrappongono la ra-
gione e il pragmatismo alla “nuo-
va religione ecologista” sono con-
siderati, dai seguaci della nuova 

fede, dei miscredenti. Gli apostoli del 
green si sentono dei missionari, che per-
seguono la salvezza del pianeta e dell’u-
manità. Chi mette in discussione i loro 
dogmi, è ritenuto un eretico da bruciare 
al rogo. 

Per rendersi conto di quanto siano 
stati indottrinati, basta ascoltare le mo-
tivazioni dei vandali che si definisco-
no attivisti di “ultima generazione”, un 
movimento integralista ecologista che 
imbratta le opere d’arte e i palazzi stori-
ci. I neo-Torquemada mettono all’indice 
chiunque non creda alla nuova confessio-
ne religiosa.

Le democrazie dei grandi Paesi oc-
cidentali hanno sposato le tesi ecologi-
ste, al punto da mettere in discussione il 
modello di sviluppo che ha reso ricchi i 
loro cittadini. Tutto è cominciato quando 
negli anni Ottanta si prevedeva l’esauri-
mento delle fonti fossili. Basta andare a 
leggere le cronache del tempo: i catastro-
fisti prevedevano, già nei primi decenni 
del ventunesimo secolo, lo svuotamento 
dei pozzi di petrolio e del gas naturale. Le 
grandi multinazionali, attraverso il con-
trollo dei media, iniziarono a terrorizza-
re l’opinione pubblica occidentale sull’e-
sigenza di utilizzare fonti energetiche 
“rinnovabili”, in sostituzione dell’energia 
proveniente da fonti fossili. 

Per anni i media bombardarono i cit-
tadini sul famoso “buco nell’ozono”, che 
riduceva la protezione dell’umanità dai 
raggi ultravioletti. Oggi, secondo gli 
scienziati, il buco nell’ozono che ha ter-
rorizzato il mondo si chiuderà nel 2040. 
L’altro nemico additato come avversario 
dell’umanità è stato il nucleare, non per 
le emissioni inquinanti in atmosfera, ma 
per il presunto rischio connesso alla sicu-
rezza degli impianti e per lo smaltimento 
dei residui di uranio radioattivo. Rischio, 
peraltro, che è insito in tutte le attività 
umane. Oggi, l’energia nucleare è stata ri-
valutata anche dagli ambientalisti meno 
ideologizzati, per il fatto che è una fonte 
energetica che non impatta sull’ambien-
te. Ciononostante, dev’essere bandita.

L’Unione europea ha adottato la reli-
gione “verde”, imponendo ai Paesi mem-
bri scelte autolesionistiche, quali le auto 
elettriche e le case green che avranno un 
impatto devastante sul sistema produt-
tivo, sull’economia e sull’occupazione. 

cioè 10 detenuti in più ogni 100 posti let-
to. In alcune carceri del Lazio come Re-
gina Coeli, Rebibbia Nuovo complesso, 
Velletri, Civitavecchia e Viterbo il tasso 
di affollamento arriva anche al 150 per 
cento. Il primato peggiore sul territorio 
nazionale lo detiene però la struttura di 
Monza, con un tasso che arriva al 152 per 
cento.

Strasburgo torna anche a chiedere 
l’abolizione dell’isolamento diurno e il 
riesame della gestione dei detenuti sot-
toposti al regime di 41-bis, sottolineando 
come sia necessario migliorare le condi-
zioni di vita dei detenuti ed adottare mi-
sure specifiche per le donne e le persone 
transessuali in prigione.

Il ministro della Giustizia Carlo Nor-
dio, in merito al rapporto, ha dichiarato: 
“È vero le nostre carceri sono sovraffol-
late, abbiamo ampi progetti per ridurre 
questa criticità. Un progetto a lungo ter-
mine riguarda la dismissione delle vec-
chie carceri, come Regina Coeli che può 
essere venduto sul mercato, prevedendo 
la costruzione di nuove case, ma anche 
una soluzione più ambiziosa e definita, di 
utilizzare una serie di edifici, a comincia-
re da caserme dismesse, che hanno strut-
tura compatibile con il carcere”.  Ed ha 
proseguito: “Con pochi soldi potremmo 
ristrutturare queste caserme dismesse e 
questo ci consentirebbe una detenzione 
differenziata per i detenuti condannati 
per reati di diversa gravità, con uno sfol-
timento della popolazione carceraria con 
queste caserme che sono molto diffuse, 
e che hanno degli spazi compatibili con 
una delle funzioni essenziali della pena 
che è quella rieducativa, attraverso la 
pratica dello sport e il lavoro all’interno 
dello spazio carcerario”.

Intanto, dopo che il 2022 si è concluso 
con il record di suicidi in carcere (84 su 
tutto il territorio nazionale), il 2023 re-
gistra già 12 suicidi, di cui 3 nel Lazio (a 
Regina Coeli). 

Stefano Anastasìa, Garante delle per-
sone sottoposte a misure restrittive del-
la libertà personale della Regione Lazio, 
sottolinea come “alle aggressioni agli 
operatori nelle carceri, sia di polizia che 
sanitari, causate dal sovraffollamento, 
dall’inappropriatezza della detenzione e 
dalla carenza di attività in carcere, si può 
rispondere in maniera durevole ed effica-
ce solo con la riduzione dei detenuti e il 
conseguente potenziamento delle attivi-
tà rieducative”. 
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Comunitari e comunisti? Figli di Platone totalitario
U n dilemma, ogni tanto, si apre nel 

dibattito culturale: quali sarebbero 
le differenze tra “comunitari” e “co-
munisti”? A sentire coloro i quali si 

iscrivono alla prima categoria, esse sareb-
bero notevoli, a cominciare dal significa-
to che si assegna alla persona. Infatti, ne 
danno un’immagine concreta, reale, fatta 
di aspirazioni, interessi, diritti e valori. 
Volendo semplificare: un uomo in carne e 
ossa.

Detto questo, però, cominciano a iner-
picarsi per darsi ogni tipo di definizione e 
spiegazione nel tentativo di differenziarsi 
dai secondi. Iniziano affermando che il 
“comunitario” è colui che dà rilevanza ai 
sentimenti interpersonali, appunto comu-
ni, ai riti, alle usanze e ai costumi, che si 
compiono insieme agli altri, così come co-
dificati dalla tradizione e che in qualche 
modo fanno da base alla sua stessa identi-
tà. Anche la lingua può essere integrata in 
questo affresco della comunità, come an-
che la moneta e più in generale l’economia 
soprattutto quella pianificata (che piace 
molto sia ai comunitari che ai comunisti 
perché li rassicura). Sostanzialmente, il 
comunitario ritiene di esistere solo in re-
lazione agli altri, e crede in una individua-
lità limitata. Si sente eternamente figlio: 
della Patria, della mamma, dello Stato, del 
partito. Ma mai padre di alcunché. Sareb-
be un esercizio di eccessiva indipendenza 
pensarsi in grado di essere genitore: me-
glio essere più semplicemente progenie, in 
attesa che qualcuno lo porti in salvo e gli 
dia di che sfamarsi. E spesso questo atteg-
giamento trasdotto in politica porta alla 
speranza che questo qualcuno sia lo Stato 
assistenzialista e dirigista, che gli pre-de-
termini il proprio ruolo nella società, dalla 
culla alla tomba.

D’altronde, egli pensa di essere appar-
tenente a un luogo e mai al tempo in cui 
vive e in cui esercita il proprio libero ar-
bitrio. Un tassello di una comunità di de-
stino, a cui deve tutto e a cui dare tutto, 
anche la vita sua e dei suoi figli. Il tempo, 
per lui, è solo la linea che lo congiunge al 
passato, che poi ne determina il presente e 
gli affida un futuro eventuale. Non lo con-
cepisce come una condizione esistenziale, 
una variabile, una possibilità. Dopotutto, 
egli teme disperatamente i cambiamenti 
in generale, e quelli di cui ha più terro-
re sono sociali, politici ed economici. Ai 
suoi occhi il mutare della realtà, anche se 

di ANTONINO SALA

non sempre in senso negativo, è la peg-
giore delle condizioni in cui può trovarsi. 
E quindi si assegna il doloroso compito 
di cercare di arrestare il mutevole corso 
della storia con ogni mezzo, sognando un 
mondo pietrificato.

È un uomo pieno di timori che si associa 
ad altri uomini solo per proteggersi, non 
solo dagli esseri come lui, ma anche da-
gli eventi su cui, come quelli naturali, ha 
poco o nessun potere. Lo fa anche attra-
verso la religione, pensando di dominare 
o modificare la volontà del Padre Eterno 
attraverso ritualità anche antiche che gli 
permetterebbero di sopravvivere all’im-
ponderabile. In qualche caso, finisce per-
sino a opprimere la libertà degli altri, in 
nome della salvezza sperata. Cosa che, per 
esempio, ancora oggi avviene nelle frange 
più oltranziste dell’Islam e in passato suc-
cedeva sotto la “Santa” Inquisizione. Un 
essere che, nonostante tutto, non è riusci-
to a trovare una soluzione escatologica de-
finitiva alla morte ed alle peggiori malat-
tie che ne opprimono l’esistenza terrena.

Dall’altro lato, compare la figura del 
“comunista”, che è altrettanto spaventato 
del futuro, che ovviamente immagina di 
sfruttamento come il presente, e che per-
tanto ha bisogno degli altri “compagni” 
di sventura per liberarsi dal giogo a cui 
è stato condannato dalla natura. Anche 
lui è figlio di una Patria, la classe socia-
le a cui appartiene. A essa è votato e per 
essa è capace di fare qualsiasi cosa, anche 
mandare al massacro milioni di altri esse-
ri umani. È animato dalle stesse convin-
zioni gnostiche del fratello “comunitario”, 
per cui la sua salvezza dipende da quella 
del gruppo di appartenenza, che “deve” 
governare anche in maniera dittatoriale 
in nome di una superiore missione: la li-
berazione dalla schiavitù del proletariato 
e del lavoratore.

Entrambi, comunitari e comunisti, 
immaginano la libertà come libertà “da” 
e non “per” o “di”: il primo come eman-
cipazione dall’incertezza della vita e dai 
cambiamenti, l’altro come affrancamento 
dai bisogni naturali e dalla difficoltà di re-
perire risorse materiali. Ambedue vedono 
nello Stato l’entità che non solo li può pro-
teggere dal futuro indeterminato, ma che 
ha anche il compito “sacro” di curarsi del 

loro sostentamento. E siccome pensano 
che questo possa avvenire attraverso la 
stabilità dello stesso, credono che il modo 
migliore per garantirla sia l’educazione, la 
formazione, o meglio l’indottrinamento 
delle nuove generazioni, attraverso un si-
stema d’istruzione il cui fine è preparare 
l’individuo a resistere al tempo che scorre 
inesorabile, formando soldati e lavoratori 
pronti all’estremo sacrificio. Ogni altra 
iniziativa, se esce fuori da questo schema 
logico, va soppressa o tutt’al più compres-
sa. All’unisono relegano la religione a fat-
to politico, finalizzato alla saldezza dello 
Stato: il primo, accettandone pudicamen-
te i dettami, perché comunque anche lei 
aiuta a mantenere la stabilità dell’intero 
sistema; il secondo, sfacciatamente, per-
ché la considera l’oppio dei popoli da cui 
liberarsi in prima istanza, e in secondo 
luogi da asservire al potere governativo 
come instrumentum regni, così come è 
avvenuto nell’Urss di Stalin e oggi nella 
Russia di Vladimir Putin. Comunitari e 
comunisti sperano in una società chiusa, 
tribale e intrisa di una cultura magica, 
in cui il capo politico è un aruspice, uno 
sciamano, in grado di interpretare i segni 
divini per la felicità del popolo plaudente. 
Inoltre, non sopportano la critica, costrut-
tiva o distruttiva che sia, perché è segno di 
libero pensiero e quindi di indipendenza 
dal gruppo a cui essi appartengono.

Ovviamente, le coincidenze non sono 
totali e in alcuni casi sono motivo di con-
flitto, come ad esempio lo è il tema della 
famiglia. Infatti, i comunitari la pensano 
naturale e con qualche accezione anche 
tradizionale, i comunisti la vogliono pure 
“arcobaleno”. Ma tutti e due pretendono 
di darle l’assetto che più aggrada al loro 
modo di pensare, e alla finalità a cui cre-
dono debba essere destinata: mettere al 
mondo figli per l’esercito o per le fabbri-
che di domani.

Tutto questo solo per dire che, nono-
stante gli sforzi intellettuali da una parte 
e dall’altra, i due termini sono – eviden-
temente – due modi di vedere la vita e il 
suo svolgersi non solo simili, ma ahimè 
intercambiabili. Sono sinonimi della stes-
sa identica idea totalitaria che da Platone 
a oggi, passando per Rousseau, Hegel e 
Marx è arrivata fino a noi: subordinare 

l’individuo al gruppo o allo Stato, dere-
sponsabilizzarlo, renderlo dipendente da-
gli altri, negandogli ogni libertà o conce-
dendogliene poca. Dalla proprietà privata 
ai figli, da quella religiosa a quella politica 
e di associazione. E infatti spesso dicono 
le stesse cose solo con fraseggio diverso. 
Anzi, si interscambiano i termini e l’uno 
acquisisce il linguaggio dell’altro, anche 
inconsapevolmente. Ambedue hanno dato 
la stessa medesima risposta al problema 
aperto da Eraclito, il Pánta rheî sul conti-
nuo mutamento della realtà, che nella loro 
immaginazione si rileva come un deca-
dimento: fermare, con la morale intellet-
tualistica gli uni e con la dialettica sofi-
stica gli altri, il perenne fluire del cosmo. 
Un’impresa praticamente impossibile e 
utopistica.

Solo per chiarire meglio, Platone scri-
veva nella Repubblica: “La cosa più im-
portante è che mai nessuno sia senza un 
capo, né uomo né donna, né l’anima di 
alcuno per abitudine abbia costume, né 
quando fa sul serio né quando per gioco, di 
agire da sé e isolatamente, ma totalmente 
in guerra e totalmente in pace si viva sem-
pre gli occhi al comandante e lo si segua 
e ci si faccia guidare anche nelle minime 
cose da lui… In una parola si insegni alla 
propria anima mediante abitudini a non 
conoscere, a non sapere assolutamente l’a-
gire in qualche cosa separatamente dagli 
altri, ma la vita di tutti sia sempre insieme, 
quanto più è possibile in gruppo e comune 
con tutti… bisogna esercitarsi in pace su-
bito fin da bambini, a comandare agli altri 
ed essere da altri comandati”.

Cari “comunitari” e “comunisti”: siete i 
figli gemelli di Platone totalitario e come 
tali vi comportate. Fatevene una ragione, 
tanto vi ha già smascherati Karl Popper 
con La società aperta e i suoi nemici. Evi-
tate di menar il cane per l’aia, annoiandoci 
con le vostre elucubrazioni sofistiche sulle 
differenze che non ci sono, anche perché 
si colgono più agevolmente le somiglian-
ze. Sappiamo da secoli chi siete e cosa vo-
lete. Ma noi, che amiamo l’indipendenza 
di pensiero e azione, l’autosovranità e la 
libertà, preferiamo essere altro da voi, vo-
lendo altro per noi. Abbiamo una società 
libera e aperta, ordinata ma non ordinan-
te, perché gli uomini sono individui, sin-
goli e persone oltre la nazione, lo Stato, 
le corporazioni e la comunità. “Padri” di 
tradizione e innovazione. 

Affitti brevi: divampa la discussione
C onfedilizia ha preso parte alla discus-

sione al Ministero del Turismo sugli 
affitti brevi. E il presidente, Giorgio 
Spaziani Testa, ha twittato: “Se l’i-

dea fosse quella di assecondare le richieste 
dirigiste e liberticide di qualche sindaco che 
non capisce (o finge di non capire) la realtà, 
il nostro no sarà forte e chiaro”. E ha ag-
giunto: “Il sindaco di Venezia vuole limitare, 
temporalmente, la possibilità dei proprietari 
di affittare le loro case (aggiungendo di aver 
condiviso l’idea con i proprietari). La misura 
è ridicola. Inquietante, invece, è il linguaggio 
usato per tentare di farsi prendere sul serio”. 
Tempo fa, sempre Spaziani Testa, aveva no-
tato: “Ai proprietari si chiede di pagare ogni 
anno una patrimoniale Imu a livelli da espro-
prio, di fare assistenza pubblica al posto dello 
Stato attraverso misure come il blocco degli 
sfratti, di ottemperare a mille obblighi in ma-
teria di impianti e simili, ma se tentano di 
trarre un reddito dal frutto del loro lavoro e 
del loro risparmio, bisogna castigarli. E ciò, 
mentre il patrimonio immobiliare pubblico 
viene lasciato andare in malora”. Confedili-
zia, su Facebook, ha inoltre segnalato: “Dal 
ministro Santanchè, nel corso della riunione, 
parole condivisibili sul valore e sull’impor-
tanza degli affitti brevi e distanza anni luce 
dall’impostazione del sindaco di Venezia. Ve-
dremo gli sviluppi”.

Al primo tavolo di confronto sugli aspet-
ti normativi e regolamentari delle locazio-
ni brevi a uso turistico era presente anche 
l’Associazione italiana gestori affitti brevi 
– Aigab – che rappresenta circa 220 opera-
tori professionali del settore e che ha notato: 

di TONI FORTI

“In Italia solo il 10 per cento delle seconde 
case inutilizzate (6,3 milioni, dato Istat) è 
attualmente valorizzato con gli affitti brevi 
(600mila case). Di queste, circa 200mila sono 
gestite da aziende per conto dei proprietari. 
Complessivamente, gli operatori professio-
nali sono tra i 20 e i 30mila, con un indotto 
nel mondo del lavoro tra 120 e 150mila per-
sone”. E ancora: “Diciamo no a ogni ipotesi di 
restrizione o limitazione indiscriminata che 
produrrebbero ulteriore sommerso e il dila-
gare dell’illegalità, come insegnano le espe-
rienze degli altri Paesi europei che hanno 
agito reprimendo il fenomeno senza realmen-
te comprenderlo. Se è vero, infatti, che molte 
città europee hanno introdotto restrizioni, è 
altrettanto vero che, per ammissione dell’U-
nione europea nell’introduzione al nuovo Re-
golamento che ha riconosciuto nero su bianco 
i benefici dei cosiddetti affitti brevi, non sono 
state efficaci: molte sono state dichiarate il-
legittime o incostituzionali, la maggior parte 
sono inapplicate. Basti pensare ad Amster-
dam, che ha bandito gli affitti brevi e ha oggi 
gli affitti a lungo termine più alti d’Europa”.

Per Aigab “L’Italia non ha bisogno di limi-
tazioni indiscriminate, perché nel nostro Pa-
ese esistono gli operatori professionali come 
noi, che hanno sempre svolto la funzione di 
controllori e regolatori del mercato: siamo 
garanti dei proprietari che vogliono mettere 
a reddito un immobile di proprietà senza in-
correre in sanzioni, visti i mille adempimenti 
difficili da espletare. E siamo i garanti delle 

Istituzioni, perché agiamo da sostituto d’im-
posta, versiamo la cedolare secca, raccoglia-
mo e versiamo ai Comuni l’imposta di sog-
giorno, facciamo emergere l’Iva. Dove siamo 
noi, non possono esserci opacità e sommerso”.

“Siamo a favore di una regolamentazione 
del settore, che premi la professionalità e il 
rispetto delle regole – sostengono – ma non 
accetteremo limitazioni indiscriminate, che 
non servirebbero a nulla. Siamo a disposi-
zione del Governo e degli altri professionisti 
dell’ospitalità per definire i migliori standard 
di accoglienza e armonizzare le normative 
nazionali, e per far sparire dal mercato som-
merso e improvvisazione”.

Per la cronaca, il sindaco di Venezia, Luigi 
Brugnaro, in un’intervista a Qn, ha commen-
tato: “Dalla scorsa estate la legge ci assegna 
la possibilità di individuare, con particolare 
riguardo al centro storico e alle isole, i limiti 
massimi e i presupposti per la destinazione 
degli immobili residenziali ad attività di lo-
cazione breve. E così da qualche mese stiamo 
lavorando a una regolamentazione d’avan-
guardia”. Rispetto all’idea portante della 
regolamentazione “abbiamo una traccia in 
condivisione con tutte le categorie interessa-
te, a partire dai proprietari. La città non può 
essere prenotabile all’infinito, attraverso ca-
nali che sfuggono a ogni verifica. In questa 
prospettiva, riprendere il controllo anche del-
le presenze nelle case private diventa inevita-
bile. Io sono dell’idea che se un proprietario 
che vuole affittare casa per periodi brevi pos-

sa farlo massimo per 120 giorni. Altrimenti, 
quell’abitazione dovrà iscriversi all’apposito 
regolamento emanato dal Consiglio comu-
nale e sottostare a regole ben determinate. 
Posti letto, vani, presenze: tutto verificato 
all’origine e centralizzato in uno stesso siste-
ma, con vantaggi organizzativi, erariali e di 
sicurezza”.

Rispetto a eventuali reazioni di Airbnb o 
altri grandi portali “non abbiamo paura di 
nessuno. Qualche anno fa provarono a pro-
porci pagamenti a forfait, in forma anonima, 
slegati da ogni corrispondenza tra abitazioni 
e presenze. Rifiutammo. Adesso li aspettia-
mo al varco. Non è più tempo di furberie. Chi 
deciderà di affittare solo per 120 giorni, deve 
sapere che in tutti gli altri 245 avrà Polizia 
locale e Gdf alla porta. A controllare”.

Argomento, questo, in auge in questi gior-
ni anche Milano. Così ha scritto Maurizio 
Perriello su Qui Finanza: “Affitti brevi cal-
mierati per tutti e stop al modello Airbnb: è 
il piano di “guerra” con cui il Comune di Mi-
lano vuole sfidare i big player sul piano degli 
affitti turistici. La proposta è stata avanzata 
dall’assessore alla Casa, Pierfrancesco Ma-
ran, a margine del Forum dell’Abitare. L’ini-
ziativa è stata rilanciata anche dal sindaco 
Beppe Sala”. Che ha detto: “Noi non vogliamo 
metterci contro il piccolo proprietario che ha 
un singolo appartamento in affitto da 50 me-
tri quadrati, però un po’ di regolamentazione 
(sugli affitti brevi per turismo) va fatta”. Il 
motivo? “In questo momento sono troppi gli 
appartamenti che vengono tolti a chi invece a 
Milano vuole abitare e non solo cinque giorni 
durante il Salone del Mobile”. 
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Lettera di Einstein e risposta di Croce
L o scambio epistolare di grande valore 

umano, filosofico, politico, tra due ec-
cezionali personalità del XX secolo. 
Forse ignorato, forse dimenticato, co-

stituisce una lezione notevole ed attuale, 
anche con riguardo alla resistenza dell’U-
craina aggredita dai Russi.

***
I - La Fondazione Luigi Einaudi ha 

l’abitudine di regalare agli ospiti illustri 
un’elegante cartellina contenente la copia 
anastatica della lettera che Albert Einstein 
spedì il 7 giugno 1944 a Benedetto Croce 
e la risposta di Croce del 28 luglio 1944. 
Lo stesso anno la casa editrice Laterza ri-
legò in brossura le due lettere. Siamo nel 
pieno della Seconda guerra mondiale: il 4 
giugno gli Americani liberano Roma; il 6 
giugno gli Alleati sbarcano in Normandia. 
Einstein scrive da Princeton, dove era ri-
parato ad insegnare per sottrarsi alla per-
secuzione antisemita dei nazisti. Croce gli 
risponde da Sorrento dove a tratti villeg-
giava tra gl’impegni letterari e le fatiche 
politiche del postfascismo.

***
II - La lettera di Einstein suscita due in-

terrogativi, curiosità più che altro.
Il primo interrogativo nasce dall’in-

cipit: “Apprendo che una persona di qui, 
che ebbe la fortuna di visitarla, ricusò di 
lasciarle la lettera da me indirizzata a lui 
ma scritta a Lei. Pure, di ciò mi consolo 
nel pensiero che Ella è ora presa da occu-
pazioni e sentimenti incomparabilmente 
più importanti, e particolarmente dalla 
speranza che la sua bella patria sia presto 
liberata dai malvagi oppressori di fuori 
e di dentro.” Sembrerebbe di capire che 
Einstein avesse scritto a Croce una prima 
lettera, indirizzandola ad un’altra persona 
del posto affinché la consegnasse in visi-
ta al filosofo in Italia. Tale ipotesi risulta 
avallata dai “Taccuini di lavoro” di Croce, 
dove egli annota che la lettera di Einstein 
gli è pervenuta “per la via diplomatica” (lo 
conferma Giancristiano Desiderio, auto-
revole studioso di Croce). Lo Scienziato 
pare rammaricarsi della mancata conse-
gna. Tuttavia, in quel tempo di generale 
sconvolgimento si consola al pensiero che 
il Filosofo attenda a rendere all’Italia “un 
servigio oltremodo prezioso perché è uno 
dei pochi che, stando di sopra dei partiti, 
hanno la fiducia di tutti.”

Il secondo interrogativo è posto dal te-
nore dell’intera lettera. Non vi traspare il 
motivo preciso che abbia potuto spingere 
Einstein a scriverla. La lettera, che è bre-
ve, contiene un nobile appello alla filoso-
fia e alla ragione. Sebbene lo Scienziato 
disperi che possano diventare in tempo 
prevedibile “guide degli uomini”, crede 
che “esse resteranno il più bel rifugio de-
gli spiriti eletti; l’unica vera aristocrazia, 
che non opprime nessuno e in nessuno 
muove invidia, e di cui anzi quelli che non 
vi appartengono non riescono neppure a 
riconoscere l’esistenza.” Einstein, citan-
do Platone, scrive che in un certo modo 
sembra avverarsi il “governo dei filosofi” 
mentre “il circolo delle forme di governo 
è sempre in atto”. E conclude: “Chi real-
mente appartiene a quella aristocrazia, 
potrà bensì dagli altri uomini essere mes-
so a morte, ma non offeso.” La lettera di 
Einstein potrebbe essere stata occasiona-
ta dalla liberazione di Roma e dall’opera 
che il Croce dispiegava da protagonista 
per la rinascita dell’Italia. Resta che nel-
la lettera è esplicita l’alta considerazione 
personale dello Scienziato tedesco verso il 
Filosofo e Politico italiano.

***
III - La risposta di Benedetto Croce fu 

abbastanza lunga, ma non fu di circostan-
za. Tutt’altro. Egli prepone il ricordo dei 
due incontri con Einstein: nel 1931 a Berli-
no, una lunga conversazione in cui furono 
accomunati “dallo stesso sentimento an-

di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO (*)

sioso sul pericolo in cui versava la libertà 
in Europa”; nel 1940 a New York, quan-
do collaborarono al volume sulla libertà 
(Freedom: its meaning). Ma subito dopo 
contesta (con professorale acribia, biso-
gna dirlo) le due considerazioni che Ein-
stein sembra trarre da Platone: la teoria 
della repubblica perfetta governata dalla 
ragione e dai filosofi è stata respinta dal 
pensiero moderno; è stata conservata in-
vece la teoria del circolo delle forme di go-
verno, “in cui perpetuamente si muove la 
storia”, ma essa non era peculiare di Pla-
tone. “Secondo l’immagine che piacque 
al vostro Goethe”, Croce precisa che essa 
ha assunto un “corso a spirale”. Nell’idea 
del perpetuo avanzamento ed elevamen-
to dell’umanità il Filosofo fa coincidere 
“la nostra fede nella ragione, nella vita e 
nella realtà”. Quanto alla filosofia, essa “è 
un’azione mentale, che apre la via, ma non 
si arroga di sostituirsi all’azione pratica e 
morale, che può soltanto sollecitare. I fi-
losofi, quanto a questo, devono imitare un 
altro filosofo antico, Socrate, che combat-
té da oplita a Potidea, o Dante, che poetò 
ma combatté a Campaldino”. Dopo aver 
sunteggiato le cause del rovinoso affer-
marsi del fascismo, Croce svolge alcune 
considerazioni sulla guerra che, nella loro 
classicità, devono considerarsi immortali, 
valide ieri, oggi, domani, finché la guer-
ra sopravviverà: “La guerra è la guerra 
e non ubbidisce ad altro principio che al 
suo proprio, e anche le più nobili ideologie 
sono per essa mezzi di guerra, come ogni 
conoscitore di storia sa e ogni uomo saga-
ce intende. La lotta interna per la civiltà 
e la libertà si svolgerà poi, a guerra finita, 
nei paesi vincitori non meno che nei vinti, 
tutti sconvolti dalla guerra sostenuta, tut-
ti dal più al meno disabituati alla libertà; e 
durerà anni e sarà assai travagliosa e assai 
perigliosa.”

***
IV – Lettera di A. Einstein a B. Croce 

nel testo della brossura Laterza
Princeton, 7 giugno 1944
Apprendo che una persona di qui, che 

ebbe la fortuna di visitarla, ricusò di la-
sciarle la lettera da me indirizzata a lui 
ma scritta a Lei. Pure, di ciò mi consolo 
nel pensiero che Ella è ora presa da occu-
pazioni e sentimenti incomparabilmente 
più importanti, e particolarmente dalla 
speranza che la sua bella patria sia presto 
liberata dai malvagi oppressori di fuori 
e di dentro. In questo tempo di generale 
sconvolgimento possa a Lei essere conces-
so di rendere al suo paese un servigio ol-
tremodo prezioso. Perché Ella è dei pochi 
che, stando di sopra dei partiti, hanno la 
fiducia di tutti.

Se l’antico Platone potesse in qualche 
guisa vedere quello che ora accade, si sen-
tirebbe come in casa sua, perché, dopo 
lungo corso di secoli, vedrebbe ciò che di 

rado aveva visto, che si viene adempiendo 
in certo modo il suo sogno di un governo 
retto da filosofi; ma vedrebbe altresì, e ciò 
con maggiore orgoglio che soddisfazione, 
che la sua idea del circolo delle forme di 
governo è sempre in atto.

La filosofia e la ragione medesima sono 
ben lungi, per un tempo prevedibile, dal 
diventare guide degli uomini, ed esse re-
steranno il più bel rifugio degli spiriti 
eletti; l’unica vera aristocrazia, che non 
opprime nessuno e in nessuno muove in-
vidia, e di cui anzi quelli che non vi appar-
tengono non riescono neppure a ricono-
scere l’esistenza. In nessuna altra società i 
vincoli fra viventi e morti sono così vivi, e 
i nostri simili dei secoli precedenti stanno 
con noi come amici, i cui detti non perdo-
no mai la loro attrattiva, la loro fecondità 
e la personale loro magia. E, infine, chi re-
almente appartiene a quella aristocrazia, 
potrà bensì dagli altri uomini essere mes-
so a morte, ma non offeso.

Con rispettosi saluti e auguri. A. Ein-
stein

***
V – Risposta di B. Croce nel testo della 

brossura Laterza
Sorrento, 28 luglio 1944
La sua lettera mi è stata carissima, per-

ché ho avuto sempre nel ricordo la lunga 
conversazione che facemmo in Berlino nel 
1931, quando ci accomunammo nello stes-
so sentimento ansioso sul pericolo in cui 
versava la libertà in Europa: comunanza 
di sentimento e di propositi che vidi con-
fermata allorché mi trovai a collaborare 
con Lei, -fatta esule dalla sua patria per 
l’inferocita lotta contro la libertà – nel 
volume di saggi (Freedom), preparato, or 
son quattro anni, in New York.

Delle due teorie di Platone, che Ella 
richiama, non è stata, in verità, ricevuta, 
anzi è stata respinta, dal pensiero mo-
derno quella della repubblica perfetta, 
costruita e governata dalla ragione e dai 
filosofi; ma l’altra è stata serbata, che a 
lui non era particolare, del circolo del-
le forme, ossia delle forme necessarie in 
cui perpetuamente si muove la storia: 
con questo di più che quel circolo è stato 
rischiarato dall’idea complementare del 
perpetuo avanzamento ed elevamento 
dell’umanità attraverso il percorso neces-
sario, o, secondo l’immagine che piacque 
al vostro Goethe, del suo “corso a spirale”. 
Questa idea è il fondamento della nostra 
fede nella ragione, nella vita e nella realtà.

Quanto alla filosofia, essa non è severa 
filosofia se non conosce, con l’ufficio suo, 
il suo limite, che è nell’apportare all’eleva-
mento dell’umanità la chiarezza dei con-
cetti, la luce del vero. È un’azione mentale, 
che apre la via, ma non si arroga di sosti-
tuirsi all’azione pratica e morale, che essa 
può soltanto sollecitare. In questa seconda 
sfera a noi, modesti filosofi, spetta di imi-

tare un altro filosofo antico, Socrate, che 
filosofò ma combatté da oplita a Potidea, o 
Dante, che poetò ma combatté a Campal-
dino, e, poiché non tutti e non sempre pos-
sono compiere questa forma straordinaria 
di azione, partecipare alla quotidiana, e 
più aspra e più complessa guerra, che è la 
politica. Anch’io frequento la compagnia, 
della quale Ella parla con così nobili pa-
role, di coloro che già vissero sulla terra e 
ci lasciarono le opere loro di pensiero e di 
poesia, e mi rassereno e ritempro in esse. 
Di volta in volta m’immergo in questo ba-
gno spirituale, che è quasi la mia pratica 
religiosa. Ma in quel bagno non è dato re-
stare, e da esso bisogna uscire per abbrac-
ciare gli umili e spesso ingrati doveri che 
ci aspettano sull’uscio.

Perciò mi sento oggi, conforme ai miei 
convincimenti e ai miei ideali, impegna-
to nella politica del mio paese; e vorrei, 
ahimè, possedere per essa a dovizia le 
forze che le sono più direttamente neces-
sarie, ma tuttavia le do quelle, quali che 
siano, che mi riesce di raccogliere in me, 
sia pure con qualche stento. E ringrazio 
Lei dell’augurio generoso che fa all’Italia, 
la quale ha sofferto una triste e dolorosa 
vicenda preparata dal collasso prodotto in 
essa come in altri paesi dalla guerra pre-
cedente onde fu possibile ai dissennati e 
violenti d’impadronirsi dei poteri dello 
Stato, non senza il gran plauso e la larga 
ammirazione del mondo intero, e volgere 
e sforzare l’Italia in una via che non era la 
sua, che tutta la sua storia smentiva. Per-
ché non mai l’Italia, dalla caduta dell’Im-
pero romano, ha delirato di dominio nel 
mondo ed essa per secoli ha attuato o ha 
cercato libertà e nella libertà si è unifica-
ta, e il suo nazionalismo e fascismo è ve-
nuto da concetti forestieri, che solo quei 
dissennati e violenti potevano adottare a 
pretesto del loro malfare. Neppure Roma 
antica ebbe cotesto delirio, perché l’opera 
sua fu di proseguire quella luminosamen-
te iniziata dall’Ellade e creare un’Europa, 
dando leggi civili ai barbari che non ne 
avevano o le avevano barbariche.

La guerra è la guerra e non ubbidisce ad 
altro principio che al suo proprio, e anche 
le più nobili ideologie sono per essa mezzi 
di guerra, come ogni conoscitore di storia 
sa e ogni uomo sagace intende. La lotta in-
terna per la civiltà e la libertà si svolgerà 
poi, a guerra finita, nei paesi vincitori non 
meno che nei vinti, tutti sconvolti dalla 
guerra sostenuta, tutti dal più al meno di-
sabituati alla libertà; e durerà anni e sarà 
assai travagliosa e assai perigliosa. Ma 
poiché le guerre mirano, come a naturale 
loro effetto, a un assetto di pace, è da au-
gurare e da raccomandare che gli uomini 
di Stato, che oggi le dirigono, pensino sin 
da ora a non preparare nei vari paesi con-
dizioni tali che renderebbero impossibile 
una solida pace e, danneggiando così la 
causa stessa della libertà, preparerebbero 
una nuova guerra, la quale non potrà mai 
essere impedita dalla semplice coercizio-
ne, ma richiede la disposizione degli ani-
mi alla pace, alla concordia e alla dignità 
del lavoro. “Le lingue legano le spade”, 
come diceva un vecchio filosofo italiano.

Ma non voglio tediarla con entrare a di-
scorrere di quel che io osservo e giudico 
nelle cose nella politica internazionale, in 
riferimento particolare all’Italia; chè anzi 
dovrei altresì chiederle venia di aver tolto 
occasione dalle sue parole gentili e cordia-
li per esporle i miei pensieri sulle alte que-
stioni da Lei toccate. Ma “naturam expel-
les furca, tamen usque recurret”: la natura 
cioè del filosofo che distingue e teorizza. 
E, ringraziandola della sua buona lettera, 
Le stringo la mano. 

Suo B. Croce   
(*) Direttore emerito del Senato della 

Repubblica, Ph. D. dottrine e istituzioni 
politiche, già parlamentare. 


