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l risultato dell’indagine condotta
da diversi istituti ricerca, e per il
quale l’88% dei ragazzi, o delle
loro famiglie, sceglie liberamente
di seguire l’ora di religione nella

scuola statale, è una notizia buona,
sorprendente solo per alcuni, e
suggerisce più d’una riflessione. Siamo
di fronte a un dato che unisce la società
civile aldilà delle differenze ideali a
culturali, e che ha una radice importante
nella storia unitaria d’Italia, non da tutti
conosciuta. I nostri Padri risorgimentali,
pur nell’ambito di un separatismo nel
quale s’intrecciavano modernità,
asprezze e lungimiranza, posero alcuni
princìpi a base del rapporto tra scuola e
religione: con la Legge Casati nel 1859,
che istituisce scuola pubblica e
prevedeva, tra i simboli da valorizzare, il
Crocifisso, e la Legge Coppino del 1877
che completa il quadro scolastico e
disciplina la scuola elementare.

l primo risultato fu che, pur non
prevedendo l’insegnamento religioso

dalle scuole superiori, esso rimase nelle
scuole elementari lasciando ai Comuni e
alle famiglie la facoltà di istituirlo:
pressoché tutte le famiglie scelsero di
avvalersene. Di grande interesse le
motivazioni espresse da politici e
costituzionalisti dell’epoca, per i quali
una scuola senza Dio incontrava
l’ostilità popolare, mentre la religione
giovava a educare buoni cittadini. Una
lezione di saggezza, rispettosa di
sentimenti profondi, che ha garantito un
esito decisivo: dall’Unità d’Italia, tutti i
nostri bambini hanno avuto a scuola
un’educazione e una formazione
religiosa basilare per la loro crescita. Più
volte, in Parlamento alcuni
proposero di abolire questa
scelta scolastica fondamentale,
ma ogni volta la proposta venne
respinta.

l grande dibattito alla
Costituente del 1946-47 ha

sfiorato più volte il tema
dell’insegnamento religioso, e
s’è concluso con la definizione
del pluralismo previsto negli
articoli 7 e 8, che hanno
coniugato la ricezione dei Patti
Lateranensi del 1929 con la
piena libertà di ogni confessione
religiosa: prospettiva che s’è realizzata
più tardi con la revisione del Concordato
e le prime Intese con altri culti. Nel
dibattito sulle grandi riforme
dell’ordinamento si formò, tra il 1976 e il
1984, un’ampia maggioranza favorevole
alla conferma dell’insegnamento
religioso, e si rinnovò la sua disciplina in
rapporto alla libertà di scelta dei ragazzi
e delle famiglie: un obiettivo molto
sentito da Paolo VI che promosse e seguì
da vicino le prima parte delle trattative
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di Carlo Cardia

di Ferdinando Camon

così, alla fine, il cinema arriva dove
doveva arrivare: a mostrarci nello stesso
giorno, questo, la massima colpa
dell’uomo e la massima indifferenza degli
uomini. La notte scorsa Sky ha mandato

in onda Il figlio di Saul, che non è un film sullo
Sterminio, come gli altri: gli altri si fermano sulla
porta dello Sterminio, questo fa un passo avanti e
varca la porta. Ci fa vedere ciò che non avevamo mai
visto, che non potevamo, non osavamo immaginare.
È un bene che questo film sia stato fatto. È un bene
che l’umanità possa vederlo. Anche se tu vedi
l’orribile, e la tua vista s’infetta. Non vedrà più le
cose belle che vedeva prima. Davanti alla bellezza
del mondo e della vita si pianta quella tenda nera, il
mondo si rabbuia. Oggi è l’anniversario del giorno in
cui il mondo è apparso, a tutti e per sempre, buio:
oggi è l’anniversario della liberazione di Auschwitz.
Quel giorno l’umanità ha visto e ha saputo, e s’è
vergognata di se stessa.
La piccola pattuglia di soldati sovietici a cavallo, che
arriva al cancello d’ingresso di Auschwitz 1 e guarda
il campo nazista (lì la strada è più alta del campo, e
si vede tutto), ammutolisce: vede l’orribile e non
dice una parola. Capisce che ciò che vede non si può
raccontare, non si può giudicare, non si può punire.
È "troppo", è "al di là del Bene e del Male". Da quel
giorno son passati 72 anni, e non ci hanno mai
mostrato il cuore di quel Male, l’uomo che diventa
diavolo di fronte all’uomo. Sapevamo delle selezioni,
ma dopo? Sapevamo delle docce, ma dopo?
Sapevamo delle camere a gas, ma dopo? Sapevamo
dei forni, ma dopo? I sopravvissuti non ci dicevano
queste cose. Primo Levi non le dice, perché non le
sa. Lanzmann va a recuperarle da alcuni testimoni,
ma questi si torcono, piangono, gemono, svengono.
Non "parlano". Quel che sanno non è dicibile. È
allora torniamo a Primo Levi: è il narratore dello
Sterminio non al grado massimo in cui fu compiuto
e patito, ma al grado massimo in cui poteva essere
detto. Il figlio di Saul fa un passo oltre quel grado
massimo e dice l’indicibile. È necessario all’umanità,
ma la angoscia. Potrà convivere con questa
angoscia?
Da oggi gira nei nostri cinema un film che risponde
"Sì". S’intitola Austerlitz, ed è ambientato nel lager
di Sachsenhausen. Sachsenhausen era uno dei più
antichi lager, attivo già nel 1936. Sta a 35 chilometri a
nord di Berlino. Un piccolo campo. Ma nei campi
più piccoli e defilati, i comandanti facevano le cose
più atroci. Questo campo ha un museo, che illustra
ai visitatori la vita e la morte dei prigionieri. Se uno
va lì non sapendo niente, lì impara tutto. Il film (un
documentario) è incentrato sui visitatori, come
imparano, come reagiscono, come ridono, come
fanno gruppo, si fanno le foto-ricordo con la scritta
Arbeit macht frei sullo sfondo. Bevono bottigliette di
minerale. Vedono il cuore del Male e, magari, si
divertono.
Ho visto Mauthausen, mentre io entravo un gruppo
di visitatori italiani usciva, ci siamo incrociati sul
cancello. Cantavano. Ragazzi e ragazze. Giovani. La
gioventù è incosciente, spero che adesso siano
diversi. Glielo auguro. Ho visto Auschwitz 1 e 2,
quest’ultimo noto come Birkenau, il vero inferno,
con le docce e i forni. Arrivato in fondo al binario, mi
son guardato in giro: una distesa di baracche tetre e
uniformi, dominate dalla torre d’entrata. Chi ha
pensato quest’Inferno, ha l’Inferno dentro di sé. Il
Lager è l’Inferno che il costruttore ha esportato da sé
e scaricato sul mondo. In Auschwitz 1 sono salito sul
cocuzzolo da cui il comandante guardava l’appello.
C’era una forca multipla da 6 posti sullo sfondo, e
una forca singola, mobile, da portare in fretta sul
luogo dell’esecuzione. Si respirava terrore e
obbedienza. Mi accompagnava il direttore del
Museo. Finita la visita, mi ha portato a casa sua, mi
ha offerto un goccio di vino rosso, un centimetro, un
fondo di bottiglia. Abbiamo bevuto centellinandolo,
un millimetro alla volta. Senza dire una parola.
Auschwitz è un luogo dove non c’è niente da dire.
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La Shoah, due film, la memoria necessaria

SAPER VEDERE
L’ORRORE

ANALISI / UN’OCCASIONE DI ARRICCHIMENTO PER TUTTA LA SOCIETÀ

Ora di religione e pluralismo
l’Italia fa scuola in Europa
È il fondamento di una cultura solidale. Scelta dall’88%

per il nuovo testo pattizio. Esponenti
politici e culturali d’ogni schieramento,
da Giovanni Spadolini a Gaetano Arfè,
da Paolo Bufalini a Pietro Scoppola,
vollero con convinzione questo risultato,
e ricordo personalmente che nel 1984
Enrico Berlinguer, all’atto di assicurare il
consenso parlamentare del proprio

partito al nuovo Concordato, motivò la
condivisione piena dell’insegnamento
religioso con l’esigenza che la scuola
garantisse ai ragazzi un discorso sui
valori e i princìpi etici fondamentali.

e scelte italiane del Novecento, alla
Costituente e poi nel 1984, hanno

avuto un valore anche oltre i nostri
confini, ispirando una svolta positiva nei
rapporti tra Stato e Chiesa in diverse
Paesi europei: prima con la revisione dei
Concordati in Spagna, Portogallo,

L

Austria, poi dopo la fine della
glaciazione comunista che in Russia e
nell’Est europeo aveva azzerato ogni
rapporto tra scuola e religione, il
modello italiano s’è affermato un po’
dovunque, ispirando le nuove
legislazioni ecclesiastiche e civili. Ancora
oggi c’è chi alimenta una specie di

leggenda metropolitana, per la
quale il nostro sarebbe l’unico
Paese ad avere un Concordato,
e a prevedere la cosiddetta "ora
di religione" nelle scuole.
Niente di più inesatto, dal
momento che i Concordati con
la Chiesa cattolica e le Intese
con altri culti sono in Europa
alcune decine, e
l’insegnamento religioso, per
via concordataria o con leggi
unilaterali, è oggi impartito
nell’80% dei Paesi europei, nel
Nord, nel Centro, a Ovest e a

Est, ed è stato reintrodotto in quasi tutti i
Paesi ex comunisti, a cominciare dalla
Russia: Polonia, Romania, Croazia, Paesi
Baltici.

e guardiamo in quest’ottica al dato
odierno dell’88% di scelte a favore

dell’insegnamento religioso nelle scuole
italiane, possiamo fare altre
considerazioni. Esso è il frutto non solo
di accordi tra Stato e Chiese ma anche
delle Carte internazionali dei diritti
umani, le quali pongono ai primi posti il

S

diritto dei genitori di istruire e educare i
figli secondo i propri valori e
orientamenti religiosi e ideali. Si
conferma, inoltre, un elemento
specificamente italiano: l’aver impostato
con il nuovo Concordato
l’insegnamento religioso in un orizzonte
di apertura e conoscenza culturale ha
incontrato il favore delle famiglie e dei
giovani, perché risponde a domande ed
esigenze proprie di una società aperta al
pluralismo e interculturalità. La scelta
così ampia della popolazione scolastica,
infine, testimonia la capacità
professionale di tanti insegnanti di
religione, che s’impegnano con
intelligenza e abnegazione nell’assolvere
la propria missione in condizioni non
sempre facili. Queste valutazioni
dovrebbero scoraggiare chi ogni tanto
cerca di sminuire l’Irc, proponendo un
più vago insegnamento delle religioni,
che ricondurrebbe tutto in una nebulosa
relativistica. E possono spingere tutti noi
a valutare il bene prezioso che
l’insegnamento religioso costituisce per
la scuola di oggi. 

sso rappresenta un insostituibile
legame con la nostra tradizione e

identità culturale, e risponde oggi alle
esigenze di una società globalizzata e
insieme interculturale, nella quale si
sente il bisogno di costruire dal
profondo un tessuto di solidarietà che
aggreghi persone, famiglie, gruppi
etnici, e lo faccia iniziando dalla
formazione dei più giovani. La presenza
religiosa nelle scuole non garantisce
soltanto la religione cattolica, è
assicurata dalle Intese anche ad altre
Confessioni, a cominciare da quella
ebraica, che prevedono lo studio del
fatto religioso, o specificamente lo
studio dell’ebraismo. E a nessuno sfugge
che il pluralismo religioso nella scuola
risponde anche alle esigenze poste
dall’immigrazione, che fa avvicinare
sempre più i nostri ragazzi ai giovani che
vengono da tutto il mondo: esso
permette, tra l’altro, di promuovere
principi essenziali come quelli della
giustizia, per l’abbattimento dei privilegi
e la cura dei più poveri, e della
solidarietà che deve plasmare i rapporti
sociali e internazionali. L’ispirazione
religiosa può costituire il fondamento
più solido di una cultura solidale che
innesti nel processo formativo delle
nuove generazioni valori insostituibili
per l’evoluzione che sta vivendo la
nostra società e per il conseguimento
del bene comune.
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L’insegnamento religioso è impartito a scuola
nell’80% dei Paesi Ue. Rappresenta un

insostituibile legame con la nostra tradizione e
risponde alle esigenze di una società globalizzata

e interculturale. Permette tra l’altro,
come diceva anche Enrico Berlinguer,

di promuovere principi etici fondamentali

l mondo digitale cresce e corre veloce, ma in
una maniera diversa da come, a volte, imma-

giniamo. C’è lo dicono i rapporti "Digital in" e
"Digital book", appena pubblicati. 
Nell’ultimo anno gli utenti Internet nel mondo
sono cresciuti del 10% (pari a 354 milioni di per-
sone) e gli iscritti ai social network sono au-
mentati del 21% (482 milioni in più). La metà del
Pianeta è connessa a Internet. E il 43% della po-
polazione usa un telefonino per navigare, chat-
tare o andare sui social (soprattutto Facebook).
Nel mondo ci sono 3 miliardi 448 milioni di con-
tratti di cellulari. Mediamente ogni abitante del-
la terra possiede 1,68 numeri di telefonino (so-
lo nell’ultimo anno sono state aperte oltre 222
milioni di nuove utenze). E in Italia? Il 52% degli
italiani ha un account social e spende media-
mente 2 ore al giorno soprattutto su Facebook. 

Di curiosità e dati, questi rapporti sono pieni.
Leggendoli in profondità si scopre anche l’altra
faccia del Pianeta: quella che non accede al mon-
do digitale. L’altro 50%.
I motivi della loro esclusione sembrano essere
soprattutto due. Il primo è che alcuni Paesi han-
no un evidente problema di libertà (i regimi non
hanno mai amato Internet e la libertà che por-
ta la Rete) e in questo senso non stupisce sco-
prire che solo l’0,06% degli abitanti della Corea
del Nord può connettersi a Internet.
Il secondo motivo è economico. Molti Paesi so-
no tagliati fuori dal mondo digitale perché non
se lo possono permettere. Se si analizza la cre-
scita digitale dell’Africa, in apparenza le cose
vanno tutto sommato bene: nell’ultimo anno gli
utenti di internet sono cresciuti globalmente del
4%, quelli dei social del 32% e le utenze telefo-
niche dell’1%. Ma entrando nel dettaglio si sco-

pre un continente a due velocità. Paesi come Ni-
geria, Senegal e Zimbabwe sono nel mondo di-
gitale con rispettivamente il 51%, il 46% e il 42%
degli abitanti connessi. Ma in fondo alla classi-
fica ci sono tantissime nazioni povere, la cui po-
polazione non solo è connessa alla rete con per-
centuali minime, ma lo fa soprattutto con cellu-
lari vecchi, quelli – per capirci – che noi usava-
mo prima dell’avvento degli smartphone. Ap-
parecchi inadatti, quindi, ad utilizzare molte
piattaforme e servizi attuali. Per esempio, in E-
ritrea solo l’1% della popolazione accede a In-
ternet. E non sono messi meglio in Ciad (3%),
Congo (4%), Burundi, Repubblica Centrafrica-
na e Guinea Bissau (5%), Sierra Leone e Mada-
gascar (6%), Togo (7%), Somalia (8%), Malawi e
Mozambico (9%).
Cambiando continenti, il Pakistan è a quota 18%
e la Papua Nuova Guinea al 12% della popola-

zione che si connette a Internet.
A ricordarci che essere connessi alla Rete è una
vera fonte di ricchezza, c’è una tabella di questi
rapporti che evidenzia come ai primi posti del-
la classifica mondiale di accesso a Internet non
ci sono i Paesi cosiddetti occidentali ma Qatar,
Emirati Arabi e Corea del Sud, con rispettiva-
mente il 99% degli abitanti connessi per i due
Paesi arabi e l’83% dei coreani.
Così, mentre l’Asia e il Medio Oriente segnano
le crescite digitali più alte del mondo (+15%),
l’Europa mostra qualche segno di stanchezza
con un +3% di accessi alla rete e un meno 0,1%
di utenze di cellulari. Come se noi fossimo "sa-
zi" del mondo digitale. Peccato che il 50% del
mondo non solo non lo è, ma non può nem-
meno accedervi, perdendo migliaia di opportu-
nità. Forse dovremmo ricordarcene più spesso. 
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L’altra metà del mondo senza Internetvite
digitali

di Gigio Rancilio


