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Nel precedente nurmero (n.3)  del Blog nella introduzione all’articolo “La Tolleranza”, dell’amico Paolo
Rossi, ho fatto cenno agli “Arconti” ma, chi sono costoro ? Dal  III secolo a.C. al III secolo d.C. ad Ales-
sandria in Egitto si sviluppò il più grande centro culturale dell’Impero Romano e la biblioteca conteneva,
secondo quanto riferito da Seneca, 40.000 volumi che andarono distrutti durante gli incendi che si sono
susseguiti nel tempo fino a quando nel 642 d.C., a seguito della conquista araba dell’Egitto per mano

del generale Amr b. al-As per ordine del Califfo Omar furono bruciati i volumi fino a quando non ci fu più nulla da bruciare
perché, ormai, tutto era andato in fumo. In quel contesto culturale nacque un testo fondamentale sulla gnosi:  Pistis Sophia,

dalle due parole greche con il significato di Fede e Sapienza,  regola di vita dello gnostico cristiano. E’ un testo in lingua co-
opta acquistato a Londra  nel 1772 con il titolo di Codex Askewianus, dal nome del bibliofilo che lo aveva acquistato, ora
il manoscritto dal titolo ufficiale di Pistis Sophia attribuitogli dallo studioso C.G. Woide  si trova al British Museum con la
designazione AD 5114. Nel testo – che ricordo essere gnostico cioè riferito ad una speciale forma di conoscenza religiosa
-  Gesù risorto trascorre undici anni con otto discepoli (Pietro,Giovanni, Giacomo, Filippo, Tommaso, Matteo, Andrea, Bar-
tolomeo e Simone il cananeo) e quattro discepole (Maria madre di Gesù, Salome, Marta e Maria Maddalena) per istruirli,
solo, sulla parte iniziale dei “misteri”, quello anteriore a tutti gli altri.  Spiega che vi è un Dio ineffabile, supremo, dal quale
emana ogni cosa in un luogo dove non c’è ne uomo ne donna ma solo una indescrivibile luce, intorno vi sono numerosi
spazi nei quali sono presenti i “misteri” per raggiungere la “Luce” . Al di sotto di questo mondo si trova un altro mondo
dove vengono raccolte le anime che raggiungono o hanno ricevuto i misteri come quelle di alcune personalità di spicco:
Melchisedec (grande ricevitore della luce), il grande Sabaoth (che prese l’anima di Gesù e la gettò nel grembo di Maria), il
grande Jao (che ha al suo servizio dodici diaconi dai quali Gesù trasse le anime dei dodici Apostoli), il piccolo Jao (dal quale
Gesù prese una forza luminosa e la gettò nel grembo di Elisabetta per la nascita di Giovanni Battista), il piccolo Sabaoth, il
buono,  al di sopra del quale la “vergine luce” è dispensatrice di felicità e di tormenti. Al disotto del mondo della luce vi è
il mondo degli “Eoni” che rappresenta la commistione tra luce e materia dove avviene lo scontro tra la luce e le tenebre, tra
il bene ed il male. Tra gli “Eoni” si collocano i sei  “Arconti” con a capo il tiranno re Sabaoth  Adamas  che con la sua azione
procreatrice – ostinandosi nell’esercizio dell’unione sessuale - per la brama di crearsi un regno ha smesso di credere nel
“mistero della luce”. Dalla procreazione sono scaturiti altri Arconti  tra i quali cinque che si impadroniscono – con l’aiuto
di altri Arconti al loro servizio - delle anime degli uomini per mandarle ai severi castighi quando giungerà  “l’ora fatale” e
l’anima uscirà dal corpo materiale per essere esaminata in relazione al percorso fatto verso i misteri ed eventualmente rein-
serita in un altro corpo per migliorarsi, essere distrutta o ammessa alla “Luce”. Il primo Arconte si chiama Paraplex, ha
l’aspetto di donna, induce all’ira, alla maledizione, alla calunnia; il secondo si chiama Ariuth, l’etiope, si insinua negli uomini
litigiosi per sollevare guerre, causare omicidi, istigare alla collera; il terzo si chiama Ecate Trifonte, induce gli uomini ai
falsi giuramenti, a menzogne, ed al desiderio di ciò che non è loro; il quarto si chiama Parhedron Typhon, violento, induce
alla concupiscenza , alla prostituzione, all’adulterio, alla pratica continua della relazione sessuale; il quinto si chiama Ja-
chthanaba, anche lui violento, induce alle ingiustizie verso i giusti, fa corrompere il giudizio, fa dimenticare i poveri ed i bi-
sognosi, fa accrescere l’oblio nell’anima degli uomini.  In pratica ce ne per tutti! Sono Arconti altamente specializzati  e a
giudicare i recentissimi fatti di cronaca, i comportamenti sociali ed i conflitti internazionali , stanno dimostrando di saper
svolgere con attenta professionalità il loro compito.  Quanto rappre-
sentato è solo una estremissima sintesi di una parte molto più ampia e
variegata dell’Universo Superiore descritto nel manoscritto dove in
una struttura complessa ed articolata interagiscono personaggi con fi-
nalità diverse per la valutazione delle anime quando escono dai corpi
materiali. Le numerose domande rivolte dai discepoli al Maestro ne
confermano la  complessità che non può essere esplicitata in questo
spazio a disposizione.

di Francesco Lomonaco

L'EDITORIALE
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L
11 settembre 2001, seconda Pearl Harbor degli Americani, ha segnato una netta
linea di frattura tra il mondo di ieri e quella di oggi.  Da quel giorno tutto è  cam-
biato e gli ultimi drammatici fatti in Francia, Belgio e Spagna legati all’Isis, nuova
struttura di Al Qaeda, secondo gli 007 occidentali  ben mimetizzata e sparsa  in
tutto il mondo, sottolineano ancora una volta il cambiamento drammatico inter-

venuto dopo quel maledetto giorno. 
Il mondo non è più quello di prima e non lo sarà più; sono cambiati i parametri di giudizio
con i quali analizzarlo, sono mutate le strategie con cui si possono prevedere gli accadimenti
e gestirli.
Il mondo globalizzato, percepisce  i pericoli nel loro insieme si da imporre univoche difese,
moltiplica le variabili e le incognite e, riduce i margini di previsione e di prevenzione. Non
possiamo nasconderci che gli scenari sono mutati e mutati in peggio, siamo passati dal vec-
chio sistema bipolare USA-URSS, stabile e prevedibile a quello multipolare, instabile e im-
prevedibile,  di cui il terrorismo globale, figlio dell’eversione fondamentalista islamica è il
segno tangibile.
Esso non è un fenomeno individuale, ma collettivo, non interessa il singolo Paese ma l’intera
umanità, non è un modo di far politica con mezzi diversi, non è finalizzato al raggiungimento
di un ideale libertario o religioso, è fine a se stesso, è nichilista, anche se sbandiera l’antia-
mericanismo come motivazione ideologica e politica.
Il terrorismo globale oggi dispone di risorse umane, finanziarie, operative e di alta tecnolo-
gia. Un recente vertice tenuto a Londra dai capi dei servizi segreti di tutto il pianeta, ha lan-
ciato un pressante allarme relativo a terroristi, addestrati in Afganistan, e pronti a compiere
stragi “ Soft targets” bersagli facili.  E’ la nuova frontiera del terrorismo; una ridotta mon-
diale nella quale la rete creata da Bin Laden ma, mutata geneticamente, si è dispersa e as-
serragliata.
Nei prossimi anni, tenuto conto dell’attuale situazione geopolitica che vede l’Isis in ritirata
ma al tempo stesso in trasformazione e, considerata l’atavica rivalità tra sunniti e sciiti,
l’eversione fondamentalista potrà ritornare a seminare morte e paura, a colpire obiettivi
civili e militari rigorosamente occidentali, navi, aeroporti, raffinerie di petrolio, dighe, sedi
multizonali, uffici commerciali, in genere luoghi affollati. Nessun paese è sicuro e, alcuni
di quelli dell’area islamica, purtroppo,  sono in grado di accogliere terroristi   e campi para-
militari di addestramento dei Kamikaze.  E’ un mondo ancora largamente sconosciuto quello
del terrorismo globale, capace di comunicare via internet  a una rete di terroristi di Allah,

Il terrorismo Internazionale
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anonimi, non schedati dalle polizie internazionali, che fanno la spola fra Europa, Asia e
mondo arabo, che nidificano in Paesi dove esistono sacche di resistenza al nuovo imperia-
lismo di Mosca e Washington. 
Sul piano internazionale, oltre alla necessità per gli Stati Uniti e i loro alleati di attualizzare
subito l’intero apparato di   intelligence e di sicurezza, per lo più  tarati  su parametri culturali,
ideologici, politici, strategici della guerra fredda, si tratterà di perseguire due linee di azione
per così dire parallele.
La prima, politica-militare riguarda le ritorsioni economiche, politiche e perché no militari
nei confronti di tutte le possibili fonti del terrorismo, compresi quei paesi i cui servizi segreti
hanno dato sostegno ai terroristi o hanno ospitato i campi di addestramento.
La seconda linea di azione è per così dire politica-diplomatica, nel senso di intensificare le
iniziative volte a trovare soluzioni di pace in Medio Oriente e di assistenza finanziaria, eco-
nomica e umanitaria  ai Paesi del Terzo mondo così da ridurre o azzerare,  in qualche modo,
le possibilità di proselitismo politico e reclutamento operativo del terrorismo.
La disamina di questo fenomeno porta a concludere che il terrorismo internazionale  non è
pericoloso perché  può scatenare un conflitto mondiale ma, perché può distruggere il con-
tratto che lo Stato ha sottoscritto con i suoi cittadini mettendo in discussione la sua capacità
di proteggere la popolazione civile e questo sarebbe di un’assoluta gravità.
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Durante il periodo di Ferragosto Roma è deserta. Per chi come noi sta in un albergo l’unica oasi

di sopravvivenza nel centro storico della capitale è, nonostante quello che si dice e si legge, la

stazione Termini dove è possibile trovare tutto e di tutto, dal supermercato ai ristoranti, dai

punti per la ricarica telefonica agli shop delle firme più note. Farmacia inclusa.

In questi giorni  abbiamo percorso il tragitto dal nostro albergo alla stazione Termini passando

per piazza Indipendenza e siamo stati testimoni dell’occupazione della piazza da parte di un centinaio di immigrati,

uomini donne e bambini, accampati sui prati e circondati dalle forze di polizia.

Passando abbiamo chiesto agli agenti che cosa stesse succedendo e ci hanno risposto cortesemente che avevano do-

vuto attuare lo sgombero di un pa-

lazzo da tempo occupato

illegalmente.

“Ma questi poveretti dove li volete

mandare?”, questa era stata la nostra

spontanea domanda. E ci era stato as-

sicurato che erano stati trovati posti

letto e sistemazioni in altre zone della

capitale e in altre città del Lazio.

Comunque lo sgombero di piazza In-

dipendenza rientrava nella disciplina

attuata dalla legge Minniti Orlando

che in tutta Italia regolamenta la libe-

razione di migliaia di abitazioni e pa-

lazzi illegalmente occupati.

Solo a Roma i palazzi da sgomberare erano 120, miracolosamente ridotti a 93 dopo l’inizio dell’applicazione della

legge da parte delle forze di polizia.

Non è nostra intenzione sorvolare sull’aspetto umano di questa vicenda ampiamente ripresa dai media nazionali.

Ma è altrettanto vero che in uno Stato di diritto non è consentito a minoranze di farsi forti di un principio di illegalità

facendo leva sul buonismo spesso interessato di molte componenti della società italiana.

Il problema dei migranti esiste in Italia così come pesantemente esiste negli Stati Uniti. A fronte di un drammatico

calo delle nascite nella Penisola la presenza di centinaia di migliaia di nuovi individui è l’unico rimedio al declino

sociale di una popolazione attraversata da pesanti contrasti quando messa frontalmente a contatto con pelli e culture

diverse. L’episodio poi delle bombole di gas propano, aperte e scaraventate contro la polizia dal nono piano del pa-

lazzo occupato, è la giustificazione elementare di una decisa azione da parte delle forze dell’ordine.

È arrivato il momento che anche in Italia le leggi vengano e si facciano rispettare nell’interesse di tutta la collettività.

Questa non è manifestazione di revanscismo fascista ma semplicemente l’auspicio di una vita vissuta collettivamente

in maniera ordinata e rispettosa delle norme a garanzia di ogni singolo.
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Avv. Oscar Bartoli

Piazza Indipendenza,
polizia e occupazione
illegale di un palazzo
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Anno 193 d.C., 28 marzo: una data da marcare nigro lapillo nella storia romana, poiché l’impero fu
messo letteralmente all’asta, alla stregua dei beni d’un debitore insolvente. Era un periodo oscuro,
tumultuoso, ed i pretoriani – la potente guardia personale degli imperatori – si erano ormai arrogati
il diritto di elevare e di abbattere a loro piacimento il supremo capo dell’impero. Fu così che quel-
l’infausto 28 marzo un gruppo di pretoriani decise che il vecchio Pertinace – sul trono da soli 87

giorni, dopo la violenta fine di Commodo – non avendo onorato il compenso promesso alle guardie che l’avevano
eletto doveva essere eliminato. Né bastò, atteso che la sua testa mozza venne infilata su una lancia e da un osceno
corteo schiamazzante portata dal palazzo imperiale fino al Castro Pretorio, quartier generale delle guardie.
Al cospetto di un tale orrendo spettacolo, il governatore della città – Sulpiciano, che pure era suocero dell’imperatore
ucciso – pensò solo ad accaparrarsi il trono rimasto vacante. Il precedente avrebbe dovuto sconsigliarlo da una tale
aspirazione, ma tant’è. Offrì ai pretoriani una grossa regalia, ma essi pensarono che avrebbero senz’altro ottenuto di
più aprendo stavolta una vera e propria asta: “chi offre di più avrà l’impero!”, fu la notizia che come un lampo si dif-
fuse per Roma. Tutto si svolse in poche ore.
La truculenta fine di Pertinace scoraggiò i più avveduti (tranne Sulpiciano) e tranne il ricchissimo senatore milanese
Marco Didio Giuliano che – interrotto un lauto banchetto – si precipitò al Castro Pretorio e tutto trafelato gridò “offro

il doppio!”. Cominciò così una grottesca gara fra i due
contendenti, con i pretoriani che li aizzavano ad aumen-
tare vieppiù le offerte. Sulpiciano arrivò a promettere
5.000 dracme ad ogni pretoriano (si pensi che il Corpo
contava circa 15.000 unità) ma Didio Giuliano, per stron-
care l’avversario, alzò di colpo la sua offerta addirittura
a 6.250 dracme pro capite, per un totale di circa 94 mi-
lioni di dracme (ossia quasi 25 milioni di sesterzi): una
vera follia, paragonabile ad alcuni milioni di euro
odierni. Non abbiamo ovviamente possibilità di compa-
razioni monetarie, ma si calcoli che il compenso pro-
messo era circa il doppio della paga di un intero anno.            Sulpiciano, a questo punto, si arrese e si ritirò (buon
per lui). Didio fu acclamato imperatore ricevendo un giuramento di fedeltà che, dati i precedenti, non avrebbe dovuto
rassicurarlo affatto. Scortato quindi dai suoi nuovi servitori-padroni il novello ma stagionato Cesare (aveva sessan-
t’anni esatti, per l’epoca quasi un vegliardo, ma Pertinace ne aveva 67) come di prassi andò in Senato a tessere le
proprie lodi, ottenendo l’applauso e la conferma dei suoi ex colleghi. Si recò allora al palazzo imperiale sul Palatino,
dove trovò ancora il cadavere decapitato del suo predecessore, con accanto i resti del suo ultimo frugale pasto. Per
nulla intimorito da quel macabro spettacolo e dal funesto presagio derivante, Didio ne cancellò subito il ricordo fa-
cendo sgomberare in fretta le povere spoglie e facendo imbandire seduta stante un ben più sontuoso banchetto con
grandi feste. 
Ben presto, però, il cielo si fece minaccioso anche per lui. Trascorsi un paio di mesi, le legioni di stanza in Pannonia
(odierna Ungheria) insorsero e acclamarono imperatore Settimio Severo. Questi corse subito a Roma e fece ratificare
dal Senato la sua nomina, mentre Didio Giuliano – velocemente abbandonato dai suoi ingrati sostenitori – si rinchiuse
nel palazzo imperiale per difendersi. Ma anche in quell’occasione un gruppo di pretoriani irrequieti (o forse molto
zelanti verso il nuovo sovrano, che già appariva di ben altra pasta) prese l’iniziativa e decapitò l’ambizioso Giuliano
nella stessa sala dove il predecessore Pertinace aveva subito il medesimo trattamento. Era il 2 giugno 193: per regnare
soli 66 giorni e finire in quel modo, l’incauto Didio aveva dilapidato una fortuna colossale. Per un milanese, forse il
peggiore affare della storia. 
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L’impero romano all’asta

Prof. Domenico Rotella

Quella volta che un milanese fece un pessimo affare
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Tutte le specie animali nel corso dell’Evoluzione hanno sviluppato vari sistemi difensivi per proteg-

gersi dagli aggressori presenti nell’ambiente (virus, batteri, parassiti, vermi, funghi). La prima linea

di difesa è formata dalla cute e dalle membrane mucose. Entrambe sono barriere meccaniche con

una struttura che consente la secrezione di sostanze aventi proprietà in grado di controllare l’am-

biente esterno grazie alla variazione di pH o della composizione fisico-chimica. Un esempio pratico

è dato dalle secrezioni di acidi gastrici che creano un ambiente a pH basso (alta acidità), ostacolando la crescita della

maggior parte dei microrganismi. Altre secrezioni con proprietà difensive sono la saliva e le lacrime, entrambe dotate

di sostanze chimiche in grado di neutralizzare in parte i vari microrganismi con i quali vengono a contatto. 

La seconda linea difensiva è rappresentata da cellule prodotte nel midollo osseo che, dopo la maturazione,

sono in grado di distribuirsi nei tessuti corporei  e nel sangue circolante. Nel midollo osseo si trova la cellula stami-

nale. Questa, evolvendo, forma i globuli rossi e i globuli bianchi. In particolare dalla cellula staminale presente in

gran parte nel midollo osseo e in piccolissima parte (attorno all’1%) anche nel sangue circolante o nel cordone om-

belicale, originano i globuli bianchi della risposta innata (per esempio i granulociti neutrofili) e le cellule che generano

i linfociti (responsabili dell’ immunità specifica).  Mentre alcuni globuli bianchi, raggiunta la maturazione, lasciano

il midollo osseo e migrano subito nel sangue circolante diventando immediatamente operativi, i linfociti hanno destini

diversi. I precursori dei linfociti che concludono la maturazione nel midollo osseo danno origine ai così detti linfociti

B (dalle iniziali in lingua inglese bone marrow). I precursori che si spostano verso il timo e completano in quest’or-

gano i passaggi decisivi prima della loro funzione post-maturativa si  identificano come linfociti T. 

Il sistema immunitario si distribuisce e articola la sua azione su molti fronti. Verso l’ambiente esterno si localizza

nelle mucose (sistema linfatico associato alle mucose); a livello del tessuto connettivo e in stazioni satelliti agisce

quale sistema linfatico linfo ghiandolare nei vari tessuti; infine a livello della circolazione ematica giocano un ruolo

fondamentale le cellule migranti con significato di risposta specifica e non specifica, le molecole ad azione infiam-

matoria e anti-infiammatoria, gli anticorpi (prodotti dai linfociti B attivati), le citochine e le frazioni del complemento.

Il sistema immunitario è formato da un insieme di popolazioni funzionalmente integrate con lo scopo di controllare

l’aggressione operata da agenti patogeni e più in generale da sostanze estranee all’organismo. La risposta può essere

messa in atto con o senza riconoscimento dell’agente invasore. Si distinguono pertanto convenzionalmente un’im-

munità non-specifica (o innata) e una specifica (di adattamento o adattiva), mirata al riconoscimento selettivo del

bersaglio. I due tipi di risposta sono interdipendenti e cooperano all’eliminazione degli agenti patogeni.    

I concetti espressi sopra, in poche righe, sono il risultato di oltre un secolo di lavoro, se consideriamo i primi studi

sui batteri e sugli anticorpi nel  XIX secolo. Le varie ricerche hanno fornito molte informazioni utili sia per la cono-

scenza di base (risposta immunitaria) sia per le implicazioni mediche (diagnostica e terapia). Ma prima che si con-

cretizzassero gli studi sulla risposta immunitaria, nel corso del XIX secolo e durante la prima metà del XX secolo,

Prof. Giuseppe Luzi
Prof. ASSOCIATO DI MEDICINA INTERNA  - SPECIALISTA IN ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA CLINICA E MALATTIE INFETTIVE.

I vaccini fanno bene
e sono necessari!

un articolo sui principi della vaccinazione e con un rinforzo per la polemica
nei confronti di chi si oppone.
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ebbero grande impulso le ricerche sui batteri e sulle loro proprietà patogene. Furono prodotte alcune molecole con

discreto successo antibatterico ma dobbiamo arrivare al 1945 perché il mondo cambiasse prospettiva grazie all’in-

troduzione della penicillina, individuata da A. Fleming.                                         

Tuttavia l’umanità, nel corso dei secoli, è riuscita (anche senza antibiotici) a superare epidemie terribili che hanno

condizionato in modo non certo secondario anche la storia e la politica delle  nazioni (basti pensare alla peste e alla

sua diffusione in Europa). Come abbiamo fatto senza antibiotici? La risposta è semplice; grazie al sistema immuni-

tario. Certo ci sono state milioni di vittime, ma all’Evoluzione la faccenda interessa poco. Va avanti per selezione

dei più adatti. Però sin dall’antichità siamo diventati discretamente astuti e abbiamo cominciato a difenderci e, in

Cina, per esempio, contro il vaiolo ebbero l’idea di tentare una vaccinazione antelitteram già nel Cinquecento. Il

primo chiaro riferimento alla inoculazione del vaiolo sembra risalire all’autore cinese Wan Quan (1499-1582)  pub-

blicato nel 1549. L’inoculazione di vaiolo  si basava sul far inalare a soggetti sani croste di vaiolo (provenienti da

malati)  ridotte  in polvere. I soggetti sani avrebbero successivamente sviluppato una forma più lieve della malattia

e da quel momento avrebbero acquisito l’immunità. Ben si intuisce l’aspetto rivoluzionario dell’approccio. Ovvia-

mente i cinesi ignoravano le basi della risposta immunitaria e tentavano una via empirica derivata dallo stato di ne-

cessità.                                                       

La vaccinazione è una misura di profilassi che ha lo scopo di stimolare  un’immunità attiva specifica nei confronti

di una determinata malattia infettiva, sovrapponibile a quella indotta dalla malattia stessa nella sua storia naturale.

Per immunità attiva si intende che il sistema immunitario, stimolato dal vaccino, si predispone attivamente a contra-

stare un possibile patogeno proveniente dal mondo esterno. Alcuni vaccini conferiscono una protezione che dura

tutta la vita ma in altri casi, al fine di ottenere un’immunità protratta, è necessario effettuare somministrazioni di ri-

chiamo. Ma come si inserisce la risposta immunitaria in questo quadro? Le cellule del sistema immunitario, in par-

ticolare i linfociti, hanno sulle loro membrane recettori predisposti per riconoscere il bersaglio. Si pensi che secondo

alcuni calcoli la specificità delle cellule linfocitarie arriva a distinguere 1010 bersagli diversi. Inoltre i linfociti hanno

una proprietà sovrapponibile a  quella del sistema nervoso centrale: la memoria, ricordano cioè il bersaglio che hanno

incontrato la prima volta. La complessità del sistema immunitario non è certo inferiore a quella del sistema nervoso

e grazie alla sua capacità di adattamento ha consentito alla nostra specie di cavarsela in brutte occasioni nel corso

dei secoli che hanno caratterizzato la “costruzione” dell’homo sapiens.                                   

Allora se il nostro organismo riconosce, per ipotesi, un germe  (chiamiamolo A) e forma un anticorpo (anti-A; sono

i linfociti B attivati che producono gli anticorpi), nel momento stesso nel quale comincia a produrre molti anticorpi

anti-A, costruisce anche una riserva di cellule memoria, apparentemente quiescenti. Se A era il germe patogeno in

grado di causare la malattia, e gli anti-A lo hanno fatto fuori, la memoria immunitaria rappresenta una garanzia per

il futuro (se A ricompare in un secondo momento sono affari suoi, l’organismo è pronto a produrre velocemente an-

ticorpi anti-A, ricordandosi quello che era accaduto anche anni prima).

Ingannare l’aggressore. Se ci infettiamo con un patogeno (virus, batterio, verme, fungo, protozoo) inevitabilmente

cominciamo a difenderci. In molti casi riusciamo, con le sole forze del nostro sistema immunitario, a guarire. Sap-

piamo che non si muore di raffreddore ma in passato qualche nostro antenato si è difeso da solo anche dal vaiolo o

da malattie altrettanto devastanti. In generale, però, di fronte ad aggressori particolarmente potenti non possiamo

farcela nella maggior parte dei casi. Non ci sono farmaci contro tutti i germi. Per esempio gli antibiotici non fanno

nulla contro i virus. E così nasce l’dea del vaccino. E’ una delle storie più belle della nostra specie, che se è capace

di atti di non comune malvagità ha anche il potenziale per costruire qualcosa di buono.          

Non andiamo troppo in là nel tempo: la storia vera e propria inizia con il lavoro di Edward Jenner. Chi si reca a

Londra può vedere il monumento a lui dedicato e rendere un omaggio alla sua memoria. Jenner era un medico di

campagna e aveva osservato che i contadini che avevano contratto una forma di vaiolo bovino (cowpox), contagio
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che si verifica durante la mungitura, non si ammalavano quando venivano infettati  dal virus che aggredisce l’uomo (smal-

lpox). Cosa pensa Jenner: se utilizzo il materiale purulento  (proveniente da  infezione bovina)  prelevandolo dalla pustola

di una persona infetta e poi lo inoculo in un soggetto sano, se questo in un secondo momento verrà infettato dal virus “cattivo”

riuscirà a difendersi? Utilizzando il materiale ottenuto da una pustola di una giovane donna infettata da cowpox e inoculando

il materiale in un bambino (si chiamava James  Phipps), questo non si ammalò quando fu  inoculato con il virus smallpox

(la variante aggressiva che colpisce l’ uomo). Jenner era una persona eccezionale: pensate al rischio, allo stato d’animo, alla

necessità di una conferma. La sua era un’osservazione “logica” ma era anche un approccio rivoluzionario. Siamo nel 1796,

il sistema immunitario era del tutto sconosciuto. Di anticorpi e di cellule neanche a parlarne. Tuttavia, così nella storia della

scienza come nella vita di ognuno, la necessità aguzza l’ingegno. Però l’ingegno bisogna averlo. La sua scoperta venne ben

presto compresa e già nel 1840 la vaccinazione divenne obbligatoria in Inghilterra. Oggi il vaiolo, grazie all’impegno del-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è scomparso proprio per la vasta diffusione della pratica vaccinale.

La risposta immunitaria. Il concetto base è semplice: noi non abbiamo la possibilità di costruire un vaccino universale, al-

meno ai nostri giorni, e poiché l’organismo deve rispondere selezionando il bersaglio in modo specifico, bisogna ricorrere

agli strumenti che Madre Natura ha fornito alla nostra specie. In pratica si prende un agente patogeno e lo si tratta in labo-

ratorio in modo da avere una caratteristica riconoscibile da parte del sistema immunitario, ma eliminando la sua capacità di

far danno. Quindi i moderni vaccini, con vari livelli di complessità, sono costruiti per stimolare la risposta immunitaria

senza causare danni all’organismo. Ovviamente non tutto è così semplice e i medici sanno bene quali sono i limiti di prudenza

necessari da adottare in alcuni casi, ma il valore protettivo delle diverse vaccinazioni ha cambiato il mondo nel quale noi vi-

viamo e che oggi è comunque più sicuro. D’altro canto il progresso richiede un prezzo che noi abbiamo cercato di ridurre

al minimo, e quello che conta è il rapporto costo/beneficio. La dimostrazione di questo assunto la fornisce, tra i tanti esempi

possibili, la storia della vaccinazione antipoliomielitica.

La malattia poliomielitica è nota sin dall’antichità: ci sono papiri egizi che riportano l’immagine di giovani individui con

arti atrofici o dotati di bastoni d’appoggio, i quali rappresentano molto probabilmente pazienti con esiti di poliomielite. E’

storia nota. La poliomielite è una malattia virale causata dai poliovirus (ad RNA, del genere enterovirus). Contatto interu-

mano, via oro-fecale (cibo o acqua contaminata),  via oro-orale sono alla base del contagio.  Oltre il 95% degli individui

contagiati non manifesta alcun disturbo; talora sono segnalati sintomi minori con un po’ di mal di gola, febbre moderata,

nausea, vomito. Il danno paralitico si ha in un caso su 100 - 1000. Il motivo della paralisi è legato al danno dei neuroni che

si trovano nel midollo spinale (motoneuroni), che vengono distrutti e che quindi non consentono ai muscoli di funzionare.

Questi si indeboliscono e poi perdono di consistenza. Quando è colpito un arto il danno, anche se non reversibile, può con-

sentire una vita con disagi affrontabili o comunque non sempre limitanti in modo grave. Diverso è il caso della paralisi

bulbare o bulbo-spinale. Se vengono colpiti i neuroni che regolano la funzione respiratoria ne consegue l’impossibilità di

ossigenarsi e bisogna ricorrere al “polmone d’acciao” (ventilazione assistita). Quindi la poliomielite è una malattia grave e

in grado di uccidere. Non c’è un farmaco antivirus polio. E allora vediamo come è andata per il vaccino.

Il primo vaccino efficace contro la poliomielite fu messo a punto da Jonas Salk nel 1953, utilizzando un virus inattivato. Un

contributo ulteriore che consentì la sconfitta definitiva della malattia si deve ad Albert Sabin.  Questi utilizzò virus vivi at-

tenuati. Le prime vaccinazioni di massa iniziarono nel 1958. In Italia divenne obbligatoria nel 1966. In un primo tempo

venne utilizzato il vaccino Salk e successivamente venne usato quello con virus attenuati. In un terzo tempo si è tornati al-

l’impiego del virus inattivato. Sostanzialmente efficaci entrambi i vaccini, contengono tre tipi di poliovirus. La differenza

nell’ambito della risposta biologica consiste nel fatto che i vaccini con virus  vivo attenuato se da un lato bloccano l’elimi-

nazione del virus per via oro-fecale,  possono dare luogo a rari  episodi  di paralisi vaccinale (un caso su circa 2 milioni di

dosi). Questo problema ha riguardato essenzialmente individui immunodepressi.  Ma già negli anni 1983-1984 comparvero

le raccomandazioni per l’uso del vaccino inattivato in soggetti a rischio e successivamente si è passati  completamente alla

vaccinazione solo con virus inattivati.  Un decreto del Ministero della Salute del 18 giugno 2002 ha abolito la vaccinazione

antipoliomielitica con il vaccino Sabin e dal 12 agosto 2002 si usa esclusivamente il vaccino Salk per tutte le somministra-
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zioni.  In sostanza, grazie al vaccino Salk si è eliminato anche quel gruppo di rarissimi casi con paralisi post vaccinica

correlati all’uso del vaccino Sabin.     

Vaccinarsi contro ogni forma di oscurantismo. Pier Paolo Pasolini in un celebre articolo del lontano 1975 fece una

distinzione che torna utile anche ai nostri giorni: i progressi della cultura non sono associati né derivano automaticamente

dallo sviluppo economico. La specie umana, per qualche motivo ancora non ben chiaro, si è trovata sul pianeta Terra: ha

avuto una sua evoluzione ma ha sempre dovuto fare i conti con la povertà e la fame, le malattie e le malattie infettive in

particolare, la guerra. Secondo Wikipedia si può dare una definizione generale di cultura, intendendola come un sistema

di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano particolare; un’eredità sto-

rica che nel suo insieme definisce i rapporti all’interno di quel gruppo sociale e quelli con il mondo esterno. In breve

per cultura si intende il “sapere” generale di un individuo. Acquisire cultura significa quindi porsi problemi non limitati

a semplici e talora brutali eventi di solo interesse economico. Significa anche utilizzare le proprie risorse mentali  su

problemi dei quali non si ha necessariamente cognizione di causa ma che ci coinvolgono tutti. Torniamo ancora alle ma-

lattie infettive. Ragioniamo su alcuni punti, tanto per avere qualche esempio.  

Nel 1330 compare la morte nera, causata dal batterio Yersiniapestis. Si stima che siano morte tra i 100 e i 200 milioni di

soggetti nei territori euroasiatici. Nel 1520 i soldati spagnoli che sbarcano in Messico diffondono il vaiolo. La popolazione

si dimezza.  Gli uomini del capitan Cook, nella seconda metà del Settecento arrivano nelle Hawaii e introducono nuovi

patogeni sconosciuti in quei territori (virus influenzali, tubercolosi, lue). Fino alla prima metà del XX secolo circa un

terzo degli individui in età pediatrica moriva prima di raggiungere l’età adulta.  Al termine della I^ Guerra Mondiale

circa 50 milioni di persone muoiono per l’influenza “spagnola”. Non si tratta di date lontane. E’ vita vissuta dai nostri

nonni e anche dai nostri padri. Nel 1967 ancora 15 milioni di persone erano colpite dal vaiolo e  circa 2 milioni morirono.

Ma una campagna  di vaccinazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo abbiamo già detto,  ha permesso l’era-

dicazione della malattia. Oggi nessuno si vaccina contro il virus del vaiolo perché il virus non c’è. Letteralmente, lo ab

biamo fatto fuori. 

Ma nuove sfide ci coinvolgono: veniamo ai nostri giorni. Ricordiamoci della SARS, dell’influenza aviaria e suina, il

non lontano evento che ha visto in gioco il virus Ebola. Per non parlare del “nuovo” virus Zika. Il virus HIV per la sua

particolare struttura rende ancora difficile realizzare un vaccino efficace, ma per la sua patologia abbiamo buoni farmaci

che consentono di “congelare” l’evoluzione della malattia per molti anni.     Una linea di pensiero (sic) sostiene che i

vaccini fanno male.  Non è accettabile che si continui con ostinazione e protervia a sostenere che i vaccini sono comunque

rischiosi. Quale sviluppo economico può favorire il progresso se un’informazione preconcetta finisce con l’essere l’unico

approccio “culturale” di chi non è in grado di discernere su temi che non conosce? Parlare dei vaccini da profani non è

la stessa cosa che suggerire all’allenatore di una squadra di calcio la migliore formazione per il campionato. L’informa-

zione va controllata, gli errori vanno sottolineati e i rischi affrontati, ma pensiamo soltanto a come andiamo in crisi se

all’improvviso manca l’acqua o non c’è più la luce in casa.         

Certamente, non è vero che i vaccini sono del tutto privi di rischi: e’ cosa ovvia. Come per qualunque farmaco o, in ge-

nerale, per ogni atto umano.  Ma la valutazione va effettuata nei singoli casi, in relazione alle circostanze cliniche, sulla

base di prove documentate. Una via razionale per rendere più efficace l’approccio alle vaccinazioni non deve essere li-

mitata al sottolineare soltanto  quanto fanno bene, ma è necessario informare correttamente l’utenza su determinati limiti

che hanno le vaccinazioni ed è necessario informare con chiarezza su eventuali effetti collaterali indesiderati, ma  sempre

in un contesto di lettura più  ampio, che tenga ben conto del rapporto tra costo e beneficio. Una modalità corretta consiste

senz’altro, e questo i medici preparati lo sanno, nel fornire informazioni sul rischio di alcuni effetti collaterali (quasi

sempre di scarso rilievo clinico e statisticamente trascurabili) ma sottolineando con forza che è molto maggiore il danno

che i malati subiscono se non vengono vaccinati contro una determinata malattia infettiva, o meglio, informando

le persone sulle patologie che i vaccini riescono ad evitare. Le autorità sanitarie italiane, dopo un periodo di confusione

politica (non eccezionale nel nostro paese) e dopo una fase  di non razionale approccio al tema della vaccinazione  nel
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suo insieme,  hanno oggi fornito finalmente una buona risposta sull’obbligatorietà “istituzionale” delle vaccinazioni, anche

se in alcune regioni sono emersi problemi di natura amministrativa per quanto riguarda la comunicazione nelle scuole, il

ruolo delle ASL, e così via, problemi comunque risolvibili con un po’ di buona volontà.          

Il futuro è nei vaccini, piaccia o non piaccia. E una volta tanto il buon senso sembra prevalere. In ogni caso il nemico della

ragione è sempre in agguato ed è necessario tenere a mente una delle frasi storiche  del grande Churchill “weshall never sur-

render”. Ma che fatica!
             

            del grande 
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Prof. Valentino Belluci 
Professore di Storia e Filosofia ha pubblicato numerosi libri tra i quali ricordiano: 

L’invenzione dell ’Inferno, Cristo era vegetariano, da Pitagora a Guerre Stellari: il sapere esoterico dei veri illuminati,
Walter Benjamin: la duplice genealogia del simbolo e della verità, la Gnosi Cristina.

Luitzen E. J. Brouwer,
matematico e mistico…

§ 1. Lo scienziato eretico. 

Nel Novecento troviamo una figura intellettuale molto interessante, uno dei massimi matematici olandesi, filosofo,
tra i fondatori della topologia e…appassionato di mistica. Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966) creò un certo
imbarazzo tra i suoi colleghi già nel 1905, a 24 anni, pubblicando un piccolo libro (frutto di una serie di conferenze)
dal titolo: Vita, arte e mistica. Non a caso Heyting, curatore dei suoi scritti, considerò “solo pochi passi di Vita, arte

e mistica. Si segnalava, tra le altre cose, la scarsa importanza delle digressioni e delle lunghe citazioni da Meister
Eckhart, Jakob Böhme e dalla Bhagavad-gītā, e si decideva quindi di ometterle.”i Ma questa omissione è esemplare,
rappresenta l’omissione che da secoli la scienza ufficiale fa nei confronti di una visione non materialista della realtà;
le esperienze dei mistici vengono rifiutate a-priori dalla ‘scienza’, ma tale rifiuto è solo frutto di una ideologia schiava
del materialismo illuminista prima e positivista poi, col dominio ottocentesco di certe idee che ancora oggi incatenano
la ricerca. Ma la fisica più avanzata ormai dà ragione a scienziati ‘eretici’ come Brouwer che non hanno mai avuto
nessun problema nel conciliare matematica e mistica, anzi, la riflessione mistica del grande olandese lo ha portato a
delle precise scoperte matematiche: “Come altri matematici del primo Novecento, Borel e Brouwer affrontavano
questioni da cui dipendeva il destino della scienza e lo stesso significato del logos…[…] Brouwer condivideva con
Böhme la tesi che ognuno cerca di realizzare la propria immagine interiore stabilita da sempre, come in virtù della
forza di individuazione di uno spirito eterno che crea e divide, ma è anche un unico centro, l’unica interiorità da cui
tutto proviene.”ii La matematica stessa non può ignorare, secondo Brouwer, tale fonte spirituale, tale interiorità che
trascende spazio e tempo, permettendo così la manifestazione di spazio e tempo. Come per i pitagorici, per Brouwer
gli enti matematici avevano un fondamento non astratto e formale, ma interiore: “ L’esistenza di un ente matematico
dipende solo e in modo esclusivo, ripeteva Brouwer, dal fatto che riusciamo a costruirlo effettivamente. La costruzione
era l’unica garanzia dell’evidenza matematica; non le teorie formali o assiomatiche. Come azione della mente la co-
struzione era il segno dell’interiorità…”iii Su tale base Brouwer fu tra i fautori della scuola intuizionista e pose dei
seri limiti all’arroganza dei matematici  formalisti convinti di poter applicare la logica astratta “anche nella matematica
dei sistemi infiniti”.iv Gli studiosi sanno che non solo la fisica entrò in crisi nei primi anni del Novecento, ma anche
la matematica: “Weyl […] preferiva abbandonare i suoi tentativi e far risolutamente proprie le tesi di Brouwer: i prin-
cìpi della matematica classica non erano più sostenibili; il continuo era un divenire, non un dato; la matematica era
un attività, un fare, non una dottrina…”v Un’attività sacra, aggiungerebbero i pitagorici, che sapevano bene di questi
aspetti pratici e mistici della matematica. La logica classica è buona per risolvere alcuni aspetti della vita quotidiana,
ma quando ci addentriamo nei territori della realtà ultima il terreno dei positivisti e dei materialisti si dissolve sotto
i loro piedi. Ma Brouwer conosceva un altro metodo per muoversi in quella dimensione: la scienza della mistica.
Egli studiò per tutta la vita i testi dei mistici e la  Bhagavad-gītā. Nel mondo della matematica e della topologia
lasciò il segno con il famoso Teorema del punto fisso: “ Del Teorema del punto fisso sono state trovate generalizza-
zioni e varianti di ogni tipo, indispensabili per lo studio degli equilibri in economia e nella Teoria dei giochi.”vi Ad-
dirittura questo suo teorema servirà per quegli studi che oggi ci permettono di avere motori di ricerca sulla rete di
internet! Ma per Brouwer lo studio più importante, il Teorema ultimo, riguarda l’anima e il suo destino…
§ 2. La mistica come scienza. 

Nel suo breve testo Brouwer scrive: “ …tutti i castelli in aria crollano, e tutti vengono sostituiti da nuovi. La vita del-
l’individuo è illusione, perseguimento di uno scopo con duro lavoro e poi…delusione; di fronte alla morte, che attende
impreparato e in completa estraneità…[…] La vita dell’umanità nel suo insieme è un’arrogante erodere le proprie
tane sulla terra intatta…”vii Parole dure come un diamante e altrettanto luminose; esse rispecchiano il pensiero eso-
terico di sempre, dalla Bibbia al Vedanta: la vanità della vita materiale, il suo essere un sogno, puro miraggio dissolto
dalla morte…chi può salvarsi? Ecco la risposta del matematico: “ …la convinzione che di tutti i patimenti sofferti in
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passato la colpa era tua: avevi abbandonato il Sé, e la tua coscienza incarnata era priva della sua Direzione…”viii

Brouwer cita Eckhart e Böhme come coloro che hanno recuperato la Direzione del Sé, unica e vera Realtà, oltre le
illusioni che “ti hanno fatto attribuire importanza in sé a ciò che andava riconosciuto come una fugace emanazione
del Sé, priva di realtà indipendente…”ix ed oggi la fisica conferma ciò che Brouwer accettava filosoficamente: la di-
mensione materiale è ologramma, proiezione effimera di una Realtà oltre lo spazio-tempo. Cosa impedisce all’essere
umano di rivolgersi al Sé, senza cadere schiavo delle illusioni della sua ombra? Per Brouwer il maggior problema
dell’umanità è dovuto all’intelletto astratto: “…l’Intelletto […] le si è irrigidito nella testa, il simbolo della caduta
dell’uomo. […] L’intelletto, tenuto in così alta considerazione, è dunque al contempo la capacità e la costrizione a
continuare a vivere nel Desiderio e nella Paura, invece di rifugiarsi nel Volgersi a se stessi per un salutare ritegno; ad
annullare la sconcertante autonomia delle fantasie erranti, mettendole in relazione le une con le altre, e non ciascuna
con il Sé…”x L’uso distorto, mostruoso, dell’intelletto, rivolto solo ai fenomeni, dimenticando la loro sorgente atem-
porale, ecco la rovina dell’uomo; in questo senso la logica che crede di poter spiegare tutto è proprio questa follia in-
tellettuale che già Pascal (altro immenso scienziato-mistico) denunciava; ma Brouwer da matematico mostrò che tale
logica non poteva neppure sfiorare i fondamenti della matematica…così come i fenomeni non possono, per quanto
cerchiamo di collegarli e studiarli sperimentalmente, rendere conto dell’origine di tutto: il Sé, l’Assoluto stesso. E
qui il matematico si fa sociologo, mostrando come tale follia abbia poi necessariamente condotto al disastro della
‘civiltà’ industriale: “ L’industria, in origine, non fornisce i suoi prodotti con il fine di creare nella natura condizioni
di vita più favorevoli per l’uomo? In questo modo si è trascurato il fatto che tali prodotti sono realizzati a partire
dalla natura, su cui si interviene alterandola, e che l’equilibrio delle condizioni di vita dell’uomo viene sconvolto
con un danno maggiore di tutti i vantaggi che tali prodotti industriali potrebbero mai portare.”xi Parole del 1905!
Cosa direbbe oggi, nella piena catastrofe ambientale? Ma Brouwer non era un profeta…basta usare l’occhio della
saggezza per capire che alterare un ordine naturale per sfruttarlo porterà a conseguenze devastanti; ma questo occhio
nell’umanità è cieco, poiché “il Sé era stato abbandonato senza speranza…[…] …e il discorso non si ferma alla
scienza al servizio dell’industria: di nuovo il mezzo diventa fine autonomo.”xii L’intera modernità è un insieme di
strumenti impazziti, non più al servizio del Sé divino ma al servizio di se stessi, come cellule cancerogene, non più
al servizio del Centro, del Cuore. Ma Brouwer non si fa illusioni, l’umanità non cambia magicamente e il ritorno al
Sé è una questione intima, individuale: “ Chi apre con umiltà i propri sensi privi di pregiudizi sarà puntualmente gui-
dato nella vita da presentimenti e apparizioni; non invece chi ha dedicato studi scientifici a telepatia e spiritismo, o
chi ha partecipato a sedute spiritiche o altre esibizioni in quel campo. E chi, come i teosofi, vuole sapere qualcosa
della vita dopo la morte, laggiù se la passerà piuttosto male.”xiii Brouwer attacca la new age del suo tempo: spiritisti
e teosofi, dilettanti dell’esoterismo, che credono di poter ridurre la scienza del Sé alla scienza materiale e agli sche-
matismi di una piccola logica…Cosa occorre fare? Egli è limpido: “…il Volgersi verso il Sé infrangerà senza sforzo
tutte le leggi di natura.”xiv Ecco perché santi e mistici di ogni epoca non erano teosofi astratti, né andavano a sedute
con medium, a loro interessava solo questo ‘Volgersi verso il Sé’ e lo mettevano in atto col costante ricordo di Dio.

§ 3. L’arte autentica è spirituale.

Per Brouwer l’arte autentica può essere di aiuto nella ricerca del Sé: “ …l’Arte, quando è verità, è di tutti i tempi. La
vera arte è riconoscibile quanto più mette in luce l’auto-annientamento dell’illusione del tempo e dello spazio. […]
La verità trascendente non compare se non in pochi: Bach, Leonardo.”xv L’Arte eccelsa, indicazione e richiamo del
Sé, è rarissima; Brouwer considera già grandi autori come Beethoven e Rubens come troppo mondanizzati, come un
compromesso verso l’illusione del fenomenico. Che dire della società moderna, della sua industria dello spettacolo?
Ecco le sue parole, durissime: “ Mettere a tacere la coscienza…[…] ecco in che cosa consistono le industrie dell’arte
e della poesia da un lato, e della religione dall’altro. […] Nel mondo, arte e religione sono solo industria di morfina
su vasta scala…”xvi L’arte è diventata intrattenimento, parodia della ricerca della Verità, così come le religioni sono
diventate una parodia di coloro che cercano davvero il Sé; non a caso uno dei massimi e puri pittori del Novecento,
Pietro Annigoni, è stato ignorato e dimenticato dalla critica invasata e moderna, la sua pittura oltre ad essere eccelsa
indica la Verità del Sé oltre il gioco effimero dei fenomeni. Ma oggi non vi sono nemmeno artisti mediocri, solo pa-
rodie oscene… Il pessimismo di Brouwer è come quello di Schopenhauer, non lascia scampo; l’unico rifugio è il di-
vino Sé: “ Follia e sventura, in reciproco equilibrio, governano il mondo.”xvii L’uomo saggio, che è andato oltre le
illusioni, prova compassione per le anime immerse in questa farsa cosmica, ma è anche riconciliato col tutto, sereno:
“ Sarai così riconciliato con il tuo mondo, senza cercare di cambiarlo, e così lavorerai, mangerai, dormirai e viaggerai
nel tuo mondo, poiché lo senti come karma per te stabilito; e proprio per questo, grazie alla tua umiltà, crescerai
ancor più nella pienezza del Signore…”xviii Il saggio si muove nel mondo, compie il proprio dovere, accetta il karma
residuo, e si dirige oltre, verso la Realtà.
§ 4. La conoscenza suprema.

Un matematico che parla di Karma…Oggi servirebbe qualche matematico con tale onestà interiore! Ma vediamo
che sul palcoscenico del mondo ricevono maggiori applausi scienziati atei e matematici che, come scimmiette am-
maestrate, ridono in televisione di ogni spiritualità…Eppure Brouwer è esistito e le sue scoperte matematiche hanno
segnato il mondo. Questo autore era in grado di conciliare i mistici cristiani e la Bhagavad-gītā, intuendo l’unico ed
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essenziale messaggio: “ …anche la Bibbia contiene troppa semi-mistica per essere letta impunemente dalla massa.
Ma mistici molto più puri sono gli antichi Indiani e Cinesi, e alcuni Padri della Chiesa; anche Jakob Böhme: costoro
tengono le loro affermazioni al di sopra della vita pratica.”xix Oggi fin troppi ‘esegeti’ credono di poter leggere nella
Bibbia impunemente, parlando di alieni e altre panzane dal sapore new age…Ma la Bibbia è, come il Corano, un
sotto-testo per le masse e da far maneggiare solo a coloro che hanno un certo lignaggio; cosa dire della pura mistica
e del Vedanta? Pochissimi possono realmente comprendere l’assoluta purezza del messaggio spirituale, senza alcun
riferimento a questo mondo materiale. Così il grande matematico olandese ci ha lasciato queste sue preziose indica-
zioni, sulle quali ogni scienziato dovrebbe riflettere profondamente; la differenza tra scienza materiale e spirituale è
nota da sempre agli intelletti illuminati e Brouwer prosegue una tradizione, una necessaria rifondazione del Paradigma
stesso della conoscenza. La logica spirituale non ha nulla a che vedere con la logica materiale; questo il matematico
lo comprese studiando i numeri e il loro mistero e leggendo i mistici di ogni luogo e tempo; ma lo stesso ed unico
essere umano può cogliere entrambi i mondi, poiché è stato posto sul loro confine, per fare una scelta: “ …scrivere
o riconoscere la mistica richiede una libertà d’animo che non si può acquisire con forze terrene, ma che viene concessa
solo per grazia divina.”xx Ci si augura che tale grazia possa cogliere l’intero mondo scientifico e la società in gene-
rale…sarebbe una svolta per l’umanità;  per ora solo pochi hanno ricevuto tale concessione divina, poiché, come di-
ceva un altro grande matematico e spiritualista, il sommo Leibniz: solo chi è serio e sincero può aprirsi al divino.  

P. Zellini, Il soliloquio di un matematico, Cit. in L. E. J. Brouwer, Vita, arte e mistica, Adelphi, Milano 2015,
pag. 127.
ii Ivi., pag. 179 e 145.
iii Ivi., pag. 160.
iv Ivi., pag. 163.
v Ivi., pag. 172.
vi Ivi., pag. 188.
vii L. E. J. Brouwer, Vita, arte e mistica, cit., pag. 24.
viii Ivi., pag. 30.
ix Ibidem.
x Ivi., pag. 31.
xi Ivi., pag. 33 . 
xii Ivi., pag. 34.
xiii Ivi., pag. 53.
xiv Ibidem.
xv Ivi., pag. 58 e 76.
xvi Ivi., pag. 38-39.
xvii Ivi., pag. 43.
xviii Ivi., pag. 45.
xix Ivi., pag. 88-89.
xx Ibidem.
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La  recente  scomparsa , l’11  luglio  scorso , dello  storico  inglese  ha  dato  logicamente  occasione  ad

articoli  che  ne  ricordassero  le sue   opere  ,  grande  parte  delle  stesse   dedicate  alla  storia  dell’Italia

e  che  ebbero  anche  una  notevole  diffusione,nel  trentennio  dal  1960  al  1990 , riempiendo  un

vuoto  sulla  storia  della   nostra  Unita, che  dopo  benedetto  Croce  e  Gioacchino  Volpe , la  cui

“Italia  Moderna” si  fermava  al  1914 ,non  aveva  avuto  per  decenni  alcuna  opera  di  valore ,

vuoto  che  solo  in  occasione  del  centocinquantesimo  del  Regno , ha  trovato  in  Domenico  Fisichella  l’autore

che  in  una  trilogia  da  “Il  miracolo  del  Risorgimento”, “Dal  Risorgimento  al  fascismo” e  infine  “Dittatua  e

Monarcia” ha  realizzato  finalmente  una  storia  completa  e  leggibile  della  Italia  Unita..

Da  questo  interesse  dello   Smith  per  la  nostra  storia ,  farlo  passare  ad  amore  per  l’Italia o  ad  amico  della

stessa , c’è  una  notevole  differenza ,  perché  specie  nell’opera  principale, “Storia  d’Italia- 1861-1958”,  le  sue

simpatie , senza  dubbio  giustificate , furono  solo  per  Garibaldi , mentre   su  Cavour  il  giudizio  non  fu benevolo

, tanto  che  Rosario  Romeo , il  più  accreditato  tra  gli  studiosi   dell’opera  del  Cavour  dovette  replicargli , ot-

tenendo , successivamente   una  qualche  ritrattazione. Egualmente  acre  fu  pure  il  suo  giudizio  sui  Re  di  Casa

Savoia ,”I  Savoia  re  d’ Italia” , arricchendo  anche  qui  i  suoi  studi  di  aneddotii   che  stimolano  la  curiosità

del  lettore , ma  non  rappresentano  il  vero  quadro  storico  nel  quale  si  erano  svolti  i  fatti.

Senza  dubbio  in  questa  sua  visuale  era  determinante  la  sua  formazione  ideologica , democratica  radicale ,

così  che  anche  per  quanto  riguarda  il  fascismo  lo  Smith  ne  trova  possibili  origini  addirittura  nel  Risorgimento

e  nel  patriottismo  liberale  e  successivamente  in un  Crispi , ma  non  ricorda  che  senza  il   troppo  spesso  di-

menticato  ”biennio  rosso” ,dal  1919  al  1921 , e  la  altrettanto  famosa  “rivoluzione  d’ottobre”  in  Russia , di

cui , fra l’altro , ricorre  quest’anno  il  centenario , con  le  sue  successive  rivolte  in Prussia, Baviera  ed  Ungheria,

il  fascismo  non  avrebbe  trovato  il  terreno  fertile  per  la  sua  azione  e  successiva  affermazione . E  come  per

Cavour , Smith   aveva  trovato  le  repliche  di  Romeo, così  per  il  fascismo  le  trovò  in  De  Felice , che  partendo

da  una  giovanile  militanza  comunista, era  arrivato  ad  una  visione  globale , veramente  storica ,  del  fenomeno

Mussolini , visione  che  a  tutt’oggi  rimane  insuperata, provocando  travasi  di  bile  negli  antifascisti  di  “profes-

sione”, che  non  possono  perdonargli  di  avere  sottolineato  gli  anni  del  consenso  al  regime , di  cui  pure  tanti

e  qualificati  compatrioti  del  Mack  Smith  erano  stati  pure ammiratori.

Domenico Giglio

DENIS   MACK  SMITH
AMICO  DELL’ITALIA ?
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Letter from 
Washington DC
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Nota per il Lettore. Questo saggio uscito su La Civiltà Cattolica è di estrema importanza perché fa il punto
sul fondamentalismo cattolico alimentato dagli estremisti della destra di Trump capitanata da Steve Bannon, 
il super consigliere del Presidente. Si tenga conto che questo articolo è stato esaminato e approvato dalle più alte

gerarchie del Vaticano. Si tratta di un testo che interessa credenti e non credenti 
perché ha un alto valore “politico” oltre che religioso.

FONDAMENTALISMO EVANGELICALE
E INTEGRALISMO CATTOLICO

Un sorprendente ecumenismo
Antonio Spadaro - Marcelo Figueroa* 

In God We Trust: questa è la frase impressa sulle banconote degli Stati Uniti d’America, che è anche l’attuale motto
nazionale. Esso apparve per la prima volta su una moneta nel 1864, ma non divenne ufficiale fino al passaggio di
una risoluzione congiunta del Congresso nel 1956. Significa: «In Dio noi confidiamo». Ed è un motto importante
per una nazione che alla radice della sua fondazione ha pure motivazioni di carattere religioso. Per molti si tratta di
una semplice dichiarazione di fede, per altri è la sintesi di una problematica fusione tra religione e Stato, tra fede e
politica, tra valori religiosi ed economia.
Religione, manicheismo politico e culto dell’apocalisse

Specialmente in alcuni governi degli Stati Uniti degli ultimi decenni, si è notato il ruolo sempre più incisivo della re-
ligione nei processi elettorali e nelle decisioni di governo: un ruolo anche di ordine morale nell’individuazione di ciò
che è bene e ciò che è male.
A tratti questa compenetrazione tra politica, morale e religione ha assunto un linguaggio manicheo che suddivide la
realtà tra il Bene assoluto e il Male assoluto. Infatti, dopo che Bush a suo tempo ha parlato di un «asse del male» da
affrontare e ha fatto richiamo alla responsabilità di «liberare il mondo dal male» in seguito agli eventi dell’11 settembre
2001, oggi il presidente Trump indirizza la sua lotta contro un’entità collettiva genericamente ampia, quella dei «cat-
tivi» (bad) o anche «molto cattivi» (very bad). A volte i toni usati in alcune campagne dai suoi sostenitori assumono
connotazioni che potremmo definire «epiche».
Questi atteggiamenti si basano sui principi fondamentalisti cristiano-evangelici dell’inizio del secolo scorso, che si
sono man mano radicalizzati. Infatti si è passati da un rifiuto di tutto ciò che è «mondano», com’era considerata la
politica, al perseguimento di un’influenza forte e determinata di quella morale religiosa sui processi democratici e
sui loro risultati.
Il termine «fondamentalismo evangelico», che oggi si può assimilare a «destra evangelica» o «teoconservatorismo»,
ha le sue origini negli anni 1910-15. A quell’epoca un milionario del Sud della California, Lyman Stewart, pubblicò
12 volumi intitolati I fondamentali (Fundamentals). L’autore cercava di rispondere alla «minaccia» delle idee mo-
derniste dell’epoca, riassumendo il pensiero degli autori di cui apprezzava l’appoggio dottrinale. In tal modo esem-
plificava la fede evangelica quanto agli aspetti morali, sociali, collettivi e individuali. Furono suoi estimatori vari
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esponenti politici e anche due presidenti recenti come Ronald Reagan e George W. Bush.
Il pensiero delle collettività sociali religiose ispirate da autori come Stewart considera gli Stati Uniti una nazione be-
nedetta da Dio, e non esita a basare la crescita economica del Paese sull’adesione letterale alla Bibbia. Nel corso
degli anni più recenti esso si è inoltre alimentato con la stigmatizzazione di nemici che vengono per così dire «de-
monizzati».
Nell’universo che minaccia il loro modo di intendere l’ American way of life si sono avvicendati nel tempo gli spiriti
modernisti, i diritti degli schiavi neri, i movimenti hippy, il comunismo, i movimenti femministi e via dicendo, fino
a giungere, oggi, ai migranti e ai musulmani. Per sostenere il livello del conflitto, le loro esegesi bibliche si sono
sempre più spinte verso letture decontestualizzate dei testi vetero testamentari sulla conquista e sulla difesa della
«terra promessa», piuttosto che essere guidate dallo sguardo incisivo e pieno di amore del Gesù dei Vangeli.
Dentro questa narrativa, ciò che spinge al conflitto non è bandito. Non si considera il legame esistente tra capitale e
profitti e la vendita di armi. Al contrario: spesso la guerra stessa è assimilata alle eroiche imprese di conquista del
«Dio degli eserciti» di Gedeone e di Davide. In questa visione manichea, le armi possono dunque assumere una giu-
stificazione di carattere teologico, e non mancano anche oggi pastori che cercano per questo un fondamento biblico,
usando brani della Sacra Scrittura come pretesti fuori contesto.
Un altro aspetto interessante è la relazione che questa collettività religiosa, composta principalmente da bianchi di
estrazione popolare del profondo Sud americano, ha con il «creato». Vi è come una sorta di «anestesia» nei confronti
dei disastri ecologici e dei problemi generati dai cambiamenti climatici. Il «dominionismo» che professano – che
considera gli ecologisti persone contrarie alla fede cristiana – affonda le proprie radici in una comprensione letterale
dei racconti della creazione del libro della Genesi, che colloca l’uomo in una situazione di «dominio» sul creato,
mentre quest’ultimo resta sottoposto al suo arbitrio in biblica «soggezione».
In questa visione teologica, i disastri naturali, i drammatici cambiamenti climatici e la crisi ecologica globale non
soltanto non vengono percepiti come un allarme che dovrebbe indurli a rivedere i loro dogmi ma, al contrario, sono
segni che confermano la loro concezione non allegorica delle figure finali del libro dell’Apocalisse e la loro speranza
in «cieli nuovi e terra nuova».
Si tratta di una formula profetica: combattere le minacce ai valori cristiani americani e attendere l’imminente giustizia
di un Armageddon, una resa dei conti finale tra il Bene e il Male, tra Dio e Satana. In questo senso ogni «processo»
(di pace, di dialogo ecc.) frana davanti all’impellenza della fine, della battaglia finale contro il nemico. E la comunità
dei credenti, della fede (faith), diventa la comunità dei combattenti, della battaglia (fight). Una simile lettura unidi-
rezionale dei testi biblici può indurre ad anestetizzare le coscienze o a sostenere attivamente le situazioni più atroci
e drammatiche che il mondo vive fuori dalle frontiere della propria «terra promessa».
Il pastore Rousas John Rushdoony (1916-2001) è il padre del cosiddetto «ricostruzionismo cristiano» (o «teologia
dominionista»), che grande impatto ha avuto nella visione teopolitica del fondamentalismo cristiano. Essa è la dottrina
che alimenta organizzazioni e networks politici come il Council for National Policy e il pensiero dei loro esponenti
quali Steve Bannon, attuale chief strategist della Casa Bianca e sostenitore di una geopolitica apocalittica.
«La prima cosa che dobbiamo fare è dare voce alle nostre Chiese», dicono alcuni. Il reale significato di questo genere
di espressioni è che ci si attende la possibilità di influire nella sfera politica, parlamentare, giuridica ed educativa,
per sottoporre le norme pubbliche alla morale religiosa.
La dottrina di Rushdoony, infatti, sostiene la necessità teocratica di sottomettere lo Stato alla Bibbia, con una logica
non diversa da quella che ispira il fondamentalismo islamico. In fondo, la narrativa del terrore che alimenta l’imma-
ginario degli jihadisti e dei neo-crociati si abbevera a fonti non troppo distanti tra loro. Non si deve dimenticare che
la teopolitica propagandata dall’Isis si fonda sul medesimo culto di un’apocalisse da affrettare quanto prima possibile.
E dunque non è un caso che George W. Bush sia stato riconosciuto come un «grande crociato» proprio da Osama bin
Laden.
Teologia della prosperità e retorica della libertà religiosa

Un altro fenomeno rilevante, accanto al manicheismo politico, è il passaggio dall’originale pietismo puritano, basato
su L’ etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber, alla «teologia della prosperità», propugnata princi-
palmente da pastori milionari e mediatici e da organizzazioni missionarie con un forte influsso religioso, sociale e
politico. Essi annunciano un «vangelo della prosperità», per cui Dio desidera che i credenti siano fisicamente in
salute, materialmente ricchi e personalmente felici.
È facile notare come alcuni messaggi delle campagne elettorali e le loro semiotiche abbondino di riferimenti al fon-
damentalismo evangelico. Accade per esempio di vedere immagini in cui leader politici appaiono trionfanti con una
Bibbia in mano.
Una figura rilevante, che ha ispirato presidenti come Richard Nixon, Ronald Reagan e Donald Trump, è il pastore
Norman Vincent Peale (1898-1993), il quale ha officiato il primo matrimonio dell’attuale Presidente. Egli è stato un
predicatore di successo: ha venduto milioni di copie del suo libro Il potere del pensiero positivo(1952), pieno di frasi
quali: «Se credi in qualcosa, la otterrai», «Se ripeti “Dio è con me, chi è contro di me?”, nulla ti fermerà», «Imprimi
nella tua mente la tua immagine di successo, e il successo arriverà», e così via. Molti telepredicatori della prosperità
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mescolano marketing, direzione strategica e predicazione, concentrandosi più sul successo personale che sulla sal-
vezza o sulla vita eterna.
Un terzo elemento, accanto al manicheismo e al vangelo della prosperità, è una particolare forma di proclamazione
della difesa della «libertà religiosa». L’erosione della libertà religiosa è chiaramente una grave minaccia all’interno
di un dilagante secolarismo. Occorre però evitare che la sua difesa avvenga al ritmo dei fondamentalisti della «reli-
gione in libertà», percepita come una diretta sfida virtuale alla laicità dello Stato.
L’ecumenismo fondamentalista

Facendo leva sui valori del fondamentalismo, si sta sviluppando una strana forma di sorprendente ecumenismo tra
fondamentalisti evangelici e cattolici integralisti, accomunati dalla medesima volontà di un’influenza religiosa diretta
sulla dimensione politica. 
Alcuni che si professano cattolici si esprimono talvolta in forme fino a poco tempo fa sconosciute alla loro tradizione
e molto più vicine ai toni evangelici. In termini di attrazione di massa elettorale, questi elettori vengono definiti value

voters. L’universo di convergenza ecumenica, tra settori che paradossalmente sono concorrenti in termini di appar-
tenenza confessionale, è ben definito. Quest’incontro per obiettivi comuni avviene sul terreno di temi come l’aborto,
il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l’educazione religiosa nelle scuole e altre questioni considerate generi-
camente morali o legate ai valori. Sia gli evangelici sia i cattolici integralisti condannano l’ecumenismo tradizionale,
e tuttavia promuovono un ecumenismo del conflitto che li unisce nel sogno nostalgico di uno Stato dai tratti teocra-
tici.
La prospettiva più pericolosa di questo strano ecumenismo è ascrivibile alla sua visione xenofoba e islamofoba, che
invoca muri e deportazioni purificatrici. La parola «ecumenismo» si traduce così in un paradosso, in un «ecumenismo
dell’odio». L’intolleranza è marchio celestiale di purismo, il riduzionismo è metodologia esegetica, e l’ultra-lettera-
lismo ne è la chiave ermeneutica.
È chiara l’enorme differenza che c’è tra questi concetti e l’ecumenismo incoraggiato da papa Francesco con diversi
referenti cristiani e di altre confessioni religiose, che si muove nella linea dell’inclusione, della pace, dell’incontro e
dei ponti. Questo fenomeno di ecumenismi opposti, con percezioni contrapposte della fede e visioni del mondo in
cui le religioni svolgono ruoli inconciliabili, è forse l’aspetto più sconosciuto e al tempo stesso più drammatico della
diffusione del fondamentalismo integralista. È a questo livello che si comprende il significato storico dell’impegno
del Pontefice contro i «muri» e contro ogni forma di «guerra di religione».
La tentazione della «guerra spirituale»

L’elemento religioso invece non va mai confuso con quello politico. Confondere potere spirituale e potere temporale
significa asservire l’uno all’altro. Un tratto netto della geopolitica di papa Francesco consiste nel non dare sponde
teologiche al potere per imporsi o per trovare un nemico interno o esterno da combattere. Occorre fuggire la tentazione
trasversale ed «ecumenica» di proiet tare la divinità sul potere politico che se ne riveste per i propri fini. Francesco
svuota dall’interno la macchina narrativa dei millenarismi settari e del «dominionismo», che prepara all’apocalisse
e allo «scontro finale». La sottolineatura della misericordia come attributo fondamentale di Dio esprime questa esi-
genza radicalmente cristiana.
Francesco intende spezzare il legame organico tra cultura, politica, istituzioni e Chiesa. La spiritualità non può legarsi
a governi o patti militari, perché essa è a servizio di tutti gli uomini. Le religioni non possono considerare alcuni
come nemici giurati né altri come amici eterni. La religione non deve diventare la garanzia dei ceti dominanti. Eppure
è proprio questa dinamica dallo spurio sapore teologico che tenta di imporre la propria legge e la propria logica in
campo politico.
Colpisce una certa retorica usata per esempio dagli opinionisti di Church Militant, una piattaforma digitale statunitense
di successo, apertamente schierata a favore di un ultraconservatorismo politico, che usa i simboli cristiani per imporsi.
Questa strumentalizzazione è definita «autentico cristianesimo». Essa, per esprimere le proprie preferenze, ha creato
una precisa analogia tra Donald Trump e Costantino, da una parte, e tra Hillary Clinton e Diocleziano, dall’altra. Le
elezioni americane, in quest’ottica, sono state intese come una «guerra spirituale».
Questo approccio bellico e «militante» appare decisamente affascinante ed evocativo per un certo pubblico, soprattutto
per il fatto che la vittoria di Costantino – data per impossibile contro Massenzio, che aveva alle sue spalle tutto l’esta-

blishment romano – era da attribuirsi a un intervento divino: in hoc signo vinces.

Church Militant si chiede dunque se la vittoria di Trump si possa attribuire alla preghiera degli americani. La risposta
suggerita è positiva. La consegna indiretta per il presidente Trump, nuovo Costantino, è chiara: deve agire di conse-
guenza. Un messaggio molto diretto, quindi, che vuole condizionare la presidenza, connotandola dei tratti di una ele-
zione «divina». In hoc signo vinces, appunto.
Oggi più che mai è necessario spogliare il potere dei suoi panni confessionali paludati, delle sue corazze, delle sue
armature arrugginite. Lo schema teopolitico fondamentalista vuole instaurare il regno di una divinità qui e ora. E la
divinità ovviamente è la proiezione ideale del potere costituito. Questa visione genera l’ideologia di conquista.
Lo schema teopolitico davvero cristiano è invece escatologico, cioè guarda al futuro e intende orientare la storia pre-
sente verso il Regno di Dio, regno di giustizia e di pace. Questa visione genera il processo di integrazione che si di-
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spiega con una diplomazia che non incorona nessuno come «uomo della Provvidenza».
Ed è anche per questo che la diplomazia della Santa Sede vuole stabilire rapporti diretti, fluidi con le superpotenze,
senza però entrare dentro reti di alleanze e di influenze precostituite. In questo quadro, il Papa non vuole dare né
torti né ragioni, perché sa che alla radice dei conflitti c’è sempre una lotta di potere. Quindi non c’è da immaginare
uno «schieramento» per ragioni morali o, peggio ancora, spirituali.
Francesco rifiuta radicalmente l’idea dell’attuazione del Regno di Dio sulla terra, che era stata alla base del Sacro
Romano Impero e di tutte le forme politiche e istituzionali similari, fino alla dimensione del «partito». Se fosse così
inteso, infatti, il «popolo eletto» entrerebbe in un complicato intreccio di dimensioni religiose e politiche che gli fa-
rebbe perdere la consapevolezza del suo essere a servizio del mondo e lo contrapporrebbe a chi è lontano, a chi non
gli appartiene, cioè al «nemico».
Ecco allora che le radici cristiane dei popoli non sono mai da intendere in maniera etnicista. Le nozioni di «radici»
e di «identità» non hanno il medesimo contenuto per il cattolico e per l’identitario neo-pagano. L’etnicismo trionfalista,
arrogante e vendicativo è, anzi, il contrario del cristianesimo. Il Papa, il 9 maggio, in un’intervista al quotidiano fran-
cese La Croix, ha detto: «L’Europa, sì, ha radici cristiane. Il cristianesimo ha il dovere di annaffiarle, ma in uno spirito
di servizio come per la lavanda dei piedi. Il dovere del cristianesimo per l’Europa è il servizio». E ancora: «L’apporto
del cristianesimo a una cultura è quello di Cristo con la lavanda dei piedi, ossia il servizio e il dono della vita. Non
deve essere un apporto colonialista».
Contro la paura

Su quale sentimento fa leva la tentazione suadente di un’allean za spuria tra politica e fondamentalismo religioso?
Sulla paura della frattura dell’ordine costituito e sul timore del caos. Anzi, essa funziona proprio grazie al caos per-
cepito. La strategia politica per il successo diventa quella di innalzare i toni della conflittualità, esagerare il disordine,
agitare gli animi del popolo con la proiezione di scenari inquietanti al di là di ogni realismo.
La religione a questo punto diventerebbe garante dell’ordine, e una parte politica ne incarnerebbe le esigenze. L’ap-
pello all’apocalisse giustifica il potere voluto da un dio o colluso con un dio. E il fondamentalismo si rivela così non
il prodotto dell’esperienza religiosa, ma una concezione povera e strumentale di essa.
Per questo Francesco sta svolgendo una sistematica contro-narrazione rispetto alla narrativa della paura. Occorre,
dunque, combattere contro la manipolazione di questa stagione dell’ansia e dell’insicurezza. E pure per questo, co-
raggiosamente, Francesco non dà alcuna legittimazione teologico-politica ai terroristi, evitando ogni riduzione del-
l’islam al terrorismo islamista. E non la dà neanche a coloro che postulano e che vogliono una «guerra santa» o che
costruiscono barriere di filo spinato. L’unico filo spinato per il cristiano, infatti, è quello della corona di spine che
Cristo ha in capo.

*Marcelo Figueroa è pastore presbiteriano

e direttore dell’edizione argentina de L’Osservatore Romano.
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