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Diceva chi mi ha presentato che avrei fatto una riflessione un po’ “altra” rispetto a ciò che 
normalmente ci si può aspettare all’interno di un ragionamento complessivo come quello in 
corso. Vorrei dire, allora, per chiarezza e per correttezza epistemologica qual è il percorso 
e il ragionamento che c’è dietro alle cose che vi dirò. 
Io ho cominciato a occuparmi di dipendenze nell’80, ero poco più che un adolescente. 
Negli ultimi anni, però, il mio percorso professionale si è radicalmente trasformato e, per 
esempio, da qualche anno sono ricercatore associato in un progetto di un ospedale 
oncologico dove mi occupo del rapporto tra medici e malati oncologici, tra personale 
sanitario e persone affette da un tumore. Più in generale mi occupo di antropologia delle 
pratiche di cura, insomma di qualcosa che, nella mia ipotesi, ha molto a che fare con 
l’antropologia medica. Ciò mi ha portato negli anni a una sorta di rivisitazione complessiva 
del mio bagaglio di competenze e delle cose che faccio. 
L’esperienza, che è scaturita da questa rivisitazione complessiva, mi ha insegnato che dire 
“pratiche di cura”, dire “relazioni di cura” non è assolutamente dire una cosa scontata e 
univoca. 
Dietro ogni relazione di cura c’è una visione del mondo, in particolare, per essere più 
precisi, dietro ogni pratica di cura c’è una visione della cura, c’è un’ideologia della cura, 
cioè c’è un’ideologia della salute e c’è un’ideologia della malattia. Io, per esempio, mi sono 
accorto che per 20 anni avevo operato all’interno di un confine già dato. 
Le cose che normalmente noi facciamo, noi operatori, educatori, terapeuti, medici, 
avvengono, si sviluppano, giocano all’interno di un confine dato. Questo confine è dato da 
una indiscutibile idea di Uomo e di Umanità (indiscutibile nel senso di indisponibile, non 
disponibile alla discussione, non messa in questione) e quindi da un’idea di salute. 
Per essere più precisi: abbiamo in mente e agiamo nella relazione di aiuto un progetto di 
umanità, un percorso di antropogenesi e ad esso facciamo riferimento e lo applichiamo in 
maniera naturale, dandolo per scontato. Potremmo dire, con qualche forzatura, che si 
tratta di una vera e propria struttura egemonica del pensiero dell’operatore che cura.  
Molti di voi avranno visto il film di Ron Howard “A beautiful mind”. Chi lo ha visto ricorderà 
che Russel Crow, in quella fase del film della quale non sapremmo dire se fosse già in 
delirio, aveva questa capacità matematica pazzesca di individuare codici complicatissimi 
nascosti in ritagli di giornale, un po’ come quei giochi enigmistici in cui bisogna individuare 
parole di senso compiuto nascoste tra tante lettere messe alla rinfusa. 
Ecco, il lavoro che io cerco di fare, grazie alla disponibilità di chi, da molti anni, mi chiede 
di fare supervisione alla propria équipe, è quello di tentare di individuare dei codici. 
Perciò quando mi hanno chiesto di intervenire in questa conferenza per parlare di questo 
tema ho provato un’eccitazione incontenibile mitigata, per fortuna, da un pudore 
paralizzante che sempre mi assale quando devo parlare davanti a persone che hanno le 
mie stesse esperienze, cioè di fronte a persone che sanno bene di cosa sto parlando. 
Il tema prescelto mi spinge ad una incontenibile provocazione, alla tentazione di 
destabilizzare, di sabotare questo incontro dicendovi che “comunità” e “libertà” sono una 
contraddizione in termini, sono un ossimoro. La comunità è una struttura totalizzante e non 
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può essere, per definizione, un luogo di libertà. Non a caso le resistenze all’ingresso in 
comunità sono legate proprio alla mancanza di libertà. 
Un po’ lo accennava anche chi mi ha preceduto: si fa presto a dire comunità, si fa presto a 
dire libertà! 
Le comunità sono tutte uguali e tutte diverse, tutte uguali perchè tutte diverse, le comunità 
sono esse stesse, ciascuna di esse, diverse anche nel corso del tempo. 
Ma anche quello di libertà è un concetto arbitrario! Non esiste una relazione necessaria tra 
il significante ed il significato, ciascuno di noi attribuisce all’idea di libertà una sua 
esperienza di vita. Tanto è vero che chi mi ha preceduto ha dovuto dire, durante il suo 
intervento, “quando parlerò di libertà mi riferirò a questa idea di libertà”. Questa è una 
forma di onestà intellettuale e metodologica  fondamentale, altrimenti rischiamo di parlare 
di etichette, di scatole vuote che hanno poca importanza. 
A proposito di quei codici alla Russel Crow, oggi ne utilizzerò uno solo perchè mi sembra 
che lo si possa considerare, oltre che un codice, un simbolo generativo, uno di quelli dai 
quali discendono molti significati e molte evocazioni. Rispetto ad alcuni di questi e ad 
alcune di queste proverò a passarvi alcune implicazioni. 
Questo codice è dato da un segno sanscrito: “SALVAS”. 
Perchè questa parola può essere considerata un simbolo generatore di significati? 
Perchè  “SALVAS” ha un significato equivalente a quello che noi in italiano attribuiamo alla 
parola “INTERO”. 
Noi utilizziamo in italiano il termine “INTERO” come equivalente a “SANO”. Possiamo dire 
di una cosa che è intera ma possiamo dire, allo stesso modo, che è sana. Quando un 
bambino cade e ci preoccupiamo che non si sia fatto male possiamo dire indistintamente è 
ancora “tutto intero” o è ancora “tutto sano”. Così come diciamo di un’anguria, di un vaso, 
ecc… 
Non è un caso, tra l’altro, che anche la parola inglese “HEALT” derivi dall’anglosassone 
“HAL” e dal greco “HOLOS”: entrambe, letteralmente, significano “TUTTO” che è un altro 
sinonimo di “INTERO”, di “SANO”, un altro modo per dire “TOTALE” o “COMPLETO”. 
Perchè vi parlo di questa parola, “SALVAS” e di questa sua traduzione? 
Perchè questa parola sanscrita è la radice, è l’origine, di due parole che in italiano 
descrivono due mondi fondamentali e determinanti della cultura occidentale moderna. 
Queste due parole sono “SALUTE” e “SALVEZZA”! 
Da “SALVAS”, cioè, discendono i concetti moderni di salute e di salvezza. Quelli che noi 
oggi ci figuriamo come concetti accostabili, normalmente abbinabili tra loro, ma differenti, 
in realtà discendono da un’unica radice. 
E infatti nel suo studio sulla nascita della clinica, Foucault ci spiega che i concetti di salute 
e di salvezza si dividono solo con l’avvento della modernità (modernità che, come dice 
Weber, è appunto la separazione, la specializzazione delle cose). Salute e salvezza, 
dunque, non soltanto un unico termine ma anche e soprattutto un'unica cosa. 
Quasi a metà tra metafora e realtà, Foucault ci suggestiona dicendo che salute e salvezza 
si dividono nel momento in cui l’Uomo accede alla capacità di sezionare il corpo umano, di 
fare una autopsia. Dal momento in cui si può sezionare un cadavere, dal momento in cui si 
può operare su ciò che è inanimato, su ciò che è senza spirito, ex spirito, ex anima, da 
quel momento, in qualche modo, si dividono per sempre queste due dimensioni. 
Ma cosa comporta di preciso la divisione di salute e salvezza? 
Ecco, l’uomo moderno, il curatore moderno, il guaritore moderno, compie un’operazione 
che ha avuto conseguenze incalcolabili per la nostra storia e per la nostra cultura: 
dividendo salute e salvezza ha diviso il potere che da esse discende, ha abbinato 
ciascuna di queste dimensioni ad una casta. 
La salute al medico e la salvezza al sacerdote. 
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Lo sciamano pre-moderno, che in quanto mediatore tra la folla e l’assoluto, tra i finiti e 
l’infinito, prendeva su di sé il compito di salvare guarendo, oggi è sdoppiato in due 
professioni, in due caste. Il sacerdote pre-moderno è superato, nel primato del prendersi 
cura, dal medico moderno. 
Io uso le categorie di “medico” e di “sacerdote” come prototipi. Per essere più preciso 
dovrei parlare di guaritore e di salvatore, cioè di colui che si prende cura del corpo e di 
colui che si prende cura dell’anima. 
Che cosa ha diviso quindi la modernità? Solo due termini? Certamente no o non solo… 
Ha diviso l’immanenza dalla trascendenza, per esempio! 
E c’è qui un passaggio fondamentale, che è il motivo per cui ne stiamo parlando oggi.  
Con la divisione tra salute e salvezza, con l’avvento della modernità avviene un 
cambiamento radicale di paradigma: la salute non è più moralmente significante, non è più 
significante dal punto di vista morale, cioè non ha più UN significato, non è più connotata 
moralmente nei suoi significati. 
Questa, secondo Foucault, è la modernità ed è anche questa l’unica garanzia di 
attendibilità della scienza, la sua laicità. Diremo quindi che la laicità delle pratiche di cura 
avviene con la modernità. 
Cosa c’entra tutto questo con le comunità e con la libertà? Farò riferimento, 
evidentemente, a un prototipo di comunità che è la comunità classica, tradizionale, la 
vecchia comunità delle nostre esperienze, che probabilmente riconoscerete in quello che 
andrò a dire. Nel descrivere il fenomeno in questione userò il presente. Non solo per una 
questione di opportunità metodologica (che consiste nell’uso del cosiddetto “presente 
etnografico”) ma anche perché intendo con ciò dichiarare la mia convinzione che questo 
modello di comunità è solo apparentemente superato, essendo vivo e vegeto e sempre più 
forte. 
Non è un caso che le prime comunità, quelle più famose, quelle che più hanno segnato la 
storia delle comunità, siano state fondate da preti. Non è un caso che nel nostro 
immaginario, soprattutto nell’immaginario dei media, dire “lotta alla tossicodipendenza”, 
dire “presa in carico e cura delle tossicodipendenze” comporti il pensare ai preti. 
Preti che apparentemente hanno il merito di aver impresso un cambiamento epocale nel 
modo di prendersi cura delle persone affette da una dipendenza patologica, ma che in 
realtà hanno anche un altro merito, molto importante, che è quello di aver ricongiunto ciò 
che la modernità aveva separato, rimettendo “ad uno” le due dimensioni di salute e di 
salvezza. 
Stiamo parlando di un’esperienza di cura, quella delle comunità per tossicodipendenti, che 
è assolutamente originale nel panorama delle pratiche di cura, assolutamente priva di 
precedenti. Questo lo sappiamo. Ma dobbiamo anche considerare la assoluta originalità 
data dal fatto che alcuni sacerdoti, cioè coloro ai quali la modernità assegna il compito di 
prendersi cura delle anime, si assumono, invece, il compito di occuparsi della salute delle 
persone. E’ facendo ciò che compiono quella operazione straordinaria di ricongiungimento 
di ciò che la modernità aveva separato. E, a proposito di originalità, va detto che questa 
figura di prete, che “inventa” la comunità, è una figura originale nel panorama delle 
moderne pratiche di cura ma non lo è invece in assoluto: che lo sciamano incaricato della 
guarigione e della salvazione esisteva già prima. 
Sarebbe interessante sviluppare, magari in altra sede, un ragionamento che consenta di 
distinguere le comunità che hanno questo tipo di impostazione in pre-moderne e post-
moderne. In questa sede potrebbe bastare sottolineare che ci sono comunità che 
ricalcano un modello di cura assolutamente pre-moderno, quindi medievale, letteralmente, 
e comunità che invece sono più new age, che hanno un approccio post-moderno, direi 
olistico, cioè di ripresa dell’olismo mente-corpo, e quindi in chiave più positiva. 
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Non è un caso neanche il fatto che proprio dei sacerdoti decidano di occuparsi di 
tossicodipendenti e ciò per almeno due motivi (prendeteli come folklore retorico più che 
come cose scientificamente fondate). Primo motivo: voi sapete che gli sciamani, in alcune 
culture, per agevolare l’operazione di “mediazione” inducevano in qualche modo uno stato 
psichedelico utilizzando sostanze. Ecco che gli sciamani moderni (i guaritori-salvatori) 
recuperano una vicinanza con la sostanza e con chi la usa, recuperano una vicinanza con 
il medium di quello “stato di alterità” di cui sono comunque grandi frequentatori. E la 
seconda motivazione, che mi sembra faccia pensare a questa cosa come poco casuale, è 
che “tossicodipendenza” e “cultura del piacere”, del “godimento”, stanno tra loro in stretta 
connessione e queste, insieme, stanno in un rapporto di stretta opposizione con la cultura 
del “dovere”, del “dolore salvificante”, della colpa. Giova ricordare che, recuperando la 
congiunzione di salute e salvezza, i novelli sciamani recuperano anche quella concezione 
eticamente connotata dell’idea di salute pre-moderna. In questa opposizione 
dovere/piacere risalta con più evidenza l’obiettivo “salvazione” rispetto a quello 
“guarigione”. 
C’è un’ultima cosa che voglio dirvi e che mi sembra descriva in qualche modo questa 
operazione di ricongiungimento, ed è che un sintomo di questa operazione di ribaltamento 
antropologico delle pratiche di cura è dato dai tic linguistici, tipici di un certo tipo di 
comunità. Per anni, nelle comunità classiche, si è parlato di “salvare” le persone, più che 
di curare o di “prendersi cura” o di altro. I pedigree delle comunità sono stati costruiti, per 
anni, sul numero di persone salvate, sul “Noi ne abbiamo salvate 5.000” (su questo punto 
sarebbe da approfondire tutta l’aneddotica muccioliana dei numeri statisticamente 
impossibili). Capite come questo tic linguistico, questa scelta terminologica esplicita di 
utilizzare una parola anziché un’altra, questo posizionamento semantico, non è e non può 
essere privo di conseguenze, perchè il consenso verso tutta una serie di comunità, il 
consenso verso un certo modo di curare è stato garantito dal fortissimo supporto che 
queste esperienze hanno avuto dai media. 
I mezzi di comunicazione hanno costruito nell’immaginario collettivo un referente specifico 
della pratica di cura che è dato da queste comunità. Questa cosa è spiegabile col fatto che 
essendo l’archetipo di queste comunità di tipo “semplicistico”, nel senso di un approccio di 
cura semplificativo (la complessità che è data dalla distinzione tra salute e salvezza è 
operativamente semplificata nel loro ricongiungimento), questo modello è perfetto per I 
media che hanno bisogno di ridurre la complessità, che hanno bisogno di semplificare la 
realtà. Ora voi immaginate come il Maurizio Costanzo Show non possa ospitare Itaca1, 
non possa ospitare Federserd2, per fare due esempi, perchè se a parlare di queste cose è 
una persona in grado di intendere e di volere, questa dovrà necessariamente diversificare, 
dovrà necessariamente distinguere, dovrà utilizzare quella saggezza che ha ispirato il 
cantante spagnolo Jarabe De Palo che dice “Dipende… da come guardi il mondo tutto 
dipende”. E’ evidente che a Maurizio Costanzo questo tipo di modalità non sta bene, 
perchè lui ha bisogno di slogan, ha bisogno di semplificare la realtà, ha bisogno di dire 
cose semplici che vadano a toccare le corde emotive delle persone. E’ evidente che una 
persona dotata di un minimo senso di deontologia professionale non può che rifiutare la 
semplificazione e dovrà cautelare la correttezza di quello che sta dicendo diversificando e 
specificando. Questo non funziona per i media e quindi si è sviluppato negli anni un 
connubio formidabile tra la semplificazione scientifica e antropologica di chi ha riunito 
salute e salvezza e la semplificazione dei media. Spero di essere chiaro in questo 
passaggio, non vorrei essere stato a mia volta troppo riduttivo. 
Quali sono, allora, le implicazioni concrete rispetto alla coniugazione comunità-libertà di 
questa lunga premessa? 
                                                 
1 Itaca – Associazione Europea degli Operatori Professionali delle tossicodipendenze 
2 Federserd – Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle dipendenze 
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La prima: abbiamo detto della ri-significazione della salute in chiave morale, nel senso che 
il nuovo approccio pre-moderno ha inevitabilmente portato con sé quello che aveva prima, 
cioè, appunto, una ri-significazione della salute in chiave morale. 
Ebbene, io vorrei dire subito che, e mi sembra una esperienza condivisibile da tutti, che 
nel moralismo non c’è libertà. Quindi un approccio terapeutico pre-moderno, cioè un 
approccio per il quale la salute è eticamente significante, è un approccio che nega, per 
definizione, la libertà. E questo perchè il moralismo, soprattutto se utilizzato come 
strumento pedagogico, è una prigione ermeneutica, è un confine invalicabile. Pensate al 
potere che ha il giudizio del sacerdote nel vissuto emotivo e evolutivo di quella persona 
che attribuisce proprio al sacerdote un potere incredibile, una aspettativa esistenziale. 
Lo stesso vale per il medico, ovviamente, anche se su canali diversi. 
Allora capite che se il moralismo, cioè la connotazione morale dell’idea di salute, diventa la 
modalità, questa costituisce, appunto, una prigione ermeneutica che è la negazione del 
concetto di libertà. E questo perchè implica un nesso stringente, necessario, tra salute e 
comportamento. 
Io credo che questa opzione, cioè attribuire un nesso stringente tra salute, “quel” problema 
di salute, e il comportamento in generale, è dal punto di vista delle medicine ufficiali, la 
cosa più incredibile che si possa fare. 
Seconda implicazione. Qualcuno ricorderà un libro di una ventina d’anni fa, molto 
interessante, che si chiamava Prigioni monasteri fabbriche. Era l’analisi delle comunità 
italiane per tossicodipendenti attraverso tre paradigmi. Uno di questi tre paradigmi era 
dato, appunto, dal monastero. 
Il monastero è proprio la metafora di quella comunità che ha ricongiunto salute e salvezza 
e che quindi, a partire da un paradigma monastico applicato alla cura, si comporta di 
conseguenza. Pensate alla forte valenza che, per molti anni, ha avuto in queste comunità 
il concetto di tabula rasa: non mi importa chi tu sia, chi tu sia stato sino ad oggi, oggi che 
sei stato accolto in questa comunità; m’importa solo quello che tu sarai, da ora in poi. 
Questa è la negazione totale del soggetto in cura. Chi mi ha preceduto si poneva il 
problema della diagnosi. Qui, addirittura, siamo non solo alla negazione della diagnosi in 
quanto prassi, ma dell’utilità stessa della diagnosi! A me non interessa chi sei, perchè ciò 
che sarai lo deciderò io. Tanto è vero che il modello pedagogico di queste comunità, in 
maniera assolutamente speculare, è quello del “sarò come tu mi vuoi”; che vuol dire che 
l’efficacia del trattamento ipotizzato come terapeutico è misurabile in maniera direttamente 
proporzionale alla somiglianza della persona in cura con il leader carismatico. Cioè quanto 
più io ti assomiglio, tanto più vuol dire che sto guarendo. Quindi “sarò come tu mi vuoi”. 
Terza implicazione: un’enfasi liturgica a scapito dell’analisi. Cosa vuol dire? Soprattutto, 
ma assolutamente non solo, da un punto di vista linguistico, questa esperienza di 
comunità si caratterizza per l’applicazione di alcuni rituali linguistici e di alcuni tabù 
linguistici. Il tabù è dato dalla forte resistenza a utilizzare i verbi “guarire”, “curare”, e dalla 
scelta culturalmente più rassicurante di usare il verbo “salvare” (rassicurante perchè più 
coerente con lo specifico progetto antropo-poietico di cui ci è portatori). Il rituale: c’è stata 
una comunità in Italia, non so se lo facciano ancora, che per molti anni ha ritualizzato la 
presa in carico della persona pretendendo che questa persona dicesse, sponte sua, una 
ed una sola frase e non altre. La frase in questione era “Io ho bisogno di aiuto”. E la 
pretesa di spontaneità della affermazione, direi l’attesa dell’avvento liturgico, conferisce 
alla liturgia stessa un carattere in più: quello della magia. Carattere magico che 
“simpaticamente” (cioè per stretta somiglianza, per stretto contatto) si trasferisce allo 
stesso rapporto tra la persona e chi se ne prenderà cura. 
La liturgia sta, esemplarmente, in questo ma sta anche in tanti altri rituali linguistici e in 
tantissime procedure non verbali. Si diceva prima della personalizzazione della cura, della 
necessità di una presa in carico non generalizzata. In realtà il problema di molte comunità 
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non è neanche il fatto che ci sia una generalizzazione della presa in carico, ma che 
addirittura i rituali (cioè quei procedimenti che hanno un valore in quanto architettura delle 
parole che è al tempo stesso determinata dal contesto di significati e determinante il 
contesto stesso) siano superiori alla presa in carico. 
Vado verso la conclusione. 
La quarta implicazione di questa breve e parziale analisi, è data dalla peculiare valenza 
che in questo luogo di cura assume la dimensione del potere. Per quanto mi riguarda, 
occuparmi di pratiche di cura significa muovere da un presupposto imprescindibile: ogni 
pratica di cura è una relazione di potere, inevitabilmente. Per un motivo semplicissimo. 
Maslow ha spiegato che il potere non è altro che la capacità/possibilità di impedire/favorire 
il cambiamento. Questo è il potere. E allora il potere è strettamente connesso al 
cambiamento. E siccome una pratica di cura, una relazione di cura, si fonda soltanto, è 
giustificabile soltanto, con l’ipotesi di un cambiamento, cioè con la presunzione di un 
cambiamento possibile (io mi rivolgo a un medico perchè presumo che possa cambiare la 
mia situazione, io mi curo perchè presumo che questa cura possa cambiare la mia 
situazione), è evidente che dietro ogni relazione di cura c’è inevitabilmente una relazione 
di potere. 
Quindi il problema non è dato dal fatto che in una relazione di aiuto possa essere agito 
una qualche forma di potere (il cui speculare opposto, del resto, è la responsabilità) 
giacché questo è inevitabile; il problema, semmai, è l’uso che si fa di quel potere 
inevitabile, di quel potere che genera la responsabilità, il problema è l’abuso di potere, il 
problema è la pratica di dominio. 
Quello che, chi mi ha preceduto, ha descritto come tendenza a prendere in carico la 
persona a prescindere dal sintomo, a prescindere dalla patologia, e a farsene carico nella 
sua totalità sostituendosi al suo potere decisionale, è abuso di potere. Lo è a tutti gli effetti 
e in tutti i sensi. 
Luigi Ciotti, che ci ha insegnato tante cose, ha detto una cosa su cui non sono d’accordo. 
Commentando il gesto di Berlusconi (che ha pubblicamente donato cinque milioni di euro 
a don Gelmini), Luigi ha parlato di una dinamica perversa per la quale da una parte il 
Governo sottrae risorse al Paese, e poi le distribuisce casualmente. 
Ecco io non sono d’accordo sul “casualmente”. Non ritengo le distribuisca casualmente. 
La verità è che chi abusa del potere si cerca e si riconosce. Chi gestisce il potere, chi 
utilizza nella sua prassi quotidiana la liturgia del potere, si cerca e si riconosce. Si annusa, 
fa gruppo e tende a stare insieme. 
Mi torna in mente una frase che qualcuno ha messo in bocca ad uno dei ladroni crocefissi 
al fianco di Gesù: “Qui salvandos salvas gratis / salva me fons pietatis”. Cioè “Tu che salvi 
chi vuoi e lo fai gratis, cioè per tua scelta, salva me. Tu fonte della pietà”. 
Vedete come in questa devozione c’è il migliore atteggiamento possibile, l’atteggiamento 
auspicato da un curatore di questo tipo, un atteggiamento di totale devozione al potere. 
Un ultima cosa. 
Questa ri-significazione etica dell’idea di cura, di malattia e di salute, in quanto negazione 
della libertà, è l’humus nel quale cresce, germoglia e diventa florida la cultura della 
punibilità. 
Il termine “punizione” già da tempo in molte comunità è stato bandito. A volte si è trattato 
di una mera questione di tabù linguistici e nella realtà le punizioni vengono comminate 
regolarmente ma chiamandole con altro nome. Molte altre comunità, invece, si sono 
veramente liberate di questa forma arcaica, medievale, di trattamento delle patologie. 
Però questa logica antilibertaria, moralmente significante, è l’humus nel quale cresce la 
cultura della punizione, la cultura della punibilità. Non ci dimentichiamo che noi siamo qui 
oggi anche perché stimolati, provocati, da un disegno di legge che pesca nel torbido di 
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questa idea di salute, che se ne nutre e la trasforma in un quadro normativo, eticamente 
fondato, dell’uso di sostanze. 
Anche questo non è un caso. 
Tra la cultura che sta dietro il disegno di legge Fini e la cultura sciamanica di certe 
comunità c’è un nesso fondamentale che è dato proprio dalla cultura che vi ho descritto. 
E ciò è mirabilmente dimostrato dal fatto che il capo di Fini, Berlusconi, si definisca con 
grande convinzione “Unto dal Signore”.  
 


