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I PIACERI DEL SESSO

ideologici, le prescrizioni di Evola in
campo erotico rimarrebbero comunque
ostiche. Penso in particolare al tratte-
nimento tantrico del seme, di teorizza-
zione un po’ oscura, e di pratica al-
quanto difficoltosa.

L’aspirante evoliano, in quanto essere
umano contemporaneo, abitante ed

esponente di un mondo ridotto in ma-
cerie, da cui viene influenzato, potreb-
be poi scoprire di essere troppo atrofiz-
zato, dal punto di vista psicofisico, per
mettere in pratica la teoria, pur aven-
dola capita. E se anche il nostro evolia-
no zelante fosse pronto in tutto e per
tutto ci vorrebbe pur sempre una com-
pagna, o un compagno, come dicono gli
annunci per cuori solitari, “pari requisi-
ti”. Siccome nella Metafisica non c’è un
filo di autobiografia, non è dato sapere
se con tali pratiche si sia cimentato il lo-
ro stesso teorico e propugnatore, con
quali accorgimenti, con chi, e con quali
esiti [24]. Ma come Evola stesso preci-
sa, la natura medesima della fase cul-
minante dell’amplesso fa sì che corri-
sponda «a forme di coscienza ridotta [...]
tanto che talvolta accade di non poter-
si ricordare non solo di ciò che si è sen-
tito, ma perfino di ciò che si è detto o fat-
to in tali momenti» [25]. Così, qualun-
que cosa accada una volta arrivati alla
meta, l’evoliano realizzato non potrà
nemmeno sensatamente chiedere alla
sua metà: “ti è piaciuto?”. Per la stessa
ragione, infine, non se ne potrà parlare
con gli amici: niente vanterie virili.

E allora, chi è davvero pronto per il ses-
so metafisico di Julius Evola?
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Credo di poter dire che il mio libro “La
chiesa immobile. Francesco e la rivolu-
zione mancata” (Laterza 2018) abbia al-
meno il merito di possedere una tesi as-
sai netta e decisamente controcorren-
te, articolata in due passaggi. Nel pri-
mo di essi, analizzo in modo dettaglia-
to tutte le decisioni più importanti del
papa argentino, concludendo che esse

si sono poste in assoluta continuità con
quelle dei predecessori e che dunque
non hanno comportato alcuna riforma
della Chiesa Cattolica, nessun cambia-
mento reale nelle strutture dell’istitu-
zione, ovvero nei rapporti di potere tra
Roma e le tante periferie, tra il clero e il
laicato e tra gli uomini e le donne. Nel
secondo passaggio, affermo che l’im-

mobilismo da cui la vita istituzionale
della Chiesa Cattolica e il pontificato di
Francesco appaiono contraddistinti non
è affatto sorprendente, ma può essere
invece sociologicamente spiegato con
il fatto che le grandi organizzazioni bu-
rocratiche si decidono a cambiare la lo-
ro forma solo laddove vi siano costret-
te dalle contingenze storiche, e in par-

Breve storia di un libro messo (quasi) all’indice.
La ricezione de La chiesa immobile tra i cattolici italiani
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ticolare dal presentarsi di una situazio-
ne di crisi che impone loro di introdur-
re dei mutamenti strutturali, pena il de-
clino o l’estinzione. A mio giudizio, la
chiesa cattolica non si trova in questo
momento, per le ragioni che spiego dif-
fusamente nel secondo capitolo del vo-
lume, dinanzi a questo rischio e perciò
non è sollecitata ad innovare sul serio
e in profondità le sue strutture.

Questa verità pare però difficile da ac-
cettare per alcuni settori del cattolice-
simo (diciamo i più “progressisti”) e per
un’opinione pubblica occidentale affa-
mata e desiderosa di continue innova-
zioni. Per questo, sostengo nel libro, so-
no risultate geniali alcune mosse del pa-
pa argentino il quale, conservando in-
tatta la struttura ecclesiale, è riuscito a
fornire, con la complicità dei media, l’im-
pressione di un gigantesco cambia-
mento, addirittura dell’inizio di una “ri-
voluzione”.

Nell’articolo pubblicato nel numero
speciale di giugno 2018 di MicroMega
dedicato al “Potere Vaticano” e alla
“finta rivoluzione” di Bergoglio spiego
nel dettaglio come questo miracolo si
sia prodotto. Qui mi voglio invece con-
centrare sui due diversi atteggiamenti
assunti nei confronti del libro da parte
del mondo cattolico italiano (un elenco
esaustivo di tutte le recensioni si trova
qui: https://www.laterza.it/in
dex.php?option=com_laterza&Ite
mid=97&task=schedalibro&isbn=9
788858128152).

Una prima reazione che ho percepito
dinanzi alle pagine della “Chiesa im-
mobile” è stata di paura. È questo, ad
esempio, secondo me, il sentimento
prevalente verso il mio libro più diffu-
so nelle redazioni dei due quotidiani di
proprietà della Conferenza Episcopale
Italiana, l’Avvenire eL’Eco di Bergamo.
In modo diverso, le due testate aveva-
no dato uno spazio molto ampio alle mie
precedenti pubblicazioni sul mondo cat-
tolico italiano: Avvenire aveva addirit-
tura battuto sul tempo tutti gli altri gior-
nali, pubblicando una recensione (ov-
viamente critica) di “Cattolicesimo ma-
gico” e di “Quel che resta dei cattolici”
lo stesso giorno di uscita dei due volu-
mi; L’Eco di Bergamo (il quotidiano del-
la città dove vivo e lavoro da anni), do-
po la pubblicazione, nel 2012, di “Quel
che resta dei cattolici”, non solo aveva
puntualmente e generosamente recen-
sito tutti i miei lavori successivi, ma mi
aveva addirittura proposto un contrat-
to di collaborazione, foriero per me, ne-

gli anni successivi, di un’intensa atti-
vità di editorialista e commentatore di
fatti nazionali e locali.

La “Chiesa immobile” ha paralizzato
entrambi i giornali, annientando im-
provvisamente ogni interesse verso il
mio lavoro. Avvenire ha rigorosamente
ignorato l’uscita del libro e lo stesso ha
fatto L’Eco di Bergamo, dalla cui reda-
zione non ho ricevuto più la benché mi-
nima sollecitazione a collaborare con il
giornale. Basta. Fine. Silenzio tombale.
Come se io fossi morto all’improvviso e
non meritassi nemmeno un coccodrillo.

Un giorno, un paio di mesi dopo l’usci-
ta del libro, incuriosito da questa sin-
golare e per me inaspettata reazione,
ho chiamato al telefono un collaborato-
re esterno deL’Eco che credevo un ami-
co e che più volte mi aveva recensito e

intervistato. Gli chiesi di fornirmi una
spiegazione di quel silenzio, gli dissi che
non mi aspettavo certo solo elogi, ma
che mi stupiva il fatto che il giornale e
lui come esperto dell’argomento non
avessero dedicato una sola parola al li-
bro alla cui stesura avevo dedicato qua-
si due anni della mia vita e che aveva
come oggetto un tema che avrebbe do-
vuto risultare rilevante per un giornale
cattolico. Il tizio iniziò a balbettare, a
farfugliare frasi penose del tipo «eh ma
questo è un libro un po’ particolare ... è
un testo che mette in imbarazzo ... que-
sta volta hai puntato alto ...» e soprat-
tutto «pensa se questo libro finisse nel-
le mani dei critici del papa, di chi non gli
vuole bene, pensa che uso potrebbe far-

ne ... non puoi pretendere che noi con-
tribuiamo a far conoscere l’esistenza di
un libro come il tuo». Nelle settimane
successive, quando al silenzio di que-
sti giornali si sono aggiunti anche l’i-
nedito rifiuto di alcuni più o meno au-
torevoli intellettuali cattolici a parteci-
pare alla presentazione del mio libro ed
altre forme di più o meno esplicito boi-
cottaggio, superata un po’ di amarez-
za, ho tentato di capire da dove na-
scesse questa reazione e soprattutto
perché un uguale ostracismo non si fos-
se indirizzato verso i miei lavori prece-
denti, verso “cattolicesimo magico” do-
ve avevo messo in ridicolo molte prati-
che superstiziose e miracolistiche del
cattolicesimo contemporaneo e denun-
ziato i tanti rischi dell’espandersi del
settarismo pentecostale dentro la chie-
sa cattolica, o verso “quel che resta dei
cattolici”, dove avevo annunciato la
morte sociale e spirituale del cattolice-
simo in Italia, l’avanzata trionfale della
secolarizzazione e della scristianizza-
zione del nostro Paese.

La spiegazione che mi son dato è che
in entrambe le opere precedenti non
avevo messo in evidenza la natura isti-
tuzionale, autoritaria, monarchica e
conservatrice del cattolicesimo, sof-
fermandomi al contrario su fenomeni
che potevano con facilità essere defi-
niti marginali e minoritari (cattolice-
simo magico) o almeno parzialmente
indipendenti dalla volontà della Chie-
sa (la secolarizzazione dilagante de-
nunciata da “quel che resta dei cat-
tolici”). Nella “Chiesa immobile” mi
sono invece occupato del cuore dell’i-
stituzione, del ruolo dell’oligarchia e
dei gerarchi, dei meccanismi di per-
petuazione del potere clericale, della
natura incontestabilmente reaziona-
ria dell’organizzazione e di quella ma-
nipolativa della comunicazione. E so-
prattutto mi sono permesso di discu-
tere criticamente l’operato del papa e
di farlo con argomenti razionali, paca-
ti e scientifici, senza ricorrere a tutto
il ridicolo armamentario degli opposi-
tori di estrema destra di Bergoglio, che
lo definiscono anticristo, demonio,
usurpatore e così via. Quelle stupi-
daggini deliranti trovano notevole
spazio nel dibattito pubblico, anche
questo tento di spiegare nel libro, per-
ché consentono di sostenere, in nega-
tivo, l’eccezionalità rivoluzionaria ed
eversiva di un pontificato che di rivo-
luzionario e di eversivo non ha in realtà
proprio niente, eccetto quel che pro-
duce nella mente dei tradizionalisti fa-
natici o di qualche scaltro opportuni-
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sta che sul fanatismo di quei polli ha
costruito la sua fortuna.

Insomma, lo dico senza timore di appa-
rire presuntuoso, la schiera dei pauro-
si, quelli che hanno pensato con terro-
re all’eventualità che il mio libro venis-
se letto, è per me la miglior conferma
dell’esattezza e della veridicità della

mia tesi. Immaginando le conseguenze
che avrebbe una sua ampia diffusione
per la reputazione del loro datore di la-
voro, terrorizzati dall’idea di contribui-
re personalmente a quel risultato e non
avendo alcun argomento concreto da
contrapporgli, costoro hanno pensato
che la cosa migliore da fare fosse boi-
cottare il libro, non parlarne, applicare

ad esso una rigorosa censura, trasfor-
marlo in un oggetto inesistente o sca-
dente, da spedire presto al macero, in
virtù della sua evidente irrilevanza.

Una seconda reazione di fronte alle te-
si della “chiesa immobile”, ben più in-
teressante e stimolante della prima, ap-
partiene al genere che definirei “be-

� MARCO MARZANO, La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzio-
ne mancata, ISBN 978-88-581-2815-2, Laterza (Collana “I Robin-
son. Letture”), Bari-Roma 2018, pagine 170, € 18,00, brossura.

Acclamato come “rivoluzionario”, Francesco non è nemmeno un
papa “riformatore”. Questa è la tesi forte – in netta controten-
denza rispetto ai luoghi comuni mediatici che si fermano alla su-
perficie dei “buonasera”, delle scarpe vecchie, delle battute ac-
cattivanti e “populiste” – del libro di Marco Marzano, sostenuta
da un’argomentazione convincente e ben organizzata in tre den-
si capitoli.

Il primo, dopo aver chiarito cosa debba correttamente intendersi
per riforma («un cambiamento intenzionale della forma struttura-
le di un’organizzazione […], promossa dal vertice”), prende in esa-
me i nodi principali su cui la parte “progressista» del mondo cat-
tolico aspetta da decenni (almeno dal Concilio Vaticano II) signifi-
cativi cambiamenti: il potere della Curia, cuore dell’assetto centra-
listico e verticale dell’organizzazione ecclesiastica; la dottrina in
tema di morale sessuale; il ruolo delle donne nella Chiesa e il celi-
bato del clero. Su nessuno di questi punti papa Francesco ha in-
trodotto novità sostanziali, a dispetto delle iniziali aspettative.

Sulla questione della riforma della Curia – su cui Montini, Wojty-
la e Ratzinger innestarono decisamente la retromarcia rispetto
alle istanze conciliari – Bergoglio espresse inizialmente intenzio-
ni battagliere, nella prima intervista concessa a Eugenio Scalfari
nel 2013 in cui definì la Curia “lebbra del papato” e soprattutto
nell’esortazione apostolicaEvangelii Gaudium considerata il ma-
nifesto programmatico del suo pontificato. Nulla tuttavia è avve-
nuto negli anni successivi: nessun cambiamento clamoroso o ra-
dicale, solo qualche aggiustamento “tecnico”, una mera «otti-
mizzazione delle risorse esistenti» come ebbe a dire nel 2016 il
segretario di Stato Parolin, che lascia inalterata la struttura “tri-
dentina” della Chiesa Romana.

Sul piano della morale sessuale, la convocazione di due sinodi dei
vescovi (2014 e 2015) sul tema della famiglia aveva fatto sperare
in cambiamenti sostanziali e aveva fatto emergere posizioni in-
novatrici maggioritarie rispetto a quelle conservatrici. Tuttavia l’e-
sortazione apostolica Amoris Laetitia, successiva ai lavori del se-
condo sinodo, chiudeva bruscamente la questione, con una pic-
cola concessione ai divorziati risposati, ma ribadendo posizioni tra-
dizionalissime su contraccezione, obiezione di coscienza all’a-
borto (caldamente raccomandata dal papa), unioni gay e con-
danna della “teoria del gender”, in quest’ultimo caso con parole
«che sarebbero immediatamente sottoscritte da qualsiasi fonda-
mentalista evangelico».

«Alla questione femminile Francesco non pare particolarmente
interessato»: i suoi discorsi sulle donne mostrano una visione de-
cisamente tradizionale del ruolo delle donne nella società e nel-
la Chiesa. La negazione del sacerdozio femminile è confermata
dall’Evangelii Gaudium. Perfino le promesse ventilate sono in que-
sto caso quanto mai blande, si prevede al massimo la concessio-
ne del grado più basso del magistero, l’“istituito” (introdotto nel
1972 come preparazione al sacerdozio). Sulle possibilità di aboli-

zione del celibato obbligatorio per il clero, infine, caldeggiata da
molti riformisti oltre che dalle numerose associazioni di “preti
sposati” esistenti in Europa, papa Bergoglio si mostra quanto mai
reticente: ha ribadito che «il celibato libero non è la soluzione»,
la soluzione semmai è intensificare le preghiere.

Questo “incerto e debole riformismo di papa Bergoglio” non di-
pende soltanto dalle sue convinzioni e dalla sua personalità, ma
da ben più potenti “fattori di natura strutturale”: Santa Romana
Chiesa è una grande e antica organizzazione burocratica, in quan-
to tale resistente al cambiamento, praticamente non riformabile.
Di questo tratta il secondo capitolo, forse il più originale e inte-
ressante. «Al pari di tutti i suoi simili sociologici, cioè delle altre
grandi burocrazie, la Chiesa ha sviluppato alcune specifiche pa-
tologie»: la “incapacità addestrata” di adattarsi alle novità; il “ri-
tualismo burocratico”, cioè l’attaccamento dei funzionari al for-
malismo a scapito della sostanza della missione organizzativa; lo
“spirito di corpo”, cioè la propensione dei funzionari a pensarsi
come un gruppo separato e superiore rispetto al pubblico che sa-
rebbe chiamato a servire. Le organizzazioni di questo genere ten-
dono a diventare autoreferenziali ed estremamente resistenti al
cambiamento.

Tra le grandi strutture burocratiche, la Chiesa cattolica presen-
ta la peculiarità di avere al vertice un capo eletto a vita, popola-
re e influente anche all’esterno dell’organizzazione. Un simile lea-
der deve svolgere due funzioni: tutelare l’integrità dell’istituzio-
ne proteggendone l’identità sedimentata attraverso la storia del-
l’organizzazione, da un lato; dall’altro, cercare legittimità e con-
senso all’esterno. In un mondo che cambia – nel caso della Chie-
sa cattolica, in un mondo che cambia, almeno nel vecchio conti-
nente, per “l’irresistibile avanzata della secolarizzazione” – tali
funzioni possono risultare contraddittorie.

Eppure – per venire al terzo e ultimo capitolo – papa Francesco
sembra capace di svolgerle molto bene. La sua – sostiene Mar-
zano – è una strategia orientata alla “disgiunzione”: «affiancare
alla struttura principale altre che si dedichino ad attività social-
mente edificanti», un po’ come le imprese che producono deter-
sivi e poi finanziano le associazioni che tutelano le balene, di-
straendo l’attenzione dagli effetti inquinanti dell’attività princi-
pale. Così papa Francesco, forte della propria popolarità, distrae
l’opinione pubblica esterna alla Chiesa dalle riforme concentran-
do l’attenzione sui temi dell’economia e della società: la Chiesa è
nei fatti immobile e reazionaria, ma il papa è a parole “anticapi-
talista”. Sul piano interno, opera una “disgiunzione” con un at-
teggiamento “amichevole” nei confronti della teologia della li-
berazione – duramente osteggiata e repressa dai suoi predeces-
sori – depotenziandone tuttavia il messaggio; sul fronte opposto,
compie gesti di riavvicinamento nei confronti dei seguaci di mon-
signor Lefebvre, tradizionalisti e radicalmente antimoderni. Un pa-
pa cerchiobottista, insomma, capace di pacificare le variegate e
conflittuali componenti interne come di rendersi popolare e ama-
to all’esterno. «Cosa chiedere di più?» conclude Marzano.

Maria Turchetto
mariaturchetto5@gmail.com



19n. 5/2018 (120)

CONTRIBUTI

naltrista”. I “benaltristi” (ho in mente
soprattutto i teologi Grillo e Salvarani
insieme a Daniele Rocchetti) militano
tutti nella Chiesa ma, a differenza dei
“paurosi”, hanno sfidato la congiura del
silenzio intorno al libro e non hanno esi-
tato ad impugnare la penna per critica-
re, in modo educato e civile, le tesi del-
la “Chiesa immobile”. Li definisco be-
naltristi perché non contestano la cor-
rettezza della mia analisi, ma afferma-
no piuttosto che essa è insufficiente,
che non permette di comprendere fino
in fondo il senso del pontificato, che in-
somma ci sono altri e importanti
indizi che dovrebbero spingere
un osservatore attento a consi-
derare il papato di Bergoglio co-
me l’inizio di una nuova stagione
nella vita della Chiesa.

Un primo elemento che ricavo
dalle loro analisi è relativo al ti-
ming delle riforme. A giudizio di
costoro e per usare il linguaggio
dello stesso Bergoglio, il pontifi-
cato dell’argentino ha innescato
dei “processi” che potrebbero
gradualmente produrre col pas-
sare del tempo delle innovazioni
significative. Su questo la mia
opinione è nettissima: le riforme
non giungono come effetto di un
lento sgocciolamento, ma come conse-
guenza del prorompere di una valan-
ga, del rompersi di una diga, del dila-
gare di una febbre. Nelle grandi orga-
nizzazioni burocratiche le resistenze al
cambiamento, gli interessi consolidati
a mantenere lo status quo, gli abiti
mentali legati alla tradizione sono tal-
mente radicati e profondi che possono
essere sconvolti solo ad opera di una
ferrea volontà politica riformatrice, di
un ciclone che spazzi via l’opposizione
e imponga il cambiamento ad ogni co-
sto. In altri termini, in organizzazioni
con la solidità istituzionale, la storia e
le dimensioni della chiesa cattolica non
si può certo immaginare che i muta-
menti arrivino per puro caso, senza una
rigorosa pianificazione riformatrice.
L’organizzazione più autoritaria e ge-
rarchica che esista al mondo, la più an-
tica e resistente monarchia assoluta del
pianeta non cambia spontaneamente,
per un incidente della storia o magica-
mente per l’innesco di micro processi di
cambiamento che ad un certo punto,
come su un fittizio piano inclinato, nes-
suno è più in grado di governare. Se la
mano che tiene a battesimo l’apertura
dei processi riformatori è debole e in-
sicura come quella di Bergoglio, la ten-
denza prevalente nell’organizzazione

sarà quella di ricondurre il prima pos-
sibile le modeste innovazioni nel solco
della continuità istituzionale, di addo-
mesticare la minaccia rendendola inof-
fensiva e muta.

Per inaugurare un processo di riforma
in organizzazioni altamente istituzio-
nalizzate come la chiesa cattolica è in-
dispensabile un capo o un’élite in pos-
sesso di un preciso disegno strategico
e di una ferrea volontà di attuarlo, de-
ciso a legare indelebilmente il suo no-
me ad una storica grande riforma. La

speranza che basti un sassolino getta-
to al vento o qualche buona parola,
un’esortazione verbale pronunciata qui
insieme ad un’altra pronunciata là, per-
ché poi lo Spirito Santo completerà l’o-
pera, mi sembra rappresentare, sul pia-
no dell’analisi razionale e strategica,
una forma di fatalismo terribilmente in-
genuo. Le riforme negli aggregati uma-
ni non si producono in questo modo. A
questo si può aggiungere, a peggiora-
re il quadro, che molti dei processi con-
cretamente innescati da Bergoglio van-
no nella direzione esattamente contra-
ria a quelle di una riforma della Chiesa:
ad esempio, il fatto che la tanto attesa
riforma della curia voluta da Francesco
si risolverà, come è ormai noto, in una
modestissima riorganizzazione ammi-
nistrativa che impedirà per molti de-
cenni, con l’argomento che una riforma
è già stata fatta, che un simile e più ef-
ficace processo di cambiamento della
governance cattolica possa essere av-
viato. Un effetto analogo sarà quello
prodotto dalla commissione incaricata
dal Papa di far luce sul ruolo del diaco-
nato femminile nella storia della Chie-
sa. L’organismo è presieduto dal con-
servatore Ladaria (voluto dal papa an-
che al vertice della Congregazione per
la Dottrina della Fede) e produrrà, come

è ormai noto, un nulla di fatto che pre-
giudicherà per molti anni qualsiasi in-
tervento riformatore sul tema.

Una seconda obiezione che giunge dai
benaltristi riguarda la sottovalutazione
che avrei compiuto delle innovazioni lin-
guistiche introdotte da Bergoglio, ed in
particolare di quelle relative alla rifles-
sione sui testi evangelici. Secondo Sal-
varani ad esempio, Francesco sarebbe
un pontefice specialmente capace di es-
sere fedele allo “stile di Gesù”, sia nel-
l’uso delle parole che nel modo di vita,

da cui emanerebbe quel “profu-
mo del vangelo (Evangelii gau-
dium 34) – sono parole del teolo-
go – che si diffonde esclusiva-
mente grazie all’essenzialità, al-
la sobrietà, alla povertà”, di cui
Francesco sarebbe un tifoso e un
campione.

Non voglio entrare nel merito
della sobria e scientifica (e non
trasognata e mistica) analisi lin-
guistica dei pronunciamenti di
Francesco di cui pure avremmo
bisogno. Mi limito a fare un’os-
servazione ispirata dalle consi-
derazioni di Salvarani (sotto-
scritte anche da Grillo): consta-
to che, per poter giudicare inno-

vativo il papato di Francesco, i suoi
apologeti sono costretti a dimenticar-
si che il Nostro è anche, incidental-
mente, il capo della Chiesa Cattolica,
cioè il leader di un’organizzazione glo-
bale che intrattiene rapporti politici,
diplomatici, di affari con i regimi di
mezzo mondo, che annovera un mi-
liardo di fedeli, mezzo milione di fun-
zionari, cinquemila vescovi, un im-
menso patrimonio mobiliare e immo-
biliare. Io capisco perfettamente il fa-
scino che deriva dal considerare Ber-
goglio alla stregua di uno scrittore o di
un’artista, di un Saviano o di un Beni-
gni, o se si preferisce di un Vito Man-
cuso, e cioè come un libero pensatore,
un intellettuale solitario, un teologo af-
fascinante, un predicatore, autore di
riflessioni più o meno profonde sul sen-
so della vita e sulle parole del Vange-
lo. Lo capisco perfettamente, e mi ren-
do conto che proprio questa è l’imma-
gine del pontefice che costruiscono
ogni giorno per i loro lettori il Corriere
della Sera, la Repubblica e tutto il resto
dell’informazione italica, ma sono co-
stretto a rammentare che si tratta di
un’immagine falsa e fuorviante, dal
momento che il papa è, in primo luo-
go, il capo di un’immensa organizza-
zione, titolare di una miriade di con-
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cretissimi interessi materiali e politici,
e che il suo lavoro (quello a cui dedica
la stragrande maggioranza del suo
tempo) consiste in primo luogo nella
gestione di questa immensa e com-
plessa macchina organizzativa e non
nella pronuncia di brevi discorsi o nel-
la scrittura di raffinate considerazioni
teologiche, con tutta probabilità ope-
ra di sofisticati ghost writers.

Giudicare il papa dal suo linguaggio
equivale a valutare un politico dai di-
scorsi che fa nelle piazze, dalla sua abi-
lità ad intrattenere il pubblico in un co-
mizio. Il vantaggio di cui il papa gode
rispetto al politico è che nei suoi con-
fronti pochissimi fanno quello che ho
fatto io nella “chiesa immobile”: cioè
ricostruire con precisione come agisce
e non solo cosa dice, studiare le scelte
e le decisioni e non solo farsi amma-
liare dalla sua suadente retorica evan-
gelica in salsa latina. Di questo equi-
voco, quello di considerare il papa al-
la stregua di un guru, di un profeta, di
un Gesù Cristo in miniatura e non per
quel che è, cioè il capo politico di una
grande organizzazione planetaria, è
vittima l’intera opinione pubblica ita-
liana, che si bea delle parole del papa
su questo o quell’argomento e quasi
mai va a vedere, nei fatti, quali conse-
guenze abbiano comportato nella vita
dell’istituzione. Ad esempio, per quan-
to riguarda le promesse di sobrietà e
povertà evangelica, la stampa (e mol-
ti teologi) si accontentano delle scar-
pe consumate e della vecchia borsa del
papa o dei contenuti di certe sue pre-
diche inneggianti ad una grande con-
siderazione per gli “ultimi”; in pochis-
simi vanno a guardare quanto denaro
continui ad affluire nelle casse vatica-
ne, a come operi il suo istituto banca-
rio, a quali rapporti vengono intratte-
nuti dalle gerarchie vaticane, per real-
politik e per assicurare benefici di ogni
genere all’istituzione, con dittatori e
satrapi di tutto il pianeta. Lo stesso di-

scorso vale su tutti gli altri ambiti del-
la vita ecclesiale. Per non parlare del-
le considerazioni sull’ambiente, la so-
cietà, il capitalismo: tutti temi sui qua-
li il papa non ha alcuna responsabilità
politica e sui quali dunque mai verrà
chiamato a render conto della coeren-
za tra le parole e i fatti.

La chiesa è una grande organizzazione
politica, ma i suoi intellettuali e la stam-
pa aconfessionale (perché definirla lai-
ca sarebbe farle un complimento ec-
cessivo) pretendono di giudicarla come
se fosse un cenacolo socratico, un grup-
po informale di liberi pensatori riuniti-
si in povertà intorno ad un signore ve-
stito di bianco per capire che senso da-
re alla vita e al rapporto con Dio.

E veniamo all’ultima obiezione dei be-
naltristi, la più decisiva. Scrive Andrea
Grillo: «Marzano pretende di dire il “tut-
to” della Chiesa escludendone la di-
mensione misterica, sacra, trascen-
dente. Ora qui le cose sono molto deli-
cate. La chiesa non si esaurisce nella
sua visibilità: ogni cristiano sa questa
verità e ne fa, sia pure nelle diverse con-
fessioni, una questione decisiva. Mar-
zano pretende invece di semplificare il
discorso classico e millenario sulla Chie-
sa con una “riduzione del sacro al so-
ciale” che è solo una grande invenzio-
ne di Durkheim. Io non credo nella chie-
sa di Durkheim, ma in quella di Gesù
Cristo, anche se ritengo di imparare
molte cose importanti dai testi dei so-
ciologi. Purché essi facciano i sociologi
e non pretendano di dare giudizi sul pia-
no sistematico, ecclesiologico e cristo-
logico su cui non hanno competenza. E
chiederei, anche, che potessero conce-
pire un mondo e una Chiesa un poco più
complessi delle loro semplificazioni
strutturali. Parlare di grazia, di Spirito
Santo, di risurrezione non è “essere
ideologici”, ma dare voce alla struttura
complessa dell’esistenza degli uomini
di fronte a Dio».

Questo passaggio è
davvero illuminante,
dal momento che met-
te implicitamente in
chiaro una volta per
tutte i limiti invalicabi-
li del dialogo tra disci-
pline e mondi sociali,
tra scienziati e teologi,
tra laici razionali e cre-
denti cattolici. Forse
Grillo non se ne accor-
ge (perché è troppo in-
terno al punto di vista

cattolico), ma quello che lui vede nella
Chiesa, la “dimensione misterica, sacra
e trascendente”, è visibile e rilevante
solo agli occhi di un credente, non solo
e non tanto di chi crede in Dio, ma piut-
tosto di chi crede alla santità della Chie-
sa, cioè di chi accetta che essa sia in
qualche modo una creatura divina, uno
strumento al servizio di Dio. Se manca
questa convinzione, tutto ciò che scri-
ve Grillo perde improvvisamente di va-
lidità e di concretezza, si dissolve e non
esiste più. Come ci insegna la psicolo-
gia sociale di Karl Weick, la visione non
è neutrale ed oggettiva, ma è guidata
dalla credenza: vediamo (e pensiamo
che sia vero) ciò in cui crediamo. Natu-
ralmente lo stesso discorso è applica-
bile, almeno in parte, ne sono consape-
vole, anche al mio ragionamento socio-
logico, che parte dal presupposto es-
senziale di escludere quella dimensio-
ne misterica, trascendente, eccetera
tanto cara a Grillo e a cui tutti, secondo
la sua singolare e un tantino medioe-
vale visione del mondo, dovrebbero sot-
tomettersi, finendo di considerare il pro-
prio lavoro ancillare e subordinato ri-
spetto a quello principesco e sublime
del teologo.

La competizione tra questi discorsi fi-
nisce insomma per essere una compe-
tizione tra valori, tra concezioni della
vita e della società al fondo irriducibil-
mente diverse e per alcuni versi irri-
mediabilmente antagoniste. Qui gli ar-
gomenti non valgono più, ma sono le
convinzioni profonde ad avere la me-
glio, le fedi: da un lato, quella che in-
duce a tollerare tutte le malefatte, le
ingiustizie, i limiti, le mostruosità com-
piute dalla Chiesa Cattolica in nome
della speranza di una futura palinge-
nesi rigeneratrice, dall’altro quella che
applica, in nome di un umanesimo ra-
zionale e di una coscienza democrati-
ca, alla chiesa di Roma gli stessi seve-
ri criteri validi per tutte le altre istitu-
zioni (dal partito nazista ad Amazon),
senza sconti per nessuno. Credo di sa-
pere a chi si indirizzeranno le prefe-
renze dei lettori de L’Ateo.
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