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L’Intervista

Siamo un Paese
a laicità condizionata
TELMO PIEVANI Autore di “Sante
ragioni”, libro scritto a quattro mani
con Carla Castellacci (edizioni
Chiarelettere) per denunciare quello
che chiama lo strapotere della chiesa
cattolica in Italia.
L’Italia può definirsi uno stato laico?
Uno Stato a laicità condizionata. I cittadi-
ni possono contare sulla libertà di scelta e
sul riconoscimento dei diritti individuali
solo fino al punto in cui ciò sia tollerato
dalle gerarchie che rappresentano la con-
fessione religiosa prevalente. Oltre quei
limiti, qualunque propo-
sta di allargamento dei di-
ritti viene prima vissuta co-
me un assalto ai valori tra-
dizionali per poi essere,
nella sostanza, sabotata da
una efficace lobby politi-
ca traversale.
Secondo l’Istat, in Italia i
credenti militanti sono cir-
ca il 10%; chi non fa vita
religiosa collettiva è il 15-20%. In tutto u-
no scarso 30%. Però tutti temono l’elet-
torato cattolico…
Sì, come se fosse composto da un parco di
votanti uniformi, remissivi, obbedienti e
prevedibili. Non è così: la galassia dell’e-
lettorato cattolico è molto più eterogenea
e, per fortuna, ben più matura di molti
suoi rappresentanti. 
Lei sostiene che la Chiesa cattolica gode in
Italia anche di privilegi economici. Quali?

L’otto per mille, ad esempio, il cui prin-
cipio dovrebbe essere quello di finanzia-
re volontariamente una confessione reli-
giosa. In alternativa, la quota può essere la-
sciata allo Stato per usi sociali. In realtà i
due terzi dei cittadini italiani non espri-
mono alcuna preferenza e questi soldi
vengono nuovamente “ripartiti” fra alcu-
ne delle confessioni religiose in propor-
zione alla percentuale ottenuta sulle quo-
te espresse. Quindi per la stragrande mag-
gioranza vanno ancora alla Chiesa catto-
lica.
Qualche mese fa si era acceso il dibattito
sulle esenzioni Ici agli enti religiosi.

L’esenzione riguarda sul-
la carta solo gli immobili
legati all’utilità sociale del-
le attività che si svolgono
al suo interno. Ma l’esen-
zione oggi è estesa a tutti
gli esercizi “non esclusiva-
mente commerciali”, un
cavillo per farvi rientrare
pressoché qualsiasi atti-
vità, compresi hotel di lus-

so nel centro di Roma, come testimonia-
to da alcune inchieste. L’Unione Euro-
pea, non a caso, le ha classificate come
violazione delle regole della libera con-
correnza.
All’elenco si aggiunge il trattamento degli
insegnanti di religione. Se precari, ad e-
sempio, maturano scatti stipendiali e di
anzianità che conservano anche dopo l’e-
ventuale passaggio a ruolo…
Il nuovo concordato del 1984 garantisce

fortemente, nei fatti, questo insegna-
mento confessionale di Stato. L’ora di re-
ligione è facoltativa sulla carta, ma pres-
soché obbligatoria nella pratica, in assen-
za di alternative serie, e privilegiata in virtù
di un corpo docente dedicato, immesso in
ruolo per decreto. Pochi pensano a quan-
to sarebbe più utile un’ora alla settimana
di analisi comparata delle diverse confes-
sioni religiose del mondo.
Con Portogallo e Grecia siamo gli unici
Paesi europei a non prevedere diritti per
le coppie di fatto. Persino la Spagna cat-
tolica è più avanti di noi.
In questo caso la responsabilità, storica, è
tutta delle classi dirigenti
del nostro centrosinistra,
che preferiscono costruire
il consenso blandendo le
lobbies di potere piuttosto
che proporre una propria,
forte e innovativa, visione
di società.
I sostenitori dei Dico chie-
dono libertà di scelta, non
l’abrogazione del matri-
monio. Perché fanno paura?
La preoccupazione è quella di “scardina-
re” la famiglia cosiddetta “naturale”. Ti-
more eccessivo e strumentale, come di-
mostrano i Paesi che senza alcun riferi-
mento religioso alla naturalità o meno di
un modello unico di famiglia praticano
politiche sociali di difesa reale ed efficace
delle unioni familiari. Garantire diritti e
doveri ai conviventi aumenta, non dimi-
nuisce, il grado di coesione sociale, perché

rafforza i legami di solidarietà sociale (di-
ritti, ma anche doveri) fra gli individui.
Dal caso Welby in giù, molti vorrebbero u-
na legge sul “testamento biologico”. Di
cosa si tratta?
Si tratta di “dichiarazioni anticipate di vo-
lontà”, cioè delle direttive circa i tratta-
menti sanitari e terapeutici che vogliamo
siano applicati, o non applicati, al nostro
corpo nella malaugurata evenienza di un
incidente o di una malattia invalidante.
Non ha nulla a che fare con l’eutanasia.
È un’applicazione del diritto di autode-
terminazione del malato già sancito dal-
le convenzioni internazionali, a cui l’Ita-

lia ha formalmente ade-
rito.
Lei si dice pessimista sul-
la possibilità sottrarsi al-
l’influenza della cultura
cattolica.
E come non potrei esser-
lo? È urgente educare i
ragazzi al senso civico, al-
la convivenza, al rispetto
per le diversità e alla con-

divisione di valori laici comuni, fra i qua-
li anche quello della comprensione delle
diverse forme di esperienza religiosa. Si-
gnifica più valori comuni, non perdita dei
valori. Per arrivare a questo, tuttavia, ri-
tengo che un laico oggi debba essere in-
transigente nel contrastare qualsiasi ten-
tativo di imporre a tutti per via legislativa
le convinzioni religiose peculiari di una
parte della società.

Laura Zangarini

“Ogni discussione
sulle libertà e i
diritti individuali
viene sabotata in
nome dei valori
cattolici”

“La chiesa gode
di privilegi
economici e
legislativi in
violazione di ogni
legge e accordo”

La vita
in 5 date
1970 Nasce il 6 ottobre
a Gazzaniga (BG).

2003 Segretario del
Consiglio Scientifico e
coordinatore del Festival
della Scienza di Genova. 

2004 Fonda Pikaia, il
primo portale
sull’evoluzionismo in Italia.

2005 Professore
associato di Filosofia della
Scienza presso la Facoltà di
Scienze della Formazione
dell’Università degli studi di
Milano Bicocca.

2006 Condivide con
Vittorio Bo la direzione
scientifica del Festival delle
Scienze di Roma.

(Foto di Guido Castagnoli)
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I Protagonisti

VICTORIA BECKHAM LA PEGGIO VESTITA DI HOLLYWOOD
La Spice Girl Victoria Posh (“elegante”)  Beckham è stata vittima del primo flop a Hollywood dopo che il guru della moda
Mr. Blackwell l’ha definita la celebrity peggio vestita del 2007. “Passando da una mostruosa minigonna all’altra così come
è solita fare, l’imbronciata Posh sa davvero stravincere”, ha commentato Mr Blackwell. Al secondo posto c’è la cantante
britannica Amy Winehouse (5ª nella foto) che abbonda in tatuaggi, minigonne e mega chignon. Al terzo posto invece si è
piazzata l’ex bambina prodigio e attrice Mary-Kate Olsen (3ª nella foto). Seguono le cantanti Fergie (2ªnella foto) e Kelly
Clarkson (4ª nella foto).  Blackwell ha scelto anche le celebrità meglio vestite: Reese Witherspoon, Jemima Khan, e
Beyoncè sono le vincitrici per eleganza.

Anche gli Oscar rischiano di saltare
LOS ANGELES - Hollywood trema: do-
po quella dei Golden Globe, anche la
notte degli Oscar è a rischio. Lo scio-
pero degli sceneggiatori sta minando
alle fondamenta i pilastri stessi su cui si
regge lo star system e punta ora al cuo-
re stesso di Hollywood: la notte delle
statuette. Basta minacciare di “picchet-

tare” le star per essere certi che loro, le
star, non si presenteranno. Così è salta-
ta la notte dei Golden Globe del 13
gennaio. Così potrebbe saltare la notte
degli Oscar del 24 febbraio. Con la dif-
ferenza che - se davvero gli Oscar non
potessero andare in onda - l’impatto
della protesta sarebbe enorme, decine

di volte superiore a quello ottenuto con
i Golden Globe. Il budget stanziato, la
copertura in mondovisione e gli inte-
ressi che ruotano intorno alla cerimonia
più importante di Hollywood sono tan-
ti e tali che metterla a rischio signifi-
cherebbe colpire al cuore il cuore stes-
so del sistema. (ANSA)

Robbie Williams
se ne sta a casa
Il suo ultimo tour lo ha
“quasi ucciso” e per ora a
tornare sul palco non ci
pensa nemmeno: è quanto
ha annunciato la popstar
britannica Robbie Williams
che, secondo quanto riferisce
il Sun, avrebbe anche detto
ai suoi fan a Los Angeles che
forse quest’anno non si farà
nemmeno uscire un nuovo
album.

“Caos Calmo” 
al Festival di Berlino
“Caos Calmo” verrà
presentato in concorso al
Festival di Berlino. Il film -
che uscirà nelle sale italiane
l’8 febbraio - è tratto
dall’omonimo romanzo di
Sandro Veronesi, vincitore del
Premio Strega 2006. Diretto
da Antonello Grimaldi, il
lungometraggio ha tra gli
interpreti Nanni Moretti,
Silvio Orlando, Valeria Golino.

Mark Malkoff
si trasferisce all’Ikea
Il comico Mark Malkoff vivrà per
una settimana in un negozio
dell’Ikea non potendo vivere
nella sua abitazione a causa di
un’infestazione di scarafaggi.
“In questo modo non sentirò la
nostalgia di casa”, ha detto
l’eccentrico attore che aveva
arredato la sua abitazione per
l’80% con i mobili del colosso
svedese. Malkoff sta realizzando
un film sulla vicenda.

Kate Moss
la più ricca
Facendo la modella ha guadagnato
una montagna di soldi, ma
l’avventura nel mondo degli stilisti
ha fatto del 2007 di Kate Moss il
suo anno d’oro. La top model
33enne ha racimolato più di 6,69
milioni di euro con la sua linea di
abbigliamento per la catena
britannica Topshop. Nel 2008
sarà inoltre il volto di Donna Karen
e Yves Saint Laurent.

Skin e Muccino
parlano d’amore
Arriva domani in tutte le
radio  “Tear down these
houses”, il brano scritto e
interpretato da Skin sul tema
musicale composto da
Andrea Guerra per la colonna
sonora di “Parlami d’amore”,
l’atteso film del debutto
registico di Silvio Muccino. Il
film sarà nelle sale dal 14
febbraio.

John Lennon
nelle scuole Usa
John Lennon continua a cantare
per le strade d’America. La
vedova del leader dei Beatles,
Yoko Ono, ha infatti annunciato
a Las Vegas che in nome del
marito prende il via il John
Lennon Educational Tour Bus.
Si tratta di un progetto con cui
Yoko Ono vuole educare alla
musica i bambini di centinaia di
scuole elementari Usa.

 EROICO Will Smith in una scena del film “I Am Legend”. (foto Ap)

Will Smith
“Solitudine
e buio sono
le vere paure”
IN ARRIVO In una Manhattan splendidamente deserta
vanno in scena le paure fondamentali dell’uomo, quelle che
il personaggio di Will Smith, lo scienziato Robert Neville,
racconta in “Io sono leggenda”, nelle sale domani.

MILANO - “Quello che c’è di
speciale in questo film è che va
a toccare le stesse paure che po-
trebbe avere un bambino di tre
anni. Ovvero quella di restare
da solo al mondo e quella del
buio ”, spiega Smith protagoni-
sta del film di Francis Lawrence
insieme al fedele cane Sam.
Tratto da un romanzo di Ri-
chard Matheson, la storia rac-
conta di un mondo (siamo nel
2009) dove il 99% della popo-
lazione è deceduta per un virus
scaturito paradossalmente da u-
na salvifica cura per il cancro.
Smith, uno scienziato che ha
tentato fino all’ultimo di trova-
re una cura per questo virus, ri-
mane l’ultimo umano vivente
in una New York deserta dove a
minacciarlo sono i cosiddetti
“cacciatori del buio”. Sono de-
gli umani infetti da virus, sorta
di zombie che vivono solo di

notte e sono dei veri e propri
mostri per ferocia e capacità a-
tletiche. Lo scienziato si ritrova
a parlare ormai con i manichi-
ni e non gli resta che la speran-
za di ritrovare dei sopravvissuti
sani. E mentre ancora studia un
antivirus, si materializzano a un
certo punto davvero due umani
sani. Ed esattamente, la giovane
Anna (Braga) con il figlio ado-
lescente. Per la loro preziosa so-
pravvivenza lo scienziato alla fi-
ne si sacrificherà.  Nel futuro di
Will Smith una sorta di re Cre-
so di Hollywood (con “Io sono
leggenda” ha già incassato 230
milioni di dollari negli States e
170 nel resto del mondo) la vo-
glia di lavorare contempora-
neamente con gli amici Tom
Cruise e Gabriele Muccino ma
anche quella di produrre “Ka-
rate Kid 2” con suo figlio come
protagonista. (CITY)
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