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Pellicciari: Per capire la realtà, l’aiuto più grande viene dalla parola di Dio; c’è un versetto della lettera agli Ebrei 

(Eb 2,14), che secondo me chiarisce la differenza che passa tra utopia e santità, perché permette di vedere un 
denominatore comune da cui tutte e due queste forme partono. La lettera afferma che Cristo doveva prendere il sangue e 
la carne per ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così 
quelli che per timore della morte sono soggetti a schiavitù per tutta la vita. La lettera dà così una chiave per capire la 
realtà: infatti, tutto quello che succede al mondo succede perché per timore della morte gli uomini sono tenuti schiavi; la 
morte evidentemente non è solo la morte che pone fine alla vita terrena, è anche l’ingiustizia, è anche la sofferenza e 
anche quello che si chiama croce. L’utopia consiste proprio nell’escogitare delle magie, delle teorie che liberino da 
questo peso insopportabile che dà la morte. L’utopia viene escogitata per timore della morte, per rifiutare questa 
negazione del limite che angoscia: questa è la radice profonda dell’utopia. Pensiamo ad esempio alla meravigliosa 
civiltà egiziana: l’Egitto non fa che cercare di strappare alla morte la vita dei faraoni e dei potenti. Il faraone da quando 
diviene tale non fa che prepararsi al passaggio alla vita eterna, a vincere la morte; non è un caso che Osea lo profetizzi e 
che in seguito il Vangelo lo ripeta “dall’Egitto ho chiamato mio figlio”, cioè da quella risposta di tipo magico, di tipo 
intellettualistico, di tipo elitario. L’Egitto è in fondo il prototipo di ogni pensiero gnostico e massonico, che non a caso 
si riferisce costantemente alla civiltà egiziana; l’Egitto ha una proiezione verso il futuro che in qualche modo nega il 
presente. Il faraone da quando è faraone non fa che pensare al momento in cui dovrà pronunciare quelle parole 
liturgiche che gli permetteranno che le porte degli inferi si aprano ma non si chiudano. 

Viceversa la santità – siate santi perché io sono santo – permette per grazia al cristiano di non proiettare la sua vita 
nel futuro, bensì di vivere il presente, perché il presente è dono di Dio, la vita è dono di Dio. Il cristiano è amante della 
vita, amante della vita è il santo. Quale vita? Quella che ho, non quella che mi immagino, non quella che mi proietto 
perché io non sono signore della vita, non è nelle mie mani la vita; ma se accetto la vita come mi viene data io non 
scappo non fuggo con la testa, con i sentimenti, con le pratiche magiche, con l’astrologia. Non fuggo, sto fermo; ma se 
sto fermo accetto il limite, accetto la sofferenza, accetto le mancanze affettive che caratterizzano la mia vita, accetto il 
dolore, accetto la malattia, accetto la vecchiaia, accetto la morte. Questa è la santità: la santità è una risposta che Dio dà 
all’angoscia profonda che abbiamo tutti, perché tutti siamo limitati e tutti moriamo. Il pensiero anticattolico non accetta 
il limite, non accetta la croce e quindi è anticristiano in modo radicale. 

L’utopia comincia da un attacco forsennato e frontale alla Chiesa cattolica: non può che fare questo perché la Chiesa 
cattolica nega quello che il pensiero utopico fa, ovvero il costruire con la testa e con la ragione. Cosa dice il mondo? 
Cosa stabilisce, ad esempio, la costituzione americana? Una assurdità: il diritto alla felicità. Questo è il pensiero 
gnostico dei nostri giorni, questo è il pensiero dominato dalla massoneria. Questo è quanto realizza il pensiero 
massonico: da una parte fugge verso il futuro e dall’altra ritorna al passato; questo secondo aspetto coincide con la 
mitologia dell’eterno ritorno, con il mito della tradizione, dell’età dell’oro, della perfezione che c’era e non c’è più… 
quindi bisogna distruggere tutto perché si possa ricominciare un nuovo futuro luminoso.  

Agostino quando scrive La città di Dio afferma proprio che per capire cosa succede al mondo è sufficiente spiegare 
tutto con due amori. L’amore di sé stessi e l’amore di Dio: quando l’amore per sé stessi è più forte dell’amore di Dio, 
nasce la concupiscenza, la carnalità, la schiavitù, e in particolare la schiavitù dell’uomo sull’uomo, perché se amo me 
stesso più degli altri devo assoggettare tutti gli altri al mio progetto. Tutta la storia moderna si spiega con questa 
dinamica che non è esterna a noi ma è interna a noi, perché io in ogni momento mi devo convertire all’amore di Dio per 
la mia vita che deve essere più forte dell’amore che io ho a me stesso e ai progetti che ho sulla mia vita.  

Il risorgimento, di cui mi sono occupata, è stato propagandato come un evento compiutosi in nome della libertà 
contro l’oscurantismo rappresentato dal papa, dai Borboni, in sostanza dai cattolici. Occorre invece pensare che fino al 
1500, fino a Lutero, nonostante periodi di difficoltà, in Occidente regge un impianto universalistico cattolico nel rispetto 
delle varie individualità e delle varie nazionalità; c’è un denominatore comune che lega tutta l’Europa, ed è la comune 
fede e il comune rispetto dell’autorità spirituale, che è il papato. A partire da Lutero c’è la ribellione al papato e 
all’esortazione del papato “siate santi perché io sono santo”. Se io sono santa, io ho un matrimonio indissolubile, che 
dura per sempre, che non è dipendente dalle mie fantasie. Anche i voti religiosi sono emessi per la vita, la castità è 
emessa per la vita, l’obbedienza, la povertà per la vita, non dipendono dalle lusinghe che un frate o un monaco può 
avere in un certo momento della propria esistenza. 



Chi è santo? Colui che combatte la buona battaglia della fede. Perdente? No vincente. Vincente perché il santo è un 
eroe, in qualche modo, è un vero eroe, uno che vince in se stesso, che realizza la signoria sulle passioni, che è l’esatto 
contrario di quello che dice la massoneria. La massoneria infatti afferma che c’è un progressivo avvicinarsi alla 
perfezione, alla felicità, all’assoluto che l’uomo realizza perché ha una natura buona, non segnata dal peccato. Da 
Lutero in poi – Lutero che non a caso scrive ai principi cristiani della nazione tedesca – si introduce il veleno del 
nazionalismo in Europa, e a partire da esso nascono l’empirismo inglese, l’illuminismo francese, il liberalismo 
mondiale… fino al comunismo da una parte e al nazismo dall’altra. Nell’ottocento infatti la Chiesa era profetica: il 
magistero di Pio IX, la “Civiltà Cattolica”, Leone XIII, hanno realmente anticipato quello che sarebbe venuto e 
mettevano in evidenza che in nome della libertà i liberali hanno introdotto il regno dell’oppressione; così, i “liberali” 
hanno fatto l’unità d’Italia a scapito della Chiesa cattolica… ma l’Italia era tutta cattolica! immaginate che oppressione, 
che violenza ha accompagnato quello che si chiama l’epopea risorgimentale, tanto che Leone XII parlerà di 
“risorgimento del paganesimo”. L’oppressione è in nome dell’utopia, in nome di un pensiero che i vari Mazzini, 
Garibaldi, Cavour avevano sull’uomo, su come deve essere l’uomo e loro stessi: l’unità d’Italia infatti voleva dire anche 
prestigio, soldi, potere. In nome del potere che dovevano avere loro stessi e delle loro idee hanno disprezzato l’identità 
della popolazione italiana. Perché l’Italia ha da sola più della metà dell’intero patrimonio artistico mondiale? Perché 
c’era Roma, ma non solo, anche perché c’era stata a livello capillare, su tutto il territorio nazionale, la Chiesa cattolica.  

Perché diciamo Roma felix? Perché c’è il sangue dei martiri, che hanno fatto di Roma la capitale mondiale del 
cattolicesimo; purtroppo, c’è stato anche il disprezzo di questa tradizione, di questa nostra identità ricchissima, che ci ha 
dato una cultura eccezionalmente alta, che ha fatto da faro, anche con la santità – Francesco, Caterina, don Bosco… – 
alla civiltà. Su questo faro di civiltà è stato sputato, è stata fatta a pezzi letteralmente la nazione; addirittura, la stessa 
storiografia cattolica di questo secolo ha irriso al patrimonio del secolo scorso, ha irriso a Pio IX. 

 
Bressan: L’ultimo libro di Luigi Negri, Controstoria, che consiste nella rilettura di mille anni di vita della Chiesa e 

che è stato appena pubblicato dalle edizioni san Paolo, confronta e definisce le due posizioni che sono state ora 
richiamate – utopia e santità – nella loro formazione.  

Per quanto riguarda il termine “utopia” – tutti conosciamo le grandi utopie letterarie: Tommaso Moro, Campanella e 
così via – è interessante rilevare il fatto che significativamente, almeno fino al XVIII secolo, l’utopia come costruzione 
letteraria non ha nulla a che fare con il progresso, con la costruzione di un mondo diverso da quello esistente, con un 
progetto, con un obiettivo in qualche modo da raggiungere. L’utopia è uno specchio, è un modello, un insieme di 
riflessioni morali sulla realtà come essa esiste, prendendo a pretesto un non-luogo attraverso il quale è possibile dire 
alcune cose che altrimenti sarebbe stato troppo complicato dire. Che cosa succede invece nell’età dell’Illuminismo? Un 
autore francese non particolarmente noto, Louis Sébastien Mercier, molto amico dei grandi pensatori di quell’epoca, 
immagina nella sua opera la Parigi di qualche secolo dopo il 2400 (qualcosa del genere) e, così facendo, sposta l’utopia 
dallo spazio al tempo: non c’è più lo spazio utopico, come una sorta di confronto tra essere e dovere, ma c’è un tempo 
utopico, una sorta di modello realizzabile.  

Perché questo accade proprio in quel momento storico? Perché questo progetto – il progetto dell’utopia – è 
realizzabile sulla base di un’ideologia, ovvero di una spiegazione completa del reale, di una spiegazione che non lascia 
nulla al caso e tantomeno al Mistero, di una visione del mondo che deve dire tutto e deve spiegare tutto, puntando ad un 
avvenire libero, ad un avvenire ormai sganciato dai condizionamenti che segnano la vita dell’uomo. Questo vale per le 
grandi ideologie di segno progressivo che si sono realizzate poi tragicamente nel corso del XX secolo, ma vale anche 
per le contro-ideologie, per le contro-utopie come il nazismo, che pretendeva di riportare tutto ad un inizio mitico della 
storia. È evidente che in questo caso si fa particolarmente importante il ruolo degli intellettuali, il ruolo dei clubs, il 
ruolo delle società di pensiero, il ruolo di chi riempie sempre più di contenuto ideologico l’utopia, un’utopia che non è 
più correlata alla storia come un trattato di morale, ma lega la storia in nome di un ideale perfettistico da realizzare nel 
mondo.  

Come il libro di Negri spiega molto bene, la cesura è rappresentata, rispetto alla tradizione cristiana dell’Europa, dal 
pensiero illuministico-rivoluzionario: infatti è solo con questo nuovo pensiero che c’è la possibilità di costruire un 
ordine di giustizia basato su un progetto utopico da una parte e ideologico dall’altro. Un progetto affidato al potere, al 
potere dello Stato, che ha il compito di realizzare il progetto stesso; Negri sottolinea che quella che si realizza 
nell’ottocento e nel novecento non è l’Europa delle nazioni o l’Europa dei popoli, non è quello che ci è stato spesso 
ricordato con enfasi, non è la primavera dei popoli quella che si sviluppa dal 1848 in avanti, ma è l’Europa dei poteri, è 
l’Europa degli Stati che devono realizzare questo progetto. Cosa ha di intrinsecamente drammatico questo progetto? 
Non ha il senso del limite, perde completamente il senso di un limite intrinseco alla sua azione. Quello che i 
rivoluzionari francesi hanno demonizzato come “antico regime” come tutto ciò che costituiva la società pre-moderna, 
aveva fortissimo questo senso del limite, che era il senso della procedura, in particolare della procedura giuridica, della 
tradizione dell’universalismo giuridico di derivazione romana, poi ripreso dalla grande Scolastica, dai grandi autori del 
diritto canonico e civile; è la tradizione del diritto divino e naturale: questa tradizione non si poteva violare; certo nei 
fatti accadeva che fosse violata, ma si sapeva che era una violazione, si poteva e si doveva dire che si era trattato di una 
violazione. Invece per realizzare l’utopia salta questo meccanismo, in nome del progetto da realizzare le garanzie 
giuridiche possono essere messe da parte perché c’è un obiettivo che viene prima e che quindi non ha bisogno delle 
finzioni dei tribunali: le procedure dei tribunali del popolo della rivoluzione francese, le procedure attuate dal 
comunismo sovietico o dal nazismo tedesco sono esattamente di questo tipo.  

Negri in un capitolo importante sull’inquisizione ci fa vedere proprio questo: l’inquisizione si poneva un limite, una 
procedura che non poteva essere in alcun modo violata e ci fa vedere come tutto quel mondo funzionasse in questo 



modo; ancora in pieno settecento, fino quasi alla vigilia della Rivoluzione, il re di Francia, che pure era andato 
considerevolmente aumentando nei suoi poteri e nelle sue possibilità, non poteva fare quello che voleva, era vincolato 
dalla legge divina e dalla legge naturale, che si esprimeva in una serie di istituzioni locali; Negri cita il ruolo dei 
Parlamenti, dei poteri locali, che erano assemblee legislative e tribunali al tempo stesso, e che il re non poteva superare. 
C’era insomma un mondo, una società di corpi che si autoorganizzano e si autoregolano, e rispetto ai quali il potere 
sovrano non può intervenire, non può entrare nel merito: un’Europa di corpi e di comunità.  

Questo è importante anche per un’altra ragione: in quel momento, in quel contesto, che va dal medioevo al 
settecento e che ha nel Concilio di Trento – come questo libro mette in evidenza – il suo punto centrale, si realizza una 
vasta opera di cristianizzazione dell’Europa, “dalla testa al corpo”, secondo la definizione di Negri. Ci sono le grandi 
costruzioni politiche, istituzionali ed anche ecclesiastiche, ma c’è una santità che si radica nel quotidiano: i grandi santi 
dell’Europa moderna non a caso riprendono gli esempi di Francesco, di Domenico di Filippo Neri… è l’Europa dei 
devoti, come tutta una storiografia anche recentemente ha messo in evidenza. Questa santità che si costruisce, che si 
radica nel quotidiano già prefigura, la risposta alle utopie degli ultimi duecento anni: il settecento, il XVIII secolo, è il 
secolo con più martiri nella storia della Chiesa, escludendo quest’ultimo. Questa santità che si costruisce, che si radica, 
che diventa vita quotidiana, accanto a quella che poi sarà, da Pio IX in avanti, la presa di distanza del magistero da certi 
fenomeni, la messa in guardia su certi esiti, la denuncia di certi limiti di una progettualità politica, tutto questo 
costituisce una risposta in qualche modo già data, che permette alla Chiesa di affrontare nel segno della santità – di una 
santità spesso eroica, di una santità che si spinge fino al martirio – le tempeste che l’aspettano dal 1789 in avanti.  

Come per Francesco – al quale è dedicato il primo capitolo del libro di Negri, e non a caso – anche per noi, anche 
dopo quello che è accaduto, anche dopo la Rivoluzione, anche dopo questo grande tentativo di limitare se non di 
eliminare del tutto la presenza della Chiesa e del cattolicesimo, anche per noi è possibile oggi, qui, ora, ripartire 
dall’esperienza personale di un incontro con Cristo e di testimoniare questo. Negri afferma che non si può capire come 
san Francesco affronti il problema della povertà partendo dai poveri o dai problemi sociali del suo tempo – che pure 
Francesco conosceva benissimo –: si capisce invece partendo dall’incontro che Francesco ha col Signore e che 
testimonia nella sua vita fino alle estreme conseguenze.  

 
Negri: Credo che si possa dire che l’utopia praticata e vissuta in proporzioni spaventose – sia in estensione, per le 

realtà umane che hanno interessato, sia in intensità come rigore di ideologie – sia un mondo senza pietas, un mondo 
senza pietà: la traduzione italiana rende poco questa espressione latina che è preziosissima e quasi dimenticata dal 
nostro vocabolario, proprio perché è lo scotto che paghiamo a due secoli di ideologia. La pietas infatti è l’atteggiamento 
profondo del cuore dell’uomo e della sua intelligenza che accettano che il reale non dipende da me: il reale è dato, il 
reale è dato. L’atteggiamento della pietas è quello di un’accettazione cosciente, un’accettazione che mette in moto la 
profondità dell’intelligenza e del cuore. La realtà non è mia: “Ci sono più cose fra cielo e terra, mio buon Orazio, che 
nella tua filosofia”, che in ogni possibile filosofia, perché la realtà è lo splendore della natura, ma anche la 
contraddittorietà della natura che molte volte si erge contro l’uomo. La realtà è questo inesauribile desiderio di verità, di 
bellezza, di giustizia, è questa inesorabile capacità che l’uomo ha di sacrificio, di oblazione; oltre a questo, la realtà è 
l’esperienza dolorosa del limite, della incapacità, della volontà di negazione del reale, della sostituzione al reale di una 
propria visione. Lo stare di fronte alla realtà, il tentare di comprenderla secondo tutti i suoi aspetti, senza censurarne 
nessuno e senza idolatrarne nessuno, questo è l’uomo religioso; l’uomo religioso è l’uomo della pietas, è l’uomo che 
capisce che non può negare la diversità del reale. Il reale è come una grande realtà che mi si impone, l’evidenza di una 
inesorabile compagnia che porta a me il messaggio di un Altro. 

L’utopia recide tutto questo, cerca di ridurre tutto alla chiarezza dell’idea o del progetto. E tutto ciò che non entra 
nel progetto viene o negato o posposto: il male diventa il male sociale che deve essere risolto con un progetto e la 
morte, che è il limite dei limiti, perché il fattore più inaccettabile per la coscienza e per il cuore, viene negata come 
realtà e resa semplicemente come un limite che deve essere superato dal progresso inesorabile della scienza, della 
tecnica, della politica. Il mondo senza pietas è un mondo nel quale l’attuazione del progetto è l’unica regola a se stesso, 
un mondo senza pietas diventa un mondo senza pietà, perché chi combatte l’ideologia non ha più nessun diritto; i più 
vecchi, ricordano la grande, paradigmatica e commovente realtà della rivolta di poche centinaia di studenti in Cina dieci 
anni fa, la piazza Tienammen. Forse alcuni ricordano la fotografia di quello studente che da solo ha fermato per qualche 
istante il carro armato che arrivava, una istanza purissima di libertà nel senso della pietas che ho detto; dopo che li 
hanno spazzati via e massacrati fisicamente, il capo della Cina di allora, Deng Xiao Ping, ha fatto il suo rapporto al 
Partito comunista con una frase spaventosa, agghiacciante, che nessuna stampa, tantomeno quella progressista, ha 
messo in luce: “Questi disgraziati hanno osato ribellarsi al nostro potere, ma il nostro esercito come un muro di bronzo 
si è messo di fronte a loro, li ha schiacciati e polverizzati”.  

Un mondo senza pietas è un mondo senza pietà, un mondo in cui l’ideologia diventa fine a se stessa e nel quale 
l’unica regola è realizzare il progetto, quale che sia il costo che viene pagato; per questo è un mondo irreale, perché è un 
mondo incapace di prendere coscienza del proprio peccato, del proprio limite o dell’ingiustizia che vien fatta, e 
soprattutto incapace di spiegare, di dar senso a quell’inesorabile segno del limite di tutti i limiti: il fatto che la vita che ti 
è stata data come dono fenomenicamente ti è tolta e perciò non ti appartiene, non la possiedi, e c’è un’ora, l’ora della 
tua morte in cui o ritrovi la pietas che ti fa gridare “Dio se ci sei rivelati a me” o sprofondi nella disperazione di chi non 
ha più nessun senso, di chi ha vissuto senza senso e muore senza senso. Questa è l’utopia, un mondo senza pietas e 
senza pietà. 

La parola santità, al contrario, è un’altra immagine, perché è una presenza. “Chi ci libererà da questo corpo di 
morte? Siano rese grazie a Dio in Gesù Cristo” (Rm 7). La santità innanzitutto è la presenza di Cristo, l’unico che sta di 



fronte alla realtà senza nascondersi nulla, alla propria realtà e alla realtà degli uomini, alla realtà di quelli che lo 
circondano: Gesù infatti è stato di fronte al lebbroso, di fronte all’indemoniato, di fronte al grande e di fronte al piccolo, 
di fronte al bambino che non aveva diritti, di fronte alla donna, che nell’antico popolo di Israele era semplicemente una 
cosa che valeva in quanto madre di un ebreo o sposa di un ebreo, e che perciò non partecipava pienamente al popolo di 
Israele. È questa l’intuizione formidabile di san Paolo: Cristo è la realtà, la realtà è Cristo, è perché la realtà è Cristo che 
la realtà riceve dalla sua presenza senso e significato e perciò la morte è semplicemente il passaggio insieme a Lui verso 
la vita che già in Lui si è espressa in modo definitivo. Il peccato è qualcosa che non impedisce e che non rompe il 
legame con Lui: se il tuo cuore si scandalizza, io non mi scandalizzo; se il tuo cuore ti condanna, io non ti condanno.  

La santità è una presenza, è questa compagnia inesorabile, la santità è una presenza a cui si può partecipare: questa 
santità di Cristo riempie la Chiesa, la santità di Cristo è il popolo cristiano, è il popolo di Dio, è questa sua sposa che 
Egli ha generato dal suo sacrificio e nella quale è presente, misteriosamente, fino alla fine dei giorni. La santità è che la 
realtà non è più nemica, è ciò per cui il cuore dell’uomo vibra, per cui il cuore dell’uomo rispetta l’altro come sé, per 
cui l’uomo anche naturalmente rispetta la sua donna e vive il rapporto con lei non semplicemente come espressione 
della propria istintività ma in funzione di un tutto che lo eccede. 

C’è un punto che ci fa accogliere la realtà: la presenza di Cristo, a cui si può partecipare grazie alla Chiesa. La 
santità è un popolo e diventa un cammino, la santità è un popolo a cui si può appartenere, la santità non è una categoria 
astratta. La santità diventa l’esperienza della vita quotidiana; la storia della Chiesa è la storia di questa santità reale, che 
di fronte a tutte le utopie, anche le più tremende, come quelle degli ultimi secoli, è come un filo d’oro non interrotto. Il 
santo è colui che sa che il senso della vita è Cristo, che sa di poter partecipare nel sacramento del Battesimo e attraverso 
il sacramento del Battesimo a questa vita nuova.  

Perché siamo così appassionati alla storia della Chiesa? Perché la storia della Chiesa è innanzitutto la storia della 
santità, della santità che convive con il limite e con il peccato, nella realtà storica del popolo cristiano; soprattutto è una 
santità che sta di fronte al tentativo del mondo di eliminare Cristo. La Chiesa sta di fronte a questo tentativo con la 
serena fiducia che l’esperienza della perfezione non deve essere costruita dal rigore dell’intelligenza umana, dalle 
ideologie o dalle politiche, ma che la perfezione è data nel mistero della morte e della resurrezione di Cristo, questa 
morte e questa resurrezione ci coinvolge in novità di vita e matura lentamente in noi fino alla pienezza – come dice 
Paolo – della dimensione di Cristo morto e risorto. Questo è il tessuto della nostra esperienza quotidiana, questa è la 
grandezza e la dignità della vita della fede e questa è la grandezza della nostra responsabilità di testimoni di Cristo nel 
mondo. Noi non siamo santi perché ci crediamo tali, noi non siamo santi perché non sbagliamo, noi siamo santi perché 
abbiamo accettato la presenza della compagnia di Cristo che è il solo santo, la compagnia con il quale lentamente 
cambia il nostro corpo di carne per assimilarlo al corpo totalmente spirituale di Cristo morto e risorto, al punto tale che 
neanche il male, il nostro male e neanche il male del mondo ci fa paura; del nostro male chiediamo perdono, del male 
del mondo chiediamo a Dio che lo utilizzi, come lo ha sempre utilizzato, per manifestare la sua gloria nel mondo, 
perché, come diceva Paolo: “Io sono convinto che anche il male coopera al bene per quelli che Dio ha chiamato”.  

 


