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La dilagante epidemia di crimini di pedofilia commessi dal clero cattolico a
livello mondiale pretende una presa di coscienza della causa, ormai ben iden-
tificabile data la dimensione di massa raggiunta dal fenomeno in ambito
sociologico e criminologico. Le carceri di mezzo mondo sono piene di piccoli
spacciatori e di ladruncoli mentre restano liberi e protetti migliaia di preti
cattolici pervertiti, vere masse striscianti di debosciati assatanati di sesso
con i bambini. E ripeto: bambini! affidati a loro da famiglie che li mandano
presso istituzioni cattoliche, rischiando di aggiungerli alle migliaia  di stu-
prati nella loro infanzia, che resteranno psichicamente traumatizzati  per
tutta la loro esistenza.
Disastri morali di proporzioni sovranazionali: dopo Cile, Boston, Irlanda,
Australia, etc ora si scoprono 301 preti cattolici che hanno fatto migliaia di
bambini vittime della loro lussuria nella sola Pennsylvania, mentre il teo-
logo gesuita vaticano Hans Zollner  ammette e rivela testualmente al Cor-
riere della Sera che “Tra il 4 e il 6 per cento (!!!) dei sacerdoti cattolici in una
settantina di anni è stato accusato o condannato per abuso dei minori”.
È chiarissimo epidemiologicamente che, al di là dei singoli squallidi pedo-
fili, il problema è squisitamente strutturale: il clero cattolico è l’unico mega-
assembramento  a livello mondiale e l’unica religione che pretendano di
costringere masse immense di maschi a sottostare a vincoli imposti di celi-
bato, astinenza, castità  contro ogni realtà  biologica, fisiologica, ormonale,
comportamentale ed affettiva. Che il papa dica che “È una catastrofe!” rap-
presenta una ipocrisia e una insipienza. Finché saranno obbligati ad una
sbugiardata castità ci saranno sempre preti gay, accoppiati, lussuriosi e de-
pravati  che schizzano  testosterone e fantasie morbose come ne è piena la
loro storia, per secoli coperti, protetti, trasferiti e difesi dalla potente e spre-
giudicata mafia ecclesiale e dalle loro gerarchie. Al contempo, purtroppo,
costoro hanno anche testimoniato e trasmesso la certezza di impunità  a
tutti i pedofili, pederasti, feticisti e depravati  che nel mondo sanno bene
che l’unico rifugio per loro è quello di farsi preti cattolici, con anche la pro-
spettiva di diventare forse un giorno cappellano, monsignore, vescovo, car-
dinale e, chi sa?, anche papa.
Il rimedio? Una denuncia penale dei preti sospetti alla magistratura sta-
tale, ovunque, diffidando tassativamente di qualsiasi proposta di procedura
alternativa ecclesiastica. Si tratta di una normale e doverosa azione penale
contro gente che delinque, azione che spetta
soltanto allo Stato. 

c’è un solo vaccino sicuro:
denunce e carcere
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nota  importante
NonCredo è riconosciuta dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca, come pubblicazione ufficiale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale: in-
fatti, è possibile inserire gli articoli pubblicati su NonCredo nell'elenco delle
pubblicazioni che fanno parte della domanda per conseguire l'Abilitazione Scien-

tifica Nazionale, che consente di accedere all'Insegnamento Universitario.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

505

NonCredo n.56 
Anno X  

Novembre - Dicembre
2018

503 EDITORIALE: c’è un solo vaccino sicuro: denunce e carcere P.Bancale
506 COPERTINA: inventa una “favola” per me M.De Fazio
514 SCANDALI: pedofilia, bufera sulla chiesa ca!olica R.Morelli
520 VALORI: il primato del dubbio e la logica del relativismo A.Ca!ania
526 RELIGIONI: religioni senza pace e elogio della laicità              V.Salvatore
529 CINEMA: “Uomini di dio” di Xavier Beauvois D.Lodi
531 VERITA’: virtù, problematiche e rischi nel conce!o di “eresia”   E.Galavo!i 
534 L’UOMO: il pensiero antimetafisico di Confucio   P.D’Arpini
538 RISORGIMENTO: viva l’Italia!! La doppiezza di papa Pio IX                            D.Lodi
540 NUOVI DIRITTI: chiesa e sindacati M.G.Toniollo
542 la laicità statale vale anche per i sindacati?       S.Galli!u
544 ETICA: un colpo al cerchio e uno alla bo!e V.Pocar
546 LAICITÀ: aperture domenicali tra laicità e “grazia di dio”           F.Rescigno
547 NONCREDENZA: al TG1 il rosario fa polemica... R.Carcano
548 ORIENTE: l’uomo tra etica e felicità                P. D’Arpini
551 RELIGIONI: siamo tu!i ca!olici, in alternativa apostati           A.Donati
553 STATISTICHE: aborto vs coppie gay                F.Pa!i
554 POETICA: i versi anticonformisti di Olindo Guerrini                      A.Ca!ania
555 STORIA: politica e chiesa. Tre ca!olici antilaici R.Morelli
562 IDEOLOGIE: storia ragionata delle crociate ca!oliche E.Galavo!i
569 POLITICA: liberismo e socialismo esistono per il fallimento

del cristianesimo                 A.Carone
582 MINIMA

MORALIA: dal divino al sessuale P.Bancale

VETRINA
504 INDICE DEI NOMI CITATI
528 quante e quali sono le religioni a!uali
537 i convegni di NonCredo
550 chi siamo
561 NonCredo e le religioni
572 LIBERE!OPINIONI
576 annata 2018
580 le librerie dove trovare NonCredo
581 come ricevere NonCredo e i libri di NonCredo

so
m

m
a

r
io

NonCredo: le religioni rivisitate 
alla luce critica del pensiero moderno



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

506

Abramo e Akhenaton

In principio fu il politeismo, poi,
Abramo distrusse gli idoli e stabilì il
monoteismo in seno alla comunità
ebraica. Si parla di un tempo anti-
chissimo in cui le tribù d’Israele rap-
presentavano una piccola minoranza
sull’antica terra di Canaan (grosso-
modo l’inseme delle odierne Israele,
Siria, Libano e Giordania). La legge
abramitica fondata sui sette precetti
di Noè o Noachici, verrà poi perfezio-
nata tramite Mosè che stabilirà nei 10
comandamenti la legge divina. Ora ci
si dovrebbe chiedere: quale novità in
tutto ciò? La risposta è semplice: nulla
di nulla e aggiungiamo che, come ve-
dremo, sarà sempre così. Anche se

Abramo decide di chiudere con il poli-
teismo, altro non fa che applicare il
principio  che recita ex pluribus unus:
un solo dio al posto di molti. In Egitto
successe la stessa cosa con il faraone
Akhenaton, padre di Tutankhamon,
che decise di concentrare il potere di
decine di divinità in una sola rappre-
sentativa di tutte le qualità preceden-
temente suddivise in figure divine
specifiche. Quanto, poi, fosse mosso
da ragioni religiose o da desiderio di
accentramento politico sulla sua per-
sona è tutto da vedere; ma resta che,
anche qui, altro non si tratta di un ag-
giornamento della religione preesi-
stente entro la quale il faraone
seleziona Aton, divinità unica e onni-
valente che ingloba la figura stessa di

inventa una
“favola” per me
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Come nasce una religione? Chi è che ha inventato dogmi e regole di questa o quella fede?
Come e perchè sono state inventate le maggiori credenze che da millenni imperversano su
questo mondo? E perchè nel terzo millennio, dove imperano tecnologie all’avanguardia e di-
gitali, si continuano ad inventare false reliquie, false apparizioni e false sindoni, approfit-
tando dell’ignoranza, della credulità e dell’ingenuità popolare?

di Matteo De Fazio
scienze delle religioni

come nascono le religioni
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Ra, il disco solare, la deità idealizzata.
Egli fallisce. Abramo la spunta. Mosè,
forse per meglio serrare le fila del suo
popolo allo sbando, sette giorni dopo
la fuga dall’Egitto, dichiara di aver ri-
cevuto i comandamenti da dio che,
però, chiede una vera e propria esclu-
siva: “Non avrai altro dio al di fuori di
me”. Espressione che, tra le righe, in-
tende porre definitivamente fine al po-
liteismo. Nasce l’“alleanza” con il
popolo eletto.

Gesù e gli altri messia

Le vicissitudini di queste genti furono
davvero incredibili sino al periodo del
protettorato romano che, da soluzione
a precedenti insopportabili sottomis-
sioni ad opera di altri popoli, muterà
presto in un calice ancora più amaro.
Il malcontento cresce sempre di più.
Ad ogni angolo ci sono predicatori,
ognuno col proprio seguito. Sono mo-
vimenti politico-messianici. Parlano
tutti di come dio vorrebbe  mutasse la
situazione. Negli effetti, si oppongono
alla dominazione romana. Tra i tanti
troviamo la figura di Gesù. Il suo in-

segnamento è avverso ai dominatori
ma, soprattutto critica gli ebrei stessi.
Divisi tra loro in fazioni spesso con-
trapposte, si propone come un rinno-
vatore dell’ebraismo. Lo vorrebbe
riunire e universalizzare. Compie
mosse politiche ardite ma si fa più ne-
mici tra gli ebrei che tra i romani che
ignorano lui quanto gli altri “messia”.
Ne è prova il fatto che Pilato, proces-
sandolo, assume di non trovare colpa
in ciò che afferma secondo la legge di
Roma. Per gli ebrei sarà diverso e ne
otterranno l’esecuzione. Sembra tutto
finito. Il rinnovamento ebraico subi-
sce una battuta d’arresto. Tuttavia, si
formano alcune piccole comunità ad
opera degli apostoli. Il Vangelo di
Luca riferisce queste parole di Gesù:
21:31 “Così pure, quando voi vedrete ac-
cadere queste cose, sappiate che il regno
di Dio è vicino. 21:32 In verità vi dico:
non passerà questa generazione finché
tutto ciò sia avvenuto”. Gli apostoli ri-
tengono che sia urgente comunicarlo
al maggior numero di persone possi-
bile. Non si tratta, infatti, di salvare
tutti poiché il tempo stringe. Molti
ebrei aderiscono. Sono sempre ebrei

L'ambientazione
dell'ultima cena
nel cenacolo ha
ispirato numerosi
artisti, in varie
epoche. 
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ma ebrei riformati. Nulla di nuovo
neanche qui: Gesù muore senza dare
origine ad alcuna nuova religione.
Neppure i primi cristiani si conside-
ravano al di fuori dell’ebraismo. Non
cambiano nemmeno usi e costumi.
Solo si riuniscono in modo conviviale
alla maniera dell’ ultima cena perché
lo ha raccomandato Gesù agli apo-
stoli per ricordarsi di lui.

Paolo di Tarso

È un uomo colto e intelligente. Com-
pare sulla scena in tempo. Passa, in-
fatti, una generazione e Gesù non
torna. Ne passa un’altra. Ancora
nulla. Le comunità iniziano a disgre-
garsi: la profezia non si realizza.
Paolo ha un’intuizione geniale: se la
profezia non si avvera da sé bisognerà
aiutarla. Deve passare l’idea che sia
già avverata. È un sottile gioco lo-
gico-dialettico. Basta trasformare la
promessa di Gesù da un fatto con-
creto e futuro in un messaggio meta-
forico sottile da intendere. Il regno di
dio si è già realizzato, solo che nes-
suno se ne è accorto: nell’attimo
stesso della resurrezione, Gesù, vin-
cendo la morte, realizza di fatto il
regno di dio. Non una generazione
era passata. La promessa era stata
mantenuta. Ora si può parlare di cri-
stianesimo. Non Gesù, dunque, fonda
la “nuova ed eterna alleanza”, la
nuova religione. Il deus ex machina è
Paolo. Ma anche qui, al di là del sofi-
sticato gioco dialettico, quale novità?
Semplicemente si è trovato il modo
per dare come avvenuto in modo “in-

visibile” ciò che ci si aspettava in
modo “visibile”.

Maometto il riformatore

Passano circa 600 anni e nasce
l’Islam. No, la realtà è diversa. L’
Islam nasce solo dopo aver fallito nel
tentativo di fare presa sugli ebrei e,
possibilmente, anche sui cristiani. Lo
si evince dal Corano. Maometto pre-
cisa che dio non aveva inviato l’ar-
cangelo Gabriele a dettare il Corano

per cambiare la legge di Abramo o
quella di Gesù, il profeta prima di lui
ma per ricostituirla ove il tempo e la
trasmissione avevano finito per cor-
romperla. Quindi, stabilisce che tutto
ciò che il Corano non correggeva ri-
spetto a quanto proferito dai suoi
predecessori restava valido. In pra-
tica, dio voleva solo rimettere a posto
le cose. Tuttavia, il tentativo d’inte-
grare le religioni abramitiche prece-

Pagina da un Corano del VII secolo del
cosiddetto "canone di !Uthm"n". 



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

509

denti non va a buon fine. È adesso
che si costituisce come religione indi-
pendente. Insomma, Gesù vuole ri-
formare l’ebraismo. Maometto fa la
stessa cosa. Falliscono entrambi. I
loro successori, quindi, marceranno
in senso opposto: dichiareranno la
propria diversità gli uni dagli altri:
vera la propria religione, falsa l’altrui
ma con diversi equilibri sociali che
muteranno nel tempo. Ebrei e mu-
sulmani si riconoscevano comunque
semiti e riuscivano a non darsi troppo
fastidio tra loro. Sappiamo bene che
le cose cambieranno e mutano an-
cora. Sempre in peggio.

1200 anni dopo

Siamo in pieno ‘800. Bahá’u’lláh, in
Iran, segue le orme del suo maestro
Bab. Musulmani sciiti, praticano una
religione “rivoluzionaria”: ugua-
glianza tra i sessi, equità sociale e
pace universale ma rivendicano
anche le proprie origini abramitiche
e una superiorità morale rispetto al-
l’Islam tradizionale. Dov’è la rivolu-
zione? Bahá’u’lláh proclama di essere
egli stesso colui la cui venuta era
stata annunciata da Bab. Ci risiamo,
in pratica. Cosa inventa di nuovo se
non aggiornare e rivendicare per l’
ennesima volta la superiorità della
propria fazione islamica e procla-
marsi nuovo profeta? La fede Bahá’í
inizia ad essere perseguitata dal re-
gime. È naturale!  Bahá’u’lláh finisce
in carcere e in esilio. Muore in Pale-
stina. Le persecuzioni proseguono. I
Bahá’í riconoscono molti profeti

prima di Bahá’u’lláh inclusi  Zoroa-
stro, Krishna e Buddha. Già, che dire
di loro?

Zoroastro

Di certo lo zoroastrismo esiste ma il
fondatore, più noto come Zaratustra,
chi era? La leggenda che lo circonda è
tanto fantasiosa da indurre a non cre-
dere nemmeno che sia esistito. Egli è
frutto di un processo portentoso che
avvilisce la storia sul concepimento
del Buddha che, penetrando prodigio-
samente nel ventre della madre attra-
verso un fianco in forma di elefante
bianco, dallo stesso ne esce senza nuo-
cere alla madre e subito cammina,
parla e proclama di essere nato per
salvare l’umanità per poi raggiungere
il nirvana. Zoroastro nasce addirittura
dalla combinazione di tre elementi: un
corpo materiale, un’anima preesi-
stente al tempo stesso (fravashi) e un
elemento, il kvarenah, una sorta di po-
tere mistico, comune a tutti i “salva-
tori”. Lo spirito del Bene, Ahura
Mazda, l’infonde nella madre di Zo-
roastro e in suo marito facendo bere

I testi dell'Avesta a nostra disposizione
non si presentano in maniera unitaria ed
omogenea, ma piuttosto come raccolta di
opere di varia origine. 
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loro il succo di una pianta detta
haoma, mescolata al  kvarenah. Più
avanti scriverà le ghata che si uniranno
nell’Avesta. Di lui parla persino Plinio
il Vecchio nel suo Naturalis Historia.
Affascinante ma gli studiosi del maz-
deismo o zoroastrismo concordano sul
fatto che non esista prova sufficiente
per collocarlo neppure entro un dato
periodo storico. Un brutta notizia,
quindi: parrebbe non essere esistito af-
fatto. Si direbbe piuttosto che egli sia
una figura creata nel tempo per dare
corpo ad un rinnovamento in seno a
una precedente religione iranica ca-
ratterizzata dal fuoco e dal sacrificio
animale che Zaratustra avrebbe proi-
bito. Insomma, sempre ammesso che
sia esistito realmente, anche lui rien-
tra tra i riformatori, tra coloro che
non intendevano creare una nuova re-
ligione ma rinnovare quella prece-
dente. Ai posteri, poi, dare un nome
alla nuova tradizione e al suo mitolo-
gico fondatore. E avvenne.

Krishna e Buddha

La domanda è: perché esaminarli in-
sieme? Perché seguita a non esserci
nulla di nuovo sotto al sole senonché,
mentre per Krishna dovremmo ripe-
tere più o meno quanto si è detto,
Buddha compie davvero una rivolu-
zione. No. Non fonda una nuova reli-
gione. Non esce dal natio
brahmanesimo ma lo rivoluziona a tal
punto da divenire un fenomeno storico
e filosofico assolutamente singolare.
Come Gesù, nasce e cresce all’interno
della propria religione d’origine ma le
vicende della sua vita lo portano a
perdere qualsiasi interesse per il di-
scorso circa il divino. Egli tralascia e
trascende la questione puntando
dritto alle potenzialità dell’uomo.
Come nell’induismo, l’odierno brah-
manesimo, egli ha come obiettivo
l’uscita dal ciclo delle rinascite (sam-
sara) per raggiungere il nirvana
(l’estinzione delle passioni e delle pul-
sioni che rendono la mente bramosa di

Ciotola del canto 
buddhista
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rinascere nel mondo dei sensi). Egli di-
chiara che non si è brahmana per na-
scita, non si nasce né migliori né più
puri di altri. Con la pratica di purifi-
cazione personale, l’uomo pacifica se
stesso e da sé pone fine alle rinascite.
Tuttavia, non è questo ad interessarsi.
Buddha come riformatore, piuttosto.
Ecco il punto. Qui c’è un problema
linguistico. Egli usa il termine pali
dhamma (sanscr. dharma) per parlare
della sua dottrina. Però, dhamma si-
gnifica anche “legge, disciplina inte-
riore, modello (da seguire), religione.
Si potrebbe dire, quindi, che tutti que-
sti significati fossero molto simili tra
loro, nella mentalità dell’epoca ma,
qui, non discuteremo se sia corretto
considerare il buddhismo come una re-
ligione in piena regola o un’ anomalia
entro il pensiero religioso cui si acco-
sta o di cui fa autenticamente parte.
Il fatto è che quando Buddha dice: “il
mio dhamma”, di sicuro indica la cor-
rente da lui formata pur senza uscire
dall’ alveo del brahmanesimo. Nel
sutra che parla della sua morte, il Ma-
haparinibbanasuttanta, è un brah-
mano a suddividere tra i regni
pretendenti i suoi resti in dieci parti
(contando anche il vaso che il brah-
mana Dona chiede di poter tenere per
sé). Segno manifesto che, fino alla
fine, egli non fu considerato escluso
dall’ induismo e che solo successiva-
mente, l’Ordine, pur fra mille divi-
sioni, prese le distanze dalla religione
tradizionale indiana.

Dai Sumeri agli Assiri

Si parla di secoli di storia mesopota-
mica. Facciamola breve. Qui abbiamo
un caso di vera e propria “staffetta
della medesima religione”. Dal popolo
akkadico e sumerico, si origina una
commistione di tradizioni complessi-
vamente uniformi. Le dominazioni
babilonese ed assira prendono, senza
colpo ferire, le tradizioni già esistenti,
le assimilano alle proprie e le riadat-
tano sino a concludersi con l’uomo

Ishtar, dea dell’amore e della guerra
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servo, se non schiavo, degli dei i quali,
non avendo alcuna voglia di tenere in
ordine il proprio creato, generano gli
uomini perché lo facciano al loro
posto.

Confucio, il caso anomalo

Confucio inventa una religione? Se
escludiamo ciò che mantiene della tra-
dizione precedente, egli può essere
considerato come l’inventore di una
religione. È, però, un caso anomalo
per le motivazioni che lo portano a
questo. I suoi scopi sono essenzial-
mente socio-politici sin dal principio.
La sua religione è strumentale e nasce
per il controllo delle masse, per quello
che oggi chiameremmo “manteni-
mento dell’ordine pubblico”. Tuttavia
stiamo parlando di religioni e pos-
siamo notare che anche Gesù fu a capo
di un movimento messianico dagli evi-

denti scopi politici; ma Confucio non
si può paragonare con esattezza a
Gesù perché, quest’ultimo, non ne fece
un uso finalizzato alla politica in sé e
per sé. Confucio sì. Possiamo, quindi,
dire che fu il neoconfucianesimo a ren-
dere più religiosa la religione di Con-
fucio inglobando elementi taoisti e
buddhisti. Egli, invece, fu sempre for-
temente contrapposto al buddhismo.

Manca qualcuno?

Per dirla tutta: sì. Molti altri gruppi
religiosi recenti si ispirano alla reli-
gione di Abramo ma non vi discen-
dono direttamente. Si parla ad
esempio dei mormoni o dei testimoni
di Geova. Essi si richiamano alla Bib-
bia ma ne sono varianti tali da rendere
ragionevole ritenere che non sia ne-
cessario argomentare ulteriormente.
Solo un’ultima riflessione. Eccetto il

Statua di
Confucio in
un tempio
vietnamita
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buddhismo che, pur derivando dal po-
liteismo seguì un percorso che escluse
completamente la teologia dal proprio
sistema, la storia ci ha mostrato come
le religioni antiche politeiste siano riu-
scite più spesso e più facilmente ad
evitare contrapposizioni tali da ren-
derle motrici effettive di conflitti: le
divinità portavano nomi diversi, nomi
locali ma erano facilmente interscam-
biabili ed assimilabili (lo si è visto ac-
cennando alla “staffetta
mesopotamica” ma lo possiamo an-
cora più chiaramente vedere nella

strettissima affinità tra le divinità
greco-romane). Diversamente, i mo-
noteismi, difficilmente non hanno
portato alle guerre. La pretesa di uni-
cità e supremazia del proprio credo,
anche laddove si voglia insistere sulla
medesima identità di un dio comune,
non può poi reggere alle palesi diver-
sità dottrinali per cui se, a parole, lo
stesso dio è condiviso, ciò che le dot-
trine dicono diverge e divergerà sem-
pre, contraddicendo la pretesa unicità
divina.

ad ogni fede il proprio modo di pregare

L’ATEO
Bimestrale dell’UAAR

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
www.uaar.it
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pedofilia, bufera sulla chiesa
cattolica in Pennsylvania: 

300 preti coinvolti
di Raffaello Morelli, storico della laicità

clero cattolico: pedofilia di massa senza fine e ovunque

Nuovo scandalo di abusi sessuali nella Chiesa cattolica americana: la corte suprema della Pen-
nsylvania ha reso noto il rapporto di un gran jury che elenca centinaia di religiosi coinvolti
e dettaglia 70 anni di risposte, spesso negligenti. La diffusione è stata ritardata dai ricorsi
di alcuni preti per la presunta violazione dei loro diritti costituzionali ma i giudici hanno de-
ciso di diffondere il rapporto con omissis su dettagli e nomi.

Su NONCREDO scrivo da anni che i
laici devono impegnarsi a diffondere
tra i cittadini il principio di separazione
Stato religioni, nella consapevolezza di
avere come avversario non la struttura
Chiesa cattolica bensì il radicato con-
formismo sociale delle usanze antindi-
vidualiste. È il mezzo per valorizzare
di continuo la diversità dei cittadini e
quindi rendere migliori i loro rapporti.

Nel proprio ambito, la Chiesa, fautrice
di una tra le tante religioni, è libera di
esprimere il proprio credo nel rispetto
delle norme; mentre, per convivere le
regole pubbliche laiche adottano la
neutralità in campo religioso e si bat-
tono contro i fautori del conformismo
verso ogni autorità. Muovo da qui per
chiarire in partenza che il presente ar-
ticolo riferito all’ultimo scandalo
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emerso nel Rapporto della Corte della
Pennsylvania durante il periodo di fer-
ragosto a proposito di oltre mille casi
di abusi minorili da parte di sacerdoti
cattolici (oltre 300 accusati) in 70 anni,
concerne solo gli aspetti generali della
vicenda rientranti nella vita quoti-
diana e si pone al riguardo un interro-
gativo di rilievo circa la sostanza civile
della libertà di religione. 

La castità sessuale

Dal punto di vista laico, in situazioni
di tale tipo, è impossibile non riflettere
sull’influenza del voto di castità ses-
suale fatto dai religiosi cattolici (sic-
come la castità prolungata è innaturale
per gli umani e, se obbligata, provoca
negli adulti coinvolti grandissime diffi-
coltà fisiche e mentali, fino all’età della
vecchiaia piena). Di fatti in ogni parte
del mondo vi sono sacerdoti cattolici
che non rispettano il voto accompa-
gnandosi a altre persone e talvolta
anche lasciando la tonaca. Ovviamente
il violare il voto liberamente espresso,
appartiene alla religiosità di ognuno e
non interessa i laici ed i rapporti del
convivere civile. È altrettanto evidente
che una violazione del voto che ri-
guardi il codice penale, interessa la con-
vivenza e dunque i laici. L’abuso
sessuale di minori ne è un caso esem-
plare. 

L’indignazione per gli abusi del clero
cattolico sui minori

La questione non è teorica. Nelle varie
parti del mondo si verifica un diluvio

di abusi sacerdotali cattolici di minori,
che vengono alla luce nel tempo e indi-
gnano un po’ tutti. Però l’indignazione
ha caratteri diversi per i laici e per i re-
ligiosi. I laici si indignano per i com-
portamenti degli adulti responsabili
del reato (ritenendo una aggravante
etica il comportarsi all’opposto del
credo professato ufficialmente) e pos-
sono prendersela formalmente anche
con la Chiesa nei casi in cui la Chiesa
non rispetti l’obbligo per il cittadino,
qualora nel paese esista (in Italia non
c’è), di denunciare i reati di cui viene a
conoscenza. La gerarchia della Chiesa,
invece, quando viene a conoscere (al di
fuori della confessione, coperta dal se-
greto in termini religiosi) un fatto di
abuso su minori commesso dal clero
cattolico,  si indigna e oggi (fino a qual-
che tempo fa prevaleva la tendenza ad
insabbiare) punisce i responsabili con
decisione a livello religioso e basta; pe-
raltro all’interno della comunità catto-
lica permangono fortissime polemiche
perché per tanti le linee guida interne
ai vari episcopati dovrebbero prevedere
per la gerarchia ecclesiastica l’obbligo
di denuncia alle autorità civili anche
quando in quel paese un obbligo non
vige per il normale cittadino (oltre-
tutto, senza denuncia, si aiutano i col-
pevoli a raggiungere la prescrizione). 

I comportamenti scorretti della CEI
rispetto agli abusi

Stando così le cose e dato che al giorno
d’oggi, sulla scorta di esperienze mille-
narie, l’abuso sessuale di minori è un
reato, dal punto di vista laico il parti-
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colare rilievo di questo tipo di abuso
praticato da appartenenti ad ordini re-
ligiosi cattolici sorge se dalla Chiesa si
pongono ostacoli ad averne notizia o se
nella Chiesa si manifestano condizioni
di vita che di fatto favoriscono l’abuso.
Visto che la libertà di religione è un
cardine della laicità, la questione degli
ostacoli può essere risolta solo introdu-
cendo l’obbligo, per i membri di ogni
organizzazione civile o religiosa nel
paese, di denunciare i casi di abusi sui
minori di cui vengono a conoscenza
(salvo nel corso della confessione). Av-
venuta la denuncia, opera la procedura
prevista nell’ordinamento della Re-
pubblica. I laici devono impegnarsi su-
bito al riguardo (almeno per estendere
alla categoria dei sacerdoti l’obbligo del
certificato anti abusi introdotto nel
2014), anche perché in Italia la CEI
continua a tenere una posizione molto
più arretrata, ad esempio, degli episco-
pati USA e Irlandesi. Infatti, là le linee
guida degli episcopati prevedono da
anni l’obbligo per i sacerdoti di denun-
ciare gli abusi su minori, mentre la CEI
teorizza la possibilità di collaborare
con l’autorità italiana solo nei casi già
noti su cui l’autorità civile sta già in-
dagando (altrimenti l’amore religioso
per il fratello che sbaglia, escluderebbe
la denuncia; un argomento che, fon-
dato sul consegnarsi all’autorità di-
vina, rifiuta il concetto stesso di
convivenza gestita dai cittadini). La
posizione CEI è così arretrata che sta
suscitando frizioni con lo stesso Vati-
cano. Dunque è indispensabile che i
laici chiedano un preciso intervento le-
gislativo per rimuovere i ritardi origi-

nati dalla Chiesa nel venire a conoscere
gli abusi sui minori da parte del clero
cattolico.

Quale è la causa del diluvio di abusi sui
minori fatti dal clero cattolico in misura
così superiore alla media?

Il secondo caso è più complesso. Come
ovvio, il manifestarsi di condizioni di
vita che favoriscono l’abuso sui minori,
si riferisce al paragone con la vita quo-
tidiana fuori degli ordini religiosi cat-
tolici e ad episodi non derivanti da una
denuncia effettuata.  L’interrogativo è
quale possa essere il sintomo del mani-
festarsi di tali condizioni favorevoli.
Un’indicazione inequivoca è fornita dal
diluvio di abusi sessuali sui minori che
è emerso in giro per il mondo. Qui non
c’entra alcuna vecchia propensione an-
ticlericale.  La percentuale di abusi sui
minori da parte di appartenenti a or-
dini religiosi cattolici è enormemente
superiore a quella riscontrabile tra i
normali cittadini per la stessa fattispe-
cie. Talmente più grande – da 20 volte
ad oltre cento, mettendo a confronto la
percentuale del numero di abusi di re-
ligiosi cattolici deviati rispetto al cor-
rispondente totale dei religiosi, con la
percentuale del numero degli abusi di
cittadini deviati rispetto al corrispon-
dente totale dell’intera popolazione –
da suggerire vi sia una causa incenti-
vante.   
L’incentivo non può essere il voto di ca-
stità in sé. Il richiamo sessuale può es-
sere agevolmente soddisfatto tra adulti
mentre il rivolgersi verso minori è un
rimedio non spontaneo, che lo è tanto
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meno quanto più il minore è
lontano dalla maggiore età.
Non si può pensare neppure
ad una sorta di rito di inizia-
zione, incoerente in un am-
bito religioso teso a preparare
ad una vita senza sesso. Pe-
raltro, un incentivo ci deve
pur essere, stante la vastità
del fenomeno di cui anche i vertici della
gerarchia hanno ormai preso atto ab-
bandonando l’atteggiamento di mini-
mizzare quando non di nascondere. 

Non a caso il 20 agosto scorso papa
Francesco ha rivolto una lettera al “po-
polo di dio” sulle atrocità degli abusi
dei sacerdoti cattolici venuti alla luce
in Pennsylvania. Una lettera appello
scaturita dalle prese di posizione di Be-
nedetto XVI circa dieci anni fa – forti
ma che non riuscirono a far breccia nel-
l’ambiente – e poi dai vari interventi
normativi dello stesso Francesco (a co-
minciare dalla legge del luglio 2013 che
introdusse il reato di pedopornografia
seguita nel marzo 2014 dalla Commis-
sione per la tutela dei minori in cui sta-
vano anche degli abusati). Peraltro una
lettera che trova un mondo ecclesiale
recalcitrante ad affrontare le ragioni
dell’argomento abusi sui minori senza
cercare colpevoli per omessa vigilanza.
Tanto che mons. Viganò, ex nunzio va-
ticano a Washington da tempo in
stretto collegamento con gli ambienti
conservatori avversari di Francesco
(nel settembre 2017 insieme gli ave-
vano addebitato sette eresie), ha nelle
stesse ore diffuso una lettera di 11 pa-
gine in cui accusa i tre ultimi pontefici

di non aver fatto abbastanza contro chi
abusava i minori. E in particolare
chiede che Francesco si dimetta per la
debolezza verso gli abusi criminosi di
un quasi novantenne cardinale ameri-
cano, McCarrick, e ciò nonostante che
a giugno 2018 lo stesso Francesco lo
abbia privato della veste cardinalizia.
Questo atteggiamento recalcitrante –
a parte esprimere una lotta di potere
ecclesiale fino alla strumentale richie-
sta di dimissioni – equivale a voler de-
pistare l’attenzione dalla radice
culturale del problema qui trattato,
pretendendo di ridurla a responsabilità
solo personali nell’agire e nel control-
lare. 

Due possibili cause del diluvio di abusi
del clero cattolico sui minori

Una prima ipotesi sulla radice cultu-
rale potrebbe discendere dagli stessi
vecchi comportamenti negazionisti
della Chiesa cattolica. Essendo un at-
teggiamento notorio, non si può esclu-
dere che esso abbia determinato una
specie di selezione polarizzata delle
nuove leve del clero. Sono spinti a in-
traprendere la carriera sacerdotale in
particolare quei giovani che, avver-
tendo in sé l’attrazione verso i minori,
preferiscono appartenere ad una orga-
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nizzazione che, al di là dei fermissimi
proclami, di fatto non è punto rigida
nel perseguire tali forme di sessualità
distorta, invisa ai cittadini. Il diluvio
di abusi sui minori espresso dalla
grande percentuale di casi rispetto al
mondo esterno, troverebbe allora un
primo fondamento in una selezione dei
sacerdoti cattolici viziata in partenza
dall’eccesso di aspiranti predisposti al
rapporto sessuale con i minori. È vero-
simile supporre che la posizione deter-
minata assunta oggi dalla lettera da
Francesco al “popolo di dio”, potrebbe
riuscire a creare le condizioni per ta-
gliare alla radice questa falla nel reclu-
tamento.  
Una seconda ipotesi da non trascurare
sta nelle conseguenze più riposte del
modo di essere spirituale della Chiesa
cattolica. La piena libertà di religione
praticata dai laici non li esime dal rile-
vare che tanto più la dottrina religiosa
viene seguita adottandone alla lettera
tutte le verità e i precetti enunciati,
quanto più viene ridotto lo spazio e
l’esercizio dello spirito critico di ogni
appartenente al clero che la segue. In-
fatti, dal punto di vista della fede che si
riconosce nella verità, lo spirito critico
non è un’attitudine rilevante. È però ri-
levante, e molto, per valutare indivi-
dualmente la coerenza tra i principi
adottati e i comportamenti di vita te-
nuti. Così, tale caratteristica di ridotto
spirito critico nell’armamentario cul-
turale del sacerdote cattolico pare es-
sere un aspetto non eludibile nel
ricostruire ciò che matura nei compor-
tamenti interni alla Chiesa.  
In più sensi. Il ridotto spirito critico

porta a non avvertire l’abissale incoe-
renza di praticare una vita individuale
contraria sia ad un precetto di fede sia
ad una norma dell’ordinamento dello
Stato sancita penalmente. Porta a sot-
tovalutare la necessità che il proprio
desiderio sessuale si eserciti nel rispetto
della volontà degli altri individui.
Porta a praticare con chi ci circonda –
in specie le persone più giovani – un
rapporto distorto dal voler inculcare le
proprie idee e principi al posto del far
maturare una formazione attenta al
mondo e all’importanza dello spirito
critico nell’osservare e nel valutare per-
sone e cose. In pratica, il ridotto spirito
critico favorisce un’attitudine a prati-
care un rapporto con il nuovo clero im-
prontato al voler assoggettare le
coscienze al conformismo verso l’isti-
tuzione Chiesa quale fonte terrena del
vero (secondo il principio che i falli-
menti degli uomini non possono smi-
nuire la luce del Vangelo). Una simile
attitudine distorta del modo di essere
spirituale (rispetto alla realtà) presenta
le caratteristiche essenziali per essere la
vera origine di quel clericalismo alla
base dell’omertà che per decenni ha
fatto da schermo agli abusi sui minori
dei sacerdoti cattolici. 

Un sostegno al principio di
separazione

Facendo questa osservazione sui motivi
del diluvio di reati per abusi sui minori,
i laici non intendono interferire con la
libertà religiosa. Trovano però inequi-
voca conferma a quanto vanno soste-
nendo da moltissimo tempo: il metodo
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di gestione della Chiesa cattolica non
può avere alcuna pretesa di fare parte
del governo dell’istituzione pubblica.
Perché è fondato sull’idea della verità
di fede e dell’autorità gerarchica; per-
ché respinge come diabolico l’apporto
dello spirito critico individuale e della
sperimentazione, vale a dire appartiene
inevitabilmente ad un mondo passato
inadatto ai ritmi della diversità carat-
teristica della vita pulsante. 
Di fronte al nuovo pericolo del dilagare
nella convivenza delle conseguenze

degli abusi sui minori, i laici devono la-
vorare, confermando l’impegno sulla li-
bertà religiosa, perché il Vaticano,
secondo la linea della lettera sulle atro-
cità degli abusi, non si limiti agli atti
autoreferenziali  di semplice e scontata
contrizione religiosa ma dimostri la
propria vicinanza civile alle preoccu-
pazioni dei cittadini italiani rinun-
ciando ai privilegi di potere gestionale
datigli  dal Concordato e accettando la
separazione tra Stato e religioni.

ce lo dice Lucetta Scaraffia

Docente di storia, giornalista e firma di punta dell’Osservatore Romano e della stampa
cattolica e clericale, Lucia, detta Lucetta, Scaraffia così viene presentata nel fatidico
giorno dell’otto settembre in occasione di una sua intervista al Corriere della Sera.
Femminista, ex atea, ex marxista, ex sessantottina racconta che risolse i suoi problemi
con gli assoluti dell’essere, in una domenica di un certo marzo della sua vita, già sulla
quarantina. “Vidi una folla radunata di fronte a santa Maria in Trastevere per il ritorno
di una icona della Madonna. Entrai. All’udire l’Akathistos bizantino, l’antico inno de-
dicato alla madre dell’Altissimo, fui invasa dalla luce. Capii che Lui c’era.”
E così un banale fenomeno ottico, un canto fino ad allora ritenuto estraneo e solo fol-
kloristico, ebbero ragione di tanto pensiero scientico,  cosmogonico, filosofico, psico-
logico che era alla radice del suo maturo ateismo, e venne così, invece, la sua metanoia,
la palinodia, la ritrattazione, l’abiura, la conversione, il suo nuovo ragionato  convin-
cimento.
Potere dell’inno? O del fascio di luce? O non piuttosto di quanto in modo roccioso e do-
minante era rimasto nella sua psiche fin da bambina, dimenticato ma tutt’altro che ri-
mosso, da quando, è lei che lo racconta, a dodici anni recitava dieci (!) avemarie al
giorno per non diventare suora (un incubo, minacce subite?) e pregava Gesù (perciò
anche l’influenza di figure antropo-mitologiche) per la conversione della zia Angela,
una comunista.
Questa narrazione ci conferma la vulnerabilità e imprevedibilità della mente dei bam-
bini, quella età della vita che tutte le religioni, ed i sistemi dittatoriali ideologici, ten-
dono a permeare delle loro dottrine, catechismi, dogmi, minacce, seduzioni, come ben
ricordava a fine 1700  l’ultra clericale e consevatore filosofo savoiardo Joseph de Mai-
stre, e i suoi amici gesuiti: “Affidateci i vostri bambini dall’età dai quattro ai dieci anni
e vedrete che nella vita non cambieranno più idea!”
“Ma questo è male” afferma la Morale, corrompe delle creature e dio deve punirli! E dio
li punì, infatti,  inviando nelle parrocchie e nelle scuole cattoliche l’orda di preti pedofili
arrapati di bambini le cui schifezze leggiamo internazionalmente sui giornali. (PB)
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La mattina in cui ho abbandonato la fede ho perso il senso della certezza 
e ho trovato quello del dubbio.
(Teju Cole)

il primato del 
dubbio e la logica

del relativismo
di Andrea Cattania, 

ingegnere e epistemologo

il messaggio critico di NonCredo

L’esistenza di verità assolute viene
messa in discussione già dai filosofi
dell’antica Grecia, in particolare da
Protagora e dai sofisti. Quand’anche
simili verità esistessero, esse non po-
trebbero mai essere formulate in via
definiva. Da allora il confronto fra re-
lativisti e avversari si è andato sempre
rinnovando, aggiornandosi sulla base
delle nuove conquiste del pensiero fi-
losofico e scientifico.
Inizialmente, la disputa riguardava la
gnoseologia e l’etica. In epoca mo-
derna, con i progressi dell’antropolo-
gia, si comincia a parlare di
relativismo culturale, linguistico, e di
altri aspetti, dove questo concetto si
approfondisce ulteriormente. Ciò che
più ci colpisce quando affrontiamo ar-
gomenti anche diversi, confrontando
le affermazioni dei pensatori del pas-
sato con quelle attuali, è l’incredibile

accelerazione di questi aggiornamenti,
che ai giorni nostri avvengono a un
ritmo fortemente crescente sotto la
spinta di nuovi fattori, dalla globaliz-
zazione ai mutamenti di scenario in-
dotti dal ruolo sempre più esteso
dell’intelligenza artificiale.

Il relativismo ha radici antiche

In riferimento alla gnoseologia, il re-
lativismo è sorto con l’affermazione
del valore solo relativo, appunto, e
mai oggettivo o assoluto, della cono-
scenza, dei suoi metodi e dei suoi cri-
teri. Sul terreno etico, esso afferma
che principi e giudizi variano da cul-
tura a cultura e da epoca a epoca.
Questo orientamento filosofico viene
fatto risalire a una nota frase di Pro-
tagora: “l’uomo è la misura di tutte le
cose”, anche se una simile visione an-
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tropocentrica è oggi superata dall’af-
fermazione che ogni fenomeno fisico
deve essere messo in relazione a un
“osservatore”, non necessariamente
umano: uno strumento, un robot o
qualunque soggetto atto a svolgere le
“osservazioni” su cui sia possibile in-
terpretare il fenomeno stesso.
Dopo Protagora si sono dichiarati re-
lativisti numerosi filosofi schierati con
lo scetticismo e il criticismo, l’empiri-
smo e il pragmatismo. Contro di essi
si sono sempre pronunciati i sosteni-
tori della possibilità di raggiungere la
certezza di una conoscenza basata su
verità assolute, a partire da Platone.
Da parte sua, Aristotele, nella Meta-
fisica, introdusse quella prima confu-
tazione del relativismo che, poi,
sarebbe rimasta sulla scena per mil-
lenni, anche se in forme diverse: se
l’uomo fosse misura di tutte le cose
non avremmo la possibilità di distin-
guere il vero dal falso.
Vorrei limitarmi a sottolineare come
le accuse al relativismo siano spesso
da ricondurre a una banalizzazione
dei suoi assunti. Consideriamo, ad
esempio, il relativismo etico: sostenere
che la mancanza di criteri universali
per discriminare il bene e la giustizia
comporti l’assenza di ogni norma da
utilizzare per il comportamento etico
equivale ad ignorare che per Prota-
gora la misura di ciò che è giusto ed è

bene non è il singolo individuo, ma la
comunità alla quale egli appartiene.

Relativismo e laicismo oggi

Questa riflessione, peraltro, non ha
solo rilevanza filosofica, ma pure un
fondamentale risvolto pratico: quanti
sono oggi gli individui che, dopo avere
abbandonato la religione (e quindi il
loro unico riferimento “assoluto”) si
sentono liberi di adottare ogni com-
portamento anche illecito, in assenza
di nuove regole? Chi è colpevole dei
loro abusi: il relativismo o non piutto-
sto la loro incapacità di comprendere
la necessità di un codice di comporta-
mento etico, nel senso laico del ter-
mine, anche in assenza di riferimenti
assoluti? Non molto diverso fu, del
resto, l’atteggiamento dello stesso
Platone, che considerò il relativismo
la causa dell’uccisione di Socrate, sot-
tovalutandone i reali motivi politici.
Con l’evoluzione del pensiero moderno
e, in particolare, con l’affermarsi del

Platone, con al suo  maestro Socrate e
al suo allievo Aristotele ha posto le
basi del pensiero  filosofico occidentale
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metodo scientifico, diventano ancor
più evidenti la relatività storica e la
sostanziale precarietà di quelle che
erano apparse per lungo tempo verità
assolute. Uno dei primi pensatori che
interpretano questo punto di vista,
nell’ambito dello scetticismo, è Mon-
taigne che sottolineò la relatività sto-
rica di quelle che in precedenza erano
passate come verità assolute e intro-
dusse un nuovo modo di valutare le
culture del Nuovo Mondo, da alcuni
giudicate ‘barbare’.
La differenza fra il relativismo come
lo interpretiamo oggi e quello dei se-
coli passati è evidente. All’epoca di
Newton non si mettevano in discus-
sione lo spazio assoluto e il tempo as-
soluto, sebbene Galileo avesse già
intuito quello che poi avrebbe preso il
nome di principio relativistico galile-
iano. Ma se questo modo di leggere il
“grande libro della natura” era an-
cora, tutto sommato intuitivo, nel
senso di non richiedere particolari
acrobazie mentali, tra la fine del di-
ciannovesimo secolo e i primi anni del

ventesimo la necessità di
conciliare fra loro due
settori fondamentali del
sapere fisico, la mecca-
nica e l’elettromagneti-
smo, spingono Albert
Einstein a definire in
modo assolutamente ine-
dito dapprima (1905) la
relatività della simulta-
neità e, dieci anni più
tardi, un’incredibile (per
quei tempi) interazione
fra spazio, tempo e

massa, basata su una nuova interpre-
tazione del concetto di campo.
Naturalmente, la corrispondenza fra
il “relativismo”, inteso come posizione
filosofica, e la Teoria della Relatività
deve essere utilizzata con la massima
cautela, se si vuole evitare la grande
confusione che c’è oggi su questo ter-
reno. Il relativismo culturale, ad
esempio, nasce nell’ambito dell’antro-
pologia a partire dalla specificità di
ogni società, che è diversa da tutte le
altre. I percorsi mentali del filosofo e
del fisico sono profondamente diffe-
renti tra loro. Ma la negazione dell’as-
soluto nasce, in ogni caso, dal rifiuto
di fermarsi alle apparenze e dalla ri-
cerca di una realtà più profonda, in
cui gioca un ruolo fondamentale il
dubbio.

Il ruolo del dubbio

Le scienze naturali operano attual-
mente definendo dei modelli della re-
altà. Si potrebbe pensare che questa
modalità sia stata quella sempre se-

La formula della relatività di Einstein
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guita dalla nostra specie: dal terreno
su cui posava i piedi, l’uomo preisto-
rico deduceva che il mondo fosse un
grande disco piatto; dall’osservazione
del moto del Sole e delle stelle, l’idea
che la Terra fosse immobile al centro
dell’Universo. Ma questi “modelli”
erano ritenuti reali: non c’era alcuna
differenza fra la realtà oggettiva e la
sua rappresentazione. Questo modo di
vedere le cose si è tramandato nei mil-
lenni: solo recentemente abbiamo rag-
giunto una piena consapevolezze della
differenza fra modello e realtà. Come
dice Carlo Rovelli, “la realtà non è
come ci appare”.
Ma già in tempi a noi lontanissimi
nella nostra mente si è insinuato il
dubbio. Se osserviamo l’orizzonte ma-
rino da un’altura elevata, vediamo
una linea curva; se vediamo una nave
che scompare dietro di esso non la ve-
diamo sparire tutta in uno stesso
istante, ma prima la chiglia e succes-
sivamente il suo punto più alto. Non
sarà il caso di pensare a una Terra sfe-
rica? Fino a quando si cercava “la ve-
rità”, vuoi per scopi pratici, vuoi per
pura sete di conoscenza, si vagliavano
le nuove ipotesi verso quelle prece-
denti. Ma purtroppo, a causa della
parte peggiore della nostra natura, a
un certo punto della storia alcuni
gruppi hanno capito quale potere
avrebbero avuto coloro che, a ragione
o a torto, fossero ritenuti depositari
del sapere. Una volta costituitisi in
setta, costoro non avrebbero mai per-
messo a nessuno di mettere in forse il
sapere ufficiale. Quanta parte della

storia dell’uomo si spiega con l’oscu-
rantismo, in ogni epoca e ad ogni lati-
tudine?

La lezione di Galileo

Chi non ricorda il Galileo di Bertold
Brecht e la scena in cui il protagoni-
sta cerca di convincere i Cardinali del
Sant’Uffizio degli errori di Aristotele?
Dopo avere riempito d’acqua un sec-
chio, egli vi immerge un cubetto di
ghiaccio e vede che rimane a galla. La
spiegazione dello Stagirita era: il
ghiaccio non può fendere l’acqua. Ma
quando Galileo lo spinge sul fondo e
osserva che, una volta liberato, esso ri-
sale in superficie, egli può affermare,
trionfante: vedete che anche Aristo-
tele ha commesso un errore? Natural-
mente, i rappresentanti
dell’oscurantismo non possono accet-
tare una simile affermazione. Per lo
stesso motivo, essi si rifiutano di acco-
stare l’occhio al telescopio per dover
ammettere che la Luna non è perfetta
né immacolata.
Qui siamo ben al di là della negazione
del relativismo, siamo alla persecu-
zione contro chi si permette solo di
dubitare. Negare questo diritto è uno
dei più odiosi crimini contro l’uma-
nità: il contrasto fra il relativismo e i
suoi avversari cessa di essere un pro-
blema di speculazione filosofica per di-
ventare uno scontro fra il potere e
coloro che cercano solo la verità. Ma
quante volte questo scontro si è ripe-
tuto nella storia dell’uomo?
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Contro il relativismo: Papa Ratzinger

Anche volendoci limitare all’oscuran-
tismo della Chiesa di Roma, sarebbe
riduttivo fermarsi ai secoli bui. Non
dimentichiamo che, fra i numerosis-
simi esempi che si potrebbero citare a
questo proposito, basterebbe tornare
alla fine di novembre del 2007, poco
più di dieci anni fa, per trovare un pe-
sante attacco al relativismo da parte
del pontefice Benedetto XVI che, nel-
l’enciclica Spe salvi, così descrive la
posizione della Chiesa cattolica a que-
sto riguardo: “se il progresso per essere
progresso ha bisogno della crescita mo-
rale dell’umanità, allora la ragione del
potere e del fare deve altrettanto urgente-
mente essere integrata mediante l’aper-
tura della ragione alle forze salvifiche
della fede, al discernimento tra bene e
male. Solo così diventa una ragione ve-
ramente umana. Diventa umana solo se
è in grado di indicare la strada alla vo-
lontà, e di questo è capace solo se guarda
oltre se stessa. In caso contrario la si-
tuazione dell’uomo, nello squilibrio tra
capacità materiale e mancanza di giu-
dizio del cuore, diventa una minaccia
per lui e per il creato.”

Dunque, la ragione riesce a di-
scernere fra bene e male solo se
si apre “alle forze salvifiche della
fede”. E siamo, si badi, nel se-

colo ventunesimo, non più nel Sei-
cento. Come è possibile avere una con-
siderazione così bassa della ragione
dell’uomo? Del resto, si tratta dello
stesso personaggio che, da cardinale,
trenta mesi prima aveva scritto: “si va
costituendo una dittatura del relativi-
smo che non riconosce nulla come defi-
nitivo e che lascia come ultima misura
solo il proprio io e le sue voglie. Noi, in-
vece, abbiamo un’altra misura: il Figlio
di Dio, il vero uomo. È lui la misura del
vero umanesimo”.

La scoperta del dubbio

Credo che ogni razionalista si senta
ben più vicino alle posizioni dello
scrittore africano Teju Cole, che dice
di avere superato solo dopo avere sco-
perto di avere perso la fede i “para-
dossi teologici che non riusciva a
risolvere”. Fra i venticinque e i venti-
sette anni egli si era posto una serie di
domande: come capire se la Bibbia era
davvero “l’unica verità dell’esistenza”?
Come dare un significato alla propria
vita, senza dio? Pensò al Dostoevskij
dei Fratelli Karamazov: “Se Dio non
esiste, tutto è permesso”. Teju Cole af-

Teju Cole scrittore, fotografo e 
storico statunitense. Nato negli

USA da genitori nigeriani venne 
cresciuto in Nigeria. Tornato negli

stati uniti a 17 anni dove vive 
tuttora a New York
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ferma di avere passato un periodo dif-
ficile: temeva l’abisso. Ma, per sua for-
tuna, egli continuò a ragionare finché,
un bel mattino, si svegliò scoprendo di
avere perso la fede. Ecco come egli de-
scrive la sua trasformazione.

“Immaginiamo una concezione così ri-
stretta del destino umano, che chiunque
non condivida il nostro credo sia con-
dannato. E così, anche se l’ultima cosa
che avevo provato prima di perdere la
fede era la paura, la prima emozione su-
bito dopo fu il sollievo all’idea di non
dover essere più tanto crudele e limi-
tato!”

Personalmente, quando parlo in pub-
blico o in privato in presenza di inter-
locutori che sostengono di “vivere
nella fede”, amo citare l’esperienza
che ho vissuto quando mia moglie era
ormai in vista del suo ultimo istante
di vita. Una conoscente disse, rivol-
gendosi a me e a mia figlia: come po-
tete essere tanto sereni, se non avete
la fede? Ricordo che il mio primo de-
siderio fu di rispondere: come può una

persona colta e intelligente come te
dire una simile stupidaggine? Ma per
fortuna riuscii a trattenermi e la mia
risposta fu ben più meditata: in
realtà, la mia serenità l’ho raggiunta
proprio quando ho perso la fede.
Prima ero costretto a credere in dogmi
che mi sembravano assurdi, come la
trinità o il concepimento di un dio-
uomo da parte dello Spirito Santo, e
ciò mi provocava un travaglio inte-
riore insopportabile.
Ho rivissuto questa esperienza anche
nel leggere le parole di Teju Cole e nel
riflettere sulla profondità del suo pen-
siero: “Per anni, ho avuto solo i miei
dubbi per orientarmi nella vita. Ma
convivere con il dubbio non significa ab-
bandonare ogni valore. E la bellezza di
tutto questo è che condivido il mio ap-
proccio con molti altri, anche con chi è
nominalmente associato a una religione
o a un sistema di credenze. Ci accomuna
una fondamentale lealtà al dubbio pro-
duttivo più che alle stridenti dichiara-
zioni di fede. Non troviamo certezze.
Amiamo e dubitiamo”.
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Religioni 
senza Pace di Valentino Salvatore,

�Una folla di estremisti indù ha ten-
tato di linciare un ragazzo musul-
mano, colpevole di intrattenere una
relazione con una ragazza di famiglia
induista. I due si erano dati appunta-
mento al tempio di Garjia, nello stato
indiano dell'Uttarakhand. Solo l'inter-
vento di un poliziotto di confessione
sikh ha evitato il peggio: resosi conto
della situazione, ha scortato il giovane
fuori dal tempio, proteggendolo dalle
aggressioni.
� Un commando jihadista ha ucciso
almeno 40 persone di etnia tuareg che
vivevano nella zona di Menaka, situata
nel nord est del Mali al confine col
Niger. Gli assalti si sono susseguiti per
due giorni e hanno colpito i civili. Nella
regione da tempo ci sono scontri tra
tuareg e miliziani islamisti, molti dei
quali appartengono all'etnia fulani.
� Nello stato del Madhya Pradesh in
India un musulmano è stato ucciso da
un nutrito gruppo di estremisti indù e
un suo amico è rimasto ferito: tra la po-
polazione del villaggio di Amgara si era
diffusa la voce che i due avessero ma-
cellato un bovino, animale sacro per la
religione induista. Dopo che si è sparsa
la notizia di questi fatti, sono scoppiati
disordini anche nella città di Satna,
tanto da richiedere l'intervento delle
forze dell'ordine. Diverse persone sono
state arrestate con l'accusa di omicidio,
ma uno degli indagati ha sostenuto che
i due stessero macellando animali sacri

e che nella fuga si fossero feriti. Nel vil-
laggio la polizia ha rinvenuto due car-
casse di vacca: ciò ha spinto a inquisire
persino l'uomo sopravvissuto per la
violazione della legge che nello stato
vieta, con pene fino a sette anni, la ma-
cellazione di bovini.
�In un comune in provincia di Reggio
Emilia un imam di origine pakistana è
finito sotto processo per violenze su
bambini tra i 7 e i 9 anni. Gestiva una
scuola coranica, i cui corsi erano orga-
nizzati da un'associazione islamica, per
insegnare la dottrina religiosa ai bam-
bini, ma per disciplinarli ricorreva a
schiaffi e bastonate. I genitori che
mandavano i figli a questo corso si
erano accorti delle lesioni, sporgendo
quindi denuncia.
� Uno studio della Portland State
University pubblicato dal Journal for
the Scientific Study of  Religion ha
analizzato dati dal 1990 al 2010, rile-
vando che nelle zone del mondo dove è
più nutrita la percentuale di fonda-
mentalisti cristiani è più alto il tasso di
mortalità infantile sotto un anno di età.
Le frange protestanti più fondamenta-
liste e i pentecostali infatti sono più
propensi, rispetto a cattolici e prote-
stanti mainstream, a rigettare la
scienza medica e a diffidare dei dottori,
preferendo affidarsi a preghiere e riti
per sperare di curare patologie che nei
neonati possono avere gravi conse-
guenze.
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Elogio 
della Laicità

laurea in scienze politiche, 
“a ragion veduta” uaar

� Secondo una ricerca pubblicata sul
Personality and Social Psychology
Bulletin, che ha elaborato i dati di
Banca Mondiale, World Fact Book,
censimento Usa e sondaggi Gallup su
almeno 455mila persone in 155 paesi,
uno stato che investe di più nel welfare
tende ad avere una popolazione più se-
colarizzata. Secondo gli studiosi, lo
stato sociale che riesce a fornire servizi
dignitosi è un veicolo di secolarizza-
zione: la popolazione sarà meno pro-
pensa quindi ad affidarsi alla religione
e a sperare negli interventi divini per
risolvere i problemi.
� Un sondaggio dell'Institute for So-
cial Policy and Understanding sulla
popolazione degli Stati Uniti ha ri-
scontrato che i non credenti tendono
meno all'intolleranza verso le mino-
ranze, in particolare i musulmani, e
sono tra i meno soddisfatti dall'ope-
rato del presidente Donald Trump.
Paradossalmente, per quanto riguarda
il cosiddetto "Islamophobia Index"
(che si propone di "calcolare" l'odio
verso i musulmani), i non affiliati a
una confessione religiosa sono meno
diffidenti nei confronti degli islamici
rispetto agli islamici stessi, mentre
l'intolleranza tra gli evangelici verso i
musulmani è sensibilmente più alta.
� In Tunisia la Association des Libres
penseurs, la prima organizzazione
apertamente laico umanista del paese,

e attivisti per i diritti civili sono scesi
in piazza per difendere l'apertura di
bar, caffè e negozi durante il periodo
del digiuno sacro del Ramadan, con-
trastata dagli integralisti nel nome del
rispetto verso l'islam. Su internet sono
stati diffusi messaggi con hashtag
quali #fater ("non digiunare") e
#MouchBessif  ("Non siamo obbli-
gati"). Una manifestazione si è svolta
a Tunisi, davanti al Ministero del Tu-
rismo, per rivendicare il rispetto della
Costituzione laica che garantisce li-
bertà di coscienza contro paventate li-
mitazioni imposte agli esercizi e ai
cittadini nel nome della religione isla-
mica.
� In Irlanda è stato legalizzato
l'aborto: il referendum per consentire
l'interruzione di gravidanza è passato
a larga maggioranza, con almeno il
66% dei voti. La consultazione ha
abolito l'ottavo emendamento alla Co-
stituzione, introdotto con un altro re-
ferendum nel 1983, voluto all'epoca
dalle organizzazioni anti-abortiste per
rendere meno attaccabile il divieto di
interrompere una gravidanza. In
qualche decennio però il paese, consi-
derato modello di cattolicesimo, ha
visto una decisa secolarizzazione e la
Chiesa cattolica ha perso molta della
sua influenza. Il voto sull'aborto è
stato sostenuto da gran parte della so-
cietà civile, dai principali partiti e dal
governo guidato da Leo Varadkar.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

528

Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, do!rine, scuole filosofiche, credenze, se!e e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:

Ca!olica 1.300.000.000; Protestante 550.000.000; Ortodossa 225.000.000; Anglicana
73.000.000; 

Orientali (Nestoriane e Neofista ecc.) 72.000.000.
Esistono inoltre altre 56 Chiese e 175 Istituzioni cristiane varie

• Maome"ana (Islam): 1.500.000.000 fedeli, divisa in 3 correnti principali:
Sunniti, Sciiti, Kharigiti 

oltre a 65 movimenti e 145 se!e varie
• Ebrea: 15.000.000 fedeli, divisa in 3 grandi correnti e 12 tribù religiose  
• Induista: 1.000.000.000 di seguaci, divisa in 2 grandi correnti: 

Visnuismo con 580 milioni, Sivaismo con 220 milioni, e altre 1256 se!e con 200 milioni
• Buddhista: 576.000.000 di seguaci, divisa in  3 grandi Do!rine Filosofiche, 

con all'interno 1680 se!e varie
• Taoista: 400.000.000 di seguaci divisa in 3 grandi correnti e se!e varie
• Confuciana: 237.000.000 di seguaci divisa in 8 correnti, 840 Scuole di pensiero politico-reli-
gioso
• Scintoista: 100.000.000 di seguaci (sopra!u!o in Giappone)
• Culti tribali e animistici: 405.000.000 di seguaci con 26.397 cerimoniali indigeni diversi
• Atei con nessuna credenza: 1.070.000.000

Alla luce di questo smisurato oceano di credenze religiose, invece di porsi il consueto
dilemma se esista o non esista l’aldilà, dio, l’anima  che usualmente di#erenzia il cre-
dente dal noncredente, è doveroso chiedere a quanti appartengono a qualcuna di tu"e
queste religioni, oltretu"o tra loro incompatibili, per quale ragione mai ognuna delle
30.547 credenze citate possa perme"ersi, senza scivolare nel risibile, di dichiarare che
quella propria è l’unica vera e che le altre 30.546 sono  superstizione. I vaniloqui delle
più varie credenze religiose, con le loro fantasiose pseudo-certezze, sono o infantili o
magici nel loro rifiuto di qualsiasi evidenza scientifica o di un confronto con la realtà
esperita da tu"i. Ogni credente dovrebbe, pena la squalifica intelle"uale, essere in
grado di rispondere, con soli dati e argomenti scientificamente o esperienzialmente
verificabili, alla domanda: 

“Ma chi sono io per asserire che la mia religione è la sola giusta e le altre 30.456  sono false, il che
comporta l’implicita ammissione che gli altri quasi se!e miliardi di uomini e donne che credono
in altre religioni, ugualmente indimostrabili, sono un branco di creduli, ignoranti o imbecilli ed
io invece un genio?” o non sarà, magari, che la risposta va ricercata nel noto de!o: “Anche
lo scarafaggio sembra bello alla sua mamma”?

quante e quali sono 
le religioni a"uali?
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UOMINI di DIO 
di

Xavier Beauvois
di Dario Lodi, saggista 

L’opera sembra richiamarsi a una
stretta osservanza religiosa, adombrata
però da una certa tenuta stoica che fa
del salmo una dichiarazione di principio
in qualche modo aggirabile. Non tanto
per cambiare le cose, deviare il destino,
il fato, penetrare l’oscuro volere di Dio
(ammesso ci sia), quanto per mostrare
consapevolezza, coscienza, lasciando la
condivisione in sospeso. Questi “Uomini
di Dio” sono otto monaci che vivono in
un villaggio isolato dell’Algeria. Esiste
un’armonia fra loro e i musulmani che
si definiscono entrambi fratelli. Un at-
tentato terroristico sconvolge, però, la
regione, tanto da provocare la crisi di
questa grande amicizia. La violenza e il
terrore della guerra civile si diffondono,
si ampliano: la Francia li reclama in pa-
tria, ma i monaci decidono di restare al
proprio posto per aiutare la popolazione
civile, mettendo così in grave pericolo la
loro stessa vita. Perché fanno tutto que-
sto? Lo fanno, dicono, per amore della
parola, del verbo, cristiano.    
Ci troviamo di fronte a una rara coe-
renza evangelica, al rispetto di una mo-
rale assoluta predicata da Cristo nel
Vangelo. La fratellanza fra gli uomini è
un principio cristiano: va detto a chiare
lettere. La più volte esaltata democra-
zia ateniese, era in realtà un’oligarchia
(allargata) in quanto la plebe e gli

schiavi non contavano nulla in senso
politico. Per la verità, filosofi isolati,
come Antifonte di Ramnunte (epoca
classica, V secolo a.C), predicarono
l’uguaglianza fra gli uomini per evidenti
ragioni naturali, ma si trattò, in genere,
più di forma che di sostanza. Peggio, a
questo riguardo, il comportamento dei
romani che pretendevano, infatti, di
trasformare i barbari in cittadini degni
di Roma. Il Circolo degli Scipioni (II
sec. a.C.) era impegnato su questo con-
cetto in perfetta buona fede. La realtà
fu ovviamente diversa. A suon di fru-
state, fra leggi civili e l’esosità di esat-
tori, non fu certo possibile la
realizzazione di quel nobile progetto:
nobile in sé, ma discutibile d’applicare. 
Va riconosciuta la novità portata da
Cristo, e andrebbe bene analizzare la ri-
voluzione cristiana, matrice di altri fe-
nomeni, fra cui l’Umanesimo. Alla base
della cristianità sta il solidarismo nel
nome delle virtù umanistiche e umani-
tarie nascoste in qualunque animo. Su
questa base si muove la vicenda dei mo-
naci in questione, pronti a mettere in
pratica un insegnamento evangelico che
è la traduzione del sentimento e della
razionalità presente, in potenza, in ogni
uomo. La mentalità oppositiva è una
costruzione preistorica, dove l’analfa-
betismo razionale e sentimentale era

“Uomini di Dio” è un  film francese del
2010, diretto da Xavier Beauvois e in-
terpretato da un gruppo di eccellenti
attori, capitanati da Lambert Wilson e
Michael Lonsdale (eccellente). l titolo
si richiama a una citazione biblica pre-
sentata all’inizio del film:! “Io ho
detto: «Voi siete dèi, siete tutti figli
dell’Altissimo». Eppure morirete
come ogni uomo” (Salmo!82.6-7).
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pregnante, dominava. Il cambiamento,
per quanto ovviamente parziale data
l’evoluzione in atto, portò l’uomo ad ac-
cettare l’altro uomo, portò alla fami-
glia, alla tribù e via dicendo. Certo i
nemici non mancarono, la concorrenza
per il bene creò la storia, in mezzo alla
quale, tuttavia, s’insinuò una conside-
razione allargata, quanto ottenuta da
intelligenze opportunistiche e sensibi-
lità interessate al solo progresso civile. 
I monaci avrebbero potuto fuggire, ri-
tornare in Francia, invece rimangono
per difendere umanamente la popola-
zione investita dalla furia dei terroristi,
dal fanatismo religioso che l’autentico
misticismo non contempla.     
I monaci sono tradizionalmente cam-
pioni di misticismo. Quest’ultimo me-
rita il maggior rispetto quando è
seriamente praticato. Si pensi a San Ge-
rolamo nel deserto, così bene rappre-
sentato dal grande Tiziano. L’artista lo
coglie in un attimo d’estasi, per così
dire, realizzattrice un disegno superiore.
Tiziano alla fine della sua vita temeva
che Dio fosse un’illusione, una fantasia.
Il suo San Gerolamo che si muove a
stento nella natura, guarda in alto, ap-
pena sopra di sé, e procede verso un tra-
guardo. È un uomo che si carica sulle
spalle l’intero mondo. Promuove
l’uomo a essere superiore, nel senso che
comprende l’alta moralità cristiana e la
necessità di metterla in pratica. Non c’è
nulla di religioso in tutto questo. Non
c’è il rito-semipagano della Chiesa, non
c’è l’affondamento della sensibilità e
della ragione in un vuoto di parole. 
La pellicola si allaccia a tutto questo,
sposa tutto questo. Fa comprendere che
effettivamente l’uomo può essere qual-
cosa di più di un essere attaccato alle
forme e poco preparato, poco incline a

sposare la sostanza, a caricarsi di re-
sponsabilità, ad agire coerentemente. È
l’uomo che agisce partendo da una for-
mula che chiamiamo cristiana non in
quanto creazione religiosa, bensì
umana, attribuita a una divinità con-
venzionale per dare forza etica al mes-
saggio. 
I monaci non invocano Dio, ma si rim-
boccano le maniche. Sono intellettual-
mente ricchi, sanno bene cos’è la
solidarietà umana, la fratellanza fra gli
uomini. Ma conoscono ancora meglio il
concetto “uomo” e ne apprezzano la
possibile grandezza morale, attivandosi
senza il minimo tentennamento. L’ami-
cizia con i musulmani ne è una testimo-
nianza fondamentale. 
Di contro i terroristi sono invasati dal
fanatismo (che c’è in tutte le religioni,
ma che naturalmente va evitato) e col-
piscono a caso e con ferocia. Il guaio è
che sono in buona fede. La religione,
presa alla lettera, li ha condizionati.
Ecco un esempio lampante di cosa può
fare la religione a degli sprovveduti
emarginati dal sistema. Non si capirà
mai abbastanza che dalla religione
vanno capiti e cavati i principi, non ap-
plicate le norme, ovvero cose allusive
appartenenti a un passato remoto. Al-
lora avevano un senso, erano un ri-
chiamo comprensibile, erano simboli
benefici per l’aggregazione sociale, oggi
devono proprio essere presi solo come
simboli e tradurne l’etica. Senza questa
traduzione, l’umanità continuerà a sof-
frire, ovvero a soffrirne la mancanza ed
eleggere, per salvarsi, un nuovo dio: il
dio mercato. Con debordanti conse-
guenze materiali e vergognosi ridimen-
sionamenti morali assolutamente
intollerabili. 
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virtù, problematiche 

e rischi nel concetto di
“eresia”

Diceva s.Paolo in 1 Cor 11,19 ch'era opportuno che ci fossero eresie,
proprio per verificare chi fosse di provata virtù. Lo diceva nei con-
fronti di chi lo contestava, senza però specificare che la sua stessa teo-
logia costituiva un'eresia nei confronti del giudaismo e un vero e
proprio tradimento nei confronti della predicazione politica del Cri-
sto. L'eresia è sempre stata combattuta, ed è normale che sia così. Gli
uomini amano le certezze acquisite, temono i salti nel buio, a meno che
non siano mossi da esigenze irrinunciabili, improrogabili. Gli stessi
eretici, pur senza volerlo, hanno bisogno di scontrarsi con una opposi-
zione istituzionale, poiché ciò li aiuta a precisare meglio le loro idee.
Saremmo sciocchi però a pensare che l'eresia, di per sé, sia sempre mi-
gliore dell'ortodossia. I sofisti erano forse migliori dei filosofi greci
della natura? Il relativismo può andar bene, soprattutto in una società
come la nostra, ma farne un assoluto sarebbe una contraddizione in
termini. Di sicuro sappiamo che senza eresia il pensiero umano non
sarebbe mai progredito, ma potremmo dire, con altrettanta sicurezza,
che qualunque progresso, in nome dell'eresia, sia stato in sé positivo?
Dovremmo anzi dire che in ogni cosa ci sono i pro e i contro, e che ciò
che più importa è essere sufficientemente consapevoli della realtà di
questa bilancia universale.

di Enrico Galavotti, filosofo delle religioni

L’eresia vuole un futuro diverso dal pre-
sente, ma non è detto, nel caso in cui vi
riesca, che il nuovo sia migliore del vec-
chio. È stato forse un bene uscire dalla
ricca foresta per avventurarsi nella
squallida savana? Probabilmente no.
Eppure questo passaggio è stato deci-

sivo per l’evoluzione della nostra spe-
cie, benché ancora oggi esistano tribù
che vivono molto tranquillamente
nelle foreste e non provino alcun desi-
derio di urbanizzarsi. Semmai siamo
noi che, per sfruttare le risorse del loro
habitat, le costringiamo a cambiare
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vita. È stato forse un bene uscire dal co-
munismo primordiale per entrare nello
schiavismo? Molto probabilmente no.
Però è stato un bene superare lo schia-
vismo col servaggio e quest’ultimo col
lavoro salariato, anche se il fatto stesso
ch’esista un “salario” non è certo un
segno di uguaglianza sociale. D’altra
parte le eresie non si formano a caso. Ci
vogliono situazioni particolari, quelle in
cui le tradizionali opzioni per risolvere
determinati (inediti) problemi, si rive-
lano insufficienti. Prima o poi qualcuno
s’inventa nuove soluzioni e trova im-
mancabilmente qualcun altro che gli è
ostile. Sono infatti gli interessi materiali
che decidono quando e come difendere
l’ortodossia o l’eresia. Se si trattasse sol-
tanto di opporre un’idea a un’altra,
forse un compromesso, prima o poi, si
troverebbe.
Ma se le idee sono associate a degli in-
teressi economici o politici, tutto di-
venta più difficile. E in questi casi è la
tenacia, la ferma convinzione d’essere
nel giusto che alla fine ha la meglio,
anche se a prezzo di non pochi rischi,
pericoli, sacrifici e certamente senza
poter seguire un percorso lineare, poi-
ché le opposizioni all’eresia non si ar-
rendono facilmente, meno che mai una
volta per tutte. Basta vedere la reazione
della Chiesa romana alla riforma lute-
rana. Non ha senso quindi che l’eresia,
in sé, venga considerata sempre mi-
gliore dell’ortodossia; anche perché la
stessa ortodossia, nel momento in cui è
nata, era stata sicuramente una forma
di eresia nei confronti di ciò che la pre-
cedeva.
A volte addirittura accade che l’eresia

si affermi contro l’ortodossia domi-
nante, recuperando qualcosa di un lon-
tano passato, debitamente
reinterpretato sulla base di esigenze che
col tempo sono profondamente mutate.
Basta vedere che cosa fu la riscoperta
medievale dell’aristotelismo contro la
teologia agostiniana. Nel basso Me-
dioevo la borghesia urbana aveva biso-
gno di una teologia meno esigente,
meno severa, che arrivasse addirittura a
giustificare il prestito a interesse, e la
trovò riattualizzando un filosofo esi-
stito 500 anni prima di Cristo.
Ma allora qual è il criterio per stabilire
quanto un’eresia merita davvero di su-
perare l’ortodossia? Se si accetta quello
di Popper, secondo cui una verità scien-
tifica, quando non accetta d’essere fal-
sificata, è soltanto un dogma, bisogna
fare alcune precisazioni. Questo perché
non tutto ciò che smentisce una verità
acquisita, merita d’essere considerato
con più attenzione. Il navigatore Co-
lombo cercò di convincere i teologi de-
trattori che i calcoli di Toscanelli per
l’attraversata dell’Atlantico erano
esatti. Invece erano completamente
sbagliati, e fu solo per caso che le sue
navi si salvarono, trovando tra l’Eu-
ropa e l’Asia un nuovo continente. Se
non ci fossero cose che non si possono
contraddire, la nostra esistenza sarebbe
completamente in balìa del caso o del-
l’arbitrio. Possiamo rinunciare alla gra-
vitazione? Sì, ma al di fuori della
dimensione terrena del nostro pianeta.
Semmai dovremmo chiederci: anche
ammettendo che qualunque cosa possa
essere contestata, qual è il criterio che ci
permette di farlo senza dover rinunciare
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ai due aspetti che più o meglio ci carat-
terizzano come specie, e cioè il senso di
umanità e di naturalezza delle cose?
Detto altrimenti: che cosa siamo dispo-
sti ad accettare affinché la nostra vita
non diventi disumana o del tutto artifi-
ciosa? Qual è il prezzo che siamo dispo-
sti a pagare in cambio di una ricerca
infinita verso nuove acquisizioni scien-
tifiche?
Possiamo stabilire a priori un criterio
del genere? Probabilmente no, altri-
menti le eresie si sarebbero affermate
con maggiore facilità. Il criterio può es-
sere stabilito solo a posteriori, guar-
dando i risultati delle nostre scelte,
sempre che sia possibile porvi un rime-
dio effettivo e non provvisorio, nel caso
in cui esse siano state del tutto sba-
gliate. Il che, se guardiamo quelle com-
piute con la rivoluzione industriale,
particolarmente nocive all’ambiente
naturale, siamo quasi indotti a credere
che forse sarebbe stato meglio cercare
dei criteri preliminari. Forse il criterio
migliore è quello dell’autocritica, che
però va accompagnato alla solerte de-
cisione di saper porre rimedio, in tempi
brevi, ai propri errori. Bisogna cioè es-
sere disposti, in tutta umiltà, a ritor-
nare sui propri passi, rivedendo, con
coraggio e lungimiranza, la fondatezza,
la legittimità, l’efficacia delle decisioni
prese. Bisogna saper fare un passo in-
dietro anche contro i propri interessi
immediati, le proprie convinzioni con-
solidate. Bisogna abituarsi all’idea che
gli errori servono per imparare a non ri-
peterli. Le catastrofi dell’umanità, le
grandi tragedie storiche sono avvenute
proprio quando non si era disposti a re-

cedere dalle posizioni prese. I poteri do-
minanti volevano agire in maniera uni-
laterale.
Ancora oggi, per esempio, i governi
americani ritengono sia stata giusta la
decisione di sganciare due bombe ato-
miche sui cittadini inermi di due città
nipponiche. È grave che, a distanza di
tanti anni, nessun presidente ameri-
cano abbia voluto ammettere la mo-
struosità di quel gesto. Facciamo un
altro esempio. La magistratura italiana
ha voluto fortemente, per taluni crimi-
nali (in modo particolare i mafiosi),
l’applicazione dell’art. 41-bis, che li ob-
bliga a un isolamento completo, cioè a
un trattamento incompatibile con il
dettato costituzionale. Ebbene, siamo
davvero sicuri che proprio quell’articolo
non induca i loro parenti a diventare
ancora più ostili nei confronti dello
Stato? Siamo sicuri che le decisioni uni-
laterali siano sempre migliori di quelle
concordate?

“dea eresia”, incisione su rame di
Anton Eisenhoit (1554 - 1603)
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il pensiero

antimetafisico 
di Confucio

di Paolo D’Arpini, filosofo delle religioni

Esiste in Cina un libro che rappresenta
sinteticamente tutto ciò che sta fra
Cielo e Terra, si chiama I Ching, ovvero
il Libro dei Mutamenti. Veramente
questo libro è un compendio di indica-
zioni per la vita quotidiana, un pron-
tuario di saggezza attiva. E, come
spesso accade, esso affonda le sue radici
nell’antichissima tradizione orale ci-
nese. Esso forse più di altri testi raffi-
gura la filosofia di vita e la cultura della
Cina partendo dal periodo matristico
sino all’affermazione buddista, inte-
grando Confucianesimo e Taoismo in
una unità di pensiero e di tradizione.
Trattandosi di un testo proteso a for-

nire consigli pratici e di comporta-
mento nella vita quotidiana va da sé
che Confucio lo ritenesse un libro alta-
mente significativo, tant’è che a questo
dedicò molte note e commenti sugli esa-
grammi.
Con la presa del potere da parte di Mao
Tze Dong tale libro, assieme al Confu-
cianesimo stesso, fu salvato e talvolta
preso ad esempio di un “comunismo an-
tico” tipicamente cinese. La morale
confuciana, come pure quella taoista e
buddista, non richiede per la sua affer-
mazione la presenza od il concetto di un
dio. La morale secondo Confucio è un
metodo per stabilire il benessere so-
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ciale delle masse e per mantenere la
struttura familiare. L’etica confuciana,
in parte somigliante a quella di France-
sco Guicciardini, è una esemplifica-
zione ideale basata su norme atte
a coagulare la società e renderla pro-
spera, nei suoi vari livelli, mantenendo
inoltre una costante sinergia d’intenti
fra lo stato ed i sudditi.
Per questa ragione il Confucianesimo
non è mai stato sconfessato dal comu-
nismo maoista, anzi Mao ha forse ten-
tato di porsi come
un simbolo ininterrotto del buon go-
verno auspicato da Confucio. Che ci sia
riuscito e se il popolo lo abbia ricono-
sciuto come tale è un altro discorso...
Sta di fatto che nel solco del pensiero
confuciano si può intuire e riconoscere
tutto il pragmatismo che contraddi-
stingue anche la Cina moderna.
Se rivolgiamo l’occhio all’insegnamento
di Confucio esso ci si presenta libero da
ogni collegamento diretto con la divi-
nità, essendo fondato unicamente sulla
ragione e sul buon senso. Ed è per que-
sta ragione che da oltre 25 secoli la ra-
gione ed il buon senso sono onorati in
Cina come una religione. A questo me-
todo concreto si son dovute adattare
persino altre filosofie più metafisiche
come il buddismo, che ha assunto fra le
sue regole la pietà filiale ed altre simili
norme. E persino le minoranze musul-
mane e cristiane si sono cinesizzate ad
eccezione della componente cattolica
romana che presume di dovere obbe-
dienza solo ai dettami del papa di
Roma… e questa è la vera causa della
cosiddetta “persecuzione” nei suoi con-
fronti, ovvero l’impossibilità da parte

del governo cinese di accettare che tale
religione sia estranea al contesto in-
terno (si noti che i vescovi e cardinali
cattolici vengono nominati dallo stato
estero del vaticano)… ma lasciamo da
parte queste diatribe che non ci inte-
ressano e torniamo al buon Confucio.
La vita di Confucio mostra che egli ha
sempre parlato da uomo ad altri uo-
mini e mai come messaggero di una di-
vinità che l’avesse eletto messia o
profeta. Egli nacque nella città di Tsan,
in Shantung, nel 551 (a.C.) allorché in
occidente era da poco deceduto Solone
il moralizzatore di Atene ed a
Roma Servio Tullio sanciva la costitu-
zione “Tulliana”. Egli fu costretto da
necessità pratiche a guadagnarsi la vita
e non esitò a svolgere umili impieghi,
non sentendo in sé la vocazione all’in-
segnamento come allora veniva prati-
cata in modo formale. La Cina che già
vantava una storia millenaria con tre
solide dinastie imperiali stava allora at-
traversando un periodo di instabilità
sociale. Perciò in Confucio predo-
minò, oltre al senso di disciplina e di or-
dinamento sociale, il culto delle
tradizioni familiari e della pietà. Egli si
fece conseguentemente conservatore e
raccoglitore delle memorie e dei testi
sacri che trattavano quei temi. Ma nella
sua opera andò incontro ad avversioni e
persecuzioni, come avvenne un secolo e
mezzo più tardi in Europa al filosofo
Platone. Solo all’età di cinquant’anni
Confucio assunse una carica pubblica di
un certo rilievo a Ciung-tu, ove divenne
Ministro di Polizia, mentre la fama
della sua saggezza e della sua eccellente
amministrazione si diffondeva in altre
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province.
Confucio fu un riformatore severo ed
energico, nel suo animo prevalevano i
consigli della giustizia, perciò gli si
formò contro una congiura di ignobili
potenti, che talvolta attentarono anche
alla sua vita e poi ottennero che egli ve-
nissi congedato dal suo incarico. I suoi
ultimi anni furono tristi… sebbene gli
venisse risparmiata la cicuta. Morì a
settantre anni nel 479 a.C.
Dai suoi insegnamenti traspare che
l’uomo fu creato per vivere secondo ra-
gione, cioè lottando contro le forze av-
verse e basse dell’istinto, e vivendo in
accordo con gli altri uomini, seguendo
un codice di principi e doveri conformi
alla nobiltà e dignità dell’essere umano.
Le cinque virtù cardinali dell’uomo per
Confucio sono: la bontà, l’equanimità,
la convenienza (cioè il pronto adatta-
mento al tempo ed alle circostanze), la
saggezza e la sincerità. Ed è soprattutto
alla sincerità che egli dedicò le lodi più
alte. Egli raccomandò energicamente i
doveri verso i parenti, il rispetto e la
cura per i più vecchi, la dedizione verso
gli amici, la coscienziosità in ogni atto

compiuto, l’autocontrollo e la modera-
zione. “Il bene supremo dell’uomo non
è il piacere, né gli onori, né la ric-
chezza… ma è la virtù, sorgente di ogni
bontà”.
Del pensiero antimetafisico di Confucio
abbiamo sicuri documenti: il Cielo e la
Terra sono i genitori di tutte le creature
e questa è anche la sostanza dell’I
Ching, ove invece delle preghiere viene
indicato il retto comportamento come
“bene supremo per l’uomo”. Ed al pro-
posito dell’aldilà egli affermava: “Se
non si conosce ancora la vita come si
potrà conoscere la morte?”. Personal-
mente Confucio preferiva l’attenzione
rivolta ai fatti concreti dell’esistenza
piuttosto che alle meditazioni trascen-
dentali. Egli stabilì una dottrina pura-
mente laica, come diremmo oggi, basata
su principi logici, etici, estetici ed intel-
lettivi. Egli a buona ragione può essere
definito un precursore e degno rappre-
sentante della Spiritualità Laica.
Confucio ed i suoi seguaci, ovvero la
stragrande maggioranza del popolo ci-
nese, disprezzano perciò quel che non è
cogente, che non rappresenta un fon-
damento e non ha radici nella vita co-
munitaria. Lo “spirito” di Confucio è il
risultato dell’analisi comportamentale,
psicologica, archetipale dell’uomo. Egli
soleva dire: “Io non voglio fare del-
l’uomo un mistico, quando ne ho fatto
un perfetto onest’uomo ciò mi basta”.
Assai prima degli stoici greci egli in-
segnò l’amore per tutto il genere
umano e “precorrendo” il cristiane-
simo disse “Non fate agli altri ciò che
non volete fatto a voi!”.

monete usate per consultare l’I Ching
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Nel terzo millennio esiste 
ancora un ruolo per le religioni?

Milano – Casa della Cultura
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

Andrea Cattanea, ingegnere, epistemologo
Haim Baharier, professore universitario di Ermeneutica biblica
Valerio Pacar, professore universitario di Bioetica e Sociologia del diritto
Francesco Varanini, professore universitario di Antropologia Culturale

Torino – Circoli dei lettori
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

Alberto Salza, professore universitario di Antropologia ed Etologia
Carlo Talenti, professore universitario di Linguaggio e Logica delle Scienze sociali
Carlo Tamagnone, filoso e storico dell’Ateismo
Younis Tawfik, professore universitario di Cultura araba e islamica
Edmondo Turci, ingegnere e ricercatore spaziale e monaco buddista

Roma – Libreria Croce
Relatori: Paolo Bancale, presidente della fondazione e direttore di NonCredo

Raffaele Carcano, studioso delle religioni e segretario UAAR
Piergiorgio Donatelli, professore di Bioetica, Università La Sapienza di Roma
Daniele A. Gewurz, dipart. Matematica Università La Sapienza di Roma
Vera Pegna, Federazione Umanista Europea

Pescara - Chieti – Aula Magna – Università di Chieti
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

Luigi Corvaglia, dirigente dipendenze patologiche ASL di Bari
Alessandro Gianandrea, antropologo esistenziale
Annarita Longo, dottorato in filologia umanistica
Francesco Primiceri, astrofisico

Roma – Aula Magna dei Radicali italiani
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

Piergiorgio Donatelli, docente di filosofia morale Università La Sapiena di Roma
Edoardo Lombardi Vallauri, docente di linguistica Università Roma Tre
Mario Staderini, avvocato e segretario radicali italiani

Torino – Salone Internazionale del Libro di Torino
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

Andrea Cattania, ingegnere epistemologo
Dario Lodi, saggista e critico
Carlo Tamagnone, filoso e storico dell’Ateismo

Roma - Senato della Repubblica - Sala in S. Maria in Acquiro
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

Sergio Lo Giudice, Senatore della Repubblica
Piergiorgio Donatelli, ordinario di filosofia morale, Università La Sapienza di Roma
Maria Gigliola Toniollo, Responsabile CGIL Nazionale Nuovi Diritti
Filomena Gallo, Avv. e seg. dell’Ass. “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”
Maurizio Mori , Ordinario di Bioetica, Università di Torino
Valerio Pocar, Ordinario di Sociologia del Siritto e di Bioetica, Università di Bicocca
Marina Mengarelli, Sociologa e membro della Consulta di Bioetica
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di Dario Lodi, saggista

VIVA 
L’ITALIA!!

la doppiezza di papa Pio IX

Papa Pio IX (al secolo Giovanni Maria
Mastai Ferretti, nato a Senigallia e morto
a Roma, 1792-1878), di stirpe nobile (il
padre era conte) fu l’ultimo pontefice
dello Stato della Chiesa. Salì al soglio pon-
tificio nel 1846, regnando per oltre tren-
tadue anni sul mondo cattolico. Fu un
regno molto tribolato che vide il papa
spesso in gravi difficoltà. Capace di pur
modeste concessioni liberali, portato al
perdono, per numerosi risorgimentali fu
uno dei maggiori punti di riferimento,
salvo sentirsi traditi nel corso dei moti
dell’Emilia Romagna che nel 1859 fu an-
nessa al Regno di Sardegna, dopo varie
insurrezioni. Il punto più basso di atten-
dibilità fu raggiunto con le “stragi di Pe-
rugia” dove duemila svizzeri, al soldo
dello Stato pontificio, uccisero parecchi
rivoltosi, senza risparmiare donne e bam-
bini. L’anno successivo, con la battaglia
di Castelfidardo, vinta dai piemontesi
sugli svizzeri, il Regno di Sardegna si
prese anche Marche e Umbria, grazie a
un plebiscito. A questo punto alla Chiesa
rimaneva solo il Lazio: Vittorio Emanuele
II, promise solennemente al papa (difeso

dalle armi francesi) di non procedere con
le invasioni a suo danno. 
La promessa del re piemontese sarà di-
sattesa nel 1870 quando la guerra tra
Francia e Prussia impedì a Napoleone III
di mantenere un presidio a Roma a favore
della Chiesa. Maturò allora la “questione
romana”, riproposta nel 1871 con la non
accettazione delle “Guarentigie” da parte
del papa. I rapporti fra Stato e Chiesa
(l’Italia sorse, come si sa, il 17 febbraio
1861 e Roma fu fatta capitale dopo la sua
presa da parte dei piemontesi) diverranno
meno rigidi nel 1913 con il Patto Genti-
loni e addirittura distesi con i Patti Late-
ranensi nel 1929. 
I risorgimentali avevano ben sperato nel
1848, quando i rivoltosi romani erano riu-
sciti ad assassinare Pellegrino Rossi, capo
del governo del papa. Forse all’omicidio
partecipò anche Ciceruacchio (ovvero
Angelo Brunetti, carrettiere: il sopran-
nome gli fu dato da bambino, storpiando
un termine romanesco per “grassot-
tello”), un fegatoso che difese la Repub-
blica Romana di Mazzini, Saffi e
Armellini, ostacolata dai francesi, sino
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alla fine. Morirà fucilato dagli austriaci,
accorsi in soccorso del papa, in prossimità
di Cesenatico, insieme al figlioletto Lo-
renzo di tredici anni e ad altri compagni.
La Repubblica Romana, ebbe durata di
soli sei mesi, dopo di che fu abbattuta dai
francesi, intervenuti in difesa del ponte-
fice. In un primo tempo (grazie anche a
Garibaldi) i francesi ebbero la peggio, poi,
con l’arrivo di rinforzi, riuscirono a im-
porsi. Il papa lasciò Gaeta e rientrò a
Roma. Sarà l’ultimo papa avente due
sedi, il Quirinale (dove esercitava il potere
temporale) e il Vaticano (dove esercitava
quello spirituale). Il primo diventerà sede
del governo italiano dopo il 1870. 
Era stata la fuga a Gaeta a far credere che
il papa si era deciso a lasciare campo li-
bero alle iniziative laiche e borghesi euro-
pee, esplose nel 1848. Nella realtà, la sua
fuga fu decisa dal pontefice in persona per
evitare spargimenti di sangue a seguito di
una possibile guerra fratricida fra le mura
romane: molti, infatti, parteggiavano per
la Chiesa. Si capirà più tardi la bontà
della decisione 
papale e precisamente nel 1878, allorché
gli amici e i nemici di Pio IX si accapi-
gliarono intorno al feretro, i primi (aiutati
dai gendarmi) evitando per miracolo che
il corpo finisse nel Tevere.  
Pio IX è noto soprattutto per la promul-
gazione di due dogmi: l’Immacolata Con-
cezione e l’infallibilità del papa. La
decisione di farlo, può dare adito a con-
ferma dell’oscurantismo ecclesiastico e, in
particolare, suscitare delusione nel pon-
tefice da parte di chi seguitava a ritenerlo
un personaggio innovativo in termini li-
berali. I dogmi di sapore medievale non
deponevano certo a favore del moderno

liberalismo. Su un piano meno superfi-
ciale, si può però dire che l’iniziativa di
Pio IX sembra rispondere a un concetto
di potere ecclesiastico che travalica la
temporalità. Il papa chiama a raccolta i
fedeli, li tranquillizza e li conforta riba-
dendo il possesso di una forza straordina-
ria che le vicende materiali non riescono a
battere. Pio IX non scenderà mai a patti
con lo Stato laico, proibirà ai preti di fare
politica, si ritirerà dalla ribalta interna-
zionale, come potere del momento, ed
esalterà i propri risentimenti verso un
mondo che aveva abbandonato quella
che per lui e per la sua Chiesa è la strada
maestra. 
Si tratta di un vertiginoso salto all’indie-
tro che nasconde la vecchia ambizione
spirituale della Gerusalemme in terra.
Tutto ciò spiega la doppia personalità di
Pio IX, amorevole e soccorrevole verso la
popolazione, come un buon padre, e spie-
tato contro chi esce dal gregge e addirit-
tura attenta alla sacralità ecclesiastica.
Filosoficamente parlando, il comporta-
mento del papa appartiene in maniera
concreta alle regole di una realtà arcaica,
con scarsa cultura e ancor più scarso
senso di responsabilità individuale verso
se stessi, la propria intelligenza, e le cose.
Il tutto demandato, infatti, a una sorta
di ente superiore fatto di sciamani mo-
derni, più o meno arbitrariamente e fan-
tasiosamente custodi della vita sociale.
Da un punto di vista ideale, invece, que-
sti sciamani moderni portavano in buona
fede il credo in un mondo equo, privo di
lotte crudeli per l’ottenimento di un bene
effimero. Per arrivare a tanto, tuttavia,
occorre essere santi o essere votati a di-
ventarlo. Pio IX fu però solo beato (pro-
clamato tale nel 2000). 
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Nei primi giorni di luglio in Sud Corea,
a Gwanghwamun Square proprio al
Cento di Seoul, Susanna Camusso, Se-
gretaria Generale della Cgil, marciava,
invitata d’onore, alla testa di un corteo
del Kctu, confederazione sindacale del
luogo, a sostegno del diritto di aborto
delle donne coreane: tremila i parteci-
panti, un numero sorprendente per
quella che è stata la più grande manife-
stazione pro-choice in Corea. Verso la fine
dello scorso anno invece, pur nella sua
provata pratica di laicità, la stessa Su-
sanna Camusso di Seoul non si era sot-
tratta all’incontro fra l’Internazionale
dei Lavoratori e Papa Bergoglio in Vati-
cano, un appuntamento che coinvolgeva
trecentocinquanta leader sindacali da
tutto il mondo, convocati da Peter Tur-
kson, cardinale a capo del dicastero
dello Sviluppo Umano Integrale, allo
scopo di discutere su come sostenere la
Persona come “centro” nel lavoro, un
tema considerato da Bergoglio essen-
ziale nella Chiesa, contro le deviazioni
del capitalismo, come aveva spiegato il
gesuita argentino Juan Carlos Scan-
none, teorico della Teologia del Pueblo. 
“La situazione da noi è pessima e con Do-

nald Trump tutto è cambiato in peggio”
denunciava in quell’occasione Stuart
Appelbaum, capo di Rwdsu, il più im-
portante sindacato del lavoro al detta-
glio degli Stati Uniti “Siamo qui per
comunicare il nostro disagio e per trovare
nuove soluzioni”. La Chiesa brasiliana
poi, dai livelli più bassi a quelli più alti,
si era sempre schierata a fianco dei sin-
dacati, tanto che Papa Bergoglio aveva
mandato una lettera al presidente bra-
siliano, criticando la sua politica. Este-
ban Castro alla guida del Ctep, un
sindacato argentino, ha raccontato degli
iscritti cartoneros, “Il mondo del lavoro è
pieno di gente senza diritti. Francesco ha
deciso di ascoltarci, per questo siamo qui”.
Con loro anche una delegazione del sin-
dacato dei camionisti, fieri di un invito
particolare dell’arcivescovo Marcelo
Sánchez Sorondo, in omaggio a Maxi-
miliano Acuña, un netturbino che aveva
da poco perso le gambe in un incidente.
Grandi sintonie...ma In fatto di laicità e
sindacalismo sarebbe interessante sa-
pere se  il CTA, importante sindacato
argentino, in quella giornata di incon-
tro abbia ritenuto far valere e vantare
una propria esperienza molto singolare:

di Maria Gigliola Toniollo, resp. naz. Uff. Nuovi Diritti – CGIL, laurea in economia 
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l’affiliazione di Ammar, un’associazione
di prostitute guidata dalla trascinante
Georgina Orellano, la puta feminista, at-
tivista fortemente politicizzata sul
fronte della lotta di classe e del femmi-
nismo. 
Diversi sindacalisti vivono in Paesi a
maggioranza islamica. Noureddine Ta-
boubi Segretario Generale dell’Unione
Generale del Lavoro della Tunisia e pre-
sidente della Csi, organizzazione che
raccoglie sindacati di tutto il mondo, so-
stiene che nei Paesi arabi il terrorismo è
la più grande minaccia per il lavoro e
che i diritti dei lavoratori non hanno re-
ligione.
Ovunque e sin dalle origini, il confronto
sindacale si è avviato con forze preva-
lentemente urbano - industriali, lontane
dalla tradizione delle masse rurali cat-
toliche. L’esperienza del sindacalismo
cattolico racconta di lavoratori e lavo-
ratrici più disposti a lottare per obiet-
tivi concreti di vita e di lavoro, che per
prospettive generali di ordine politico,
sensibili ai valori della solidarietà e della
coscienza di classe, disposti sì al con-
flitto, ma propensi a ricorrere solo ecce-
zionalmente a forme drastiche di lotta.
In seguito all’enciclica Rerum Novarum
con cui la Chiesa Cattolica fondò la dot-
trina sociale, nacque anche il movi-
mento sindacale cattolico ufficiale. 
Solidarietà, parola da usarsi con grande
prudenza: “Quanti delitti si sono com-
messi nel tuo nome!”, disse Madame De
Roland mentre saliva al patibolo...Soli-
darietà dovrebbe essere terreno e bene
comune di Chiese e sindacati. La Chiesa
Cattolica è un’istituzione che ha due-
mila anni, ha il Vangelo e il diritto ca-

nonico a sostegno, solo formalmente
non esercita in politica, ma solo formal-
mente, quella che la Chiesa intende pra-
ticare è una solidarietà universale e
disarmata, il sindacato è un’istituzione
nata con il capitalismo, il suo principio
solidale è sempre a favore di qualcuno e
contro qualcun altro e sta orgogliosa-
mente sulla scena politica, sapendo di-
mostrare la sua forza di intervento non
solo nell’ambiente del lavoro, ma anche
nelle grandi battaglie per il riconosci-
mento dei diritti civili e umani nella so-
cietà. 
In tutto il mondo la Chiesa offre vici-
nanza a gran parte delle lavoratrici e dei
lavoratori, è pienamente partecipe ai
grandi temi della cittadinanza e del-
l’immigrazione e pertanto è anche com-
pagna di strada del sindacato.
Un’alleanza che fa presto a dissolversi
in lontananze siderali, in contrapposi-
zioni ufficiali, ufficiose o del tutto ve-
late, o con condanne ufficiali in presenza
di un’organizzazione che osi allargare il
proprio campo d’azione al sostegno di
diritti civili non “graditi” alla Chiesa
Cattolica. In Italia la Cgil, che si distin-
gue su tutti per i temi della bioetica e gli
studi sullo Stato laico, altrove, per i
“nuovi diritti” di gay, lesbiche e trans,
l’Unison nel Regno Unito, FNV nei
Paesi Bassi e altre esperienze, AFL-CIO
America’s Unions, i sindacati latino
americani, quasi tutti, KCTU in Corea,
ACTU Australia, COSATU Sud Africa,
CLC Canada, Spagna CCOO, UGT
Francia CFDT, CGT, UK TUC, ICTU
irlanda, olanda FNV, FGTB belgio,
tutti i sindacati nordici, OPZZ in Polo-
nia, OGB in Austria, ZSSS in Slovenia. 
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la laicità statale
vale anche per 

i sindacati?

di Sandro Gallittu, Uff. Nuovi Diritti – CGIL, laurea in economia 

Quando parliamo di laicità di uno
Stato è solo ai suoi organi costituzio-
nali che dobbiamo fare riferimento? O
il discorso va necessariamente allar-
gato, sulla scorta dell’art. 2 della Co-
stituzione, a tutti gli ambiti in cui
l’individuo svolge la sua personalità?
E se così dobbiamo ragionare, è irrile-
vante e peregrino misurare il livello di
laicità delle organizzazioni che rap-
presentano l’individuo in uno dei mo-
menti topici della sua esistenza, il
lavoro? La riflessione che proponiamo
parte proprio dalla constatazione che
la laicità dello Stato non può essere
pesata facendo riferimento ai soli am-
biti statali in senso stretto ma va in-
dagata anche nei luoghi in cui quella
misurazione assume altrettanta im-
portanza per chi ne è destinatario.
Una riflessione alla quale nulla toglie
la decisione delle madri e dei padri co-
stituenti che – inevitabilmente condi-
zionati dall’esperienza buia del
ventennio fascista appena concluso –
decisero, scrivendo l’articolo 39 della
Carta, di sottrarre i Sindacati a qua-
lunque forma di controllo pubblico.

Negli anni successivi alla Costituente,
la divisione politica tra i cattolici da
un lato e il blocco socialista e comuni-
sta dall’altro produsse un’analoga
frammentazione del Sindacato. L’ala
cattolico-democristiana diede vita alla
CISL mentre quella di ispirazione so-
cialista fondò la UIL, lasciando alla
CGIL la rappresentanza del mondo
del lavoro più vicino al Partito Comu-
nista Italiano: tutto questo ebbe delle
inevitabili ricadute nel modo di inten-
dere la laicità delle istituzioni da parte
delle diverse Confederazioni. Un per-
corso caratterizzato da una CISL più
spostata verso i valori confessionali e
dagli altri due sindacati – sia pure con
sfumature assai diverse negli anni –
più orientati verso la difesa dello Stato
Laico. 
La CGIL, prima confederazione ita-
liana, assunse fin da allora una posi-
zione più marcata in questo senso e
nel tempo alcune e alcuni suoi mili-
tanti si son battuti pervicacemente
per la creazione di uno specifico presi-
dio interno a tutela della Laicità: una
battaglia difficile in un Paese come
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l’Italia, storicamente incline a un in-
treccio malato tra Istituzioni e Chiesa,
tra religione e legge, tra etica e diritto;
una battaglia sfociata – negli anni 90
e con una decisa accelerazione negli
anni in cui la Confederazione era gui-
data da Bruno Trentin - nella crea-
zione dell’Ufficio Nuovi Diritti. Un
esito preceduto, negli anni settanta
del novecento, dal posizionamento
della CGIL nella battaglia POI vinta
sull’interruzione volontaria di gravi-
danza, un terreno di scontro fortis-
simo con la Chiesa Cattolica che tenta
ancora oggi, non solo nel nostro Paese,
di trasformare la posizione religiosa su
quel tema in legge degli Stati. Erano
anni in cui la Chiesa Italiana ancora
si opponeva alla pubblicizzazione dei
sistemi anticoncezionali (legalizzati
solo nel 1971) e il fatto che il princi-
pale sindacato italiano si schierasse
con così tanta decisione dall’altra
parte della barricata chiariva una
volta per tutte la natura laica e acon-
fessionale di quell’Organizzazione che
pure rappresentava e rappresenta la-
voratori e lavoratrici con convinzioni
religiose e filosofiche variegate. 
Una successiva, fondamentale occa-
sione fu rappresentata da un altro
tema inviso alla gerarchia ecclesia-
stica: quello dell’orientamento ses-
suale e dell’identità di genere. Un
tema sensibile anche nel mondo del la-
voro: lo Statuto dei Lavoratori del
1970 prevedeva infatti la nullità del li-
cenziamento discriminatorio, riferen-
dosi specificamente anche a quel tipo
di discriminazione. La scintilla scoccò
quando la CGIL mise tutto il suo peso

nella difesa di un lavoratore fatto og-
getto di un provvedimento discipli-
nare per essersi “reso colpevole” della
partecipazione a una delle prime ma-
nifestazioni per i diritti delle persone
lesbiche, gay e trans. Ma lungi dal-
l’esaurirsi in quella specifica tematica,
quell’episodio diede il via a un per-
corso ben più articolato e l’azione
della CGIL si sviluppò da quel mo-
mento e  attraverso l’azione dell’Uffi-
cio Nuovi Diritti, su tutti i temi della
laicità rendendo quell’Ufficio e l’Or-
ganizzazione che lo esprime  protago-
nisti assoluti e interlocutori
privilegiati di chi conduce la battaglia
per uno Stato che si affranchi dalla si-
gnoria della Chiesa Cattolica; così av-
viene su tutti i temi di bioetica,  su
quelli  della libera autodetermina-
zione delle persone, sulla piena  libertà
e consapevolezza procreativa e quindi
al fianco delle famiglie omogenitoriali
e della battaglia per lo smantella-
mento della legge 40, culminata nel
referendum e nelle pronunce della
Corte Costituzionale, sulla battaglia
per la dignità e la libertà del  fine vita,
sulla libertà matrimoniale, sulla bat-
taglia contro la tratta ma allo stesso
tempo a tutela della libera determi-
nazione dei e delle sex worker: un
elenco sommario e incompleto e desti-
nato ad implementarsi sempre più
perché la coscienza civile da un lato e
il progresso scientifico dall’altro sti-
molano ogni giorno riflessioni nuove e
più evolute sui temi che hanno a che
vedere con la libertà della persona e
con la liberazione del discorso civile
dall’influenza delle credenze religiose.
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un colpo alla
botte 

e uno al cerchio
di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano

et
ic

a

Del Papa attualmente regnante si parla
assai e forse anche troppo spesso. Si
tratta dell’unico capo di stato che fa ap-
parizione in qualsivoglia telegiornale e
a qualsiasi ora, più di Mattarella, più di
Trump, più di Putin e via elencando i
capi di stato dai quali peraltro dipen-
dono le sorti del pianeta. Pur non es-
sendo un teledipendente, vedo che ogni
volta che accendo Lui c’è sempre e, si
badi, a Lui si fa riferimento per nar-
rarne le prese di posizione benevole e mi-
sericordiose, aperte alla modernità e alla
diversità. Ma il Papa non spende sola-
mente parole tanto belle quanto ovvie
sulla fratellanza e sulla la pace, parole
che ovviamente troverebbero il nostro
apprezzamento senza esitazione se non
fossero accompagnate da uscite delle
quali meno si dà informazione, come
quelle di cui voglio parlare, ancora una
volta.
È utile una premessa metodologica: per
fugare la facile accusa di anticlericali-
smo. Non starei a occuparmi delle prese
di posizione del Papa, che come tutti gli
esseri umani ha il diritto di dire quello
che gli pare e piace, se non fossi consa-
pevole che le sue dichiarazioni possono
avere e in genere hanno importanti ri-
cadute sulle scelte politiche di un Paese
che, proprio perché è in larga maggio-

ranza miscredente, tiene sommamente
all’ipocrisia di ossequiare le gerarchie ec-
clesiastiche, ipocrisia coltivata anche dai
suoi rappresentanti politici, che giurano
promesse sul Vangelo o baciano l’am-
polla del sangue di san Gennaro.
Nel giugno del corrente anno, in occa-
sione del Forum delle associazioni fami-
liari, il Papa è intervenuto, con un
discorso a braccio, in merito alla conce-
zione cattolica della famiglia e all’inter-
ruzione volontaria della gravidanza,
ribadendo la posizione più arcaica del
magistero.
“Oggi si parla... di diversi tipi di fami-
glia... ma la famiglia immagine di Dio è
una sola, quella tra uomo e donna”, la
quale donna sarebbe “santa” quando
“nel silenzio” ha saputo aspettare
“guardando da un’altra parte” “che il
marito tornasse alla fedeltà”. L’idea
della donna che per natura sarebbe
chiamata alla dedizione verso l’uomo è
il bel contributo che nei secoli la Chiesa
ha offerto al dominio maschile e alla
sottomissione femminile. Oggidì è
un’idea ripugnante che però, introiet-
tata dai maschi nei secoli, resta un fon-
damento degli sciagurati fenomeni che
si usa chiamare femminicidi.
Delle famiglie formate da persone dello
stesso sesso, neanche parlarne. “Chi
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sono io per giudicare”, disse il Papa a
proposito degli omosessuali, con bella
frase rimasta famosa. Ma non è stato
mosso un dito per modificare il catechi-
smo della Chiesa cattolica, secondo il
quale l’omosessualità è un “oggettivo
disordine morale”, sicché gli omoses-
suali dovrebbero vivere in castità nel
“sacrificio della croce del Signore le dif-
ficoltà che possono incontrare in conse-
guenza della loro condizione”. Questo il
bel contributo che nei secoli la Chiesa ha
offerto alla violenza omofoba, che
spesso ancora insanguina le nostre
piazze. Immaginiamo anche il gaudio
col quale le avrà ascoltate il neoministro
per la famiglia, a parer del quale le fa-
miglie omosessuali semplicemente non
esisterebbero [devo dire che la semplice
istituzione di un ministero della fami-
glia e non delle famiglie, di un ambito
d’interventi che dovrebbe rientrare fra i
compiti del ministero del welfare, già mi
mette in sospetto e m’inquieta]. È cor-
retto aggiungere che l’atteggiamento
delle gerarchie, Papa compreso, durante
il faticoso iter legislativo sul riconosci-
mento delle unioni civili, comprese
quelle tra persone dello stesso sesso [che
peraltro, non lo si dimentiche, quel-
l’Europa dalla quale qualcuno vorrebbe
allontanarci, ci aveva imposto come ob-
bligo] è stato tutto sommato moderato,
anche se le posizioni furono di severa
condanna, nel solco del magistero più
tradizionale.
In un Paese nel quale l’interruzione vo-
lontaria della gravidanza, legale da qua-
rant’anni, è ostacolata e spesso resa
quasi impossibile dall’obiezione di co-
scienza del personale sanitario (nel
quale, evidentemente, i cattolici prati-

canti si contano in misura circa qua-
drupla rispetto alla rimanente popola-
zione italiana), il Papa non ha mancato
di offrire il contributo della Chiesa, equi-
parando non senza disinvoltura l’aborto
terapeutico (sì, dico l’aborto terapeutico)
alle politiche eugenetiche naziste, quasi
che il folle proposito di garantire la pu-
rezza della razza avesse il medesimo si-
gnificato del ragionevole intento di
evitare la nascita di creature destinate
a una vita di malattia e di spesso insor-
montabili difficoltà.
È diffusa l’idea che il monarca assoluto
vaticano sarebbe personalmente incline
a misericordiose aperture e a coraggiose
innovazioni dottrinali che una parte
della gerarchia però contrasterebbe. Da
questa idea viene dedotta la conse-
guenza che il Papa sarebbe sincero
quando dice parole nuove e viceversa sa-
rebbe costretto dalla prudenza politica
quando ribadisce con fermezza, come
peraltro sempre ha fatto sinora, la dot-
trina tradizionale cattolica, dando  in-
somma un colpo al cerchio e un colpo
alla botte,-Molte scelte e molti segnali,
tuttavia, contraddicono questa vulgata,
anche se, ovviamente, non possiamo
ignorare che la Chiesa cattolica è un’or-
ganizzazione molto complessa, all’interno
della quale si trovano posizioni assai varie-
gate e anche una distribuzione del potere
non sempre coincidente con la piramidale
gerarchia istituzionale.
Su questo tema vorremo tornare, anche
perché, trascorsi ormai più di cinque
anni di pontificato, un bilancio si può
cominciare a trarre e si può cominciare
a capire se tra le belle parole e le scelte
concrete c’è almeno qualche coerenza.
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aperture domenicali tra
laicità e “grazia di dio”

di Francesca Rescigno,  
prof. Diritto Pubblico e Scienze Politiche,  univ. di Bologna

La regolamentazione del lavoro domenicale è recentemente tornata alla ribalta con l’esame da
parte della Camera dei Deputati di 5 diversi Progetti di legge volti a modificare la liberalizza-
zione degli orari . La possibilità di tornare ad imporre la chiusura domenicale ha diviso l’opi-
nione pubblica, ed anche tra le fila dei favorevoli alla de-liberalizzazione si evidenziano
atteggiamenti differenti: infatti da un lato si sono dichiarate contrarie all’attuale situazione di
liberalizzazione le organizzazioni religiose che difendono l’unicità della domenica come giorno
di riposo e preghiera e dall’altro ugualmente contrari  i sindacati che argomentano la loro po-
sizione sostenendo il diritto dei lavoratori di poter stare in famiglia. La questione è se il ritorno
all’imposizione della chiusura domenicale possa costituire un regresso, o al contrario una tu-
tela della sfera privata dei cittadini. È opportuno chiarire che l’apertura festiva è una possibi-
lità concessa all’imprenditore e non un obbligo, sarà l’imprenditore a gestire i relativi turni tra
i propri dipendenti ed eventualmente procedere anche a nuove assunzioni, per questo even-
tuali restrizioni al lavoro domenicale avrebbero inevitabili ricadute negative nelle dinamiche oc-
cupazionali e in quelle relative all’autonomia gestionale imprenditoriale, oltre che in generale
sulle abitudini e sugli interessi dei consumatori. Si segnala come il modello europeo di regola-
mentazione degli orari lavorativi sia alquanto eterogeneo, con 16 Paesi su 28 che non prevedono
alcuna limitazione di orari e giorni; allo stesso tempo gli Stati che prevedono limitazioni con-
templano numerose eccezioni e deroghe. L’esame dei progetti italiani mostra sfumature e in-
tenzioni leggermente diverse ma sostanzialmente mistifica il problema che non è in nessun
modo da collegarsi alle condizioni del lavoratore sempre e comunque garantite con due giorni
di riposo ogni 14 e un massimo di 25 domeniche lavorative su 52. Al lavoratore spetta anche una
differenza salariale per i giorni di lavoro festivi. Ma se effettivamente (con buona pace dei sin-
dacati) il problema non sono i lavoratori (e alcune categorie da sempre sono tenute a lavorare
nei giorni festivi e ancora lo saranno) resta da domandarsi a chi giova questa possibile regola-
mentazione restrittiva. Purtroppo anche se a pensare male si fa peccato anche  questa volta ci
si azzecca se si dirige lo sguardo oltre le mura del Vaticano da dove il Presidente dell’Osserva-
torio sulla Dottrina Sociale della Chiesa ha sottolineato: “la domenica è il giorno del Si-
gnore… non lavorare da la possibilità di partecipare alla Messa… il riposo domenicale è
congruo con la religione cristiana che ha animato e anima la nostra civiltà di elementi di ve-
rità e bene, quindi merita di essere primariamente e pubblicamente considerato”. Tali affer-
mazioni rendono superflui gli studi che analizzando 30 nazioni europee dal 1999 al 2013
hanno rilevato come il lavoro domenicale abbia consentito un aumento dell’occupazione
pari al 7-9% (Center for Economic Performance, London School of  Economics), mentre
l’Arcivescovo di Campobasso ha definito la volontà del governo rispetto a questo tema
“Una grazia di Dio”. Cambiano i governi e le bandiere ma la laicità resta comunque una
terra promessa. 
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al TG1 il rosario
fa polemica...

Nel corso dell’estate di due anni fa, la giornalista Marina Nalesso ha comin-
ciato a condurre il tg1 portando un crocifisso al collo. E continua a farlo
spesso. Da due anni c’è chi protesta: ma sempre più debolmente, visto che la
Rai non sembra proprio intenzionata a intervenire. Le flebili critiche sono
tuttavia state sufficienti, nelle scorse settimane, a scatenare i giornali di de-
stra, che in prima pagina hanno gridato alla censura.
E pensare che il direttore di Civiltà cattolica, Antonio Spadaro, giusto pochi
giorni prima aveva attaccato la proposta di legge leghista di rendere obbli-
gatorio il crocifisso in tutti i luoghi pubblici. Secondo il padre gesuita, il sim-
bolo cattolico “non è un BigJim qualunque… non è MAI un segno
identitario”. Famiglia cristiana ha rincarato la dose, strillando in copertina
“Vade retro Salvini”. La polemica è chiaramente frutto dello scontro sui mi-
granti. A loro la Lega non piace. Oggi.
Perché non si è letto nulla del genere quando, nel 2009, la Lega propose che
il crocifisso fosse inserito addirittura nel tricolore. Ancora nel 2016 Famiglia
cristiana ha pubblicato un articolo che difendeva Nalesso e il crocifisso pro-
prio perché simbolo identitario “della nostra cultura”. E lo faceva citando la
sentenza della Corte di Strasburgo che legittimava la sua presenza nelle
scuole. Pur con fini diversi, entrambi i contendenti strumentalizzano il cro-
cifisso. Ma nessuno dei due è laico.
Perché il problema non è il diritto di una giornalista di indossare la sua col-
lana preferita. È che alla Rai, secondo l’Osservatorio di Pavia, il 99% dello
spazio dedicato alla religione è riservato a esponenti cattolici. Non abbiamo
mai visto una conduttrice del tg1col velo - come accade talvolta all’estero,
con manifesto disgusto degli stessi ambienti che esaltano Nalesso. Non ab-
biamo mai visto nessuno del tg1 indossare un simbolo ateo. In 64 anni di
vita, il telegiornale del primo canale non ha mai mandato in onda alcuna cri-
tica a un papa. Agli atei invece sì.
Decenni di cattolicesimo reale, difesi sia dai cristianisti, sia dai cattolici. Ma
la loro è una battaglia difensiva. La televisione è un mezzo di informazione
in declino, telegiornali compresi. La Rai incide enormemente meno sulle co-
scienze e sul voto. Succede, quando si indulge un po’ troppo all’informazione
di regime. Eppure, anche se a ogni legislatura cambiano i partiti di riferi-
mento, la religione totalitariamente rappresentata rimane sempre quella.
Chissà se gli azionisti Rai ci riflettono sopra, tra un tweet e l’altro.

di Raffaele Carcano, 
laurea in scienze storico-religiose - già segretario uaar
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l’uomo tra
etica e felicità

DI Paolo D’Arpini, filosofo orientalistaO
R
IE

N
T
E

L’etica appartiene al ragionamento e
quindi alla mente logica che fornisce
risposte precostituite basate su tra-
scorse esperienze (conscio e subcon-
scio) mentre la felicità è connaturata
nell’inconscio e risiede nella
mente !analogica.!
L’Uomo, come tutti gli altri animali è
felice di vivere per sua propria dispo-
sizione naturale.
Vediamo cosa dicono i recenti studi
scientifici basati su tecnologie, dette
‘Brain imaging’, che permettono di
vedere quali parti del cervello si met-
tono in funzione maggiormente du-
rante certi pensieri, parole e azioni.
Da queste ‘mappe del cervello’ risulta
che il pensiero razionale e il linguag-
gio attivano nella maggior parte dei
casi l’emisfero sinistro, che è simile a
un computer, in quanto accumula i
dati delle esperienze in memoria e li ri-
pete su richiesta. La parte destra del
cervello è attivata dalla musica, dal
linguaggio non-verbale, che è fatto di
intonazioni della voce, sguardi, gesti,
mimica facciale, ecc. e dalla creati-
vità, che è la combinazione originale
di elementi presenti in natura…

Purtroppo nella società moderna, so-
prattutto in seguito al predominio

della scienza razionalista (e della cul-
tura maschilista) ha preso il soprav-
vento la parte giudicativa della
mente, da cui la grande affermazione
delle religioni monoteiste, e della ar-
roganza dell’uso nei confronti delle
altre creature e della natura (in tal
senso è illuminate la lettura de “Il Li-
mite dell’Utile” di Battaille).

Faccio un esempio concreto.!Ad una
prima analisi superficiale potrà appa-
rire strano che anche il così detto
amore per gli animali (animalismo)
e!conseguente accettazione del vega-
nesimo !siano il risultato di un ragio-
namento (e non una spontanea
risposta di solidarietà verso le altre
specie).! A dire il vero, malgrado l’ani-
malismo ed il veganesimo !si pongano
in opposizione (apparente) con la so-
praffazione maschilista e patriarcale,
in realtà ne sono un contraltare.
Si !censura considerandolo un proprio
diritto,  in considerazione di una pre-
sunta superiorità ideologica ed intel-
lettuale.
Nel Hua Hu Ching è detto: “Agli altri
esseri comuni spesso si richiede tolle-
ranza. Per gli esseri integrali non esiste
una cosa come la tolleranza, perché non
esiste nessuna cosa come le altre. Essi
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hanno rinunciato a tutte le idee di indi-
vidualità e ampliato la loro buona vo-
lontà senza pregiudizi in qualunque
direzione. Non odiando, non resistendo,
non contestando. Amare, odiare, avere
aspettative: tutti questi sono attacca-
menti. L’attaccamento impedisce la cre-
scita del proprio vero essere. Pertanto
l’essere integrale non è attaccato a nulla
e può relazionarsi a tutti con una atti-
tudine non strutturata.”

Nel taoismo, che non è propriamente
una religione e nemmeno una filoso-
fia, ma una forma di naturalismo vis-
suto senza enfasi, si indica l’astenersi
dagli eccessi, sia in positivo che in ne-
gativo, come un naturale comporta-
mento della vita. Si comprende il bene
ed il male ma non si predilige né l’uno
né l’altro. Il bene (yang) ed il male
(Yin) sono i due aspetti del manife-
starsi della esistenza su questa terra.
Ed è per questa ragione che i taoisti
irridevano il buon Confucio che da ra-
zionalista convinto spingeva per
un’etica sociale e politica, mentre essi
si limitavano a permanere nella pro-
pria natura originale. Rispettando le
propensioni naturali, non quelle !ac-
quisite !per convenienza utilitaristica
o deviazione moralistica...

La felicità è la nostra vera natura e la
ricerca della felicità è solo un modo
per oscurarla e nasconderla. Infatti in
un antico proverbio popolare si dice
“Il meglio è nemico del bene”... !poi-
ché perseguendo l’ipotetico meglio
non si vive il bene che è a portata di

mano. Prova ne sia anche a livello le-
gislativo la continua immissione di
leggi nella società che non fanno altro
che rendere la giustizia sempre più ca-
villosa ed impraticabile.
Forse andrebbe recuperato il fanta-
stico ed il poetico anche nella nostra
vita sociale e produttiva.! Quella poe-
ticità, che nel mondo antico caratte-
rizza la forma dell’interrogarsi
dell’uomo sul reale e sul senso delle
proprie esperienze, è spia significativa
di una ORIGINARIA CONCORDIA
tra una spontanea accettazione del-
l’altro (non in conseguenza di una in-
giunzione etica) e la felicità innata.

Occorre superare il distacco che ha
portato quasi ad incancrenire il con-
flitto tra poesia e!retorica, ri-pensando
la credenza che!la gioia!sia il !risultato
di un atteggiamento “etico”, anzi è
proprio attraverso la  razionalità “mo-
ralistica” che essa viene dimenticata
e cancellata.!
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Chi siamo

I NONCREDENTI, pari al 18% della popolazione italiana e cioè 11 milioni di persone, sono
corretti cittadini che nel rispetto delle leggi, dell’etica condivisa e della solidarietà umana op-
tano responsabilmente per la cultura del dubbio, per la consapevole autonomia della coscienza
e per la libertà di pensiero. Essi sono sparsi trasversalmente sui due sessi, in tutto l’arco poli-
tico, in tutte le attività e professioni, a tutti i livelli culturali, presenti ovunque sul territorio na-
zionale, dalle città alle campagne, ed in tutte le gamme di età.

•

La NONCREDENZA significa non riconoscersi in alcuna delle tante religioni istituzionaliz-
zate,  dogmatiche e gerarchiche esistenti: essa è una consapevole identità socio-politico-cultu-
rale, tale a qualsiasi titolo e quale che sia la motivazione interiore, culturale o politico-sociale o
spirituale, che la ha motivata.

•

Il NONCREDENTE è un cittadino non necessariamente agnostico o ateo o  anticlericale, né è
non spirituale o non sentimentale, né è edonista o cinico o  iperrazionalista Il NONCREDENTE
è un cittadino etico e leale  che non ha altri padroni se non la propria coscienza ed il proprio
paese, e che pertanto non si troverà mai nel pericoloso conflitto di dover scegliere tra essi e gli
interessi di una religione e di un clero, quali che essi siano. 

•

La rivista “NONCREDO”: nel liberale, illuministico e tollerante rispetto per tutte le fedi, opi-
nioni e credenze, è la legittima democratica identitaria voce culturale di quella vasta categoria
di ottimi cittadini laici che sono i NONCREDENTI.

•

La Fondazione no-profit “RELIGIONsFREE Bancale”, editrice della rivista “NONCREDO”, è
una libera istituzione culturale “non profit” che intende significare e promuovere una filoso-
fia di vita che postula: proviamo ad essere giusti, buoni, spirituali, etici, razionali soltanto per
forza interna nostra, per messaggio profondo di un pensiero spogliato delle divisive pulsioni
dell’ego e che crede nell’amore come energia che ci fa vivere. Tale interiorità non necessita af-
fatto di mediazioni ideologiche, organizzate e non disinteressate, quali sono le tante religioni
esistenti, con tutte le loro contraddittorie diversità e gli interessi dei loro cleri. Riscopriamo, in-
vece, e ricoltiviamo il concetto nobile, socratico, stoico di virtù, che è essa stessa premio a se
stessa, che viene dal profondo di un pensiero centrato sull’uomo, soltanto sull’uomo arbitro
della sua pace interiore e di quella con tutti gli altri esseri e con il mondo che lo circonda.
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siamo tutti cattolici,
in alternativa, 

apostati
di Alberto Donati 
già prof. ord. Diritto privato, univ. Perugia

L’affermazione secondo cui in Italia
“siamo tutti cattolici” può suscitare un
considerevole stupore nei lettori di
“Non credo”. Tuttavia, una tale rea-
zione non ha ragione di essere. Negli
Stati cattolici, infatti, in ossequio ad
una tradizione secolare, si segue la pra-
tica del battesimo. 
Retrospettivamente, fino alla introdu-
zione dell’ufficio dello Stato civile, il
battesimo papista assumeva una du-
plice funzione politica: quella di incor-
porare il battezzato nell’ordinamento
canonico, vale a dire, di attribuirgli la
qualifica di Christi fidelis laicus (“laico
fedele di Cristo”); quella di segnarne
l’ingresso nella comunità civile, di ac-
quisire, così, lo status di soggetto ca-
pace di divenire titolare dei diritti e dei
doveri propri dei cittadini.
Dopo l’inaugurazione di tale ufficio è
rimasta la prima funzione, talché un
ordinamento straniero, quello pontifi-
cio, esercita la propria sovranità nello
Stato incorporandone i cittadini,
dando così luogo al dualismo degli enti
di riferimento cui essi devono attenersi.
In questa religiosità, il battesimo è

elargito all’infante, in quanto tale, in-
capace di intendere e di volere, talché
la sua volontà viene sostituita da
quella dei genitori, mediante, dunque,
una rappresentanza che non rinviene in
una procura la sua fonte giuridica, ma
viene fondata sull’assunto, privo di
qualsiasi fondamento sia giuridico che
religioso, secondo cui la loro volontà
sostituisce quella del battezzando.
Si è in presenza di una aperta viola-
zione del diritto, innato, alla libertà di
coscienza, ad un esercizio illegittimo
della potestà genitoriale, oltre che ad
una significativa violazione e limita-
zione della sovranità dello Stato. Que-
ste illegittimità rendono radicalmente
nullo il battesimo.
Nel testo evangelico, all’evento batte-
simale accede soltanto la persona
adulta, capace di intenderne il valore
religioso e di volerne le conseguenze,
vale a dire, l’adozione di uno stile di
vita conforme alla povertà, alla igno-
ranza e al rifiuto del mondo.
La chiesa papista, in quanto retta dal
diritto canonico, in quanto dotata di
una sovranità politica, non battezza,
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dunque, nel senso fatto proprio da tale
testo, ma utilizza il battesimo per
estendere il proprio dominio sulla so-
cietà civile: “Mediante il battesimo
l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cri-
sto e in essa è costituito persona, con i
doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta
presente la loro condizione, sono pro-
pri, in quanto sono nella comunione ec-
clesiastica” (Codex iuris canonici, can.
96). Mediante il battesimo il battezzato
acquisisce la qualifica di suddito (sub-
ditus) dell’ordinamento canonico poi-
ché il Pontefice assomma su di sé il
potere legislativo, quello esecutivo e
quello giudiziario (Codice di diritto ca-
nonico, can. 331). In questo senso,
l’“uomo è la via della Chiesa” (Gio-
vanni Paolo II, Litt. enc. “Centesimus
annus”, § 53).
Dalla incorporazione della persona
umana nell’ordinamento canonico,
segue che essa verrà qualificata come
“eretica”, come “apostata”, come “sci-
smatica”, ove, divenuta adulta, si di-
scosti dal magistero pontificio: “Viene
detta eresia, l’ostinata negazione, dopo
avere ricevuto il battesimo, di una
qualche verità che si deve credere per
fede divina e cattolica, o il dubbio osti-
nato su di essa; apo stasia, il ripudio to-
tale della fede cristiana; scisma, il
rifiuto del la sottomissione al Sommo
Pontefice o della comunione con i
membri della Chiesa a lui soggetti”
(Codice di diritto canonico, can. 751).
La distanza dalla “Dichiarazione uni-
versale dei Diritto dell’Uomo”, votata
all’unanimità dalla Assemblea Gene-
rale delle N.U. nel 1948, diviene stel-
lare.
Alla pratica del battesimo fa da pen-
dant quella della pronunzia dei voti in

virtù della quale il fedele entra nella
comunità sacerdotale sottoponendosi
integralmente al diritto canonico.
Anche questo rito, posto in essere dalla
sé dicente Santa Sede nell’ordinamento
italiano, è un atto che ne limita signifi-
cativamente la sovranità. Per questo
motivo, l’art. 1  della Costituzione
francese del 3 settembre 1791, dispo-
neva che “La Legge non riconosce più
né voti religiosi, né alcun altro legame
che sarebbe contrario ai diritti natu-
rali, o alla Costituzione”. 
La pronunzia dei voti importa la ri-
nunzia al “diritto di proprietà sulla
propria persona”. Per altro, questo
atto di disposizione non può avere
luogo nello Stato italiano poiché con-
traddice l’art. 2 del testo costituzionale
in cui sono riconosciuti e garantiti i di-
ritti inviolabili della persona umana.
Il cittadino italiano, nonostante il giu-
ramento di fedeltà assoluta al Papa,
continua ad essere soggetto allo Stato
italiano, all’interno del quale diviene
un legittimo strumento della imple-
mentazione del papismo. Il Concordato,
unilateralmente e illegittimamente re-
cepito nella vigente Costituzione dalla
maggioranza clerical-comunista della
Assemblea Costituente, garantisce tale
legittimità che, per altro, è, e resta,
inammissibile nel contesto di uno Stato
che sia realmente laico.
La confessionalità dello Stato italiano
è dimostrata, da un lato, dal primo
comma dell’art. 7 della Costituzione in-
terpretato, non astrattamente, ma se-
condo gli intenti espressi dai
costituenti; dall’altro, dal suo secondo
comma in virtù del quale l’ordina-
mento canonico diviene parte del tes-
suto politico e giuridico italiano.
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aborto 
vs 

coppie gay
a cura di Francesca Patti 
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EPurtroppo nella battaglia tra aborto e nozze gay queste ultime hanno ancora la
peggio nel mondo dei cattolici italiani. Secondo un sondaggio condotto da “Ana-
lisi politica” più della metà degli intervistati, che si dicono ferventi credenti, è
d’accordo con la pratica dell’aborto, ma assolutamente in disaccordo per quanto
riguarda la possibilità, da parte di coppie omosessuali, di adottare bambini. Altro
dato che emerge dalla stessa ricerca è che, sempre gli stessi ferventi cattolici, sono
per la tragrande maggioranza d’accordo per la pratica dell’eutanasia. Ci si po-
trebbe chiedere se tali scelte non siano dettate dalla possibilità, tutt’altro che re-
mota, che ognuno degli intervistati possa incappare in una delle due scelte (aborto
ed eutanasia), ma che veda lontana da sé la possibilità di rientrare nella “cate-
goria omosessuali”. Insomma forse che sia solo una scelta di comodo?
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a i versi anticonformisti di

Olindo Guerrini
a cura di Andrea Cattania, 

ingegnere e epistemologo

Lamone è un fiume che attraversa Toscana e Ro-
magna, passando per Faenza. Qui lo ricordiamo
perché da lui prese nome un periodico locale a in-
dirizzo radicale che ospitò, il 25 settembre 1898,
Parla il pastore, un sonetto a firma Argìa Sbolenfi.
Prima della fine dell’anno, Giovacchino Canta-
galli, vescovo di Faenza, si riconobbe nel “pa-
store” e citò in giudizio l’autore del sonetto per
diffamazione. In realtà, Argìa Sbolenfi era una
maschera sotto cui si nascondeva Olindo Guer-
rini, poeta e scrittore di Sant’Alberto (Ravenna),
oltre che bibliofilo e studioso di letteratura ita-
liana. Nato a Forlì nel 1845, Guerrini era noto so-
prattutto come Lorenzo Stecchetti. L’anno prima
erano state pubblicate le Rime di Argia Sbolenfi,
dove la denuncia dell’ipocrisia e del conformismo
morale, religioso e sociale era affidata a una zi-
tella dagli intensi desideri erotici.
Amico e ammiratore del Carducci, Olindo Guer-
rini compose numerose opere poetiche che pub-
blicò sotto diversi pseudonimi. È considerato un
tipico esponente del verismo, inteso però in un’ac-
cezione diversa da quella di Verga e Capuana. Nei
suoi versi troviamo infatti il rifiuto di idealizzare
la realtà e la rappresentazione dei suoi aspetti più
bassi e sgradevoli. All’epoca le sue poesie ebbero
vasta risonanza per l’atteggiamento anticlericale
e per la polemica contro i romantici e gli idealisti.

Parla il pastore

Oboli, eredità, feste, novene,
Centenari, suffragi e giubilei,

Fulmini ai framassoni ed agli ebrei,
Ogni cosa mi frutta e frutta bene.

Lo Stato mi protegge e mi sostiene,
Nessun s’impiccia degli affari miei,

Avrò il cappello prima del Iaffei
E del resto accidenti a chi ci tiene.

Ah, come rido quando sento il chiasso
E il balordo furor degli affamati

Che si quieta coi viva e cogli abbasso!

Io toso intanto e fo tosar dai frati
Questo mio gregge mansueto e grasso

Di pecore, di becchi e di castrati.

S’io fossi

S’io fossi ricco, d’oro e di gioielli, 
Ti vorrei ricoprir da capo a piede. 
Se fossi papa per quest’occhi belli 
In Vatican rinnegherei la fede... 

S’io fossi imperator del mondo intero, 
Sol per un bacio tuo darei l’impero. 
S’io fossi Dio, con me ti condurrei 
Ed in ginocchio, in ciel, t’adorerei!

La composizione qui riportata (“S’io fossi”) fu accompagnata dalla musica di
Francesco Paolo Frontini, ricordato fra l‘altro per avere musicato il notissimo
canto popolare siciliano Sciuri sciuri, i cui versi sono di autore sconosciuto.
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politica e chiesa

di Raffaello Morelli, storico della laicità

tre cattolici antilaici nel 
panorama politico del 

dopoguerra

Nei decenni a metà ‘900,  tre figure cattoliche  di rilievo politico, di-
chiaratamente antilaiche e tra loro differenti, sono state Luigi
Gedda, Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti. La possibilità di por-
tare in politica la loro idea religiosa è stata resa attuabile dagli ac-
cordi stipulati nei Patti Lateranensi del ‘29. Coglierne le personalità
è utile ai laici oggi per meglio rendersi conto delle concezioni di
fondo contro cui devono battersi.

Luigi Gedda

Luigi Gedda (1902-2000) fu un gene-
tista famoso e si dedicò all’associazio-
nismo  che attua la dottrina della
Chiesa. Assunse presto incarichi di
punta (nel ’34 presidente dei Giovani
dell’Azione Cattolica, GIAC,  entro
l’unica associazione non fascista) e
promosse una attività editoriale (Il
Vittorioso) fiorente per decenni, al
fine di diffondere tra i giovani i valori
cattolici. Ebbe frequenti contatti con
Pio XI, dal quale fu ricevuto in 26
udienze e continuò con Pio XII, altre
64 udienze. Nel ’42 fondò  la Società

Operaia di Gesù del Getsemani, da al-
lora rivolta ai credenti laici che dif-
fondono la spiritualità della preghiera
di Cristo in quell’uliveto nel vincolo al
misticismo, quali operai evangelici.

Gedda nel ‘46 divenne Presidente
degli Uomini dell’Azione Cattolica,
AC, e a gennaio ’48 creò i Comitati Ci-
vici in tutte le diocesi come manife-
stazione religiosa e non espressione di
partito. All’epoca, nella Chiesa stava
crescendo la concezione della religio-
sità come consapevolezza delle per-
sone e dei cittadini rispetto all’altra
concezione della religiosità prodotta
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dall’adesione collettiva delle masse in-
clini alla comunità indistinta. La di-
varicazione  emerse alla Costituente
nel dibattito sull’art. 7 (marzo ‘47).
Là i fili della posizione DC  erano te-
nuti da Dossetti, che in nome del-
l’uguaglianza evangelica puntava ad
istituzioni articolate sulle masse reli-
giose e che usò tali convergenze con il
PCI senza pesare gli altri aspetti illi-
berali. Dossetti fece inserire nella Co-
stituzione il richiamo ai Patti
Lateranensi ma in generale non riuscì
a far passare la logica delle masse. Av-
vicinandosi le politiche ‘48, per mesi
Pio XII manifestò il  disappunto sul
pericolo che il PCI divenisse il primo
partito, a causa di errori e limiti pre-
senti in certe impostazioni dottrinali
e nei modi DC di proporsi. In tale qua-
dro, Gedda fece passare l’idea che oc-
corresse uno strumento di
mobilitazione dei cattolici per battere
l’astensionismo e sconfiggere il PCI.
Ma senza confondersi con la DC. Per
salvaguardare il cattolicesimo non era
sufficiente l’esistenza di uno o più par-
titi di ispirazione cristiana, ma ci vo-

leva una struttura politica non parti-
tica, mantenuta viva da cattolici at-
tivi non interessati a una candidatura
personale  (Gedda stesso respinse sem-
pre le offerte al riguardo) e che
avrebbe fatto da ponte tra l’associa-
zionismo religioso e i partiti. Il suc-
cesso dell’operazione Comitati Civici
fu clamoroso e i voti DC, che alla Co-
stituente nel ‘46 erano stati 8,1 mi-
lioni , nel ‘48 alla Camera del Deputati
furono 12,74 milioni (più del doppio
dell’aumento dei votanti), prodotti da
contatti capillari.

Restò  il contrasto con la concezione
religiosa fautrice del principio delle
persone masse piuttosto che individui.
Gedda portò l’AC ad avere più ade-
sioni e a realizzare gli indirizzi di Pio
XII che nel ’52 lo volle Presidente del-
l’AC. Lo fu sette anni arrivando al re-
cord di oltre 3,3 milioni di iscritti.
Teorizzava l’impegno organizzativo,
dato che, nella società  assediata dalla
tecnica ed imprigionata nei numeri, il
singolo è un grano che non conta. La
fede perciò si difende con l’organizza-
zione, “per non cadere nell’isola-
mento, va sviluppata l’unione
volontaria delle forze, perché il mondo
moderno non si trasformi in un campo
di lavori forzati”. Ma l’altra conce-
zione religiosa, spinta dalla sinistra
DC  ispirata da Dossetti, continuava
ad avversare quella  linea. Così, a fine
’52, si arrivò alle dimissioni del Presi-
dente GIAC Carretto, il quale, a parte
il disaccordo sull’inclinazione papale
ad alleanze con la destra (il sostegno
all’operazione Sturzo al Comune di

Luigi Gedda in un incontro 
con Padre Pio
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Roma avversata con successo da De
Gasperi), sosteneva  che organizzarsi
per far prevalere la fede non serviva
stante l’impossibilità di costruire un
mondo migliore, e quindi l’inefficacia
della dottrina sociale della Chiesa.
Due anni dopo, si dimise anche il suc-
cessivo presidente GIAC, su una linea
ancor più distante da  AC, che antici-
pava la contestazione  anni ’60.  Un
po’ alla volta, disse Pio XII, l’AC
aveva preso a collaborare non con la
Chiesa ma con la DC. Gedda man-
tenne la Presidenza AC fino alla morte
di Pio XII (ottobre ’58), poi nel ‘59
non fu confermato. Continuò ad ope-
rare intensamente, soprattutto con i
Comitati Civici, allo scopo di attivare
strumenti e strutture con cui irradiare
la presenza cristiana. L’ultimo impe-
gno di rilievo fu il Comitato per l’abro-
gazione della legge sul divorzio e il
sostegno al SI nel referendum ’74, da
lui vissuto come conferma della scelta
religiosa di vita più che l’appoggio alla
concezione civile dell’art. 7 dosset-
tiano. 

Giorgio La Pira

La personalità del poco più giovane
Giorgio La Pira (1904) è parecchio di-
versa. Studente di legge a Messina, a
vent’anni incontrò l’eucarestia, l’anno
dopo divenne terziario domenicano e
quindi francescano, laureandosi a 22
anni a Firenze in Diritto Romano.
Materia in cui iniziò la carriera acca-
demica, insegnando ai giovani, impe-
gnandosi nella AC e molto nelle opere

di carità della curia fiorentina, risie-
dendo nel convento domenicano di
S.Marco ed avviando un’attività pub-
blicistica contro il fascismo, che la po-
lizia chiuse. Dopo l’8 settembre fuggì
a sud per tornare nell’estate ’44  dopo
la liberazione della città ed entrare in
politica, ritenendolo indispensabile
per  costruire una società cristiana-
mente ispirata.  Qui è la chiave della
sua esperienza. Confermata dal cardi-
nale Benelli al suo funerale nel ’77:
“nulla può essere capito di Giorgio La
Pira se non è collocato sul piano della
fede”. Non a caso La Pira usava dire
di avere solo una tessera, quella del
battesimo. Seguiva la logica del diritto
romano del cercare una cornice ferma,
sostituendo però al senato e al popolo,
la figura di Dio (coerente, essendo
stato eletto alla Costituente nella DC,
propose che la Costituzione  iniziasse
con le parole “nel nome di Dio” , pro-
posta ritirata perché nessuno l’appog-
giava e lui, disse, cercava una
convergenza, non una divergenza).
Già tale scelta culturale lo pone molto
lontano dalla sensibilità laica. La Pira

Giorgio La Pira e Paolo VI 
(foto Fondazione La Pira)
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ha sempre sostenuto di occuparsi dei
problemi del mondo ma, con quell’im-
postazione, si affidava alle indicazioni
della fede – o meglio alle interpreta-
zioni della fede per lui conformi –
piuttosto che al diritto deciso dai cit-
tadini tramite il voto. 

Alla Costituente  legò  con i parla-
mentari del cattolicesimo sociale,
come Dossetti,  Fanfani, Lazzati,
venne rieletto nel ‘48 e nel V governo
De Gasperi fu sottosegretario di Fan-
fani al Ministero del Lavoro. Caduto il
governo per l’uscita di Saragat (in
vista dei nuovi assetti socialisti), nel
gennaio ’50 La Pira non entrò nel VI
governo De Gasperi e si preparò a gui-
dare la coalizione DC-centristi contro
l’amministrazione del comunista Fa-
biani, dal ’46 alla guida di Firenze. A
giugno del ’51, La Pira venne eletto
Sindaco di Firenze e da allora la sua
vita politica si imperniò su questa
esperienza. Fu un Sindaco assai con-
troverso eppure carismatico, mutò
maggioranze, si dimise, fu rieletto alla
Camera nel ’58, in seguito ridivenne
Sindaco nel ’61 (restandolo fino al-
l’inizio  ’65), e poi ancora deputato nel
’76  fino alla morte. Ma questa scarna
cronologia non basta a dar l’idea del
vortice di relazioni, convegni, discorsi,
viaggi, innescato da La Pira in
un’epoca ancora molto irrigidita dalla
guerra fredda e dalle contrapposizioni
di classe. Solo nel primissimo periodo
si impegnò nella costruzione delle cose
materiali necessarie a Firenze e delle
risposte ai problemi sociali emergenti.
Presto si dedicò, con tratti pionieri-

stici, all’incontro di tutti in tutti i luo-
ghi, nonché a tessere relazioni senza
frontiere, convinto che i conflitti di-
pendessero dalla mancanza di dialogo
e trattative. 

La Pira intendeva il mondo come
unità, vedeva nel Mediterraneo l’ at-
trazione dei paesi nel segno della ci-
viltà cristiana, organizzava a Firenze
conferenze internazionali per la pace
tra i Sindaci di ogni continente. Il suo
servizio alla Chiesa non coincideva
con la diplomazia vaticana, si espri-
meva nella fluviale corrispondenza
con i Pontefici e nella pratica evange-
lica. La quotidianità di La Pira era
una coreografia immersa nella fede, ri-
volta al presente (perché “il tempo
della decisione e dell’intervento è
l’oggi e subito”)  senza pensare ai mec-
canismi  della vita umana e della con-
vivenza tra cittadini diversi. Lui
sceglieva l’umanesimo della trascen-
denza e della grazia invece che  l’uma-
nesimo antropocentrico e terrestre. Il
suo approccio politico è espresso  da
un episodio nella crisi del Pignone del
’53. Siccome si profilavano molti li-
cenziamenti,  scrisse a Roma “cam-
biate la legge, non posso cambiare il
Vangelo”.

La Pira fu invasato delle Scritture e
non tenne mai  comportamenti  laici
né si preoccupò di costruire i mecca-
nismi per convivere meglio nel tempo
(a riprova promosse il Comitato per
abrogare la legge sul divorzio). Con La
Pira Sindaco è iniziata la parabola di-
scendente di Firenze e del suo spirito.
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In più, diffondere la  tesi  che la lotta
alla miseria e l’aiuto ai più deboli li fa-
rebbe solo il pauperismo evangelico,
ha avuto una pessima influenza sulle
possibilità di sviluppo di una sinistra
attenta ai fatti e libera dai miti mar-
xisti. 

Giuseppe Dossetti

La terza figura, Giuseppe Dossetti
(del ’13) crebbe nella politica ma fu re-
ligiosa fino al sacerdozio. Cattedratico
di Ecclesiastico, collaborò in Emilia
con il CLN , a luglio ‘45 per i giovani
divenne vice segretario DC (di De Ga-
speri) e si batté per la Repubblica.
Non approvando la cautela del segre-
tario nell’essere a favore della Repub-
blica, a primavera ’46 si dimise. De
Gasperi non intendeva imporre la
scelta repubblicana, dato che il con-
senso alla monarchia era ampio e l’es-
sere monarchici non precludeva
l’essere antifascisti. Dossetti equipa-
rava la scelta repubblicana ad atto re-
ligioso  e riteneva intollerabile
scegliere la Repubblica non per il prin-
cipio ma solo per il giudizio negativo
sui Savoia. Già qui spuntava l’inte-
gralismo.  Poi fu eletto all’Assemblea
Costituente e da luglio fu nella Com-
missione dei 75 per progettare la Co-
stituzione.

Dossetti, quale esponente di punta
DC, intessè rapporti riservatissimi
nella Segreteria di Stato Vaticana, al-
lora affidata al prosegretario Tardini
con Montini sostituto. Le idee ispirate

all’uguaglianza evangelica, accreb-
bero le aspettative della Santa Sede
sul costituzionalizzare i Patti Latera-
nensi. Così Dossetti concepì l’utilizzo
del PCI in appoggio all’ordinamento
repubblicano segnato dai cattolici. E
nel periodo di Natale ’46 ebbe un col-
loquio di diverse ore con Togliatti – di
cui informò la Segreteria di Stato –
che avviò la strategia di pressione,

anche attraverso l’Osservatore Ro-
mano, per avere il voto del PCI sul-
l’art. 7 garantendone il passaggio.
Come avvenne a marzo ‘47. Nella di-
chiarazione di voto Dossetti disse che
“il futuro sarà un secolo in cui la Chiesa
non si accorderà con i principi o con i
Parlamenti, ma si accorderà con le
grandi masse popolari”. 

L’operazione art.7 riuscì ma non
quella sottostante. De Gasperi non
parlò dal banco del governo per mar-
care che l’art.7 era un episodio e che
l’accordo stabile con il PCI non era la

Giuseppe Dossetti, 
il deputato diventato sacerdote
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sua linea.  Di fatti, neppure due mesi
dopo, il PCI venne estromesso e nac-
que il primo quadripartito centrista.
Dossetti manifestò la sua contrarietà
per mesi, senza venir marginalizzato
nella DC perché rappresentava una
sensibilità diffusa legata al Vaticano.
Del resto, la Segreteria di Stato, in
specie Montini, sosteneva l’unità della
DC senza negare le distinzioni interne.
Aveva colto che una DC con più anime
avrebbe reso più influente una diri-
genza in cui l’anima sociale  aveva più
peso che non appoggio elettorale.  Il
vero alto là al dossettismo venne dai
Comitati Civici che, il 18 aprile ’48,
portarono ad esprimere una volontà
politica imperniata sulla libertà del
cittadino e non sul partito di massa.
Comunque Dossetti non si dette per
vinto e poco tempo dopo, nell’elezione
del Presidente della Repubblica, fece
mancare i voti al Ministro degli Esteri
Sforza (PRI) ritenuto troppo filo ame-
ricano, di fatto favorendo l’elezione di
Luigi Einaudi, percepito come liberale
di principi e quindi aperto (confon-
dendo apertura con cedevolezza). 

Nei 10 mesi successivi, il nodo fu l’or-
ganizzazione atlantica anti URSS.
Nella sinistra cattolica si preferiva la
neutralità diffidando del sostenere il
principio di  libertà del cittadino. Era
forte l’identità di vedute con la Segre-
teria di Stato vaticana, che pareva la
vera ispiratrice. Dati i rapporti di
Dossetti, non è chiaro chi fosse il vero
ispiratore, ma era chiara la conse-
guenza: la consonanza  con la posi-
zione PCI.  Così a dicembre il governo
ebbe un incontro super riservato con

Pio XII, cui seguì una pronuncia
pubblica dello stesso Papa in favore
del progetto Atlantico. Un impor-
tante punto di svolta del Vaticano,
che intanto  indusse il grosso della si-
nistra DC a smettere d’opporsi. Dos-
setti proseguì nel sollevare obiezioni
per altri tre mesi e votò contro sia in
Direzione che nei gruppi Parlamen-
tari, ma in aula finì per allinearsi al
Patto Atlantico (marzo ’49). Poco
dopo si dimise ancora dalla Direzione
DC, mentre in Vaticano  maturava la
linea che a luglio portò alla scomunica
del PCI. 

Dossetti venne rieletto in direzione
quando De Gasperi fece per Guido Go-
nella una segreteria di tutte le correnti
(primavera ’50). Tuttavia, le diffe-
renze con De Gasperi (che pure aveva
definito la DC un partito di centro che
guarda a sinistra) erano profonde pro-
prio nel modo di rapportarsi alla sini-
stra, così che Dossetti, dopo mesi di
tensioni, si dimise ancora nel luglio
’51. È presumibile avesse compreso
che il quadro generale non era pene-
trabile dalla sua concezione “di
massa” (il riformare la società civile
riformando la Chiesa):  nella politica
era vincente la linea De Gasperi e nel
mondo della Chiesa stava cedendo
quella dei suoi amici nell’AC (vedi la
crisi del ’52 trattata prima) e il rilievo
di Montini. Meno di un anno dopo la-
sciò pure la Camera dei Deputati tor-
nando alla ricerca religiosa a Bologna.
Passarono quattro anni e il cardinale
Lercaro lo sollecitò a candidarsi per
sconfiggere il Sindaco PCI, secondo la
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prassi del cattolicesimo sociale, anti-
comunismo e azione partecipativa po-
polaresca. Dossetti entrò solo in
Consiglio e a dicembre decise il grande
passo: chiese al cardinale di diventare
monaco. Richiesta accettata 15 mesi
dopo. Negli anni ’60 Dossetti parte-
cipò attivamente al Concilio Vaticano
II quale collaboratore di Lercaro. Un
suo lavoro in coerenza con la posizione
di critica agli Stati Uniti, fu la reda-
zione per il cardinale  dell’omelia di
capodanno ’68 con la dura condanna
dei bombardamenti in Vietnam. Se-
condo i più, causò la repentina accet-
tazione da parte di Paolo VI delle
dimissioni presentate da Lercaro a
metà ‘66 al compimento dei 75 anni.
Poi, per quasi tre decenni, l’eclissi ci-
vile  dei monasteri. 

Come si vede i tre personaggi sono
stati antilaici in modo diverso. Gedda
da cattolico in religione e di tendenza
determinista nella vita mondana. La
Pira da cattolico estremista della fede,
disattento alle strutture per convi-
vere. Dossetti da cattolico incredulo
dell’incapacità della Chiesa di rifor-
mare la società, tanto da rinunciare al
mondo. Per i laici, i tre sono espe-
rienze istruttive della mancanza di lai-
cità. La laicità è rispetto delle
diversità dei cittadini, dei fatti, del
senso critico, del rifuggire il conformi-
smo del potere. È tolleranza e mode-
razione nell’agire, con una decisa
determinazione di cambiamento. 

NonCredo e le Religioni
Il progetto culturale e la relativa funzione che NonCredo si prefigge è quello di
analizzare criticamente ed imparzialmente le religioni, i loro correlati positivi e
negativi ed il loro mondo tutto “da credere”.

Le religioni sono una categoria dell’antropologia culturale in cui concorrono:
verità, mezze verità, pseudocertezze e oggettive falsità, assieme a speranze,
fantasie, illusioni, pensiero magico e proselitismo a fini di potere e di numero.

Create, nello spazio e nel tempo, dall’uomo per l’uomo, esse vanno conosciute e
analizzate senza preconcetti alla luce delle loro relazioni-chiave con: linguaggio,
psiche, mitologia, storia, etica, filosofia e convalide o smentite da parte della
scienza ufficiale.

Il che è esattamente ciò che NonCredo fa da otto anni, unico nella stampa
italiana, con 100 pagine e circa 40 articoli e saggi ogni due mesi.
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Col termine "crociate" s'intendono le spedizioni militari e coloniali
che i feudatari europei occidentali, appoggiati ideologicamente dal
clero cattolico (sia romano che franco-germanico) ed economicamente
dalla borghesia, senza escludere l'apporto delle masse diseredate (pre-
valentemente di estrazione rurale), condussero nei paesi del Mediter-
raneo orientale, nell'area degli slavi occidentali e dei popoli baltici. Le
crociate nel Vicino oriente, che erano propagandate dal clero come
iniziative di carattere religioso, iniziarono alla fine dell'XI sec. e ter-
minarono alla fine del XIII sec. Quelle del nord-est dell'Europa invece
proseguirono sino agli inizi del XVI. Sono la prima esperienza di co-
lonialismo cristiano da parte della cattolicità euro-occidentale. Ad
esse parteciparono: 1) i più grandi feudatari (re, duchi, conti, ecc.) che
volevano ingrandire i propri possedimenti, aumentare le entrate e
consolidare la propria influenza in Europa; 2) i piccoli feudatari (o ca-
valieri), che costituivano il nucleo meglio organizzato e preparato
delle forze militari crociate; 3) i mercanti più ricchi di molte città (Ve-
nezia, Genova e Pisa soprattutto), che cercavano d'invadere i mercati
del Vicino oriente; 4) la chiesa cattolica, la più grande proprietaria
feudale, che aveva come scopo quello di sottomettere la chiesa orto-
dossa, estendendo la propria giurisdizione nell'Europa orientale, e ov-
viamente quello di cacciare gli islamici dai territori mediorientali e
africani; 5) infine ingenti masse proletarie e affamate che cercavano di
affrancarsi dalla servitù della gleba e dalla miseria.
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storia ragionata dellecrociate cattoliche

i bagni di sangue voluti dai papi di Roma

di Enrico Galavotti storico e filosofo delle religioni



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

563

Fu la notizia della caduta di Ge-
rusalemme in mano turca
(1070) a fornire il pretesto ne-

cessario per scatenare la “guerra
santa” contro gli “infedeli”. Verso la
fine del sec. XI la Siria e la Palestina
e quasi tutta l’Asia Minore erano ca-
dute sotto i turchi Selgiuchidi, una
popolazione di origine mongolica e di-
venuta in Persia di religione islamica,
che determinerà la decadenza politica
sia del mondo arabo che del mondo bi-
zantino. Nel 1095, il pontefice Urbano
II, rispondendo alla richiesta di aiuto
dell’imperatore bizantino, minacciato
dall’invasione turca, invitò tutto l’Oc-
cidente a intervenire militarmente. In
particolare egli sospinse gli strati so-
ciali più poveri a cercare in Oriente il
loro riscatto. Ai partecipanti la chiesa

prometteva la dilazione dal paga-
mento dei debiti, la remissione dei
peccati con le indulgenze plenarie e
altre cose ancora. Gli europei si lan-
ciarono subito nell’impresa, convinti
che la conquista dei paesi mediterra-
nei orientali sarebbe stata facile, in
quanto si sapeva che gli emirati tur-
chi erano tra loro ostili. Inoltre si sa-
peva che l’impero bizantino era molto
ricco.

Prima crociata 

La prima crociata (1096) fu detta dei
“pezzenti” perché composta da gente
molto povera o contadina, prove-
niente soprattutto da Francia, Ger-
mania e Italia, che pensava di trovare
in Oriente la liberazione dall’oppres-

Papa Urbano II
sulla piazza di

Clermont predica
la prima crociata
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sione di feudatari rurali e di borghesi
urbanizzati e nuove terre in cui inse-
diarvisi. Vi erano anche donne e bam-
bini. Essi erano disarmati, non
avevano né provviste né denaro e
lungo la via balcanica verso Costanti-
nopoli si dedicavano al furto e all’ele-
mosina, compiendo anche violenze a
danno degli ebrei. Le popolazioni dei
paesi attraversati da questi crociati
cercarono di combatterli con ogni
mezzo. Furono quasi tutti sterminati
(erano circa 4000).
La prima vera crociata (sempre del
1096) fu condotta da cavalieri ben ar-
mati ed equipaggiati. Essi conquista-
rono Edessa (dove fondarono il loro
primo Stato), Tripoli, Antiochia e Ge-
rusalemme. I massacri fatti in queste
due ultime città furono spaventosi e
imponenti. I bizantini si dissociarono
ben presto dalle imprese dei crociati:
sia perché questi, durante il loro tran-
sito, avevano saccheggiato anche delle
città cristiane; sia perché l’idea di una
“guerra santa”, con tanto di vescovi,
abati e monaci armati di tutto punto,
era estranea alla loro mentalità; sia
perché pochissimi crociati avevano in-
tenzione di restituire all’imperatore i
territori conquistati (in tal senso par-
ticolarmente odiata dai bizantini era
l’armata normanna, che si insediò ad
Antiochia).
Nei territori conquistati, i crociati
conservarono, anzi accentuarono gli
ordinamenti feudali esistenti: i conta-
dini (arabi e siriani), già servi della
gleba, dovevano pagare al proprieta-
rio delle loro terre una rendita che toc-

cava il 50% del raccolto; quelli liberi
vennero asserviti con la forza. Nelle
città costiere dei loro Stati il commer-
cio era in mano ai mercanti genovesi,
veneziani e marsigliesi, che avevano
ottenuto il privilegio di poter costi-
tuire qui delle colonie. I crociati non
furono in grado di apportare alcun
elemento di novità nella vita econo-
mica dei paesi conquistati, semplice-
mente perché in quel periodo le forze
produttive, la ricchezza materiale e
culturale dell’Oriente era di molto su-
periore a quella occidentale. Essi si
comportarono soltanto come ladri e
oppressori: di qui la costante lotta con
la popolazione locale, che all’oppres-
sione feudale si era vista aggiungere
quella straniera.
Sul piano politico il sovrano dello
Stato latino aveva un potere limitato
dall’assemblea dei più grandi feuda-
tari. Gli Stati erano divisi tra loro e so-
stanzialmente senza rapporti con
quello bizantino. Sul piano religioso i
sovrani cercavano di sostituire coi loro
prelati il clero bizantino e arabo lo-
cale. Per la conquista di nuovi terri-
tori e la cristianizzazione forzata delle
loro popolazioni furono istituiti gli Or-
dini cavallereschi (quello dei Templari,
di origine francese, quello Teutonico,
di origine tedesca e quello dei Giovan-
niti, di origine italiana). Erano una
specie di ordini religiosi i cui membri,
oltre ai voti monastici di castità-po-
vertà-obbedienza, giuravano anche di
difendere i Luoghi Santi contro gli in-
fedeli. Dipendevano direttamente dal
papa.
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Seconda e terza crociata

La seconda crociata fu causata dalla
caduta di Edessa (1144). La chiesa
cattolica riuscì a convincere il re di
Francia e l’imperatore germanico a
muovere contro i turchi. Ma, logorati
dall’ostilità dei bizantini, disgregati
da discordie interne, decimati da pri-
vazioni ed epidemie, i crociati ven-
gono sterminati dai turchi presso
Damasco (1148).
La terza crociata fu causata dalla ca-
duta di Gerusalemme (1187) per opera
del grande condottiero turco Sala-
dino, che aveva già esteso la sua si-
gnoria sull’Egitto e sull’Arabia
occidentale. A differenza dei crociati,
il Saladino non effettuava stragi nelle
città vinte ai cristiani: questi anzi ave-
vano la possibilità di andarsene pa-
gando un riscatto in oro (un uomo 10
denari, 5 la donna); chi non pagava
era fatto schiavo. Sebbene alla cro-
ciata partecipassero i re d’Inghilterra
e di Francia, nonché l’imperatore ger-
manico, i suoi risultati furono irrile-
vanti (l’imperatore Federico
Barbarossa addirittura vi morì).
Troppe erano le discordie interne: i

francesi e gli inglesi, tornati in patria,
si combatteranno a vicenda per il pos-
sesso di alcuni territori in Francia. Ge-
rusalemme, in sostanza, restava in
mano turca, anche se i cristiani vi ave-
vano libertà di accesso. Bisanzio si
alleò ripetutamente coi turchi perché
si era accorta che la presenza latina le
causava più danni che vantaggi.
Alla fine del XII sec. papa Innocenzo
III, grazie al quale la chiesa cattolica
aveva raggiunto l’apice della sua po-
tenza, bandì la quarta crociata (1202-
1204), cercando di approfittare della
morte del Saladino (1193). Alla cro-
ciata, diretta non solo verso l’oriente
ortodosso e islamico, ma anche verso i
paesi baltici, parteciparono i feudatari
francesi, italiani e tedeschi (quest’ul-
timi furono i soli nel Baltico). Essi de-
cisero di partire da Venezia per
servirsi della sua flotta: l’intenzione
era quella di conquistare Gerusa-
lemme dopo aver occupato l’Egitto.
Ma Venezia, che aveva buoni rapporti
commerciali con l’Egitto, riuscì a di-
rigerli con l’inganno contro la rivale
Bisanzio. I crociati, infatti, che non
avevano denaro sufficiente per pagare
il viaggio, accolsero la proposta di pre-

croce ordine dei Templari croce ordine dei Teutonici croce ordine dei Giovanniti
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stare aiuto ai veneziani per la conqui-
sta della città di Zara, appartenente
al re cattolico d’Ungheria. Indignato,
Innocenzo III scomunicò i crociati,
ma subito dopo concesse il perdono
nella speranza che muovessero contro
i turchi. Ma durante l’assedio di Zara
venne al campo crociato il figlio del-
l’imperatore di Costantinopoli per an-
nunciare che suo padre era stato
cacciato dal fratello e che se l’avessero
aiutato a ritornare sul trono avreb-
bero ottenuto non solo grandi somme
ma anche la riunione delle due chiese
cristiane. I crociati così si diressero
verso Costantinopoli, ma qui incon-
trarono la resistenza della cittadi-

nanza, che non ne voleva sapere dei la-
tini. L’imperatore deposto venne ri-
messo sul trono senza spargimento di
sangue, poiché il fratello usurpatore
era fuggito dalla città. Ma i crociati
pretesero che accanto all’imperatore
fosse nominato con lo stesso titolo
anche il figlio, il quale naturalmente
aveva intenzione di mantener fede agli
impegni contratti a Zara. Tuttavia, il
tesoro della capitale era vuoto, il pa-
triarca e il popolo si rifiutavano di ri-
conoscere il papa come capo della
chiesa universale e non avevano al-
cuna intenzione di pagare i debiti del-
l’imperatore, né di concedere privilegi
ai crociati e ai veneziani. Per queste
ragioni la popolazione insorse ucci-
dendo sia l’imperatore che il figlio.
Allora i crociati decisero di vendicarsi:
irruppero nella città e per tre giorni la
saccheggiarono orrendamente, pro-
clamando l’Impero latino d’Oriente e
dimenticandosi della spedizione con-
tro Gerusalemme. A capo della chiesa
bizantina fu posto un nuovo pa-
triarca, che cercò di avvicinare la po-
polazione locale, greca e slava, al
cattolicesimo. Il papato, ufficial-
mente, condannò il massacro, ma
quando vide che l’imperatore eletto e
il patriarca gli riconoscevano piena su-
premazia su tutta la chiesa cristiana
d’Oriente e d’Occidente, decise di ac-
cettare il fatto compiuto. Tuttavia,
più ancora che il papato o i feudatari,
fu Venezia a trarre i maggiori profitti
dalla conquista dell’impero bizantino,
del cui territorio essa aveva occupato
i 3/8: in particolare, i mercanti vene-
ziani riuscirono a ottenere per le loro

L'assedio di Zara, di Andrea Vicentino 
(1539-1614)
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merci l’esenzione dai dazi in tutti i
paesi dell’Impero.
L’impero latino crollò nel 1261, sotto
l’urto di bulgari, albanesi e bizantini,
aiutati dai genovesi, che temevano la
presenza veneziana nei Balcani. Bi-
sanzio sopravvivrà per altri 200 anni,
ma non tornerà più al suo antico
splendore.

Le ultime crociate

La quinta, la sesta, la settima e l’ot-
tava crociata non ebbero molta im-
portanza: i crociati subirono altre
sconfitte o, nel migliore dei casi, scen-
devano a patti coi turchi prima ancora
di dare battaglia; e questo nonostante
che i mongoli si fossero alleati con loro
contro turchi e arabi. Il fatto è che
dopo la quarta crociata non v’era
quasi più nessuno in Occidente dispo-
sto a partecipare a spedizioni così lon-
tane e pericolose, per cui quando i
crociati si trovavano in difficoltà non

ottenevano mai gli aiuti e i rinforzi ri-
chiesti.
Nei secoli XII-XIII in Europa si ebbe
un notevole aumento della produ-
zione, la tecnica agricola si era perfe-
zionata, le città si erano sviluppate:
questo può spiegare perché vennero
meno le cause che avevano indotto
vari ceti della società occidentale a
partecipare alle crociate. I mercanti,
ad es., si accontentarono dei risultati
delle prime quattro crociate, che ave-
vano assicurato l’eliminazione della
funzione mediatrice esercitata dal-
l’impero bizantino tra est e ovest. Dal
canto loro, i cavalieri ebbero la possi-
bilità di entrare nelle truppe merce-
narie dei nuovi re nazionali
dell’Occidente, l’importanza dei quali
andava crescendo. Molti altri cavalieri
vennero utilizzati dalla chiesa catto-
lica per colonizzare ulteriori territori
nel Baltico, al fine di sottomettere gli
slavi e tutta la Russia a Roma, ma
l’impresa riuscirà solo in parte.

i vari ordini cavallesreschi che parteciparono alle crociate 
(da sx Santo Sepolcro, Ospitalieri, Templari, San Giacomo, Teutonici)
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Bilancio delle crociate

Il risultato di maggior rilievo fu la
conquista delle vie commerciali medi-
terranee, che prima erano controllate
da Bisanzio e dai paesi arabi, i quali
entrarono in una profonda decadenza
economica.
Le città dell’Italia settentrionale (Ve-
nezia, Genova e Pisa) assunsero un
ruolo dominante nel commercio con
l’Oriente.
Si introdussero in Europa occidentale
nuove industrie e manifatture (seta,
vetri, specchi...) e nuove colture agri-
cole (riso, limoni, canna da zuc-
chero...). Compaiono i mulini a vento,
sul tipo di quelli siriani.
La classe dei feudatari vede aggra-
varsi la propria crisi, sia perché ha im-

piegato molte risorse ottenendo scarsi
vantaggi, sia perché si è rafforzata
una nuova classe, la borghesia, ad essa
ostile.
Le classi popolari, sacrificatesi senza
ottenere alcuna contropartita, si
orienteranno verso forme di protesta
socio-religiosa (le eresie), ispirate al-
l’uguaglianza evangelica.
I crociati distrussero le ultime tracce
di fratellanza tra cattolici e ortodossi;
saccheggiando Costantinopoli, apri-
rono le porte agli invasori turchi. La
mobilitazione ideologica nella guerra
santa segnò il trionfo dello spirito
d’intolleranza e di fanatismo. La
chiesa infatti accentuerà sempre più i
fattori autoritari e dogmatici, legati al
suo rivendicato ruolo di guida su-
prema della cristianità europea.
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cristiano  e/o  socialista?

liberismo e socialismo
esistono per il 

fallimento 
del cristianesimo 

di Antonio Carone storico e filosofo delle religioni

Dire che chi vuole essere un “cristiano
coerente” non può essere un “comuni-
sta coerente”, significa dare al cristia-
nesimo una valenza e un contenuto
politici. Il cristianesimo petro-paolino
non nacque per opporsi allo Stato ro-
mano, ma per convivere pacifica-
mente al suo interno. L’unica cosa che
non riconosceva era la divinizzazione
dell’imperatore, ch’era un modo, da
parte dello Stato, d’imporre una pro-
pria ideologia a tutti i cittadini. Uffi-
cialmente il cristianesimo divenne una
religione di Stato soltanto sotto l’im-
peratore Teodosio. E da allora ha sem-
pre preteso di esserlo, almeno sino a
quando sono scoppiate le rivoluzioni
borghesi. Le quali, avendo affermato
una concezione laica della vita, hanno
imposto al cristianesimo di tornare ad
essere quello che era prima di Teodo-
sio: una semplice scommessa sull’in-
capacità umana di costruire una vera
democrazia. 
Tuttavia la storia ha dimostrato che,

ogniqualvolta le società laiche, bor-
ghesi o proletarie che siano, falliscono
i loro obiettivi politici, è facile che ne
approfittino le varie concezioni reli-
giose presenti in tutto il mondo (p.es.
in Iran l’ha fatto l’islam sciita di Kho-
meini dopo la fine della shah Reza Pa-
hlavi; in Afghanistan andarono al
potere i talebani dopo la crisi del go-
verno di Najibullah; in Egitto ci pro-
varono i Fratelli Musulmani dopo la
fine del governo di Mubarak. Nel
mondo di lingua araba l’islam sembra
essere diventato il linguaggio delle op-
posizioni politiche ai regimi filo-occi-
dentali).

Lenin si rendeva conto di quanto fos-
sero inconciliabili i princìpi del comu-
nismo con quelli del cristianesimo; pur
tuttavia si preoccupava di precisare
che non era giusto impedire a un cre-
dente di iscriversi al partito comuni-
sta per un fine rivoluzionario, in
quanto la suddetta inconciliabilità an-
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dava considerata come una “que-
stione personale” del credente, ch’egli,
col tempo, spontaneamente e libera-
mente, avrebbe dovuto risolvere.
“Un’organizzazione politica - scriveva
nel 19091 - non può sottoporre i suoi
scritti a un esame sull’assenza di con-
trasti tra le loro opinioni e il pro-
gramma del partito”. E ancora: “noi
siamo assolutamente contrari a ledere
in qualsiasi forma i convincimenti re-
ligiosi dei credenti; tuttavia noi li re-
clutiamo per educarli secondo lo
spirito del nostro programma”.
Detto altrimenti, la libertà di opi-
nione era certamente ammessa all’in-
terno del partito bolscevico, ma
“entro i limiti precisi fissati dalla li-
bertà di associazione”. Se dunque la
religione è un “affare privato” del cit-
tadino di fronte allo Stato o per un
credente che milita in un partito co-
munista, non può esserlo per il comu-
nista che deve lottare “contro l’oppio
del popolo, le superstizioni religiose,
ecc.”. Una “lotta” che in Italia non è
mai avvenuta in quanto il togliatti-
smo voleva impedire che si sconfinasse
nell’anticlericalismo.
Ora, è chiaro che se un credente non è
disposto, in quanto comunista, a lot-
tare contro il clericalismo e la super-
stizione, né quindi a privatizzare la
propria scelta religiosa, ben difficil-
mente potrà continuare a svolgere
un’azione politica all’interno di un
partito del genere. La sua stessa Con-
fessione religiosa gli farà capire, con la
minaccia della scomunica, che un qua-
lunque catto-comunismo è un contro-
senso. In effetti, il cristianesimo

integralistico, volendo assumere il
principio marxista della prassi in fun-
zione anticomunista, si pone inevita-
bilmente in antagonismo con la realtà
del socialismo e farà di tutto per ab-
battere i governi in carica: o in ma-
niera diretta, mobilitando il clero, o
indiretta, servendo dei politici laici.
Sappiamo tutti che il liberismo e il so-
cialismo sono nati in Europa in con-
seguenza del fallimento del
cristianesimo sul piano sociale. Già la
filosofia borghese aveva dimostrato
quanto fosse invivibile la teologia cri-
stiana. È sufficiente questo per soste-
nere che al cristianesimo non può
essere data, dopo duemila anni di sto-
ria, una nuova possibilità per imporsi
come “religione di stato”. Sarebbe un
processo del tutto antistorico tornare
a una situazione precedente alla for-
mazione e allo sviluppo della laicità,
quanto meno nell’ambito del capitali-
smo e del socialismo. Peraltro oggi la
presenza dei flussi migratori a livello
mondiale obbliga i cittadini ad appar-
tenere a Stati pluriconfessionali.

Essendo considerato dagli integralisti2

un “cristianesimo senza dio”, il socia-
lismo è destinato a inverarsi nel suo
contrario, in una forma di antiuma-
nesimo, non riguardante solo gli
aspetti etici e politici, ma anche quelli
socio-economici. Di qui la rivalsa po-
litica del suddetto cristianesimo, il
quale appunto presume di svilupparsi
sugli insuccessi del processo di sociali-
stizzazione avviato a partire dalla ri-
voluzione d’Ottobre e che già
presentava delle significative antici-
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pazioni nella Comune di Parigi e in
tutto il socialismo utopistico. Questa
pretesa politicizzazione della fede la si
è vista chiaramente in Polonia al
tempo del sindacato Solidarnosc e du-
rante il pontificato di Woytjla.
Il cattolicesimo polacco di matrice in-
tegristica cercò di porsi come compito
quello di sostituirsi (ovviamente con
l’appoggio delle forze reazionarie del
capitalismo mondiale) a un socialismo
statale ritenuto fallimentare. E, a tal
fine, esso mirava a costituirsi come
una società “dal volto umano” (negli
interessi, nel linguaggio, negli scopi fi-
nali), una società che, nonostante la
sua marcata religiosità, si sforzava di
aprirsi a tutte le istanze di autentica
umanità. Poi si è visto com’è andata
a finire. Non esiste una “terza via re-
ligiosa” tra capitalismo e socialismo.
Il cattolicesimo sociale non è in grado
di garantire una vera democratizza-
zione del capitalismo. Come non sono
in grado di farlo i fondamentalisti isla-
mici andati al potere (o che hanno
tentato di farlo) in varie parti del
mondo, a partire dalla fine degli anni
Settanta. L’unica alternativa possibile
a un socialismo autoritario o burocra-
tico è un socialismo democratico.

I cattolici integralisti della Polonia
avevano pensato di poter recuperare
lo spirito originario del cristianesimo
primitivo, ed erano addirittura arri-
vati a ringraziare il socialismo statale
del loro paese di aver “depurato” la
spiritualità cristiana, obbligandola a
una rigorosa separazione dalle que-
stioni del potere politico, dai compro-

messi con le classi aristocratiche e bor-
ghesi. E si erano altresì illusi di poter
recuperare la “dimensione eroica” che
il cristianesimo aveva avuto al tempo
delle persecuzioni romane, e di poter
costruire con quell’eroismo una nuova
società. 
Oggi di questa illusione non esiste più
nulla. Si è rinunciato al socialismo sta-
tale per affermare il capitalismo pri-
vato. Al massimo si sponsorizza un
capitalismo monopolistico statale.
Tutte le contrapposizioni ideologiche
tra cristianesimo e socialismo sono
servite soltanto per favorire un si-
stema sociale che del cristianesimo
non sa che farsene o che lo usa sol-
tanto in funzione anticomunista. Lo
stesso cristianesimo moderno, col
fatto di preferire, in ogni caso, il peg-
gior capitalismo al miglior socialismo,
ha perduto ogni residua credibilità.
Sotto questo aspetto il cattolicesimo
integralistico non è molto diverso dal
sionismo religioso-nazionalistico, che
appoggia tutti i governi di destra
d’Israele, o dai buddisti radicali che
nello Sri Lanka, non sopportando la
minoranza islamica, chiedono che la
nazione adotti il buddismo come reli-
gione di stato.

***

Note

1) Proprio nello stesso anno nasceva invece il
fondamentalismo protestantico nordamericano,
che si opponeva all’esegesi laica della Bibbia e
che poi, col nome di Christian Right, appoggerà
sempre il partito repubblicano.
2) Si pensi solo a tutta la filosofia politica di Au-
gusto Del Noce e di Rocco Buttiglione.
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Libere Opinioni
SALVINI CATTOLICO DELL’ULIIMA ORA

La recente mancata approvazione della legge che avrebbe introdotto in Argentina il
diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, oltre ad essere la classica vittoria di
Pirro di certa livida conservazione, si inserisce in un quadro internazionale caratte-
rizzato da attacchi ossessivi, sistematici e violenti alla libertà personale, all'autode-
terminazione e alla laicità come principi fondanti degli Stati moderni.
Dopo che gli ultimi decenni avevano segnato in Europa e nel Mondo importanti avan-
zamenti nella conquista dei diritti civili, assistiamo oggi ad una netta inversione di
tendenza dovuta ai “nuovi potenti”, che mettono in discussione conquiste assai faticose
e impongono parole d'ordine di chiusura, di esclusione, di richiamo bigotto a una in-
debita commistione tra una pseudo-religione e lo Stato, parole che si volevano sepolte
in un lontano passato.
Quanto è accaduto e sta accadendo in Italia soprattutto da parte di chi detiene for-
malmente la carica di Ministro dell'Interno e che in realtà se la passa da Presidente
del Consiglio - e non gli basta - dettando l'agenda all'intero Governo e al Paese, per-
corre la stessa dannata strada. Il continuo, spesso anche improprio, richiamo alla re-
ligione cattolica, in una smania identitaria sempre più fuori controllo, appare
sicuramente come tentativo di compattare un proprio campo, di annichilire le mino-
ranze, soprattutto di distrarre l'attenzione da promesse elettorali non mantenute in
campo economico e sociale, riuscendo tuttavia ad alimentare un crescente potere e
non è trascurabile che si scelga come cifra proprio il crocifisso, l'ostentazione del ro-
sario e di altri simboli religiosi, l'attacco alle famiglie arcobaleno e quotidiano altro,
al fine di far leva su un elettorato che evidentemente già si sa convergere ciecamente
su posizioni oscurantiste e oscure derive nonché di conquistarne altro, magari nelle de-
stre più asociali, violente e qualunquiste.
In tale scenario non è nemmeno casuale o secondario l'ostentata vicinanza al Primo
Ministro ungherese Orban autore di una  riforma costituzionale che vanta fin alla
prima riga - Dio, benedici l'Ungherese!- la sua matrice confessionale, confermata nelle
righe successive dall'enfatizzazione del ruolo del  cristianesimo nella preservazione
della nazione.
Stando così le cose, è poco appassionante indagare se quel sentimento religioso sia o
non sia sincero, anche se la risposta apparrirebbe scontata: quel che conta è il suo uti-
lizzo e le nefaste conseguenze che ne derivano per la laicità dello Stato e per cittadine
e i cittadini che non si identificano nel modello di nazione e di convivenza che i nuovi
governanti hanno evidentemente in mente.

Maria Gigliola Toniollo
Sandro Gallittu
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CONTRAPPASSO

La legge del contrappasso tanto cara a Dante, nonchè il suo contrario per cui chi ha
dovuto patire una pena ingiusta è titolato a venir remunerato con l’opposto della pena
stessa, vuole che il popolo ebraico, gli ebrei, godano di tutta la libertà di cui hanno bi-
sogno, a partire dal loro Stato, per compensare i secoli di segregazione nei famigerati
ghetti cattolici ove restavano reclusi per tutta la notte. Si parla sempre e solo di Olo-
causto, ma va assolutamente messo in conto l’essere chiusi in gabbia come armenti per
secoli. Non vi sembra?

Anna Chiara Nenca

Niente da dire, ma il contrappasso è una strana bestia che molto prima di voler essere
un atto di giustizia riparativa (castigatoria nel caso di Dante) è invece un ignobile
alibi per consentirsi una infame ferocia. Un esempio eclatante è certamente l’esecra-
zione centenaria del dolore fisico inferto alla persona di Gesù da Nazareth con flagel-
lazioni, corone di spine, crocifissione e l’abbondante e spregevole abuso delle torture,
dal cilicio fino alla ruota e al rogo dei vivi, che il clero cattolico ha messo in atto per
secoli.  Le sofferenze di Gesù tramandate dalle antiche scritture avrebbero dovuto po-
larizzare gli animi dei credenti cattolici verso la pietà, la dolcezza, la non violenza di
marca buddhista, ed invece hanno fatto a gara a chi tormentava meglio le carni dei
loro dissidenti.  Per venire agli ebrei proprio le loro sofferenze di persecuzioni, pogrom
e segregazioni avrebbero dovuto alimentare pietà e tolleranza, mentre è davanti ai no-
stri occhi lo scempio immane che gli israeliani, quindi ebrei, fanno, a parti invertite,
del popolo palestinese. E per venire ai suoi ghetti che dovrebbero ricordare solo ingiu-
ste sofferenze per il popolo di Jeova, ebbene mi limito a citare, uno per tutti, un vistoso
titolo del Corriere della sera in una corrispondenza da Gerusalemme che  dice te-
stualmente :”Gerusalemme, Israele sigilla i quartieri arabi” a firma del loro inviato Da-
vide Frattini.  Che le sembra?

QUELLA SOCIETA’ PER AZIONI CHIAMATA VATICANO

“E un angelo prese una freccia e la scagliò in direzione del Vaticano. Chiesi al Signore
il significato: Figlio mio, la visione simboleggia che vi sarà una grande perdita di fede
e verranno portati alla luce molti scandali”

Papa Francesco vuole una maggior presenza femminile nella Santa Sede e lancia l’idea
di candidare allo Ior Christine Lagarde, attuale direttore generale del Fondo moneta-
rio internazionale. Nei giorni scorsi in un’intervista Bergoglio aveva detto che “sa-
rebbe possibile una donna capodicastero” e poi sull’aereo che lo ha portato a Ginevra,
ha aggiunto che per lo Ior, quando si rinnoverà il board, sarebbe una buona idea chia-
mare la responsabile del Fmi Christine Lagarde. “Siamo in trattative”, ha detto ai
giornalisti…” (Fonte: Agi) Allora l’affare è quasi concluso, i fratelli maggiori passano
direttamente al comando della finta chiesa cristiana, tornata finalmente nelle mani dei
veri fondatori del cristianesimo. 
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Ma chi me lo fa fare di occuparmi degli scandaletti vaticani? In fondo si tratta di “af-
fari” e di “giochi di potere” interni ad una istituzione, sedicente religiosa, che non ha
alcuna veste di spiritualità, una aggregazione pretesca che è in realtà apparato fi-
nanziario. Vescovi, cardinali, papa (e antipapi segreti), tutti si sbracciano a dire cose
su cose. Sulla sofferenza del pontefice, sui cardinali infedeli, sul nemico esterno, sui
cambi di gestione nello IOR, sugli attacchi d’oltre oceano (leggi dal fondo del Mediter-
raneo), sulla pedofilia, sulla lotta fra clan, sullo sfregamento tra banche…. Il fatto vero
è che ormai la religione in tutte queste faccende vaticane non c’entra più nulla. Il va-
ticano è una società per azioni, che combatte per mantenere almeno una particina
nella spartizione della ricchezza mondiale. Ben inteso si tratta di una ricchezza “vir-
tuale” in quanto ormai il senso stesso di ricchezza è obsoleto.. Forse sarebbe meglio
usare il termine “capacità di controllo delle masse”. 

In questo gioco il vaticano è decisamente perdente, ha dovuto recedere di fronte ai di-
ritti accampati dai “fratelli maggiori”, di fronte ai potentati economici dei Rothschild,
della Goldman Sachs, dei Mordecai vari…Ormai le diatribe son solo economiche ed i
più grandi miscredenti, coloro che professano intimamente l’apostasia, sono tutti lì
riuniti, in quella casa romana, con i loro berretti rossi e viola in testa. In fondo mi
spiace, in fondo provo compassione per la figura di quel povero cristo messo in croce
per ottenere il risultato di secoli e secoli di prevaricazioni e persecuzioni contro l’uma-
nità e la natura, tutto compiuto a suo nome dai suoi “rappresentanti” in terra. 
Povero cristo, sì, e povera Roma imbrogliata due volte, la prima volta quando vendette
la sua dignità morale affidandosi al cristianesimo, nel tentativo di continuare la sua
missione universale, la seconda volta adesso in cui il marciume accumulato nei secoli
prende a traboccare inesorabilmente trascinando con sé l’ultima parvenza di onore.
Roma…
Scriveva Federico Nietzsche: “E’ col trionfo “ecumenico” cristiano (sventura dell’uma-
nità, degli animali, del mondo) che si è realizzata una globale inversione dei valori.
Tutto ciò che nel mondo pagano, tra i nostri padri contadini politeisti, era percepito in
maniera retta, pulita, veritiera, si è velato e capovolto. Mai un antico avrebbe dato, per
esempio, nome di “amore” all’odio o viceversa. La nera pretaglia sfruttatrice è proprio
questo che impose, urbi et orbi. Così, per almeno mille anni essa torturò in nome del
bene…”

Paolo D’Arpini

SPOPOLAMENTO DELLE CHIESE E PENURIA DI VOCAZIONI 

Io, che come moltissimi sono stato il portato di quel fenomeno italiano che crea fedeli
cattolici attraverso la tradizione, cioè quella forma di assuefazione generata dall'ane-
stetico dottrinale (elemento comune ai monoteismi fino a quando il pensiero critico
non si insinua nelle pieghe dei neuroni), ricordo chiese gremite nelle quali, nel bel
mezzo della funzione religiosa, appariva il sacrestano con la livrea d'ordinanza che, con
un contenitore metallico sorretto da una lunga canna, si insinuava fra le dense file dei
fedeli per raccogliere oboli utili al sostentamento di un'organizzazione 'povera', quasi
'francescana' come la chiesa! Erano altri tempi, tempi in cui, spesso, si era costretti,per
mancanza di posti, a seguire la messa in piedi. Oggi le cose sono cambiate al punto che
in alcune zone della penisola è possibile leggere cartelli che recitano: “La messa è so-
spesa per mancanza di fedeli”. E' notizia  relativamente recente che, ad esempio, nel
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centro storico di Venezia sarebbero state chiuse diverse chiese; un addetto ai lavori ha
valutato che le circa cento chiese rappresentano un numero superiore alle esigenze ef-
fettive delle comunità liturgiche. 
Qualche prelato, cui non fa difetto la faccia tosta, si spinge a lamentare la mancanza
di contributi pubblici al mantenimento del patrimonio ecclesiastico e la scarsità di be-
nefici fiscali! Si consideri anche la crisi delle vocazioni.
La penuria di queste ultime ha generato l'invecchiamento del 'parco preti', affievolen-
done le energie fisiche con ricadute sensibili, in alcuni casi, in relazione alla tradizio-
nale benedizione pasquale. Ma nell'ambito della chiesa cattolica non manca lo spirito
imprenditoriale. Dal responsabile di una chiesa romagnola è scaturita così un'idea ge-
niale:se i sacerdoti anziani mancano delle necessarie forze per visitare le case, si pos-
sono assoldare dei volenterosi invitandoli a benedire le abitazioni o preparare un kit
completo per la benedizione(acqua benedetta e bigliettino con la preghiera da recitare)
da ritirare in chiesa “senza l'obbligo di lasciare un'offerta”(ma è un modo di dire, caro
fedele! Avresti forse il coraggio di appropriarti di una simile salutare  soluzione senza
rimborsare almeno le spese vive del contenuto?). Basta che il capofamiglia si prenda
la responsabilità di vestire i panni del..parroco, nel senso che sarà lui o lei a impartire
la benedizione perchè il sacramento del matrimonio conferisce agli sposi il potere di be-
nedire la propria casa e la famiglia. Quindi dal punto di vista 'tecnico' la benedizione
è valida! E le coppie di fatto? Stando a questa interpretazione saranno sempre escluse
da questo 'stato di grazia'. Peggio per loro, potranno andare a farsi...benedire altrove!
Non parliamo poi dei genitori 1 e 2, altro che benedizione! Saranno cancellati dai re-
gistri anagrafici: parola di ministro degli interni!

Ernesto La Torre

i percorsi dell’Homo SapienSi percorsi dell’Homo SapienS

c’è un nesso?c’è un nesso?
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Anno X ANNATA 2018 

• i nostri primi 10 anni, P.Bancale
• religioni: violenza e laicità, V.Salvatore
• l’inchiesta: “qui risponde sagrestia Italia”: 
le scuole dei santi e dei prelati, M.De Fazio
• l’inchiesta: quanto guadagnano i preti? e i ve-
scovi? e il papa?, F.Tulli
• quanto è politicamente ed eticamente affida-
bile un Credente?, E.Galavotti
• l’autodeterminazione: paranoia dei laici?,
F.Rescigno
• la persecuzione degli atei continua, R.Carcano
• laicità e diritti civili, M.G.Toniollo
• elogio dell’ateo, V.Pocar
• come l’Italia cattolica ha cancellato storia, va-
lori e morti del nostro Risorgimento, A.Donati
• “sacro”? concetto umano e laico da de-divi-

nizzare, P.Ban-
cale
• Induismo: la
scuola Dvaita
Vedanta e la
setta Hare Kri-
shna, P.D’Ar-

pini
• l’Islam laico nella sua storia del pensiero,
E.Galavotti
• Africa e religioni sincretiche afroamericane,

M.DeFazio
• il femminino (e
la sua simbolo-
gia) nelle reli-
gioni, R.Tirabosco
• giudizio accade-

mico sul sistema guidaico etnocen-
trico, R.Arpino
• il risveglio spirituale, P.D’Arpini
• come pensa l’Oriente, R.Arpino
• l’omosessualità nelle religioni, G.Serafini
• “Piccolo Buddha” di Bernardo Bertolucci,
D.Lodi

• “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi
Pirandello, D.Lodi
• i servi padroni ovvero dell’antropocentri-
smo e del dissesto ambientale, V.Pocar
• una preghiera laica, A.Ca!ania
• il più famoso diluvio della storia, F.Blasco 
• le implicazioni religiose nella scienza mo-
derna , A.Donati
• la morte come soluzione esistenziale: Cio-
ran, C.Tamagnone 
• la vita di Gesù, secondo il giovane Hegel,
E.Galarico

• ebrei: l’intuizione razionale del Corriere,
P.Bancale
• statistiche laiche: la fede non è giovane, F.Patti
• religioni senza pace, V.Salvatore
• elogio della laicità, V.Salvatore

• le cerimonie pubbliche
statali “benedette”,  F.Re-
scigno
• l’obiezione dei medici
cattolici, la coscienza dei
cittadini atei, R.Carcano

• laicità e diritti
civili, M.G.To-
niollo
• preghiere a
scuola e avvoca-
tura dello Stato,

V.Pocar
• l’inchiesta: stato e religione,
A.Donati
• l’inchiesta: vaticano real estate,
F.Tulli

• l’inchiesta: qui risponde sagrestia Italia: il
“santo rosario” o litania dei Comuni della Re-
pubblica Italiana, M.De Fazio
• quanto è opportuno parlare del sesso del
clero cattolico, P.Bancale
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i percorsi dell’Homo Sapiensi percorsi dell’Homo Sapiens

c’è un nesso?c’è un nesso?
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• religioni: più superflue o più nocive? P.Bancale
• statistiche laiche: sbattezzo come rivendica-
zione di un diritto, F.Patti
• religioni senza pace, V.Salvatore
• elogio della laicità, V.Salvatore
• il Processo Cappato e l’aiuto al morente,
F.Rescigno
• vuoi asilo politico? ma lo conosci Platone?,
R.Carcano
• una legislatura che ha aumentato laicità e di-
ritti civili, M.G.Toniollo
• l’inchiesta: perchè non ci sono Premi Nobel
cattolici?, M.De Fazio
• l’inchiesta: preti “in crisi” per alcol, amore e
droga, F.Tulli
• clonazione e allarmismi , V.Pocar
• eutanasia e dolce morte , R.Arpino
• l’inchiesta: qui parla “Sagrestia Italia”, ultimo
atto, M.De Fazio
• come nacque il sacco d’Italia di Togliatti,
R.Morelli
• libere opinioni
• poetica: una preghiera laica, A.Cattania
• sbattezzo, P.Bancale
• elogio del Politeismo. Parte prima, C.Tama-
gnone
• i rapporti tra anarchismo e religione, E.Gala-
votti
• ebrei: etnia o religione?, P.D’Arpini
• Chan, Shintoismo e Confucianesimo, A.Beli-
goni
• per una spiritualità laica anche verso la laicità
P. D’Arpini
• razza e religione: per l’eguaglianza di tutte le
opinioni, V.Pocar
• “Mission” di Roland Joffe, D.Lodi
• arte bifronte: strumento di fede e arma anti-
religiosa , G.Serafini
• natali, arcangeli, miracoli pagani e maledi-
zioni..., L.Ellena
• i quanti: religione esoterica e misterica del
ventesimo secolo, F.Blasco 
• la filosofia islamica razionalista, E.Galavotti 

• il feroce dio di Gerico fa un’ennesima strage
di palestinesi, P.Bancale
• statistiche laiche: Italia progressista... ma solo
under 35, F.Patti
• religioni senza pace, V.Salvatore
• elogio della laicità, V.Salvatore
• l’inchiesta: alla ricerca della laicità perduta,
F.Tulli
• le chiavi del benessere, R.Carcano
• Croazia: un passo avanti contro le discrimi-
nazioni di genere, M.G.Toniollo
• laicità come esempio di democrazia interiore:
la Francia e gli USA, V.Pocar
• costituzione italiana: l’articolo 7, R.Morelli
• la pubblicità ingannevole della Cei, V.Pocar
• l’inchiesta: compatibilità fra scienza e reli-
gioni? parlano i Nobel, M.De Fazio
• l’onnipervasività delle religioni esprime una
patologia sociale, A.Beligoni
• i due costituzionalismi, A.Donati
• dalla religione all’idolo, G.Piazza
• poetica: Carducci poeta laico, A.Cattania
• minima moralia: il veleno di Mitridate, P.Ban-
cale
• elogio del Politeismo. Parte seconda, C.Ta-
magnone
• il senso dell’islam storico, E.Galavotti
• la storia dell’Uomo come effetto della reli-
gione. Medio Oriente, M.DeFazio
• oportet et haereses esse = evviva le eresie!,
E.Manuzzi
• religione o interiorizzazione?, P. D’Arpini
• il “divino” fra Duecento e Ottocento par-
tendo dall’Umanesimo, E.Dalò
• stregoneria al presente, L.Ellena
• “Dies irae” di carl Theodor Dreyer, D.Lodi
• “Mistero buffo” di Dario Fo, D.Lodi
• due parole sulla laicità di Baruch Spinoza,
D.Lovati Lari
• dove va la Chiesa?, A.Cattania
• dalla pancia alla mente, P.Bancale
• lo sviluppo del pensiero ateistico in ambito
religioso, E.Galavotti 
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• etica umana e terrore divino, P.Bancale
• don Abbondio... ma quanto ci costi? L.Im-
mordino
• “La passione di Cristo” di Mel Gibbson,
D.Lodi
• fascismo cattolico o cattolicesimo fascista?,
A.Donati
• quale è l’origine del dolore? Che senso ha
soffrire?, D.Lodi
• rapporto storico tra cristianesimo ed econo-
mia, E.Galavotti 
• il Risorgimento italiano: nasce la laicità nella
penisola, D.Lodi
• il male minore tra monoteismo e politeismo
F.Blasco
• simboli e laicità: un equilibrio difficile
F.Rescigno
• religioni senza pace e elogio della laicità
V.Salvatore
• e se fosse una “voce” ad armare il braccio?

M.G.Toniollo
• burqa e aborto, R.Morelli
• ateofobia, R.Carcano
• l’Occidente antico, M.DeFazio
• non serve credere per essere misericordiosi
V.Pocar
• generalità e individualità, C.Tamagnone
• la Cina si scopre atea convinta, F.Patti
• differenze tra Giainismo e Buddhismo
M.Gentilezza
• a verità è evidente?, F.Primiceri
• la religiosità laica di Maria Luisa Spaziani
A.Cattania
• il diritto alla felicità?, P. D’Arpini
• una veste nuova per antichi obbiettivi, P.Ban-
cale

• Vedere le pagine 504 e 505 del presente volume
per la lettura del relativo sommario.
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Il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato  

Il  SIMBOLO, per sua natura, vuole rappresentare la sintesi di una realtà,
il mezzo immediato di riconoscimento di un ogge!o complesso a!raverso
la messa in evidenza della sua cara!eristica più rappresentativa, l’equi-
valente semiotico e inequivoco di ciò che si  intende sostituire. Questo era
l’Aquila per Roma, la mezzaluna per l’islam, e quindi l’esagono ebraico,
la croce del cristianesimo, il fascio, la svastica, la falange, la falce e martello
e, per tu!i gli Stati, la bandiera o lo stemma nazionale.  Ovunque c’è uno
Stato, là si esibisce il suo simbolo, e nulla esprime uno  Stato, il suo popolo,
il suo territorio, l’imperio delle sue leggi più di un Tribunale. In Gran Bre-
tagna si espone la parrucca del giudice, nei tribunali USA la bandiera e lo
stemma (vedi le due foto in alto), ma nulla di"erenzia il tribunale vati-
cano della Rota da un tribunale della Repubblica italiana (vedi le due foto
in basso): soltanto una croce ca!olica in entrambi i casi come in un con-
vento o in una chiesa, uno schia"o in faccia alla libertà di pensiero e al no-
stro Risorgimento. Si fa notare che il popolo italiano, a di"erenza di altri,
manca del “senso dello Stato”, ma c’è anche da chiedersi: questo Stato
pone le premesse pedagogiche, culturali e simboliche? La risposta è NO:
lo  Stato italiano NON produce ci!adini ma FEDELI.
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Le librerie dove trovare 
NonCredo e i libri di NonCredo

Alghero (SS): Libreria Lythos, Via Manzoni, 63a, tel.
079-980630, info@lythos.it; www.lythos.it;
Barga (LU): Edicola Poli, Via Pascoli 20c, tel. 0583-
710270;
Bologna: Libreria Irnerio, Via Irnerio 27, tel. 051-
251050, libreria.irnerio@libero.it;
Cagliari: Piazza Repubblica Libri, Piazza Repubblica 23,
tel. 070-308394, piazzarepubblica@tiscali.it. www.re-
pubblicalibri.it;
Catanzaro: Libreria Ubik, Via del Progresso 2, tel. 0961-
34213, catanzaro@ubiklibri.it;
Civitavecchia (RM): Galleria del libro, Via Traiana 20,
tel. 0766-23336, galleriadellibro@fastwebnet.it;
Faenza (RA): Libreria Moby Dick, Via XX Settembre,
3/b, info@libreriamobydick.it;
Fano (PU): Libreria Il libro, C.so Matteotti, 134/136,
tel. 0721-803312, il_libro@libero.it,
Firenze: Libreria Cuculia, Via dei Serragli 3r, tel. 055-
2776205, info@cuculia.it, www.cuculia.it;
Forlì: Libreria La botteghina del libro, Via Regnoli, 38/a,
tel. 0543/370227, info@labotteghinadellibro.it, www..la-
botteghinadellibro.it;
Imola (BO): Libreria Coop, c/c Leonardo, Via Amen-
dola 129, tel. 0542-638322, libreria.imolaleon@ libre-
rie.coop.it
Lucca: Libreria Fuori Porta, Via D. Alighieri 154, tel
0583-495225, info@libreriafuoriporta.com, www.libre-
riafuoriporta.com;
Milano: Libreria Odradek, Via Principe Eugenio 28, tel.
02-314948, odradekmilano@teletu.it;
Padova: Libreria Pangea, Via Santi Martino e Solferino
106, tel. 049-8764022, libreriapangea@vodafone.it,
www.libreriapangea.com;
Perugia: Libreria L’altra, Via Rocchi 3, tel. 075-5736104,
laltralibreria@altralibreria2007.191.it;
Pisa: Libreria Tra le righe, Via Corsica 8, tel. 050-830177,
libreriatlr@yahoo.it;

Lettori, se la vostra città non compare in questa lista, siate voi stessi a proporre alla libreria che ritenete più idonea di
avere anche NonCredo, e se è interessata inviatecene nome e telefono. Grazie!

Pordenone: Libreria Al Segno, Vicolo del forno 2, tel.
0434/520506, alsegno@libero.it;
Ravenna: Libreria Coop, Via M. Bussato 120, tel. 0544-
408230, libreriaravennaesp@librerie.coop.it ;
REggio Emilia: Libreria del Teatro, Via Crispi, 6,
0522/438865, pattynare@tiscali.it;
Roma: Libreria Tiburtina, Via Tiburtina 541, tel.
06/4394674;
Roma: Libreria Imprevisti e probabilità, Via Clemente
XII 35, tel. 06/64563460, imprevistieprobabilita
@gmail.com;
Santa Marinella (RM): Libreria Il filo di Sofia, Via
Roma 27, tel 0766-512691;
Sassari: Messaggerie sarde, Piazza Castello 11, tel.
079/230028, info@messaggeriesarde.it, www.messagge-
riesarde.it;
Torino: Libreria Gulliver, Via Boston 30b, tel. 011-
352678, www.libreriagulliver.it;
Torino: Libreria Comunardi, Via Bogino, 2/b, tel.
011/8170036, comunardi@fastwebnet.it;
Trieste: Libreria In der Tat, Via Diaz, 22 , tel. 040-
300774, bookshop_indertat@yahoo.it;
Trieste: Libreria e antico caffè San Marco, Via G. Doni-
zetti, 3/a, tel. 040/0641724,
libreriacaffesanmarco.ts@gmal.com;
Udine: Libreria Tarantola, Via Vittorio Veneto 20, tel.
0432/502459, tarantolalibri@iol.it;
Varese: Libreria del Corso di Varese, Corso Matteotti
22/24, tel. 0332/283263, cristina@libreriacorsovarese.it,
www.libreriacorsovarese.it;
Venezia: Libreria Goldoni, San Marco 4742/43, tel. 041-
5222384, info@libreriagoldoni.com, www.libreriagol-
doni.com;
Verona: Libreria Bocù, Vicolo Samaritana, 1/b (Galleria
Mazzini) , tel. 045/596856, info@boculibreria.com,
www.boculibreria.com
Vicenza: Libreria Galla 1880, Corso Palladio 11, tel.
0444-225200, info@galla1880.com 

Biblioteche
I volumi di NonCredo sono presenti anche in tu"e le principali Biblioteche pubbliche e
universitarie ove è possibile consultarli e leggerli gratuitamente.

E' gradita la segnalazione di eventuali Biblioteche che ne fossero sprovviste o con raccolta incompleta.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

581

NonCredo
Rivista bimestrale di cultura laica

Fondatore e direttore responsabile: Paolo Bancale
Vicedirezione operativa: Francesca Patti

.......................................

ABBONAMENTI ANNUI (6 volumi) 

EDIZIONE CARTACEA + PDF (inviare indirizzo mail)    ! 29,90
EDIZIONE SOLO PDF     ! 12,00            

VOLUMI IN CORSO E ARRETRATI:  CARTACEI..  ! 5,00        PDF... ! 2,00

E’ possibile richiedere a prezzi forfettari intere annate arretrate

CONTATTI: abbonamenti@fondazionebancale.it
tel. 366.5018912   fax. 0766.030470

sito: www.fondazionebancale.it
.......................................

Editore: Fondazione Religions-Free Bancale
Sede: borgo Odescalchi, 17 - 00053 Civitavecchia (Roma)

tel. 366.5018912      fax. 0766.030470      info@fondazionebancale.it
Sito: www.fondazionebancale.it

Autorizzazione Tribunale Civitavecchia n. 6/9 del 24/03//2009
Fondazione: n. 842/2012 del Registro Persone Giuridiche

C.F. 91055300585       P.Iva 14300401008
.......................................

Redazione, impaginazione e ricerche iconografiche: Francesca Patti
Stampa: service4media srl
.......................................

Per versamenti, intestare alla Fondazione e allegare causale:
ccp. 97497390

IBAN bancario IT34M0832739040000000007000

Si accettano pagamenti con tutte le carte di credito e tramite PayPal



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
56

582

m
in

im
a

 m
o

r
a

li
a

Proprio “NonCredo” che invoca l’impero del dubbio, della logica e della ra-
gione, chiude il suo decimo anno con un peana alla Fantasia, questa au-
tonoma grande via di fuga dell’Homo Sapiens da ogni rigore della realtà.
Con essa l’irreale è sempre possibile e non deve fare i conti con alcuna ve-
rifica o compatibilità. Due sono i “mondi” che hanno concesso all’Homo
di percepire, virtualmente e illusoriamente, come possibile l’impossibile,
il non vero, il consolatoriamente falso: le Religioni e la Sessualità. Esse
hanno entrambe asservito la realtà alle esigenze del sogno, del dolore e del
potere. 
Il documentato libro “Pornage” riporta la inconcepibilità del repertorio
umano di fantasie sessuali, che però non hanno nulla da invidiare, vedi
l’antropologia e le teologie, alle sconcertanti, bizzarre o strumentali, fan-
tasie religiose o metafisiche o del cosiddetto “divino”. Ma mentre quelle
sessuali invadono il campo della psicopatologia, quelle religiose agli albori
delle civiltà  hanno supplito la scienza nel dare risposte, per poi passare a
strumento o troppo ingenuo o troppo strumentale atto a  governare e in-
fatuare le menti semplici e quindi le masse. 
Una differenza: mentre le prime sono innocue le seconde hanno giustifi-
cato violenze e tanta sofferenza umana. I contenuti fiabeschi e magici
sono una caratteristica della fantasia delle religioni  di cui ancor oggi mol-
titudini non dubitano; se un tempo si chiamavano Sfinge, Minotauro, Vi-
tello d’oro o sacrifici atzechi, oggi perpetuano il tasso di credulità con
miracoli, resurrezioni, eucaristie, la convinzione che pregando ci sia qual-
cuno nell’Universo che ti ascolta, per non parlare poi delle variegate fan-
tasie dell’oltretomba e dell’aldilà. Molte di queste, così come quelle
sessuali, rispondono ad impulsi, contenuti e illusioni umane, e non po-
trebbe essere altrimenti poiché la fantasia è una esclusiva dei neuroni
umani indipendente dagli istinti. Essa è quella capacità di annullarsi e,
come nel feticismo freudiano, elevare un soggetto fantastico a Essere Su-
periore e proprio unico padrone ovvero “creatore” di chi se lo crea. Ma è
la libertà interiore, e non quella formale, la sola che consente di pensare e
sentire autenticamente nel pieno rispetto della Realtà di cui siamo intrisi.
Chiamiamola pure autonomia della Coscienza.

dal divino al sessuale: 
il potere della fantasia






