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Sulle foibe voci isolate
e ipocrite omissioni
SAVERIO VERTONE

Come ci ha ricordato il Presi
dente della Repubblica, ieri
avrebbe dovuto essere la
Giornata del ricordo, un

tempo da dedicare pubblicamente alla
memoria delle foibe e alle sofferenze
degli esuli istriani e dalmati. Ho dovuto
usare il condizionale e dunque ho do
vuto scrivere “avrebbe dovuto essere”
perché, dopo tante celebrazioni, ricor
renze e riti in gran parte devoluti ap
punto alla memo
ria delle innume
revoli nefandezze
umane, quella
delle foibe non se
l’è ricordata nes
suno. A parte
Giorgio Napoli
tano.

Sappiamo
bene che gli anni
versari sono arti
ficiali. Non c’è niente di naturale e
spontaneo in una ricorrenza, a parte la
scansione astronomica delle rotazioni
delSoleintornoasestessoedellaTerra
intorno al Sole, movimenti sempre
eguali che fanno tornare in circolo
anni, mesi e stagioni nel cielo, e date sul
calendario. Ma è la cultura umana che
piega in cerchio il conteggio della storia
e la fa ruotare attorno alle date come la
Terra intorno al Sole.

I calendari culturali sono però
molto meno obbiettivi e fedeli di quelli
astronomici. Sono infatti influenzati
dalla politica e dunque da un insieme di
tendenze che abbracciano la ideologia,
la psicologia e persino la superstizione,
e cioè forze spesso discordanti, sempre
sottoposte all’opportunità del mo
mento e ben lontane dalla regolarità
dei movimenti degli astri.

Il Presidente
della Repubblica
ha fatto bene,
dunque, a ricor
dare una ricor
renza che sem
brava essere stata
dimenticata da
tutti. E mi pare
che abbia fatto
anche bene a rim
proverare con
grazia gli smemorati che avrebbero do
vuto ricordarla ufficialmente, non ri
nunciando nemmeno a indicare al
cune tra le cause che possono spiegare
la smemoratezza pubblica. Mi pare che
Napolitano abbia accennato alle rigi
dità ideologiche della sinistra, riscat
tando con la sua critica (che è anche
una coraggiosa autocritica) una antica
colpa del Pci.

Tuttavia, senza nulla togliere e anzi
aggiungendo qualcosa al giudizio del
Presidente, a me sembra che, per for
mulare una ipotesi completa, si possa
partire da una premessa più lontana e
più vasta: e cioè dall’irriducibile ambi
guità della nostra uscita dalla seconda
guerra mondiale.

La colpa storica, la colpa sostanziale
è certamente da addebitare al fascismo
che ci ha gettato in una guerra di ag

gressione, condizionata dal razzismo e
moralmente ripugnante sotto tutti i
punti di vista. Ma appunto questo coin
volgimento dello Stato italiano in una
mastodontica e indifendibile infamia,
ha condizionato il comportamento po
litico successivo, imprimendo su al
cuni aspetti della nostra cultura il mar
chio malsano dell’ambiguità e della
ipocrisia.

La guerra aveva diviso i belligeranti
europei in vincitori e vinti, entrambi 

in diversa misura
 perdenti. I vinti
avevano perso
parte della loro
sovranità e, come
la Germania,
parte del loro ter
ritorio sul quale
era calata la cor
tina di ferro. I
vincitori, invece,
avevano perso
solo i loro imperi

coloniali e,in qualche caso, il loro sta
tus di grandi potenze. Gli uni e gli altri
erano però rimasti Paesi normali, in
grado di riconoscersi nel loro passato,
di giudicarlo e di vantarsene o doler
sene senza infingimenti e tortuosità.

Solo l’Italia aveva, a questo propo
sito, delle incertezze. Si era riscattata
dal fascismo con la Resistenza, ma
l’uscita dalla guerra non era stata lim
pidissima, anche per l’incredibile com
portamento di Pietro Badoglio e il di
sfacimento repentino di un esercito
che avrebbe potuto opporsi all’occupa
zione tedesca per il tempo sufficiente a
evitare ben due anni di atrocità supple
mentari. Insomma, solo all’Italia era
toccato lo stato ambiguo di vinto e di
vincitore. E dunque solo all’Italia era
stata riservata una sovranità intera ma

finta. Anzi, pro
prio in quel fran
gente il nostro
Paese venne di
viso in due da una
barriera immate
riale che non se
guiva né i meri
diani né i paral
leli, bensì le co
scienze e i partiti,
generando un at

teggiamento schizoide che, pur atte
nuato, non è ancora scomparso.

Ora, una sovranità perduta la si può
riacquistare. E’ accaduto alla Germa
nia. Ma come ci si libera da una sovra
nità finta?

Gli imbarazzi e i sussulti con cui
siamo costretti ancora oggi a difendere
la nostra autonomia in un leale rap
porto con gli alleati della Nato, dimo
strano che, a sessant’anni dalla fine
della guerra non abbiamo ancora la di
sinvoltura sufficiente per trattare a
viso aperto la nostra collocazione nel
mondo, e per ricordare senza ipocrite
omissioni i nostri misfatti e quelli al
trui. Come nelle vicende personali,
anche nella storia degli Stati e della
loro opinione pubblica, a volte la rimo
zione sceglie il silenzio, o almeno l’opa
cità del ricordo.

MAURIZIO MAGGIANI

N
on sono un eroe e men che
meno un santo, eppure qual
cosa di eroico e santo, micro
scopica testimonianza
dell’assoluta gratuità della
Grazia, alberga anche in me,
almeno in un gesto dei mille
che il quotidiano mi sotto

pone. Già, sono un eroe e un santo se ancora non ho
fatto fuori i gatti del cortile di casa mia.

Sappiate che se c’è una cosa a cui tengo, un lusso a
cui non so rinunciare, un vizio da cui non intendo
purgarmi, sono le rose. Coltivo rose con una dedi
zione che, temo, non ho sempre applicato agli esseri
umani che ho incontrato; coltivo rose per puro, sem
plice amore delle rose, e loro a volte mi ricambiano
con eguale e maggiore generosità, altre volte no. Ma
non me ne dolgo. Amo le rose anche per la loro biz
zarria, per quella selvatica ruvidezza di carattere che
spesso nasconde una tenera fragilità. Ho rose rifio
renti, rose moderne, ma prediligo le antiche e le anti
chissime; ne ho dodici diversi ceppi nel terrazzo e
quattro nel cortile. Nel cortile ho piantato quelle che
amo di più: le rose di Santa Rita; sono nel cortile per
ché sono robuste e di modeste pretese alimentari, e
sono lì perché le signore del mio quartiere possano
prenderne qualche mazzo, senza dovermi chiedere
permesso, quando è necessario addobbare la via per
qualche sposa o l’altare della chiesa per la festa della
patrona, santa Rita.

Quelle rose, le mie rose del mio cortile, rischiano
di morire fra atroci dolori; un giorno via l’altro, senza
che io riesca a trarle in salvo. A causa dei gatti, già, i
gatti della via, i gatti delle buone famiglie della via che
evadono dai loro comodi divani, infilano la porta di
casa, e si riuniscono per fare la pipì, tutti quanti, al
piede delle mie rose. Non c’è gattifugo che tenga, né
minaccia alcuna, né preghiera; fare la pipì sulle mie
rose è l’unica libertà che possono ancora prendersi

dalle gabbie dorate di molli carezze e disgustosi croc
cantini dietetici, e non intendono rinunciare. Potrei
risolvere il problema, naturalmente, e in modo abba
stanza indolore per i cari fuffi: sparare a tutti quanti.
Altri lo fanno. Io non ci riesco, non riesco nemmeno a
imporre ai loro padroni di rafforzare la segregazione
e impedirgli di sgattaiolare; e qui sta tutta la mia san
tità e il mio eroismo. Nell’acquiescenza di una verità,
fastidiosissima e dolorosa ma pura verità che si im
pone alla mia coscienza, rose o non rose: nella natura
dei gatti non c’è la clausura divanesca, ma fare la pipì
nelle rose. E rifiutare la natura dei gatti, come di qua
lunque altra creatura o essere, è sacrilegio e crimine
che io non intendo compiere. Nella natura delle rose
di santa Rita c’è la forza di resistere agli acidi urici fe
lini? Non lo so, lo spero per me e per loro.

Pensando ai gatti di via Montello mi viene in
mente il sempre più frequente uso della parola “na
tura” e “naturale” che sento proporre per imporre
dei principi di natura etica, non inerenti ai gatti, che
non gliene frega a nessuno, ma all’uomo. In partico
lare ho notato la veemente insistenza con cui la ge
rarchia cattolica italiana e molti politici hanno voluto
stabilire il principio della “famiglia naturale” defi
nendo con questa qualità, che può apparire inelutta
bile e vuole essere imposta come irrinunciabile, la fa
miglia in cui la grande maggioranza di noi ha deciso di
vivere: l’unione monogamica e stabile, preferibil
mente permanente, di un uomo e una donna. Se
condo me dietro questa semplice, così familiare ag
gettivazione “naturale”, si disvela una grande rivolu
zione scientifica e anche teologica. Perché sappiamo,
o credevamo di sapere, che tutto ciò che concerne
l’uomo e il suo agire, il suo essere e relazionarsi con se
stesso e l’universo, altro non fosse che elevarsi o
estraniarsi o emanciparsi dallo stato di natura. Ab
biamo imparato a chiamare evoluzione della civiltà
questo suo agire e pensare “altro” dalla bruta condi
zione di naturalezza. Da quando Lucy, quattro mi
lioni di anni or sono, ha cessato di deambulare sui
quattro arti, altro dell’uomo non è stato che un pro

durre strumenti “culturali” di emancipazione e evo
luzione culturale del suo status naturale. L’homo sa
piens è sapiens, appunto. E si è dato nel tempo reli
gioni e principi, etiche e leggi per tenersi il più lon
tano possibile dal precipizio dello stato di natura. Il
mito del buon selvaggio è appunto un mito  molto il
luminista e laicista e libertino  e la fede giudaicocri
stiana ha sempre imposto, sin dalle origini, una bar
rierainvalicabiletrastatodell’uomoestatodinatura.
Da qui si fa nascere, tra l’altro, la storica insensibilità
ecologica della nostra cultura, compresa l’indiffe
renza verso la sofferenza degli animali, gatti com
presi.

Quello che credevamo di dare per certo è che
fosse un ossimoro l’accoppiamento delle parole “na
turale” e “umano”, ma se confondiamo naturale con
antico, o antichissimo o ancestrale, allora la famiglia,
“naturale” perché la più antica, è composta
dall’unione temporanea di un maschio dominante
con alcune femmine in età feconda con i loro figli e
altri adulti consanguinei gregari e ancora in grado di
procurarsi il cibo. Ma esistono in alcune culture altre
forme familiari ancora oggi, ad esempio dove le tradi
zioni ancestrali resistono alla modernità. Lo stesso
antichissimo tabù dell’incesto è stata una faticosa
conquista, e l’episodio di Noè e le sue figlie nella Ge
nesi è lì a ricordarcelo. A proposito, quante mogli
hanno avuto i patriarchi biblici? Una alla volta o tutte
insieme? Quel tipo di unione familiare è naturale o
solo antica, storicamente definita e limitata? Noi ab
biamo scelto di vivere diversamente da come vivono
ancora oggi i clan tribali delle isole di Sottovento, e la
nostra idea comune di famiglia è anche diversa da
quella delle tribù bibliche. Idea comune, evoluzione
culturale e/o spirituale, non principio naturale.

Difendere la famiglia è un dovere etico e politico
irrinunciabile, ma voler imporre un principio di na
tura a un’idea squisitamente culturale, o religiosa, di
famiglia, è quello che è: una battaglia culturale o una
battaglia di religione. La natura sta con i gatti del mio
cortile, non con i loro sbadati proprietari.

Difendere la famiglia è un dovere etico
ma la natura non c’entra nulla. Parola di gatto

Intesa sui Dico, la Chiesa dovrebbe essere grata
DINO COFRANCESCO

H
a ragione Piero Ostellino,
un liberale a tutto campo:
non è compito dei laici
insegnare al Papa o al
cardinale Camillo Ruini il
loro mestiere. E ha pure
ragione il direttore del
“Foglio”,Giuliano

Ferrara, quando obietta al direttore della
“Repubblica”, Ezio Mauro, che il rispetto della
libertà di coscienza deve valere sempre: sia per i
liberali della Casa delle libertà, che potrebbero
votare il faticoso compromesso sui Pacs elaborato
dal ministro per la Famiglia Rosy Bindi, sia per i
teodem dell’Unione che potrebbero, invece,
dissociarsi dalla maggioranza. Parlare, per questi
ultimi, di “eterodiretti”, di vittime delle pressioni
della Chiesa, è ingiusto e offensivo: ricorda, nei
lontani anni Cinquanta, i discorsi dei conservatori
che consideravano gli elettori comunisti plagiati da
demagoghi al servizio di Mosca.

E tuttavia, fatta questa premessa, occorre
intendersi sul rispetto delle idee e delle credenze
altrui. Noi occidentali discendiamo tutti da
Socrate, ovvero da quell’eccentrico filosofo della
piazza che chiedeva ai suoi concittadini di far uso
dellaragioneedinonaccettarepassivamentemitie
oracoli. Tradiremmo la sua lezione se

considerassimo ogni visione del mondo, ogni credo
religioso diverso dal nostro, “roba che non ci
riguarda, gusti spirituali privati sui quali non “est
disputandum”.

Certo l’accordo sui valori ultimi non può
costituire tema di dibattito pubblico: l’«etica è
senzaverità», come insegnavail compianto filosofo
del diritto Uberto Scarpelli. E tuttavia questioni
come il rapporto  in una dottrina  tra principi e
conseguenze, o la stessa misura della coerenza tra
predica e pratica, non debbono essere precluse a
quanti stanno su altri lidi. Non c’è nessuna autorità
che possa imporre a chicchessia di essere stoico,
animalista o cattolico. Ma anche chi non condivide
quelle filosofie, non ha l’obbligo di ignorare cosa
pensano e cosa fanno i loro seguaci. Se un
animalista si arricchisce con il commercio delle
pelli, un carnivoro può fargli notare la sua
incoerenza;seunostoicosiabbandonaallacrapula,
un edonista può avanzare riserve sulla sua serietà;
se un cattolico discrimina tra bianchi e neri, rossi e
gialli, un ateo razionalista può accusarlo di tradire
lo spirito evangelico. Insomma, in una società
aperta, gli uomini non sono barricati nei loro
fortilizi spirituali, “monadi senza porte e senza
finestre”, con il solo obbligo di rispettare le regole
del traffico sociale (ovvero le leggi dello Stato) ogni
volta che mettono il naso fuori.

Ezio Mauro, come ogni altro cittadino, non è
autorizzato a squalificare moralmente i teodem

critici di Rosy Bindi, ma resta libero di esprimere il
suo parere sulle esternazioni (per lui) poco
misurate del Pontefice e dei vescovi. Ci
mancherebbealtro!LiberalaChiesadicondannare
le leggi laiche dello Stato, liberi i laici di criticare
l’intransigentismo cattolico.

In virtù di tale libertà si ha il diritto, ad esempio,
di far notare che alle condanne episcopali della
bioetica laica non corrispondono altrettanto ferme
condanne della “cultura” delle tv commerciali, i cui
spettacoli sono spesso pornografia pura (si pensi al
Massimo Boldi del “Poppea ha le poppe a pera”).
Un’agenzia religiosa, preoccupata dei cattivi
costumi, deve lasciarne la denuncia a non credenti
come Karl Popper o Giovanni Sartori? E perché
tanta discrezione? Forse perché delle “scelte di
mercato, per quanto discutibili, si deve solo
prendere atto? Ma se è così, perché non prendere
anche atto che nel mercato dei valori si avanzano
oggi richieste non più ignorabili? Rosy Bindi ha
fatto di tutto per farci stare, in materia di pacs, «alla
retroguardia dell’avanguardia» euroamericana,
all’insegna di un compromesso che costituisce
l’essenza delle società liberali e pluraliste: pensare
che le gerarchie vaticane gliene dovrebbero essere
grate significa voler insegnare al Papa il suo
mestiere?

DINO COFRANCESCO è docente di Storia del pensiero politico
all’Università di Genova.

Nella storia degli
Stati e dei popoli
a volte la rimozione
sceglie il silenzio
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Tranne il presidente
Napolitano nessuno
ha ricordato gli esuli
istriani e dalmati


