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(...) ufficialmente famiglia nume-
rosa, ce l’hanno scritto anche sul-
le carte», informa allegro il capo-
tribù, sposato dal 1996 con Cristi-
na,mite impiegata di bancaarma-
ta solo di sorriso e pazienza.
Averne di maestri così, a meno

di 1.400 euroalmese. Peccato che
questo docente di scuola primaria
-ma lui preferisce la vecchiadizio-
ne - si sia messo in testa un’idea
davvero balzana, di questi tempi:
crede che i suoi figli, e i suoi alun-
ni, e i suoi simili, insomma gli uo-
mini in generale, siano fatti a im-
magine e somiglianzadi Dio, anzi-
chédelle scimmie. Cioè siano frut-
to della creazione, non dell’evolu-
zione. E, quel che è peggio, s’è pu-
re messo a insegnarlo a scuola.
Non l’ha spacciata come verità di
fede. Ha solo esposto una teoria:
la vita come esito di un Progetto
intelligente anziché del Caso.
È andata come doveva andare:

s’è rovinato la sua, di vita. Prote-
ste delle famiglie. Ispezione mini-
steriale. Ipertensione arteriosa
con punte fino a 160 di minima e
220 dimassima. Settemesi di ma-
lattia. Due visite fiscali domiciliari
la settimana. Trasferimento per
incompatibilità ambientale dalla
scuola Giuseppe Garibaldi alla
scuola Mario Mazza. Adesso
Demmehacondensato la sua luna-
re esperienza in un dattiloscritto
di 103 pagine che aspetta solo un
editore. S’intitola A scuola dal-
l’Anticristo. Cronache dell’orrore
nella scuola elementare di Stato.
«Se non fosse stato per un’inter-
pellanza al ministro dell’Istruzio-
ne presentata da un deputato che
nemmeno conosco, l’onorevole
Stefano Losurdo, mi sa che avrei
dovuto cercarmi un altro modo
permantenere la mia famiglia».
Sarebbe stata una doppia trage-

dia, perchéquestomaestro, laure-
ato in lettere e già docente nei li-
cei, è arrivato nella
scuola elementare
per passione, non
per caso, a 40 anni.
Oggineha55. Inpre-
cedenzaDemmeave-
va fatto il giornalista
professionista. Era
redattore dell’Unità.
«Horischiatodi ritro-
varmi come diretto-
re Massimo D’Ale-
ma, che era stato
miocompagnodi stu-
di all’AndreaD’Oria,
il liceo classico della
buona borghesia. Mi
è andata bene: ci en-
trai sei anni prima,
quando alla direzio-
ne c’era Emanuele
Macaluso.Una parte
dello stipendio biso-
gnava versarla al
Pci».
Pochi giorni dopo

averloassunto, lomi-
sero incassa integra-
zione insiemeconal-
tri colleghi. «Ma questo sarebbe
stato ilmeno.Ècheavrebberopre-
teso di farci lavorare ugualmente
di nascosto, in nero. Risposi che
me ne sarei andato a pescare in
Spagna.E così feci: aBurguete, vi-
cino a Pamplona, un posto hemin-
gwayano. Al ritorno, non riuscii
piùa trovare lavoroaGenova. Por-
te sbarrate. Alla fine dovetti resti-
tuire la tessera dell’Ordine dei
giornalisti».
Nello stesso periodo Demme si

avvicinò alla fede. «Quando stavo
all’Unità, più che ateo o anticatto-
lico diciamo che ero agnostico.
Giovanni Paolo II si salvò dai pro-
iettili sparati da Ali Agca nel gior-
no dedicato alla Madonna di Fati-
ma. Andai a leggermi la storia di
questi tre pastorelli portoghesi: ca-

pii che avevano previsto con anni
di anticipo tutti i grandi avveni-
menti del Novecento, incluso l’at-
tentato al Papa.Dopoqualcheme-
se bussò allamia porta una vendi-
trice di libri, che riuscì a vendermi
un volume su Medjugorje. Ci sono
andato in viaggio di nozze. Il pri-
mo rosario l’ho recitato con Cristi-
na. Mi sono sentito come la volpe
stanata dal bosco, costretta a cor-
rere allo scoperto, di cui parla
Lewis, l’autore delle Cronache di
Narnia. Ho dovuto dire: va bene,
hai vinto, c’è Qualcosa».
L’ha convertita suamoglie?
«Ci siamo conosciuti frequentan-
do lo stesso confessore, padre Eu-
genio Ferrarotti, superiore della
chiesa di San Filippo; èmorto una
decina d’anni fa. Ho visto un serio
funzionario del Psi genovese, non
credente e vitaiolo, guarire da
una serie di gravi quantomisterio-
semalattiedopounesorcismopra-
ticatogli da padre Eugenio».
La fede è all’origine dei suoi guai

a scuola?
«Di sicuro non mi ha giovato. Alla
ripresa delle lezioni, nel settem-
bre 2006, mi fu tolta la seconda
classe, che avrei dovuto accompa-
gnare dalla prima alla quinta. Fe-
ci mettere a verbale nel collegio
dei docenti che il dirigente scola-
sticomi avevamotivato la decisio-
ne con le lamentele di tremamme
perché avevo insegnato che sul-
l’origine dell’uomo esistono altre
teorie oltre a quella evoluzionista.
L’ispettoreha scritto che la censu-
ra critica nei miei riguardi è di ti-
po didattico, non ideologico. In
pratica ha riaffermato implicita-
mente che l’evoluzionismo è dot-
trina di Stato. Il tutto, giova preci-
sarlo, è arrivato dopo otto anni di
screzi».
Che genere di screzi?

«Hocontestato ilmateriale didatti-
codi ungruppodimaestre femmi-
niste che decantava la “conquista
dell’aborto” e accusava la Chiesa
di aver sfruttato la prostituzione.
Ho impedito che venissero distri-
buiti in orario di servizio i volanti-
ni della Cgil. Quando, prima della
riformaMoratti, lo studiodella sto-
ria arrivava fino ai giorni nostri,
ho parlato in classe del comuni-
smo».
Ahi!
«Certo in maniera più imparziale
rispetto a quanto riportato nel te-
stoper le quinteVoglia di conosce-
re, pagina 293: “Nel 1924morì Le-
nin; gli successe Stalin, che instau-
ròunaspietatadittatura. L’opposi-
zione interna venne stroncata e
qualsiasi forma di democrazia eli-
minata”. Si fa intendere ai bambi-
ni che conLeninnon c’era laditta-
tura, bensì la democrazia. Inoltre
al tempo della guerra in Irak non
ho esposto alla finestra la bandie-
ra della pace, comehanno fatto gli

altri colleghi».
Da impiccagione.
«Un po’ come ribel-
larsi all’ecologismo,
mettere in discussio-
ne il Protocollo di
Kyoto, dire che l’ac-
quaèunbenericicla-
bile dal momento
che evapora e si tra-
sforma da nuvole in
pioggia. O negare
l’effetto serra, come
ha fatto Michael Cri-
chton, il bestselleri-
sta di Jurassic Park,
Coma profondo e
E.R. Medici in prima
linea. Tutte eresie,
nella scuola di oggi».
Chi verifica che i li-
bri adottati daimae-
stri siano veritieri e
imparziali?
«Nessuno. Ho dovu-
to scrivermene uno
per esasperazione.
Un librodi storia,Pri-
ma e dopo, nel senso

di prima e dopo il Cristianesimo.
L’ho mandato a una casa editrice
molto sensibile al tema. Mi ha ri-
sposto informalmente che il testo
è validoma non vuole impegolarsi
nel ginepraio della scuola elemen-
tare».
Che cosa c’è di sbagliato nella te-
oria dell’evoluzione della spe-
cie?
«Il padre della teoria, innanzitut-
to. CharlesDarwin, un naturalista
convinto che a forza di pensare si
espandessero le ossa del cranio.
Di ritorno dalle isole Galápagos la
sorella gli disse: “Oh, ti si è allarga-
ta la testa”, e lui, anziché riderci
su, la prese come una conferma
della propria teoria. Discendiamo
dall’uomo di Neanderthal? A me
risulta che non siamo nemmeno

parenti. Lo hanno accertato ricer-
catori americani della Pennsylva-
nia State University estraendo il
codice genetico dalle ossa del pri-
mo cavernicolo scoperto 151 anni
fa nella valle di Neander, in Ger-
mania: sono state riscontrate 27
differenze sostanziali col nostro
Dna mitocondriale, quello che si
trasmette praticamente invariato
damadre a figlio».
Ma scienza e fede non avevano
trovatounpuntod’intesa?L’evo-
luzione teistica concilia il Big
bang, l’esplosione creata da Dio
dalla quale 13,7 miliardi di anni
faavrebbe trattoorigine l’univer-
so, con la successiva comparsa
delle varie forme di vita, uomo
incluso.
«Certo, a patto che resti l’ideadel-
la creazione iniziale e sia fatta sal-
va la teoria monogenetica, quella
per cui tutti gli uomini discendono
dagli stessi progenitori».
La Chiesa cattolica non ha una
posizione ufficiale sul darwini-
smo, lascia l’ultima
parola alla scienza.
«Il discorso è più
scientifico che teolo-
gico. Nessuno è mai
riuscito a spiegare il
passaggio dal brodo
primordiale alla
complessitàdella cel-
lula. Come e perché
le cellule si sono uni-
te e organizzate sino
a formare organismi
superiori? Il salto
dall’animale all’uo-
mo risponde a una
concezione magica
della scienza. Per-
ché non siamo cir-
condati da forme di
vita intermedie?».
Il tempo delle cilie-
gie, libro di storia e
geografia per le
classi terze, inse-
gna che «per dare
una spiegazione al-
la loro esistenza»
gli uomini si sono in-
ventati «esseri superiori» e «ac-
cadimenti fantastici». In una pa-
rola si sono inventati Dio.
«Guardi chequesti testi sonoadot-
tati persino nelle primarie che di-
pendono da istituti religiosi. In
unadi queste scuolehannoproiet-
tato agli alunni un documentario
sui primati che si concludeva così:
“Oggi sono scimmie,ma fra chissà
quanti anni potrebbero diventare
come te”. D’altronde Peter Sin-
ger, luminaredellabioetica che in-
segnaaPrinceton, osannato daTi-
me fra i 15pensatori più importan-
ti del mondo, sostiene che una
scimmia vale più di un handicap-
pato. Non a caso è il filosofo che
ha invocato per i figli dell’uomo
“un periodo di 28 giorni dopo la
nascita prima che un infante pos-

sa essere accettato con gli stessi
diritti degli altri”».
Giovanni Paolo II disse che l’ipo-
tesi evoluzionistica era «più che
una teoria».
«Il Papaattualemi sembrapiù cri-
tico. Joseph Ratzinger era ancora
cardinalequandometteva inguar-
dia l’umanità: “Tuttodeve ridiven-
tare fisica. La teoria dell’evoluzio-
ne si è sempre più venuta deline-
andocome la viaper far scompari-
re finalmente la metafisica, per
far apparire superflua l’ipotesi
Dio”. Ci lascino almeno lo spazio
per l’enunciazione di altre teorie.
È un discorso di libertà. No, l’uni-
ca libertà accettata è quella che
nel testo di religione Passi di pace
per le classi quarta e quintamette
SanPio daPietrelcina eMadreTe-
resa di Calcutta sullo stesso piano
dipadreAlexZanotelli eGinoStra-
da. Col nullaosta della Cei e l’im-
primatur del vescovo di Casale
Monferrato».
A scuola dall’Anticristo. Perché

ha scelto questo titolo per il suo
libro?
«Basta leggere lo studio Ilmitodel-
la scuola unica di Charles Glenn.
Nelle aule trionfa la mentalità
massonica ottocentesca che con-
cepiva la scuola di Stato quale
strumento per sottrarre alla Chie-
sa la possibilità di educare le nuo-
ve generazioni. La Rivista della
Massoneria lo scriveva nel 1879:
“L’unicomodoperabbattere la su-
perstizione del sacramento della
confessione è la scuola. La scuola
è il cannone della battaglia mora-
le”, e infatti oggi i miei scolari so-
no sospinti verso il paganesimo:
anziché in Gesù credono nei Gor-
miti, personaggi di plastica che
manifestano la loro divinità attra-
verso il potere sulla natura. An-
che nella Cambogia di Pol Pot la

pretesa di rifondare il mondo pas-
sava attraverso l’indottrinamento
dei bambini, “lavagne bianche”
da cui tenere lontana qualsiasi
traccia di tradizione per potervi
scrivere sopra a piacimento. “Chi
controlla il passato, controlla il
presente”, profetò George Orwell,
quello del Grande Fratello e della
Fattoria degli animali. La “lava-
gna” è quasi bianca anche in Ita-
lia».
Dice?
«Dico. E aggiungo, per esperienza
personale: chi prova a riempirla
di contenuti cristiani si attiragran-
di sventure. Lei pensi che sono sta-
to convocato in curiadal responsa-
bile diocesano dell’ufficio scuola.
Teneva fra le mani la fotocopia di
una mia dispensa di storia in cui
dimostravo che Cristoforo Colom-
boera interessato all’evangelizza-
zione.Mi ha dato dell’integralista.
Eppure era il pensiero di Papa
Wojtyla. La scuola di Stato siman-
tiene neutra su tutto e così facen-
do serve i gruppi di potere. Una
situazione ben fotografata in una
scritta che don Luigi Giussani no-
tòmolti anni orsono suimuri di un
liceo milanese: “Questa scuola
puzza di niente”. Detta legge il re-
lativismo. Speriamo non diventi
veltronismo: ha ragione Tizio “ma
anche” Caio».
Come rimediare?
«L’unico principio che deve vale-
re è quello della sussidiarietà: il
potere pubblico si limita a svolge-
re solo le attività che i privati non
siano in grado di compiere. Biso-
gna farla finita con la scuola unica
di Stato, restituire ai genitori la li-
bertà di scegliere per i loro figli il
tipo d’istruzione che ritengono
giusta. I bambini stanno più tem-
po in aula che gli operai in fabbri-
ca: 40ore settimanali. Solo aSpar-
ta rimanevano così a lungo lonta-
no da casa».
La scuola è diventata la Grande
Balia.
«Ha soppiantato la famiglia. Ho
avuto una vivace discussione con
una collega per i campioncini di
dentifriciodistribuiti gratuitamen-
te dalla Mentadent. Una lodevole
iniziativa, secondo lei. Io invece so-
no del parere che insegnare l’igie-
ne orale sia compito dei genitori.
Questa idea che tu, famiglia, mi
consegni il bimbo innocente e io,
scuola, te lo restituisco dopo un
po’ d’anni provvisto di tutte le vir-
tù civiche e di tutte le competenze
è aberrante. Abbiamo creato una
generazioned’orfani di genitori vi-

vi».
La famiglia non sta
meglio della scuola.
«No, in effetti. Se io
osassi parlare in
classe della famiglia
marito-moglie-figli,
finirei linciato. Le
racconterò la storia
diAlice, nomedi fan-
tasia. Mamma e pa-
pà molto belli con
quattro figli, il più
grande di appena 6
anni. La signora s’in-
vaghisce di uno sco-
nosciuto, che ben
presto si presenta a
scuola: “Sono l’altro
papà di Alice”, dice
proprio così, “vi la-
scio il numero del
mio telefonino”. Ali-
ce comincia ad ave-
re due case, diventa
svogliata, non fa i
compiti perché libri
e quaderni sono
sparsi in due mondi

diversi. I quattro fratelli nonaccet-
tano il nuovo papà. Ma pazienza,
arrivaun fratellino. Laquinta gra-
vidanza segna la mamma: ora è
un’ex bella donna. Gli insegnanti
la vedono per l’ultima volta a una
festa scolastica di fine anno. Qual-
che giorno dopo la signora è sul
terrazzo di fronte al mare col pa-
pà del suo nuovo figlio. Porge il
neonato al compagno, scavalca il
parapetto e si butta giù.Muorepri-
ma di arrivare all’ospedale».
Quanti sono imaestri di suacono-
scenzaai quali affiderebbe l’edu-
cazione dei suoi figli?
«In 15 anni ne ho conosciuti solo
due. E ho girato sei circoli didatti-
ci. Ogni circolo ha circa 50 mae-
stri. Faccia un po’ lei i conti».

(408. Continua)
Stefano Lorenzetto

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Enrico Demme

con i libri

di testo. «Me ne

sono scritto uno

da solo per

esasperazione,

ma la casa

editrice s’è

defilata... Nella

scuola ha vinto

la massoneria»
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TIPI ITALIANI

Per i sussidiari Lenin era democratico
San Padre Pio e Madre Teresa messi
sullo stesso piano di Alex Zanotelli
e Gino Strada. L’uomo di Neanderthal
nostro parente? A me non risulta:
27 differenze nel Dna. Gli scolari
d’oggi crescono orfani di genitori vivi

Enrico Demme

con una

caricatura di

Charles Darwin,

padre della

teoria

evoluzionista

secondo cui

gli uomini

discendono

dalle scimmie

Ho parlato in aula del creazionismo
Ma anche del comunismo. Non ho
esposto la bandiera della pace e mi
sono opposto ai volantini della Cgil.
Risultato: ispezione ministeriale,
pressione minima a 160, visite fiscali,
sette mesi di malattia, trasferimento

D’Alemaera suo compagnodi liceo.
Redattoredell’«Unità», il Pci voleva farlo
lavorare innero: rifiutò edisse
addioal giornalismo.Anche comedocente
hapassato i suoi guai. ColpadiDarwin...

ENRICO DEMME

Il maestro che combatte l’Anticristo
«Orrori a scuola? Tutta colpa sua»

� DALLA PRIMA UN’AULA ANCHE IN CASA

Enrico Demme, 55 anni,

nella sua casa di Genova

con la moglie Cristina

e i figli Miriam, Maria Pia,

Benedetta e Samuele, nato

quattro mesi fa. «Siamo

ufficialmente famiglia

numerosa, ce l’hanno

scritto anche sulle carte»,

informa l’insegnante

di scuola primaria
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