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“Noi italiani, oggi, siamo culturalmente degradati, cioè corrotti. Il linguaggio, la condotta, il 
pensiero, il gusto, ciò che si coagula nel termine ‘civiltà’ oggi in Italia è deteriorato, rovinato 
come un pane bianco caduto a terra.” Nella sua appassionata denuncia, Vittorio V. Alberti af-
fronta alla radice la piaga originaria che consuma la società italiana e mina alle basi qualunque 
prospettiva di progresso civile. E la radice va ricercata proprio in una cultura che disprezza il 
merito, la riflessione, la ricerca della bellezza in nome di miopi interessi personali o di gruppo. 
È contro la cultura della mafia e della corruzione che è indispensabile battersi, come sostengo-
no nel saggio introduttivo il procuratore della repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, e nella 
postfazione il fondatore dell’associazione Libera, don Luigi Ciotti. “La corruzione e la mafia sono 
simboli maledetti di questa grande corruzione culturale, sono bruttezza. Per ricucire un futuro 
la strada è nel passato, nel nostro patrimonio, che è bellezza. Ecco l’idea: la potenza culturale 
italiana per combattere la corruzione e le mafie. Il patrimonio di intelligenza e bellezza, che è il 
nostro valore, la nostra identità, è nostro e nessuna forza oscura può togliercelo a meno che 
non glielo lasciamo fare, come spesso avviene per nostra colpa.” 
 
Vittorio Alberti (1978), filosofo e storico, è membro della Consulta scientifica del Cortile dei 
Gentili, dirige la rivista online «Sintesi Dialettica» e tiene un blog su HuffingtonPost. È officiale, 
per i temi politici, del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale presso la Santa Sede. Tra i 
suoi libri, La DC e il terrorismo nell’Italia degli anni di piombo (Rubbettino-Istituto L. Sturzo 
2008), Nuovo umanesimo, nuova laicità (LUP 2012), Il concetto di pace (LEV 2013), Il papa 
gesuita. Pensiero incompleto, libertà e laicità in papa Francesco (Mondadori Università 2014) e, 
con il cardinale Peter Turkson, Corrosione. Combattere la corruzione nella Chiesa e nella socie-
tà (Rizzoli 2017, prefazione di papa Francesco). 
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coscienze, ddi don Luigii Ciotti 

 


