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Penso che quasi tutte le religioni si
compongono di due segmenti cul-
turali, quello della cosmogonia
fatto di fantasie, e quello socio-cul-
tuale e comportamentale. Con il
primo le religioni si creano una pre-
sunzione di credibilità nella mente
della gente semplice, con il secondo
fanno politica e dominano le masse.
I “catechismi” sono questo
secondo segmento precet-
tivo e punitivo.
Ma i catechismi non sono
etica, categoria antropolo-
gica e non dialettica, altri-
menti equivarrebbero a
legislazione. L’etica si
fonda sul coesistere, sul
non nuocere, sul non pre-
valere dell’ego, e nasce nell’intimità
della coscienza e non da un sillogi-
smo, proviene da un senso empatico
di pace e non di convenienza, dalla
libera e reciproca condivisione e
non dall’egemonia. L’etica poggia
su una visione irenistica del vivere
umano, e non vedo al riguardo piat-
taforma più discriminante del do-
lore, categoria universale dell’essere
a cui nessun senziente può sfuggire,
mentre, invece, fa di tutto, autono-
mamente, per evitarlo.
La differenza tra catechismo ed
etica la si può ritrovare tra due
massime sublimi che hanno orien-
tato, ognuna per sé, la storia di

molte importanti comunità umane.
La prima è di Gesù di Nazareth:
“Ama il tuo prossimo come te stesso”,
selettiva quanto aleatoria, poiché
prescrive di amare, ma si sa bene
che non ci si può obbligare ad
amare né per volontà propria né
per decreto. L’etica allo stato puro
la troviamo invece nel cinese Con-

fucio con il suo celebre:
“Non fare ad altri ciò che
non vorresti fosse fatto a
te”, che poggia sull’empa-
tia del dolore verso tutti
gli altri esseri. quindi su
ciò che la Natura stessa ci
impone di evitare, il do-
lore, a cominciare da noi
stessi. 

Questa sì che è una piattaforma
etica credibile, centrata non su un
precetto a fare ma sulla realtà del
nostro essere, sulla nostra natura
spirituale, sul senso empatico e re-
ciproco di pace. Ai catechismi ed ai
loro precetti, invece, lasciamo tutta
la disumanità morale e oggettiva
delle loro tante crociate, roghi e im-
perialismi missionari, che rappre-
sentano purtroppo tanta parte
della storia dell’Occidente cattolico.

catechismi contro etica
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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.
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Il 18 settembre 1938, incontrando una
delegazione dei sindacati cristiani
francesi, Pio XI pronunciò alcune pa-
role di cui non tutti sono a cono-
scenza. Queste:

«Così si dice un po’ dappertutto:
tutto deve essere dello stato, ed
ecco lo stato totalitario, come lo si
chiama: nulla senza lo stato, tutto
allo stato. Ma in ciò vi è una falsità
così evidente, una grande usurpa-
zione, perché se c’è un regime to-
talitario – totalitario di fatto e di
diritto – è il regime della Chiesa,
perché l’uomo appartiene total-
mente alla Chiesa, deve apparte-
nerle. La Chiesa ha veramente il
diritto e il dovere di reclamare la
totalità del suo potere sugli indivi-
dui: ogni uomo, tutto intero, ap-
partiene alla Chiesa, perché tutto
intero appartiene a Dio. Non c’è
dubbio su questo punto, per chi
non voglia negare tutto».

Sono parole così nette che fanno im-
mediatamente sorgere una domanda:
perché non si trovano mai interventi
sul totalitarismo cattolico, visto che –
secondo Pio IX, tra l’altro istitutore
della solennità di «Cristo Re dell’Uni-
verso» - sarebbe un fatto “innega-
bile”? Il suo è stato un imperdonabile
errore di valutazione, oppure la sua
valutazione è stata così precisa da ri-
sultare oggi imbarazzante, e quindi da
rimuovere?

La teoria cattolica

Nei suoi primi tre secoli di vita il cri-
stianesimo rimase una piccola setta,
refrattaria ai contatti col mondo
esterno. Ritrovatasi improvvisamente
al potere, la Chiesa riuscì a cambiare il
mondo: ma, inevitabilmente, lo cam-
biò in modo settario. Sant’Agostino,
uno dei due pilastri dottrinali del cat-
tolicesimo, fu il primo a sostenere che
la società dovesse essere uniforme-

“Italia, 
sarai 
mia!”
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di Raffaele Carcano, laurea in scienze storico-religiose - già segretario uaar
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mente cristiana e che tutti dovessero
essere cristiani. La conversione del-
l’intera umanità avrebbe anzi affret-
tato la fine dei tempi. Una concezione
inaudita, sino ad allora, qualunque re-
ligione o filosofia fosse stata praticata. 
Agostino, forzando l’interpretazione
di un passo evangelico, sostenne che
Gesù ordinava che il battesimo fosse
obbligatorio per tutti. All’obbligo di
entrata accompagnava, ovviamente,
anche il divieto di uscita: l’apostasia
era considerata il peccato capitale per
eccellenza, un vero e proprio tradi-
mento. E anche l’eresia cominciò pre-
sto a somigliargli. Qualche anno dopo
papa Leone I, scrivendo all’impera-
tore, auspicò che «un Dio, una fede e
un sacramento della salvezza umana
siano tenuti dall’unica confessione del-
l’intero mondo».Quando finalmente si
liberò delle tutele imperiali e dei vin-
coli con i patriarchi orientali, la Chiesa

cattolica cominciò a lavorare per rea-
lizzare il suo sogno - che per noi è pro-
babilmente un incubo. La dottrina
legittimò i battesimi forzati, e l’altro
pilastro della dottrina, san Tommaso,
giustificò la condanna a morte dei dis-
sidenti.
Fu un crescendo. Gregorio VII riven-
dicò l’infallibilità della Chiesa catto-
lica e sostenne che il papa non può
essere giudicato da nessuno. Inno-
cenzo III elaborò organicamente
l’ideologia del papa quale signore del
mondo. Gregorio IX istituì formal-
mente i tribunali inquisitoriali. Il car-
dinale Enrico da Susa formulò la tesi
che a Cristo spetta ogni diritto di pro-
prietà sul pianeta: dunque i papi, che
ne sono vicari, detengono la potestà
«non solo sui cristiani, ma anche su
tutti gli infedeli».Bonifacio VIII asse-
gnò al papato ogni autorità diretta
anche in ambito temporale. Pensava
che tutto appartenesse a dio: anche
ciò che era di Cesare gli era stato da
dio. Nulla di strano, quindi, se i suoi
rappresentanti terrestri volevano ri-
prenderselo.
Le richieste nei confronti dei fedeli
raggiunsero la massima intensità al-

Simbolo della Santa Inquisizione.
Si noti la croce nodosa al centro che
significava eresia, la pianticella di
ulivo che significava la speranza di
redenzione dell'eretico e la spada
con la punta diretta verso l'alto.
Nell’incisione “Sorgi o Signore e
giudica la tua causa” (n.d.r.)
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l’epoca della controriforma - e in par-
ticolare a Milano, negli anni in cui fu
arcivescovo san Carlo Borromeo. Fu
introdotto l’obbligo della confessione
annuale, e gli inconfessi erano ritenuti
pubblici peccatori, potevano essere
puniti dall’inquisizione e perdevano il
diritto di ricevere cure mediche. La
schedatura era completata dalla te-
nuta dei registri di stati d’anime, nei
quali il parroco annotava ogni infor-
mazione sulla vita (non solo religiosa)
dei fedeli. La Chiesa voleva ormai im-
perare anche sulla coscienza di ogni
suddito. Era un desiderio che nem-
meno gli Stati potevano assecondare.
Tutti gli altri, sì. E lo fecero fin dal-
l’inizio.

La pratica totalitaria

Nel primo stato in cui il re si fece cri-

stiano, l’Armenia, il cristianesimo di-
venne religione di Stato seduta stante.
Altrettanto avvenne nell’impero ro-
mano, anche se ci vollero decenni.
Prima di Costantino i cristiani erano
meno del 10% della popolazione. Il to-
talitarismo fece sì che diventassero
quasi il 100% (di “diverso” c’erano
soltanto i pochi ebrei rimasti, a loro
volta discriminati).
Sì, è di totalitarismo che dobbiamo
correttamente parlare, con la sola va-
riante della religione (unica) al posto
del partito (unico). E dobbiamo par-
larne perlomeno a partire dall’editto
di Tessalonica del 380: gli eretici e i
non cristiani vennero infatti definiti
«pazzi e insani», ritenuti un pericolo
per l’ordine pubblico e colpiti dal mar-
chio d’infamia. Nel 391 furono esclusi
dai pubblici uffici, vietando loro di te-
stimoniare. Chiesa e Stato erano
ormai una cosa sola: appartenenza re-
ligiosa e cittadinanza si sovrappone-
vano e diventavano indistinguibili.
Nei decenni seguenti si autorizzò il
rogo dei libri non conformi e la pena
capitale per chi li scriveva. A partire
dall’imperatore-teologo Giustiniano la
pena di morte fu estesa agli apostati,
ai sacrificatori, ai bestemmiatori e agli
omosessuali. Gli ultimi non cristiani
furono privati della cittadinanza e de-
portati. Il mondo antico era entrato
nel medioevo. In un mondo, cioè, to-
talmente cristiano.

Particolare dello Status Animo-
rum di san Lorenzo a Mola. Censi-
mento fatto dai parroci dal 1781 al
1825 (n.d.r.)
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Nella società cristiana medievale o si
era membri della Chiesa o si era fuori
dalla società. Esisteva una sola reli-
gione: ogni deviazione era punita senza
pietà. In ogni regno cristiano fu creata
l’inquisizione e una polizia speciale al
suo servizio, autorizzata a far uso della
tortura. Un altro strumento larga-
mente utilizzato dai tribunali ecclesia-
stici fu quello della delazione. La
possibilità che gli innocenti fossero as-
solti era molto bassa. La paura regnava
sovrana.
Ma il totalitarismo di tali società si
concretizzava anche in altre forme. La
Chiesa pretese e ottenne che i registri
battesimali corrispondessero a quelli
anagrafici. Essere battezzati (ma non
scomunicati) era l’unico modo per go-

dere di (pochissimi) diritti, Compor-
tava però l’obbligo di rispettare innu-
merevoli precetti e, soprattutto, di
versare la decima - il dieci per cento del
reddito: ben altro che l’otto per mille
delle sole tasse. Non pagare la decima
era considerato peccato mortale e im-
plicava la scomunica. Pagarla, per
molti, significava rischiare la morte per
stenti. 
L’applicazione totalitaria del cristiane-
simo si ripeteva meccanicamente ovun-
que. Quando nel XV secolo nacque la
Spagna, ebrei e musulmani furono co-
stretti a scegliere tra la morte, l’esilio o
il battesimo. Ma anche le conversioni
lasciavano diffidenti i cattolici, che per-
tanto ripristinarono il requisito della
“purezza del sangue” per accedere agli

Il Requerimiento era una di-
chiarazione di sovranità letta
dai conquistadores spagnoli ai
nativi del Nuovo Mondo. Di
impronta cattolica, comin-
ciava con una breve storia del-
l'umanità, culminante con la
nascita di Gesù Cristo, che
avrebbe trasmesso poi il pro-
prio potere universale a san
Pietro e da lui ai suoi succes-
sori, uno dei quali, all'epoca
papa Alessandro VI, aveva do-
nato il continente americano
ai portoghesi e agli spagnoli,
verso i quali si richiedeva la
totale sottomissione da parte
degli indigeni. (n.d.r.) 
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incarichi pubblici. Fu attuata una vera
e propria pulizia religiosa, che fu poi
replicata oltreoceano. Gli amerindi fu-
rono a loro volta costretti con la forza
a diventare tutti cattolici, e la base giu-
ridica della conversione coatta fu iden-
tificata nelle teorie di Enrico da Susa:
anch’essi dovevano obbedienza al
papa. I nativi furono obbligati a par-
tecipare alla messa. I missionari fu-
rono invece autorizzati a frustarli e a
emanare sentenze penali. 
È dunque evidente che il totalitarismo
vero e proprio fu soltanto un nome
nuovo di zecca affibbiato a un feno-
meno antichissimo. Pio XI stipulò
concordati con qualunque dittatura di
destra, ma dopo la seconda guerra
mondiale la Santa Sede stipulò accordi
anche con regimi comunisti (Jugosla-
via, Polonia, Ungheria), pur
continuando a privilegiare le
relazioni con dittature militari
latinoamericane e africane.
Che non si definivano più to-
talitarie. Ma il risultato era
sempre lo stesso: una società
uniformemente cattolica. 

La fede nel totalitarismo: le ie-
rocrazie cattoliche

Ovviamente, il risultato era
ancora più facile da raggiun-
gere, quando al governo si po-
neva la stessa gerarchia
ecclesiastica. I papi hanno in-
fatti governato un loro Stato
dal 741 al 1870. Nacque in se-
guito al collasso bizantino in
Italia, si ampliò con le dona-

zioni longobarde e franche e si legit-
timò con un falso conclamato: la Do-
nazione di Costantino.
Come Maometto, i papi detenevano
ogni potere: temporale, spirituale, giu-
ridico, militare. Secondo alcuni studiosi
quello pontificio può persino essere de-
finito il primo Stato assoluto, perché
ha anticipato sia il centralismo, sia la
concentrazione dei poteri. Era uno
Stato a pensiero unico: vigeva la re-
pressione di ogni dissidenza e i supplizi
capitali venivano comminati con faci-
lità. A capo di ogni struttura istituzio-
nale vi erano i cardinali. Nel periodo
più buio della controriforma, Paolo
Sarpi lo definì un «totato»: vi evoca
qualcosa?
Quella pontificia non era nemmeno
l’unica ierocrazia cattolica. Per la mag-

L'imperatore ritratto seduto in trono e
regge le insegne del potere sia temporale
sia spirituale: il globo con la croce e lo scet-
tro. (miniatura del X sec.) (n.d.r.)
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gior parte del secondo millennio sono
esistiti i vescovi-conti, che nelle loro
diocesi amministravano anche il potere
secolare. Stati papali in miniatura. Ma
le caratteristiche totalitarie dell’auto-
governo cattolico sono evidenti anche
nelle esperienze americane. I villaggi di
nativi creati da Vasco de Quiroga nel-
l’attuale Messico erano sì autonomi,
ma a capo vi erano uomini nominati
dal vescovo, a cui venivano riversati i
profitti. Il modello fu fatto proprio
pure dai gesuiti in Paraguay e dai fran-
cescani in California. Anche se oggi go-
dono di migliore considerazione,
restano comunque chiari esempi di so-
cietà totalitarie: il mancato rispetto
dell’unica dottrina ammessa compor-
tava l’immediata espulsione.

Cosa resta del totalitarismo

Possiamo ritenerlo un passato ormai
superato? Prima di affermarlo è forse
meglio andare cauti. Persino la costi-
tuzione Ad gentes del tanto celebrato
Concilio Vaticano II definisce «un
piano di Dio che tutto il genere umano
costituisca un solo popolo di Dio, si riu-
nisca nell’unico corpo di Cristo, sia edi-
ficato in un solo tempio dello Spirito
Santo». Il Codice di diritto canonico
continua ad assegnare alla Chiesa «il
diritto nativo e proprio di costringere
con sanzioni penali i fedeli che hanno
commesso delitti». Pretende che qua-
lunque battezzato (anche se sbattez-
zato) possa ancora essere additato al
pubblico disprezzo per decisione del
suo vescovo, e che ogni apostata sia ob-
bligato a praticare i suoi doveri religiosi

(battezzare i figli, ascoltare la messa),
in quanto rimane «suddito alle leggi
puramente ecclesiastiche».
Un cambiamento c’è però stato: oggi
non esistono più dittature filo-Vati-
cano. La presenza in Rai di esponenti
cattolici nel 99% degli spazi dedicati
alla religione ci fa però pensare male
anche di certe democrazie. Lo «Stato
della Città del Vaticano» è ancora gui-
dato dal papa, eletto in un conclave ri-
stretto e segreto di maschi celibi: ne è
il monarca assoluto e (unico caso al
mondo) ne detiene ancora tutti i poteri
e non può essere sottoposto a giudizio
da nessuno. Non vi è proprietà pri-
vata: come in Unione Sovietica tutto,
letteralmente tutto quanto ne fa parte
appartiene formalmente allo stato,
cioè alla Santa Sede. 
La democrazia e la laicità sono, per de-
finizione, concetti inafferrabili per chi
crede di disporre di ogni risposta. Due
millenni di polizia religiosa, di con-
trollo sociale, di repressione del dis-
senso, di assenza di libertà ci
confermano che la storia è dalla parte
di Pio XI: per dirla con le parole del
grande giurista Hans Kelsen, la Chiesa
cattolica è stata «la maestra dello
Stato totalitario». Anzi, da un certo
punto di vista i partiti fascisti, nazisti
e comunisti sono stati addirittura mi-
gliori: non hanno mai preteso che tutti
appartenessero alla loro organizza-
zione. Ricordiamocelo sempre, quando
celebriamo il «rivoluzionario» papa
Francesco. Se vogliamo prendere a
esempio la Chiesa, facciamolo soltanto
per creare un futuro completamente
diverso: un mondo più umano e più
giusto. 
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Nel linguaggio corrente si usano due
parole, unità e diversità, per enunciare
due concetti distinti: il primo è (salvo
che in matematica) accordo, concor-
dia, conformità e il secondo dissomi-
glianza, distinzione, disuguaglianza.
Quando però le due parole si riferi-
scono estensivamente ai grandi prin-
cipi di convivenza, ogni concetto non
corrisponde più a quello che si intende
dire con la parola corrispondente.
Anzi. 

Una discrasia terminologica

Secondo la vulgata (ed anche i conti-
nui richiami delle autorità spirituali)
la religione servirebbe ad unire i con-
viventi mentre la laicità servirebbe a
dividerli. Tuttavia l’esperienza storica
mostra il contrario.  La religione, che
predica l’unità, provoca una divisione
molto forte tra i conviventi ed anche
specifiche guerre (che tra le confes-
sioni cristiane non ci sono più dalla
metà  ‘600 – da  quando arrivò l’Ha-

beas Corpus  e l’empirismo inglese ini-
ziando il metodo civile liberale – ma
che sono tutt’oggi in corso tra i se-
guaci di vari credi, vedi salafiti e sun-
niti nell’islam oppure gli scontri in
Africa tra cristiani e musulmani) men-
tre la laicità, che parte dalla diversità
individuale ed esalta l’uso dello spirito
critico di ciascuno, dunque è l’opposto
dell’unità e del conformismo,  si è mo-
strata nei tempo  il criterio migliore
per costruire davvero istituzioni de-
mocratiche aperte a tutti i cittadini (le
democrazie non si fanno la guerra) e
per affrontare e per risolvere in qual-
che misura, rispettando gli altri, divi-
sioni e dissensi, talvolta fortissimi, che
nella vita reale sono ineliminabili.
Questa discrasia terminologica non
deve stupire. Infatti basta riflettere un
po’ e il perché diviene chiaro. Fino a
pochi secoli or sono, conoscere signifi-
cava essenzialmente individuare un
modello fisso, in genere divulgato
nella tradizione, che spiegasse il
mondo riproducendo il più possibile
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unisce... 
Stato non 
divida
di Raffaello Morelli, storico della laicità
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l’idea divina sui ruoli attri-
buiti alle cose, agli animali e
agli umani. Quel modello era
l’unità di chi abitava lo stesso
territorio e costituiva il mas-
simo riconoscersi nella verità
rivelata quale destino univer-
sale. Dunque lo stare uniti era
la più alta forma di bene co-
mune nel rispetto della crea-
zione divina. All’epoca,
chiunque non accettasse una
simile impostazione veniva te-
nuto ai margini della vita in-
sieme ed era giudicato, nel migliore dei
casi, un essere diverso estraneo all’or-
dine voluto da dio e nel peggiore un
pericoloso nemico da eliminare. In-
somma la diversità era considerata di-
visiva in quanto fattore corrosivo di
quell’unità dei conviventi che dava
loro la forza di far fronte alle diffi-
coltà. In sintesi, l’unità era la virtù, la
diversità il vizio.

L’eccezione della matematica

Il caso della matematica era un’ecce-
zione. Qui, il contare è l’architrave e il
meccanismo si regge sul numero uno,
da cui si derivano i numeri successivi
aggiungendo ogni volta un altro uno.
Quindi l’unità è riferita solo all’essere
il numero uno l’unità di misura del si-
stema. E la diversità è riferita al con-
fronto tra i vari numeri. In altre
parole, in matematica unità e diver-
sità hanno un significato non coinci-
dente con quello allora corrente.
Un’eccezione che era un indizio.
Comunque sia, nel XV secolo comin-

ciò a crescere l’attenzione sul fatto che
la forza del pensare di ogni individuo
non aveva minor peso della forza fi-
sica, in prospettiva ne aveva di più.
Ciò iniziò a spostare il modo di conce-
pire le cose, per poi svilupparsi parec-
chio nei secoli successivi. E a poco a
poco, alla prova dei fatti, si è arrivati
a capire che la capacità di conoscere –
la quale costituisce il reale motore per
far crescere la qualità della vita, vale a
dire la vera forza – dipende non dal-
l’unità e dal conformismo di quanto si
crede e dei modelli fissi derivatine,
bensì dalla diversità di tutti i cittadini
individui e dall’esercizio sperimentale
del loro rispettivo spirito critico veri-
ficato alla luce dei risultati via via
conseguenti. 

Alla prova dei fatti

Esser giunti a rendersi conto dell’ef-
fettivo funzionamento dei meccanismi
del mondo, ha ribaltato il rapporto tra
i due termini unità e diversità. È la di-
versità la virtù, non l’unità. Perché la
diversità coglie la realtà delle cose e

diversità come fattore
corrosivo di unità
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l’accettarla fa adottare il metodo del
discutere costruttivamente per indivi-
duare tra i diversi punti di vista i
punti d’accordo, pur limitati e prov-
visori, che alla fine con pazienza  si
raggiungono; mentre l’unità parte dal
principio del dover essere tutti del me-
desimo avviso secondo lo stesso mo-
dello di vita persistente e misura ogni
cosa in base a questo principio, can-
cellando le opinioni dissenzienti e ri-
tardando la comprensione della
realtà. 
È quello che accade alla prova dei
fatti.  La convivenza democratica si
irrobustisce a passo a passo seguendo
il sistema delle regole laiche volte, me-
diante la scelta dei cittadini, a miglio-
rare di continuo le relazioni d’ogni
tipo tra i diversi conviventi; la reli-
gione – e l’ideologia funziona analo-
gamente – agisce predicando una
propria verità cui aderire e da rispet-
tare ed afferma che, vista l’origine di-
vina (o ideologica) di tale verità,
rifiutarla è una violazione inaccetta-
bile  delle eterne regole universali che
hanno carattere divino (o ideologico).
E in più la religione (e l’ideologia)
esalta il partecipare alle assemblee ma
esclude che chi vi partecipa possa fare
scelte, riservate ai vertici sovrastanti.
Questo è il segno distintivo dei movi-
menti religiosi, anche non inclini al
credo fondamentalista. Non a caso,
pure nell’esortazione religiosa sulla
chiamata alla santità universale ema-
nata nel marzo 2018 da Francesco –
nonostante passi per un papa aperto
– si sottolinea che il rischio della cul-
tura di oggi è l’individualismo che fa a

meno di dio.

Perché la diversità è la virtù

Il punto dirimente sta qui, sul come
approcciarsi al mondo. I laici si affi-
dano alla diversità e dunque ai citta-
dini per osservare, per valutare e per
operare in relazione alla realtà che li
circonda; lo fanno dando piena libertà
di credo ad ognuno ma tenendo fermo
che ciò non tocca le regole pubbliche
della convivenza quotidiana. Vice-
versa la religione, particolarmente
quella cattolica (ma pure le ideologie)
assumono la rivelazione (o le decisioni
del partito) come struttura impre-
scindibile per la conoscenza umana e
dunque per le cose del mondo si affida
a dio (o al partito) e non al cittadino e
ai fatti, non tenendo neppure conto
del tempo che procede inarrestabile;
ne consegue che la religione  è divisiva
per quanto attiene lo svolgimento
della gestione del convivere, di cui tra
l’altro non accetta veramente i pre-
supposti umani (ad esempio non si
scordi mai che il Vaticano non ha sot-
toscritto ad oggi la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani del 1948,
appunto perché lì questi diritti non di-
scendono dal dio cattolico). 

All’Angelus del 21 ottobre, Francesco
ha esortato la Chiesa (letteralmente)
a convertire i suoi discepoli dalla men-
talità del mondo a quella di dio. In
tale atteggiamento distante dalla con-
cretezza dei fatti e dai cittadini, si ra-
dica il sostanziale ruolo divisivo della
religione cattolica nella convivenza ci-
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vile, perfino al di là del voluto. L’evol-
versi della storia è contraddistinto
dallo svilupparsi della presa di co-
scienza degli umani circa le regole per
poter vivere in modo produttivo la re-
ciproca diversità individuale. Invece
la Chiesa si applica costantemente ad
ostacolare tale presa di coscienza, ri-
servandosi poi con secoli di ritardo
(500 anni con Galileo, 140 anni con
Porta Pia, vedremo in materia di pro-

creazione) di ammettere la validità
della nuova conoscenza prodotta dalle
scelte compiute a suo tempo dai ricer-
catori e dai governanti. Mai peraltro
la Chiesa ha finora ammesso il suo es-
sere divisiva in tema di convivenza ci-
vile. Ed è per questa stessa ragione
che prosegue a predicare il valore del-
l’unità rispetto alla diversità. Con-
cetto legittimo in sede religiosa, ma da
rifuggire in campo civile.

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 concor-
rono:  verità, mezze verità, pseudocertezze e oggettive falsità, assieme a spe-
ranze, 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 cono-
sciute e analizzate senza preconcetti alla luce delle loro relazioni-chiave
con: linguaggio, psiche, mitologia, storia, etica, filosofia e convalide o smen-
tite 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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il processo Cappato:
la storia infinita

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

Il tema della c.d. ‘buona morte’, o per meglio dire della possibilità di esercitare il no-
stro diritto fondamentale all’autodeterminazione anche in occasione della nostra di-
partita, non può dirsi purtroppo ancora risolto nel nostro Paese. Abbiamo infatti
recentemente assistito ad un nuovo atto della ‘storia infinita’ di Marco Cappato reo di
avere aiutato il noto d.j. Fabo a recarsi in Svizzera per porre fine in maniera dignitosa
alla sua ‘non vita’. La vicenda Fabo-Cappato non ha trovato soluzione nemmeno con
l’approvazione della Legge n. 219 del 2017 contenente “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” e non solo perché la Legge non era
in vigore al momento dello svolgimento dei fatti, ma perché  essa, pur costituendo un
segnale importante del nuovo approccio verso i temi eticamente sensibili da parte del
passato Parlamento (si pensi anche alla Legge sulle  unioni civili), non affronta ogni
problematica concernente la volontaria fine della vita confrontandosi con il solo tema
delle scelte terapeutiche e del rifiuto delle cure. La questione poteva dunque avere una
svolta risolutiva in seguito alla richiesta del giudizio di costituzionalità rivolta dalla
Corte d’Assise di Milano alla Corte Costituzionale in merito all’art. 580 C.p., nella
parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di isti-
gazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforza-
mento del proposito di suicidio; e nella parte in cui  prevede che le condotte di
agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo
dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni.
Tale norma del 1930 esprime l’intangibilità della vita umana quale bene superiore
sottratto alla volontà del diretto interessato a cui si sostituisce lo Stato tutelare del
bene vita anche quando la decisione sulla propria esistenza non comporta alcun danno
per la comunità. Seppure si potevano nutrire dubbi sull’opportunità di questo ricorso
(si veda la mia rubrica sul numero 53) poiché appariva preferibile un chiaro inter-
vento legislativo in materia, si era comunque sperato che la Corte potesse, con corag-
gio, completare il percorso legislativo colmando quella lacuna che impedisce alla
persona di essere libera nelle proprie decisioni personalissime quando non riconosce più
dignità nella propria esistenza. La Corte però ha pilatescamente preso tempo e per
ora non ha deciso, invitando il Parlamento ad occuparsi della questione entro un anno.
Ha guadagnato tempo, ha evitato il sorgere di un contrasto al suo interno, ha ridato
lo scettro al Principe al quale è stato imposto un termine preciso per decidere, ma
chiaramente nessuna sanzione in caso di inerzia. Lo scenario è dunque in divenire ma
sia il Legislatore della Legge del 2017 che la Corte dell’Ordinanza dell’ottobre 2018
hanno già dimostrato chiaramente quanta paura possa fare in questo Paese decidere
applicando una laica neutralità, piuttosto che un paternalista spirito confessionale.
Aspettiamo dunque la prossima puntata.
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Il decreto del presidente del Consiglio dei
ministri (di seguito Pcm) del 14 aprile
2006 dettava le “Disposizioni generali in
materia di cerimoniale e di precedenza
tra le cariche pubbliche [corsivo mio]”.  Il
medesimo Pcm sollevò conflitto di attri-
buzione avanti alla Corte Costituzionale
nei confronti della Regione Marche che
aveva promulgato un proprio regola-
mento per la disciplina delle precedenze
tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a
carattere locale e la Corte, con la sen-
tenza n. 311 del 2008, diede ragione al
Pcm affermando la competenza esclu-
siva dello Stato in questa materia. Suc-
cessivamente, il Pcm emanò il decreto
del 16 aprile 2008 dal titolo “Aggiorna-
mento delle disposizioni generali in ma-
teria di cerimoniale ecc.” A parti
rovesciate, la Regione Marche nel luglio
2008 sollevò davanti alla Corte Costitu-
zionale conflitto di attribuzione, affer-
mando la competenza regionale nella
materia per quanto attiene al cerimo-
niale ecc. nelle cerimonie di carattere lo-
cale e, con la sentenza n. 104 del 2009,
la Corte respinse il ricorso con una suc-
cinta motivazione che richiama la sen-
tenza precedente n. 311 del 2008 e
ribadisce che “la determinazione delle

precedenze nelle cerimonie pubbliche,
ivi comprese quelle a carattere locale,
rientra nella competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell’art. 117 secondo
comma lettera g) della Costituzione”.
A questo punto il lettore si chiederà per-
ché c’importi la soluzione del conflitto
di attribuzione tra la Regione Marche e
il Pcm e ancor più perché c’importino il
cerimoniale e le precedenze nelle ceri-
monie pubbliche sia statali sia locali.
Una ragione c’è.
Nel decreto del Pcm del 2006 come poi
in quello del 2008, nell’elencazione delle,
diciamo così, gerarchie delle precedenze
nelle cerimonie nazionali (art. 5), nella
categoria D/5, viene incluso il vescovo
della diocesi, con l’avvertenza che “la
posizione del vescovo può essere elevata
in conformità di [sic] consolidate tradi-
zioni locali. Ad esso possono essere equi-
parati, in eventi particolari, i ministri
capi dei maggiori [quali?] culti ricono-
sciuti. Se Cardinale [vescovo con la mi-
nuscola, Cardinale con la maiuscola],
prende il primo posto nella prima cate-
goria, senza peraltro assumere la presi-
denza della cerimonia”, vale a dire che
precede i presidenti delle Camere, il Pcm,
il presidente della Corte Costituzionale,

ma quanto vale
un “cardinale”
al mercato 
dell’usato?

di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano
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i presidenti della Repubblica emeriti, re-
stando secondo solo al Capo dello Stato.
Una posizione la più eminente, come si
conviene alle Eminenze.
Del pari, all’art. 9, che stabilisce le pre-
cedenze nelle cerimonie territoriali, il ve-
scovo della diocesi è già in prima
categoria A/11 insieme ai vicepresidenti
delle Camere, al presidente della giunta
regionale, al sindaco e al prefetto, ma
“se Cardinale” li precede tutti.
Ora, il titolo del decreto del Pcm, come
sopra ho ricordato, allude alla “prece-
denza tra le cariche pubbliche”. Da
quando i vescovi, cardinali o no, sono
“cariche pubbliche” nella Repubblica
italiana? Non siamo così ingenui da non
sapere che tali figure possano avere una
certa rilevanza pubblica, che anzi in ge-
nerale ne hanno anche troppa, ma che la
loro carica, che consegue alle scelte di
uno stato straniero, sia una “carica pub-
blica” per lo Stato italiano, laico o sedi-
cente tale, un pochino ci sconcerta. Non
ci pare, infatti, congruente con la laicità
dello Stato laico, che dovrebbe essere
una qualità essenziale della nostra de-
mocrazia. Spiace, anche, costatare che
entrambi i decreti, sia quello del 2006 sia
quello di aggiornamento del 2008, siano
sottoscritti da due Pcm laici, l’uno forse
per piaggeria (Berlusconi) l’altro forse
per fede (Prodi).
Entrambi i decreti, peraltro, sono cen-
surabili non solamente perché inseri-
scono i prelati cattolici (e
eventualmente, anche i capi di altre con-
fessioni religiose) tra le cariche pubbli-
che nelle cerimonie nazionali e
territoriali, ma anche perché prevedono
la loro presenza nelle cerimonie mede-
sime, in un certo senso dando per scon-
tato ch’essi vi partecipino e quindi
legittimando la loro presenza, come se
avessero titolo per farlo. Beninteso,

nulla vieta ch’essi partecipino alle pub-
bliche cerimonie come hanno titolo per
fare tutti i cittadini e anche gli stranieri
regolarmente presenti sul territorio na-
zionale, ma appunto dovrebbero parte-
cipare col rango, peraltro non
trascurabile, di tutti i cittadini italiani.
La presenza del sacerdote, quale che sia
la sua posizione nella gerarchia ecclesia-
stica e a qualsivoglia religione egli ap-
partenga, può essere prevista non
ufficialmente, ma di fatto, solo nelle ce-
rimonie di “esequie di Stato” quando
vengano officiate da un ministro di culto
nel rispetto delle credenze religiose del
defunto, secondo il rito della religione da
lui professata. Nell’eventualità delle ese-
quie di Stato di un non credente, di un
agnostico o di un ateo sarebbe oppor-
tuno e magari doveroso, oltre che di
buon gusto, che i ministri del culto cat-
tolico o di qualsivoglia altra religione
non presenzino in prima fila col rango di
“cariche pubbliche”, ma, se proprio ri-
tengono di voler partecipare, restino me-
scolati coi semplici cittadini che
intendono onorare un defunto che, se
meritevole delle esequie di Stato, ha cer-
tamente titolo per essere onorato da
tutti, ma con in prima fila solamente i
rappresentanti delle istituzioni pubbli-
che.
Si dirà che la faccenda non è poi così im-
portante, perché alla fine si tratta sola-
mente di formalità che non incidono, al
contrario di altre disposizioni che non ri-
spondono al principio della laicità dello
Stato, sui diritti dei cittadini e sulla loro
libertà, ma i simboli hanno pur sempre
la loro importanza, specialmente
quando, come nel caso di cui abbiamo
parlato, appaiono sintomi di confusione,
non certo casuale e involontaria, tra due
piani e due sfere che dovrebbero restare
rigorosamente distinti.
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politica e religioni: 
quale realtà divide di più?

di ctÉÄÉ UtÇvtÄx

È innegabile che sia la politica che le religioni separano gli animi nelle società
umane, creando divisioni e contrapponendo i “diversi” tra loro. Ma, mentre le
differenti visioni politiche si inseriscono nella democratica dialettica in vista
della realizzazione di differenti modelli di società civile, le religioni contrap-
pongono sterili visioni del mondo, cristallizzate e immodificabili nei loro dogmi,
fomentando ostilità ove scorre sangue all’insegna di un credulo zapping tra di-
vinità che nulla hanno né di politico né di sociale.
Gli “…ismi” che ci portano fuori strada
Siamo tutti fatti di Universo, dalle cellule del nostro corpo fino ai nostri senti-
menti e ai nostri pensieri: l’Universo è contemporaneamente il Tutto e il suo Mi-
stero.
Nello schematismo del pensiero cattolico termini come materialista o positivi-
sta ed anche scientista sono visti in maniera preconcetta come negazioni di spi-
rituale o credente e finanche di morale. Il provincialismo delle loro scritture e
l’autocastrazione dei loro dogmi li portano anche alla bigottizzazione dello
strumento lessicale, del linguaggio stesso. 
La loro banalizzazione pretende di dare patente di spirituale a ciò che non è

corporeo ovvero materiale o atomico o cellulare, ribadendo così il noto abba-
glio di Cartesio. Non importa poi se nel loro (deviante) concetto di “divino”
tutto è maledettamente materiale, carnale: dall’Eden alle resurrezioni, dagli
angeli che volano e parlano alla pratica del cuore-di-gesù, dal pane-e-vino al ci-
licio.
La Realtà non va re-inventata ma osservata e indagata nella sua cornice di
iper-mistero. La scienza di oggi, per ora l’apice dell’intelligenza umana nella
sua storia, arranca per guadagnare ogni tanto qualche tentativo di compren-
sione di chissà come stanno le cose, laddove la razza umana ai tempi in cui lan-
guiva tra ignoranza, paura e credulità, aveva risolto tutto con uno schiocco di
dita dal nome fantasioso: “dio”, quell’oggetto misterioso che crea, può e sa
tutto. Evviva!
Quella era l’infanzia del pensiero, ci sta, ma dopo millenni e tanti traguardi
scientifici dovrebbe anche saper trovare la via della maturità, e ammettere che
materialista o spirituale o sottindendono la stessa realtà o non hanno senso
perché “Siamo tutti fatti di Universo, dalle cellule del nostro corpo fino ai no-
stri sentimenti e ai nostri pensieri: l’Universo è contemporaneamente il Tutto e
il suo Mistero”.
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Lourdes rappresenta, nell’immaginario
collettivo, un luogo misterioso, magico,
dove avvengono cose inspiegabili. Gli
scettici ne stanno alla larga, ma rispet-
tano il fenomeno di esaltazione per i
molti che, per un verso o per l’altro, non
hanno risorse altrettanto confortevoli, o
confidano “nell’ultima spiaggia”. I guai
dell’uomo sono tanti e così i dolori, le
amarezze, le angosce e quindi le spe-
ranze. Lourdes è sistematicamente in-
vasa di pellegrini, accolti da una
macchina commerciale ingannevole e
vergognosa. Una fabbrica di consensi dal
preciso sapore pagano, totemico, assurdo
in un mondo razionale (anche troppo)
come il nostro attuale. Questo film di
Jessica Hausner, con Sylvie Testud, Lea
Seydoux e altri, anno 2009, produzione
Austria, Francia e Germania, tenta un
discorso un po’ diverso e perciò va se-
gnalato. Prima cosa, la pellicola si allon-
tana dalla solita enfasi per la quale viene
glorificata la trascendenza e diminuita la

personalità umana. Seconda cosa, qui
abbiamo a che fare con una tesi che in-
troduce e sottolinea una questione es-
senziale: chi ha il diritto di definire cosa
sia una vita normale? Contano i valori
intellettuali oppure devono prevalere
quelli fisici? Sul piano pratico, la crea-
zione di etichette recanti la dicitura “di-
versamente abile” fa temere una
grottesca presa per i fondelli perché la
società, il sistema, si muovono in ma-
niera ben diversa e non sono pronte ad
accogliere a braccia aperte chi non ha
braccia e gambe in perfetta funzione. Gli
anziani, ad esempio, sono emarginati.
Vivono di bocce e di “cicchetti”, per
conto loro. I figli li sopportano a mala-
pena. E non di rado, se sono malati, ven-
gono abbandonati. La regista ha il
merito di non banalizzare, di non perse-
guire la beatificazione del mistero di una
guarigione, sulla quale, infatti, la scienza
può poco, ovvero, non può spiegare. Sa-
rebbe semplicistica e infantile l’esalta-
zione di un fatto montato ad arte a
rappresentazione di casi del genere di cui
si parla sottovoce, tranne chi nel mira-
colo spera e vuole fermamente ed è
pronto a giurare che sia tutto vero, dal-
l’apparizione della Madonna in poi.
Lourdes è il logo dei miracoli per eccel-
lenza. Gli fa un po’ di concorrenza Med-
jugorje, luogo recentemente ammesso
dal Vaticano come mistico affidabile (re-
alpolitik si chiama). Sarebbe semplici-
stico e il film, nella sostanza, lo evita. La
Hausner tenta un discorso più ampio,
scegliendo la strada della critica sociale e
culturale con piena consapevolezza de-
mitizzante. La demitizzazione è cauta,
ma non vaga. La protagonista è una ra-
gazzina affetta da un male terribile che
va a Lourdes sperando nella guarigione,
senza esagerare. Già il viaggio, già il rag-

di 
Jessica 

Hausner

di dario Lodi, saggista 
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giungimento della famosa località sono
un regalo per lei, lei che, malata, sorride
a quel poco di fiamma che la tiene in
vita. La sua è una ricerca di afferma-
zione come soggetto così com’è. Si badi
bene, come soggetto, non come oggetto
manovrabile che la finzione cinemato-
grafica potrebbe riservarle. Immagi-
niamo di seguirla, avendo una
sceneggiatura diversa, nelle sue peregri-
nazioni, lei cupa e disperata, verso una
liberazione dal male, verso una cancella-
zione dello stesso, da parte della Ma-
donna. La sua guarigione come emblema
della guarigione di tutti i malati del
mondo dotati di fede. Di grande fede. In-
somma, abbandonarsi alla benevolenza
delle forze celesti. Ecco, la trascendenza
che può tutto, che può cambiare l’im-
manenza. Ed ecco anche la commozione
dello spettatore, le lacrime (anche sin-
cere) di fronte al miracolo. Classica la vi-
sione del paralitico che, colpito da un
raggio divino, si alza dalla sedia a rotelle
e corre felice verso il sole. Enorme so-
spiro di sollievo. Incassi sicuri. La prota-
gonista, con questa sceneggiatura, va
invece sorridente incontro al futuro e
sarà gratificata per caso. La sua fede è
nella forza della vita di sopravvivere e di
vivere qualunque esperienza, molto più
che nella Madonna, molto più che nella
religione. E’ una cosa innata che sostiene
di fatto questa creatura fragile, resa
forte proprio da questo. La regista fa ca-
pire molto bene – le stava veramente a
cuore – che quel che conta non è l’appa-
rire, bensì l’essere. Si può essere benis-
simo anche essendo diversamente abili.
Un esempio fulgido è fornito da uno dei
maggiori scienziati moderni, Stephen
Hawking, le cui condizioni fisiche sono
terribili, usando il metro tradizionale,
ma il cui cervello funziona in maniera
egregia e ci fornisce in continuazione

suggestioni di grande impatto emotivo e
speculativo. Naturalmente diventa diffi-
cile e delicato dire che tutte le condizioni
di vita siano addirittura augurabili. Vi
sono casi penosi, segnati dall’obbligo di
poter vivere solo una vita vegetativa,
casi tali che costringono a pensieri neri,
liberatori per i sofferenti. Molteplici le
considerazioni e tutte comprensibili. La
vita è un grande dono, si sia religiosi o
no. I laici però devono sopportare mag-
giormente il peso dell’esistenza nelle di-
verse sfumature. Ma qui si è con la
Hausner, con la regista, che senza ten-
tennamenti opta per una fiducia illimi-
tata nelle capacità umane. La Hausner
ci trasmette la sua teoria con chiarezza,
tanto che diventa una vera e propria tesi:
il miracolo non è Lourdes che guarisce
(forse) i malati, il miracolo è accettarsi e
reagire per migliorare razionalmente, af-
fidarsi alla scienza, contare sulle grandi
risorse umane, capire che l’uomo sta
uscendo da una tutela religiosa che non
ha prodotto nulla. Ha tenuta alta la mo-
rale, l’etica, solo a parole. Il laicismo s’è
dato delle nobili regole scritte che sono
tutte da mettere seriamente in atto: ma
esso è ancora in fasce. C’è bisogno di
tempo per metabolizzare la mole di
buoni propositi che devono compiersi
materialmente, concretamente. Il ri-
spetto per tutto e per tutti, nel nome del-
l’uomo ideale, dell’umanità ideale, è
nell’animo umano assai più che nei pol-
verosi dogmi religiosi. Film sorpren-
dente, dunque, questo su Lourdes. Il
miracolo di cui tratta è un pretesto per
dimostrare quanto sia difficile stabilire
il valore della vita e quanto sia ingiusto
fermarsi alle sole considerazioni fisiche
convenzionali: semplici esteriorità so-
pravvalutate, sulle quali il miracolo in
qualche modo ironizza (in fondo, giusta-
mente).
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L’irrazionalità è connaturata al pen-
siero religioso e non è un fenomeno
puramente antico i cui strascichi pro-
cedono sino ad oggi attraverso le
grandi religioni: essa è manifesta-
zione, in tale alveo, di qualunque
credo, in qualsiasi tempo si origini, ieri
quanto oggi. Nella religiosissima
America statunitense, in cui l’ipotesi
di un non-credente alla Presidenza
della Nazione non è neppure utopia
ma semplice vana speranza si è vista,
in tempi relatiamente recenti, la na-
scita di tre movimenti emblematici
che prenderemo come esempi d’irra-
zionalità e manipolazione del pensiero
scientifico a dimostrazione ulteriore
della tesi che, purtroppo, è ancora am-
piamente ignorata o avversata da co-
loro che hanno interesse a conservare
“immacolata e pura” la superstizione
nel mondo.

Joseph Smith e i suoi seguaci

Ben oltre l’età dei lumi e già a conclu-
sione della prima rivoluzione indu-

striale, in piena modernità nasce il
movimento dei Mormoni in terra ame-
ricana. Joseph Smith pubblica nel
1830 il Libro di Mormon che egli asse-
risce aver tradotto in inglese da una
forma anomala di egiziano ricevuta su
tavole d’oro da un angelo di nome Mo-
roni. Si oppone al trinitarismo  e, con
molte variazioni sviluppatesi nel
tempo, sostiene che dio e Gesù siano
identità distinte che condividono solo
la medesima volontà individuabile
nella forma dello spirito santo e che la
divinità stessa sia vissuta in forma
umana, evolvendosi sino a tale stadio
e si sia stabilita sul pianeta Kolob. Tra
i diversi aspetti del “credo” mormone
si annovera anche una visita di Gesù,
dopo la resurrezione, ai nativi d’Ame-
rica e lungamente centrale (portando
annosi scontri, non solo pacifici, con
la legge statunitense) fu la necessità
della poligamia ai fini dello sviluppo
spirituale, cui i mormoni rinunciarono
ufficialmente nel 1890, vista persa la
partita.

R
EL
IG
IO
N
I nuove religioni americane, 

connubio di avidità 
e potere

di Raffaello Morelli, 
storico della laicità
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Charles Russell e la nuova esegesi
biblica

Più recente ancora è la nascita dei te-
stimoni di Geova. Siamo intorno al
1870. Charles Russell organizza un
gruppo originariamente denominato
degli studenti biblici. L’attuale deno-
minazione è ufficializzata nel 1931.
Movimento fortemente millenarista,
si fonda su di una profonda revisione
dell’ interpretazione biblica che, nelle
correnti religiose già esistenti ad essa
ispirate, non pareva convincente e
corretta. Nel tempo si trasformò
molte volte al suo interno e non fu
priva di scismi. Da osservare è un
punto: il noto rifiuto delle trasfusioni
di sangue non è un principio originario
di questo movimento ma uno sviluppo
molto recente. Si è intorno alla metà
del ‘900. Essendo la manifestazione
distintiva e più conosciuta dei testi-
moni di Geova e così tardiva, ci si po-
trebbe chiedere quanti altri
perfezionamenti esegetici richiederà
in futuro la Bibbia per giungere alla
sua “verità” definitiva. Inutile adden-
trarsi. Già è sufficiente per osservare
come anche questa dottrina sia vacil-
lante poiché fondata su presupposti
interpretativi opinabili quanto gli
stessi originariamente criticati. Tut-
tavia, siamo ancora nell’ambito delle
correnti di derivazione biblica. La-
sciamole, dunque.

Ron Hubbard e la sua 
pseudo-religione scientifica: 

Parliamo di “religioni scientifiche”, 

allora, con Scientology. Il giudice
Breckenridge della Corte Suprema ca-
liforniana della Contea di Los Ange-
les, in merito al caso N. C420153, 16
ottobre 1984, si esprime così nei con-
fronti di Ron Hubbard: “Le prove ri-
traggono un uomo che è stato
letteralmente un bugiardo patologico
in relazione alla sua storia, al suo pas-
sato e alle sue imprese” (da “Sciento-
logist”, Tony Ortega 2011, trad:
Simonetta Po). Ma chi fu Ron Hub-
bard? Prolifico scrittore di fanta-
scienza, nel 1950 pubblica un libro
riguardante tecniche di auto-aiuto di
propria invenzione: “Dianetics”.
Vende almeno 20.000.000 di copie sino
ad oggi. Ha da subito un largo se-

Il magazine “la Torre di Guardia” ha
una tiratura di quasi 46 milioni di
copie e viene distribuita gratuita-
mente in 239 paesi.
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guito. Senza addentrarci oltre nelle in-
numerevoli vicende giudiziarie che in-
teressarono quella che sarà
generalmente chiamata Chiesa di
Scientology, che si vide accusata di
truffa, plagio, estorsione e molti altri
reati, focalizziamoci, piuttosto, sul
fatto che Hubbard volle subito, sep-
pure definendola in molti modi, pro-
clamarla come l’unica vera religione
fondata sul metodo scientifico. Gli
adepti si sottoponevano a sedute di
“analisi” con l’ausilio di uno stru-
mento che prese il nome di “e-meter o
elettro-psicometro”, il quale avrebbe
dovuto avere la funzione di rilevare la
presenza di thetan all’interno delle
persone: entità vagamente spirituali
che potevano invadere a migliaia il
corpo e\o la psiche dei neonati. Se-
condo le loro precipue qualità, i thetan
avrebbero influito sull’ equilibrio psi-
chico di quella persona per tutta la
sua vita inducendo sofferenza psicolo-
gica e disturbi psicosomatici di ogni
genere. L’unico modo per liberarsene,
sosteneva Hubbard, consisteva nel-

l’individuarli tramite
lunghissimi interrogatori
in cui i soggetti erano in-
dotti a rivelare i propri
segreti più intimi, accu-
ratamente annotati nei
relativi dossier e a se-
guire corsi costosissimi
fino a raggiungere il li-
vello di clear (puliti) e poi
proseguire sino all’ottavo
livello OT: la perfezione
assoluta. La reincarna-
zione è un principio fon-

damentale di questa pseudo-scienza
religiosa riconosciuta nel mondo solo a
macchia di leopardo poiché alcuni
Stati ne riconoscono il carattere di le-
gittima religione, altri la respingono
pur non impedendone la pratica entro
i propri confini.

Più precisamente?

Scientology è un calderone colmo di
superstizione e tecniche psicologiche
atte ad assoggettare e irretire i sog-
getti che si sottopongono alle sedute
di “analisi”, il tutto mescolato ad as-
sunti scientifici privi di qualsivoglia
consistenza. Una macchina da soldi
che giunse ad ottenere donazioni mi-
lionarie (si parla di dollari) e che ri-
correva, secondo testimonianze,
anche a pratiche estenuanti a base di
segregazione in quelle che si potreb-
bero definire come “camere di peni-
tenza” a fini correttivi o rieducativi...
L’alta pericolosità di questa inquie-
tante forma di “scienza religiosa” è so-
stenuta da vari casi di decesso in

David Miscavige, il leader di Scientology. 
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relazione ai quali vi è chi sostiene, tra
dette testimonianze, che vi sia stato
un nesso di causalità con tale pratica
di contenimento. Ribadendo che non
è sede, questa, di approfondimento, si
desidera mettere solo in luce come una
modernissima religione dai dichiarati
fondamenti scientifici non possa che
essere dannosa e portare a “stra-
nezze” di sapore medievale, pur na-
scendo in tempi contemporanei. Si
assume, quindi, che, ove s’intenda
promuovere un pensiero irrazionale
come quello religioso, in ogni tempo e
con qualunque modalità, esso porterà
sempre e solo sudditanza psicologica e
dolore.

Le lacrime di Galileo e di Newton e la
sofferenza umana

Molte immagini cristiane mostrano i
santi in lacrime per le sofferenze
umane. Noi, invece, vediamo in la-
crime Galileo, Newton e molti altri
padri della vera scienza per le strane e
variamente inquietanti o pericolose
bizzarrie di cui si è sin qui trattato. In
lacrime, dunque, per concrete ed one-
ste ragioni: troppo ancora imperver-
sano, infatti, queste perniciose

superstizioni, ad onta di ogni tenta-
tivo di estirparle definitivamente, poi-
ché febbrilmente promosse da coloro
che, forse ciechi per primi o, più sem-
plicemente in malafede, distillano
false dottrine ed instillano nelle menti
delle persone bisognose di risposte e si-
curezze il germe fecondissimo della
falsa speranza che altro non fa se non
incrementare la sofferenza, serrando
l’intelletto umano in un labirinto di
dogmi irrealistici e di finzioni pseudo-
scientifiche, ieri come oggi. Questi ne-
mici dell’umanità hanno prodotto e
producono sudditanza psicologica,
guerra, morte e copiosi fiumi di la-
crime. Le lacrime di Newton e di Ga-
lileo, certo, ma, soprattutto, le
concrete e gravi lacrime di tutti coloro
che, in istato di sofferenza interiore,
fragili a causa di essa, cadono nelle
reti delle religioni che li avvincono sot-
tomettendone la volontà, inibendo
con la minaccia di eterni dolori la li-
bertà di pensare, di discernere tra il
vero e il falso, di respingere i dogmi e
le “verità di fede” e di autodetermi-
narsi. Questi sono insieme gli effetti e
l’essenza stessa della natura di tutte le
religioni. In ogni tempo e in ogni
luogo sono lupi travestiti da agnelli.
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Chiesa e pena di morte

Mastro Titta e dintorni,
una storia lunga secoli

di enrico Galavotti, filosofo delle religioni

La ghigliottina in San Pietro la portarono
i francesi di Napoleone nel 1798, quando
proclamarono la Repubblica Romana e
deportarono Pio VI in Francia. Il primo
condannato ad essere sottoposto al taglio
della testa tramite il nuovo strumento fu
Tommaso Tintori, reo d’omicidio, decapi-
tato il 28 febbraio 1810.
Solo dal 1796 al 1864 Giovanni Battista
Bugatti (Mastro Titta), boia dello Stato
Pontificio, portò a termine 516 esecuzioni,
tra impiccagioni, decapitazioni e uso del
martello, iniziate col cappio e lo squarta-
mento di Nicola Gentilucci in quel di Foli-
gno, che aveva ucciso un prete e il suo
cocchiere, poi, costretto alla macchia,
aveva rapinato a mano armata e ucciso

due frati. L’ultima ghigliottina fu quella
di Agatino Bellomo nel 1870, quando Bu-
gatti fu sostituito da Vincenzo Balducci.
Lo stesso Bugatti racconta nelle sue Me-
morie, quando provvide a eseguire la sen-
tenza a carico del Gentilucci: “con un
colpo magistrale lo lanciai nel vuoto e gli
saltai sulle spalle, strangolandolo perfet-
tamente e facendo eseguire alla salma del
paziente parecchie eleganti piroette. La
folla restò ammirata dal contegno severo,
coraggioso e forte di Nicola Gentilucci,
non meno che della veramente straordina-
ria destrezza con cui avevo compiuto
quella prima esecuzione. Staccato il cada-
vere, gli spiccai innanzitutto la testa dal
busto e infilzata sulla punta d’una lancia
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la rizzai sulla sommità del patibolo.
Quindi con un accetta gli spaccai il petto e
l’addome, divisi il corpo in quattro parti,
con franchezza e precisione, come avrebbe
potuto fare il più esperto macellaio, li ap-
pesi in mostra intorno al patibolo, dando
prova così di un sangue freddo veramente
eccezionale e quale si richiedeva a un ese-
cutore, perché le sue giustizie riuscissero
per davvero esemplari. Avevo allora di-
ciassette anni compiti, e l’animo mio non
provò emozione alcuna. Ho sempre cre-
duto che chi pecca deve espiare; e mi è
sempre sembrato conforme ai dettami
della ragione e ai criteri della giustizia, che
chi uccide debba essere ucciso. Un delin-
quente è un membro guasto della società,
la quale andrebbe corrompendosi man
mano se non lo sopprimesse. Se abbiamo
un piede o una mano piagata e che non si
può guarire, per impedire che la cancrena
si propaghi per tutto il corpo, non l’am-
putiamo? Così mi pare s’abbia a fare dei
rei. E benché innanzi nell’età e ormai vi-
cino a rendere la mia vita al Creatore e a
comparire al suo supremo tribunale, non
provo alcuna tema per ciò che ho fatto: se
il bisogno lo richiedesse e le forze me lo
consentissero, tornerei da capo senza esi-
tanza, perché mi considero come il braccio
esecutore della volontà di Dio, emanata
dai suoi rappresentanti in terra.”
Ancora più cruda è la descrizione dell’ese-
cuzione di Francesco Perelli. “Non era
stata agevole la sua impiccagione, un po-
vero diavolo reso becco dalla moglie
troppo avvenente. Non appena, infatti, gli
ebbi tolto il bavaglio cominciò a urlare, a
chiedere grazia e a invocare le celesti le-
gioni perché discendessero a liberarlo; non
era svenuto come tanti altri, possedeva an-
cora tutte le sue forze; ma era mestiere tra-
scinarlo e portarlo su a braccia mentre si
dibatteva. Con il laccio al collo, gridava
ancora, e fu proprio la corda che gli strozzò
la parola di bocca. Impiccato, diventò
paonazzo e quasi nero. Aveva gli occhi

fuori dall’orbita, i capelli irti come chiodi,
la lingua sporgente dalla bocca dura e ir-
rigidita. Quando cominciai a spaccarlo, mi
pareva che le sue fibre avessero ancora dei
fremiti di vita. Certo non avevano perduto
punto del loro colore naturale. La giornata
era rigida; soffiava la tramontana, e le sue
viscere fumavano, come se fossero state
tratte bollenti da una pentola; a contatto
dell’aria algida il fumo si condensava in
grasso e deponendosi sulle mie mani, me
le rendeva scivolose. Prima di tornare a
casa mi ci volle una libbra di sapone per ri-
pulirmele”.
Scene del genere, in verità, avvenivano in
tutte le nazioni europee, nonostante i prin-
cìpi di umanizzazione della pena professati
dagli Illuministi e affermati nel celebre
libro Dei delitti e delle pene da Cesare Bec-
caria.
Fino al 1813 Mastro Titta usò la ghigliot-
tina per ben 56 volte. Nel 1815 il Con-
gresso di Vienna restituì Roma al Papa e,
nonostante l’avversione per la “macchina
di morte” introdotta dai francesi, già nel
1816 la ghigliottina fu ripristinata, perché
ritenuto uno strumento agile e veloce per
eseguire le condanne a morte. Tommaso
Borzoni, reo di “omicidi appensati e la-
drocinii”, fu il primo ad essere ghigliotti-
nato sotto il “nuovo” Governo Pontificio,
il 2 ottobre 1816, e divenne celebre tanto
da essere documentata nel film di Luigi
Magni “Nell’anno del signore”.
La pena di morte è stata supportata da di-
versi teologi già della prima cristianità.
Sant’Ambrogio incoraggiò diversi membri
del clero a pronunciarsi a favore; San-
t’Agostino la sponsorizza nella sua opera
La città di Dio: “Dal momento che l’au-
torità agente è una spada nelle mani [di
Dio], non vi è contrarietà nei confronti del
comandamento “Non uccidere” per
quanti rappresentano l’autorità dello
Stato e mettono a morte i criminali”.
Tommaso d’Aquino e Duns Scoto dissero
che la pena di morte era supportata dalle
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scritture.
Papa Innocenzo III chiese a Pietro Valdo
e ai valdesi di accettare che “il potere se-
colare possa, senza peccato mortale, eser-
citare il giudizio del sangue, comminando
le pene con giustizia, senza timore, con
prudenza e senza precipitazione”, come
prerequisito per una riconciliazione con la
chiesa di Roma.
Durante il Medioevo e nell’era moderna
l’Inquisizione venne autorizzata dalla
Santa Sede a svolgere le funzioni di auto-
rità secolare e a punire con la morte gli ere-
tici, così come lo Stato della Chiesa fece e
continuò a fare sino alla sua dissoluzione
nel 1870.
Il Catechismo romano del 1566 codificava
l’insegnamento che Dio ha concesso alle
autorità civili potere sulla vita e sulla
morte. I dottori della chiesa Roberto Bel-
larmino e Alfonso Maria de’ Liguori, così
come i teologi Francisco de Vitoria, Tom-
maso Moro e Francisco Suárez continua-
rono questa tradizione di pensiero.
Nello Stato della Chiesa la pena di morte
fu praticata sino al 1870: l’ultimo giusti-
ziato fu Agatino Bellomo, condannato per
omicidio e ghigliottinato a Palestrina due
mesi prima della conquista di Roma da
parte delle truppe sabaude.

Con la conquista dello Stato
della Chiesa e la sua annes-
sione al Regno d’Italia, la
Santa Sede, non disponendo
più di una sovranità tempo-
rale, venne de facto privata del
diritto di comminare la pena
di morte.
All’atto della firma dei Patti
Lateranensi e dell’istituzione
della Città del Vaticano, la
Santa Sede tornò a dotarsi di
un territorio proprio e questo
la costrinse a introdurre delle
norme necessariamente di po-
tere temporale. Il codice pe-
nale del Regno d’Italia, che

aveva reintrodotto la pena di morte nel
1926, estese la pena capitale per il reato di
tentato assassinio del papa sul proprio ter-
ritorio, equiparandolo a quello di tentato
assassinio del re.
La Legge fondamentale dello Stato della
Città del Vaticano, emanata nel 1929 da
papa Pio XI dopo la firma dei Patti Late-
ranensi e in sostanziale accordo con
quanto presente nel codice penale del
Regno d’Italia, previde la pena di morte
anche nell’ordinamento della Città del Va-
ticano.
Papa Paolo VI, in ritardo di 20 anni ri-
spetto alla legislazione italiana, rimosse
nel 1969 la pena di morte dagli Statuti va-
ticani, abrogandola per qualsiasi reato, ivi
incluso il tentato omicidio del papa. Tut-
tavia il cambiamento divenne di pubblico
dominio solo nel 1971, quando alcuni gior-
nalisti accusarono Paolo VI d’ipocrisia per
le sue critiche alle esecuzioni capitali in
Spagna e Unione Sovietica.

La pena di morte venne rimossa comple-
tamente dalla Legge fondamentale con
motu proprio il 12 febbraio 2001, su deci-
sione di Giovanni Paolo II.

Il mantello scarlatto che Mastro Titta indossava du-
rante le esecuzioni conservato nel Museo Criminolo-
gico di Roma.
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non ti farai idolo scultoreo 
né immagine alcuna

di ciò che è lassù nel cielo 
o quaggiù sulla Terra

né di ciò che è nelle acque 
sotto la Terra 
Esodo, 20-4

Fu il furore di Mosè, alla vista dei suoi
che adoravano un vitello d’oro, che
impose agli uomini – vantando un in-
contro privilegiato col padreterno che
gli avrebbe dettato, comodamente
nella sua lingua, imprescindibili regole
di salvezza – il precetto biblico che
proibisce di raffigurare l’immagine di
dio e di qualsiasi cosa esistente sulla
Terra, pena la gravissima accusa di
blasfemia nel primo caso, arrogandosi
l’uomo l’arbitrio di attribuire un volto
alle ignote sembianze della divinità, e
di scandalosa superbia nel secondo,
nel mettersi in sacrilega competizione

con l’artefice dell’universo, preten-
dendo di (ri)creare con la pittura e la
scultura forme dell’esistente, suo
esclusivo, sacro, inimitabile operato.
Chissà cosa direbbe oggi Mosè nello
scoprire uomini in adorazione di ori-
natoi, scarabocchi, mucchi di stracci,
guazzabugli di colori, escrementi in
scatola, manifesti strappati, tele sfo-
racchiate e consimili costosissimi idoli
moderni!

Dal misticismo alla materialità fetici-
stica

Nell’ebraismo tale divieto è dunque
chiaro quanto perentorio e l’islami-
smo a sua volta lo ha fatto proprio,
quasi sempre rispettandolo; mentre il
cristianesimo, che pure affonda le ra-
dici nei sacri testi ebraici, è stato per
oltre sette secoli altalenante tra accesi
contrasti iconoclastici e contraddittori

R
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guerra alle immagini
tra sacro e profano

di Giovanni Serafini
recensore, curatore, collezionista d’arte
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esiti di vari concili, oscillando tra l’ap-
plicazione del rigido precetto biblico e
la convenienza propagandistica di
sfruttare immagini sacre per raffor-
zare visivamente, in termini cioè di
immediata e universale comprensione
– ben più che attraverso astrattismi
teologici – dogmi religiosi da inculcare
nelle influenzabili menti di moltitu-
dini di analfabeti. 
Si è venuta così moltiplicando anche
in campo cristiano la produzione di
una sterminata serie di opere idolatri-
che: grandiose basiliche, sontuosi con-
venti, imponenti opere pittoriche,
sfarzosi altari, armoniose sculture,
raffinati arazzi, tra cui opere eccelse
entrate a buon diritto nella storia del-
l’arte, unitamente ad una pletora di
prosaiche riproduzioni (statue e di-
pinti dozzinali, medagliette, santini) e
di false reliquie (il prepuzio di Gesù,
rivendicato da almeno tredici catte-
drali, i suoi sandali, la lancia che gli
trafisse il costato, un pane e 13 lentic-
chie dell’ultima cena, chiodi e fram-
menti lignei della croce, il velo non più
unico della Veronica, cadaveri incar-
tapecoriti di venerabili, brandelli di
abiti talari, ampolle  di sangue, denti,
costole, arti ossificati di invocatissimi
santi) di cui sono ben forniti i luoghi
di culto, favorendo fanatismi super-
stiziosi – fino alle vistose consunzioni
di statue di marmo o di bronzo sotto
l’ossessivo strofinio di infinte mani di
credenti – ricostituendo sotto altre
forme quell’affollato Olimpo di irrise
divinità pagane, sostituite con spudo-
rata incoerenza da crocifissi, ma-
donne, profeti, apostoli, sacre
famiglie, santi martiri e beati.

Traversie di monumenti 

Il patrimonio artistico subisce nel
corso dei secoli, oltre ai danni dell’in-
curia e del logorante scorrere del
tempo, una serie di pesanti aggressioni
non solo per la cieca furia delle guerre,
ma anche per le lotte tra religioni e per
contrasti ideologici e politici.
I Romani si approvvigionano abbon-
dantemente di schiavi nei territori
conquistati e depredano soprattutto la
Grecia di manufatti, sculture, arredi;
l’Egitto di obelischi e fregi e altrove di
tutto quello che si ritenga possa gio-
vare all’abbellimento di Roma.
Tra i distruttori sistematici di templi
pagani, dedicati al culto di Asclepio,
Zeus, Apollo, Afrodite, Atena, Arte-
mide, Demetra, spicca nel IV secolo
l’imperatore Costantino con il suo
editto a favore del cristianesimo, che
gli frutta la santificazione a dispetto
delle persecuzioni e dei massacri ordi-

Busto di Germanico vandalizzato da
cristiani, che vi hanno inciso sulla fronte
una croce
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nati, della soppressione di alcuni suoi
familiari e di un sospetto di eresia per
le sue simpatie per l’arianesimo. La
convinzione dei demolitori cristiani di
statue e di templi pagani è quella di
vedere in quelle false divinità dei de-
moni posti in simulacri di culto, rite-
nendone perciò indispensabile
l’esorcizzazione.  Lungo è l’elenco delle
reciproche devastazioni, ne ricordiamo
qui solo una minima parte.
Un editto di Costanzo or-
dina la chiusura di tutti i
templi pagani, l’uccisione
dei loro sacerdoti, la di-
struzione dei loro idoli e dà
inizio ai primi roghi di libri
in varie città dell’impero. 
Nel 364 d.C. l’imperatore
Gioviano Flavio fa bru-
ciare la biblioteca di An-
tiochia.  Nel 380 d.C.
l’imperatore Flavio Teodo-
sio riafferma l’imposizione
del cristianesimo defi-
nendo “eretici, stupidi e cie-
chi” oltre che “insani” i
non credenti, perseguitandoli. Nel 391
d.C. viene incendiata la leggendaria
Biblioteca di Alessandria, mentre Am-
brogio, vescovo di Milano riconosciuto
santo, fa abbattere i templi pagani del
suo territorio. 
Nel 415 d.C. ad Alessandria il violento
e autoritario vescovo cristiano Cirillo
fomenta sanguinose spedizioni puni-
tive di scalmanati cristiani contro pa-
gani, novaziani ed ebrei, riuscendo ad
espellere questi ultimi dalla città, toc-
cando un culmine di ferocia nell’in-

durre all’assassinio della celebre e
bella matematica-filosofa Ipazia,
fatta a pezzi come un animale da ma-
cello. I resti del suo corpo, portati in
giro per le strade, vengono infine bru-
ciati insieme ai suoi libri nella piazza
chiamata Cynaron.  Fa specie che con
un così nutrito curriculum di delit-
tuose infamie il facinoroso e arro-
gante Cirillo sia stato elevato agli

onori degli altari e nominato addirit-
tura “dottore della chiesa”!
Nuove persecuzioni investono i sacer-
doti pagani del Nord-Africa, crocifissi
o bruciati vivi. Dal 440 al 450 d.C. i
cristiani demoliscono quasi tutti i
monumenti residui, altari e templi di
Atene, di Olympia e di altre città gre-
che e nel 448 Teodosio II emette un
editto contro i sacrifici cruenti, ordi-
nando il rogo di tutti i libri non cri-
stiani e la distruzione architettonica
di templi in Grecia, Egitto e Italia. 

quello che rimane del tempio di Atena
sull’isola di Asso
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Ma è un’inveterata consuetudine 

Nel 586 a.C. il babilonese Nabucodo-
nosor rade al suolo a Gerusalemme il
Tempio di Salomone, o Primo Tem-
pio, che viene ricostruito nel 515 a.C.
e denominato Secondo Tempio, nuo-
vamente abbattuto dai Romani nel 70
d.C., di cui resta solo il muro occiden-
tale, detto “del pianto”, luogo di culto
per israeliti ed ebrei. 
Nel lunghissimo elenco di antichi siti
vandalizzati, vergognosamente esem-
plare è lo scempio praticato su uno dei
massimi monumenti dell’antichità,
sintesi di grandiosa bellezza e d’impo-
nente armonia: il Partenone di Atene,
divina opera di Fidia e dei suoi assi-
stenti. In venticinque secoli di vita,

dopo una prima riedificazione in
onore di Atena sulle rovine di un omo-
nimo tempio distrutto dai Persiani, si
muta nel tempo in chiesa cristiana, in
moschea musulmana, in giacimento di
pietre per l’edilizia, in magazzino di
materiale da fortificazione, in depo-
sito di munizioni e infine in generosa
riserva di capolavori per sfrontati pre-
datori stranieri di opere d’arte. 
Nel 590 d.C. è considerato chiesa de-
dicata dai Bizantini alla Madre di Dio.
Nel 1456, dopo la conquista dell’Im-
pero Ottomano, diventa una moschea.
Nel 1687, quando la Serenissima in-
vade il Peloponneso, i colpi di bom-
barda dei Veneziani ne frantumano
una parte.  
Nel 1827 i Turchi ne asportano delle
colonne per farne materiale da difesa.
Ma ancor peggio è la rovina che subi-
sce a fine ‘800, ancora sotto domina-
zione ottomana, per la prepotenza
predatrice di Inglesi e Francesi che si
applicano alla brutale spoliazione di
questo faro di valore secolare. Ven-
gono maldestramente asportati fregi,
lastre, sculture, metope, architravi – i
celebri marmi di Elgin, oggi visibili al
British Museum di Londra – le parti
cioè di maggior pregio artistico, incu-
ranti dei gravi danni collaterali arre-
cati. Lord Byron, indignato, accusa il
conte Thomas B. Elgin di furto di
quelle antiche opere d’arte, da lui de-
finite – con terribile vaticinio, viste le
tragiche condizioni della Grecia at-
tuale, cinicamente massacrata dalla
UE – “misere reliquie di una terra san-
guinante”.
L’iconoclastia del cristianesimo e del-

Muro del pianto a Gerusalemme
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l’impero bizantino
– condannate per
altro dal Concilio di
Nicea del 787 – si
macchiano di nuovi
vandalismi, tra cui
la devastazione di
Costantinopoli nel
1204 da parte dei
Crociati cristiani
con la distruzione
dell’antica Biblio-
teca bizantina, di
statue e di monu-
menti millenari. Si
salvano quattro im-
ponenti cavalli
bronzei, portati a
Venezia come tro-
feo di guerra e posti a ornamento della
basilica di san Marco, poi sottratti
dalla razzie napoleoniche e infine ri-
collocati sulla basilica veneziana, fino
alla loro sostituzione con delle copie
per essere conservati al riparo dalle in-
temperie. Per secoli molte delle chiese
cristiane vengono edificate utilizzando
pezzi di templi abbattuti e in esse ri-
troviamo non di rado colonne di spo-
glio con fusti e capitelli tra loro
diversi.
Nel XVI secolo sono i Protestanti – in
particolare i Calvinisti – a riprendere
la tradizione iconoclasta in base alla
rigida lettura del primo comanda-
mento, contro ogni forma di lusso e di
idolatria della Chiesa. Nel 1566 ven-
gono da loro distrutti dipinti, minia-
ture, arredi sacri, sculture, persino
interi edifici di culto.
Papa Urbano VIII  Barberini, che fa

processare Galileo nel 1633, fa smon-
tare buona parte del perimetro del Co-
losseo per farsi costruire il palazzo di
famiglia e fa asportare le decorazioni
bronzee del Pantheon per la realizza-
zione del baldacchino di san Pietro,
guadagnandosi il detto “quod non fe-
cerunt Barbari, fecerunt Barbarini!”

Non solo le religioni, anche le ideolo-
gie sono distruttive

Il pensiero illuminista considera i mo-
numenti e le altre opere d’arte utili
per elevare la base culturale e identi-
taria del popolo. Nasce così a Parigi
nel ‘700 il Louvre, uno dei primi
musei, per educare alla bellezza e dif-
fonderla anche tra i ceti meno colti. 
Nel 1789 il turbine della rivoluzione
francese e il suo incontrollato impeto
anticlericale incitano i sanculotti alla

La quadriga fu trasportata nella città lagunare nel 1204, sot-
tratta a Costantinopoli dalla Repubblica di Venezia in se-
guito all'assedio e saccheggio della città avvenuto l'anno
prima, durante la IV crociata.
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distruzione di chiese gotiche, dell’an-
tica abbazia di Cluny, gioiello di valore
storico-artistico, di interi monasteri e
di pregiati apparati scultorei, tra cui
quello di Notre Dame. Nell’Ottocento
il barone Haussmann – autodefinitosi
artiste démolisseur –  rade al suolo in-
teri quartieri medioevali per fare spa-
zio ai grands boulevards, cambiando
radicalmente l’aspetto di Parigi e con-
ferendole quell’aria di grandeur di cui
i Francesi vanno fieri.
In Italia il governo fascista edifica,
nell’austero e un po’ tedioso stile lit-
torio, sedi di partito e di governo, pa-
lazzoni di giustizia, casermoni
popolari di periferia, intere città in
zone bonificate, palestre e stadi, con
statue e fregi ispirati alla romanità,
abbattendo vecchi quartieri a Roma
per modernizzarla e renderla son-
tuosa, tra cui il Borgo Nuovo per
aprire nel 1937 l’ampio viale della
Conciliazione che conduce alla berni-
niana imponenza di piazza san Pietro.
Anche in Germania il nazismo
esprime un suo stile
architettonico, rigida-
mente monumentale
e freddo, che inter-
preta teutonicamente
la classicità greca, e
Goebbels attacca
frontalmente l’arte
“moderna-contem-
pora- nea”, definen-
dola senza mezzi
termini “arte degene-
rata”, organizzando
con intenti dispregia-
tivi un’esposizione di

opere ritenute falsa arte, in parte poi
platealmente distrutte. Negli stessi
anni Trenta in Unione Sovietica si
svolge un fenomeno perfettamente
analogo. Il regime comunista, preoc-
cupato dal pernicioso anarchismo dei
modernismi che vanno infestando
l’Occidente, li respinge con intenti non
meno edificanti e impone con Zdanov
il rispetto, nel fare arte, di principi
etico-estetici che danno luogo al lungo
periodo del “realismo socialista”.  Si ri-
tiene così di salvare i sani ideali del po-
polo dal contagio di licenziosità e di
depravazione della nuova “arte” bor-
ghese. E si arriva ai giorni nostri, in
cui le distruzioni di monumenti reli-
giosi e profani diventano clamorosi
eventi mediatici, capaci di suscitare
l’indignazione universale e al con-
tempo di amplificare le gesta criminali
di invasati terroristi. Così ci tocca as-
sistere all’esplosiva frantumazione in
Afghanistan delle monumentali statue
di Buddha scolpite nella roccia a Ba-
miyan per mano di guerriglieri tale-

Il prima e il dopo delle statue di Buddha a Bamiyan
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bani, fino alle più re-
centi furie iconoclaste
di fanatici miliziani
dell’Isis a spese di
preziosi resti archeo-
logici, che con mazze
e bulldozer sbriciolano
a Ninive, Nemrud,
Palmira, Raqqa,
Mosul sottili colon-
nati, preziose scul-
ture, artistici
bassorilievi, antiche
suppellettili, rare te-
stimonianze dell’arte mesopotamica.  
I sobillatori di questi ottusi guastatori
conoscono il valore simbolico, espres-
sione di libertà individuale, e il ruolo
educativo dell’arte, facendo sparire
qualcosa di importante e di insosti-
tuibile. Se anche le più spaventose
stragi di uomini col tempo perdono di
interesse e si dimenticano, eliminare le
tracce della loro cultura significa can-
cellarne l’identità, il senso di apparte-
nenza, ogni possibile radicamento

storico e morale.     
Si sono salvate invece, nelle sinagoghe
e nelle moschee sopravvissute alle
scorrerie e alle devastazioni, le iscri-
zioni di tipo fitoforme, ispirate cioè al
mondo vegetale, e le epigrafi e i mo-
saici con i versetti rispettivamente
della Tanakh e del Corano, eseguiti
con calligrafie artistiche, da cui hanno
tratto origine e nome i nostri orna-
mentali arabeschi.

A sinistra il contrassegno che la Germania nazista imponeva ai
luoghi ebrei, a destra il contrassegno che la bigotta Repubblica

Italiana tuttora impone ai luoghi pubblici statali.
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Religioni 
senza Pace di Valentino Salvatore,

☛ A Mubi, in Nigeria, due attentati sui-
cidi rivendicati dal gruppo estremista
islamico Boko Haram hanno causato al-
meno 60 vittime. Due violente esplo-
sioni hanno colpito una moschea
durante la preghiera pomeridiana e un
mercato dell'usato affollato di persone.
☛ Un ragazzo musulmano di otto anni
è stato picchiato a morte a New Delhi,
in India, da altri quattro coetanei in-
duisti. Da tempo la madrasa che fre-
quentava il giovane era oggetto di
vandalismo e intimidazioni da parte di
estremisti indù che si accanivano contro
la vicina moschea.
☛ In Afghanistan continuano gli attac-
chi dell'Isis, che nonostante la sconfitta
in Iraq e Siria tenta di presentarsi come
alternativa ai talebani. A Kabul, nel
quartiere di Shash Darak, sono stati uc-
cise 29 persone e altre 49 sono state fe-
rite. Tra le vittime anche giornalisti, di
cui 9 morti e 5 feriti.
☛ Lo Stato islamico ha rivendicato un
attentato contro la sede della commis-
sione elettorale di Tripoli, in Libia. L'at-
tacco jihadista ha visto due assalti, che
hanno causato la morte di 12 persone e
il ferimento di altre sette. Nel periodo
turbolento che sta vivendo la Libia
dopo la caduta di Gheddafi, i gruppi
terroristi islamici cercano di aggravare
la situazione e impedire una evoluzione
in senso democratico.
☛ Nella zona di Surabaya, in Indone-
sia, si sono susseguiti tre attentati sui-

cidi da parte di jihadisti che hanno cau-
sato la morte di dieci persone e il feri-
mento di altre decine. Una famiglia
islamista ha colpito tre chiese cristiane
e altri due bombe sono esplose in una
struttura vicina a una stazione di poli-
zia e all'ingresso della sede della polizia
cittadina.
☛ L'Arabia Saudita, regno teocratico
guidato dal principe ereditario Moham-
med Bin Salman, nonostante i proclami
di apertura e modernizzazione continua
a reprimere chi promuove i diritti civili.
Le autorità hanno promesso di conce-
dere anche alle donne la facoltà di poter
guidare automobili e compiere scelte
autonome senza dover dipendere da tu-
tori maschi, ma diverse attiviste note
per promuovere tali riforme sono state
arrestate.  
☛ L'Alta Corte del Cairo, in Egitto, ha
imposto un mese di oscuramento nel
paese al portale di video YouTube per-
ché contiene video ritenuti offensivi
verso la religione islamica. Il pronun-
ciamento è arrivato da un processo ini-
ziato nel 2012, dopo che gruppi
integralisti protestarono contro la dif-
fusione del film anti-islamico L'inno-
cenza dei musulmani, prodotto negli
Usa da un cristiano copto di origini egi-
ziane. All'epoca scoppiarono disordini
in tutto il mondo, persino con l'assalto
al consolato Usa di Bengasi, in Libia, in
cui venne ucciso l'ambasciatore Chri-
stopher Stevens.
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Elogio 
della Laicità

laurea in scienze politiche, 
“a ragion veduta” uaar

☛ La Corte Suprema del New Jersey,
negli Usa, con una decisione all'unani-
mità ha confermato che la Costituzione
locale proibisce di usare i fondi pubblici
per costruire o restaurare edifici reli-
giosi. Il ricorso era stato presentato dal-
l'organizzazione laico umanista
Freedom From Religion Foundation.
☛ La scuola media "Brofferio" di Ca-
fasse (TO), per rispettare il principio di
laicità e i diritti degli alunni non prove-
nienti da famiglie cattoliche, ha impe-
dito una visita pastorale dell'arcivescovo
di Torino Cesare Nosiglia durante l'ora-
rio scolastico. Era stato proposto al pre-
lato un incontro nel pomeriggio, dopo la
chiusura della scuola, ma la diocesi ha
declinato l'invito pretendendo la pre-
senza nell'orario di lezione.
☛ In Francia la ministra dell'Istruzione
Najat Vallaud-Belkacem ha diffuso un
nuovo vademecum per la laicità nelle
scuole, che estende il precedente: l'opu-
scolo attuale conta un'ottantina di pa-
gine rispetto alle trenta della versione
passata. Particolare attenzione viene
posta sulla necessità di implementare
l'educazione sessuale e sulle modalità
per prevenire abusi e forme di invadenza
o privilegio confessionale.
☛ La Cassazione ha permesso la tra-
scrizione della stepchild adoption, già
riconosciuta da un giudice estero, per
una coppia di donne francesi residenti

nella zona di Avellino. La Suprema
Corte, con una ordinanza, ha rigettato i
ricorsi di due sindaci che non volevano
effettuare la registrazione all'anagrafe.
Le donne avevano dato alla luce dei figli
in Italia, a seguito di inseminazione ar-
tificiale condotta all'estero, e chiede-
vano che entrambe venissero
riconosciute madri del figlio partorito
dall'altra partner.
☛ Il Parlamento irlandese (Dáil) ha
modificato le norme che regolano l'am-
missione alle scuole per togliere la di-
scriminatoria "baptism barrier". Tale
clausola di fatto imponeva che gli
alunni fossero battezzati per consen-
tirne l'iscrizione, in un paese come l'Ir-
landa dove la maggior parte degli
istituti scolastici, specie quelli dell'in-
fanzia, sono gestiti dalla Chiesa catto-
lica.
☛ La Danimarca ha approvato una
legge che vieta di coprire il volto nei
luoghi pubblici: la norma è stata elabo-
rata per gestire il fenomeno del velo isla-
mico integrale, che copre il viso
rendendo le persone irriconoscibili, e
prevede multe per i trasgressori. Una di-
sposizione simile, che vieta di coprire il
volto in strutture come asili, scuole e
università al fine di garantire traspa-
renza e un ambiente lavorativo e for-
mativo sano, è stata approvata dal
Parlamento della Norvegia.
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Etica e religione degli ultimi “ariani”

Hitler sapeva bene che nessuna ditta-
tura può permettersi l’affievolirsi della
fiducia popolare, colonna del consenso e
del potere. Vessillo: l’egemonia germa-
nica su tutte le genti poiché migliore di-
scendente del migliore dei popoli,
l’ariano. Per volontà divina, espressione
delle massime virtù fisiche, mentali e
spirituali. Presto Hitler avrebbe chiesto
il sangue tedesco, di padri e figli, il
pianto delle vedove e l’ultimo bacio
delle madri ai loro quasi imberbi ra-
gazzi in partenza per il fronte. Ne fece
una questione etico-religiosa: la supre-
mazia come dovere morale. Sottrarsi
era tradire nazione, razza, dio. Il popolo
in armi doveva sentirsi non solo soldato

ma sacerdote consacrato a ripristinare
l’egida della razza ariana e liberatore
del mondo dalle razze più infime. Chie-
dere di patire e morire in nome della na-
zione e della razza non è cosa da poco. Il
“messia” austriaco di Braunau am Inn
doveva trovare gli antichi ariani.

Le spedizioni del ‘38 e del ‘39

Himmler, capo delle SS, incarica Sie-
vers, direttore dell’Ahnenerbe, l’istituto
“scientifico” per le ricerche sulla razza,
d’inviare in Tibet, i migliori scienziati.
Fu un fiasco. Nel ‘39, si prepara una
nuova spedizione ancora in Tibet. Ne
farà parte anche l’Heinrich Harrer, au-
tore di “Sette anni in Tibet”, ove strin-
gerà amicizia con l’attuale Dalai Lama,

gli ariani nella storia
delle religioni

di Matteo de Fazio, scienze delle religioni
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allora adolescente. Arrestati in Ka-
shmir dai britannici, giungono in Tibet
nel ‘44 dopo una rocambolesca fuga a
guerra quasi finita. I nazisti ritenevano
che i popoli del nord, biondi, bianchi e
dagli occhi azzurri, celebrati nella lirica
wagneriana colma di eroi e dei nordici
fossero, con i tedeschi, tra i più puri di-
scendenti degli ariani. Quindi, perché
andare a sud-est, in Tibet? Dagli studi
di Hans Günther pareva che gli ariani
provenissero dall’Himalaya e fossero
poi scesi a conquistare l’India. Archeo-
logia, linguistica,  antropologia e gene-
tica, oggi ci danno risposte
sorprendenti.

Il problema “Urheimat”, 
la terra d’origine

Nel XIX secolo, Friedrich M. Müller fu
il primo scrittore a citare una razza
ariana nelle sue Lezioni sulla scienza del
linguaggio (1861). Il concetto di Müller
pose le basi per il lavoro di J. A. de Go-
bineau il quale, nel Saggio sulla disu-
guaglianza delle razze umane (1854)
sostenne che gli ariani di “razza bianca
e pura” fossero un ramo superiore del-
l’umanità, quindi responsabili del-
l’umanità stessa. W. Wust asserì persino
che le dottrine di Buddha e Hitler fos-
sero similari. Muller obiettò subito: non
andavano mischiate linguistica e antro-
pologia ma ormai, da Gobineau, era
nato il razzismo scientifico. Egli soste-
neva che gli indoeuropei, in età arcaica,
popolassero le aree settentrionali del-
l’Eurasia da cui migrarono verso sud
importando la loro lingua, religione e
predominio sulle genti pre-indoeuropee.
Gobineau non equiparò con chiarezza i

popoli nordici agli ariani ma affermò
che i germanici fossero i migliori esem-
plari moderni della razza ariana. Due
razze primordiali: la negride popolò Sud
America, Africa e Australia. La finnico-
asiatica, Europa, Asia settentrionale e
Nord America. L’incrocio con gli au-
toctoni europei produsse persino una
terza razza ancora superiore: la razza
“nordica” nell’artico.
Una seconda teoria sulle origini indoeu-
ropee partiva dalla prospettiva che gli
indoeuropei si fossero originati diretta-
mente nell’antica Germania o in Scan-
dinavia. La parola aryan, così, venne
utilizzata ancora più restrittivamente
per significare germanico o nordico.
Piacque molto ai nazisti poiché, proprio
in Germania veniva posto l’Urheimat.
La teoria kurganica, linguistico-archeo-
logica, vide l’Urheimat nelle steppe
comprese tra Mar Nero e Caucaso. La
propose Otto Schrader negli ultimi anni
del XIX secolo: postulando l’indoeuro-
peizzazione a partire dalla Siberia ma
fu Marija Gimbutas a perfezionare la
teoria kurganica intorno al 1956 conce-
pendo un corpo indoeuropeo da cui si
sarebbero separate due linee entro una
moltitudine di culture e lingue distinte
ma accomunabili. Nel 1997, la sua
opera postuma The Kurgan Culture and
the Indo-Europeanization of  Europe de-
finisce i seguenti punti:

1. VI millennio a.C.: nasce la cultura
kurgan a partire dalle steppe pontico-
caspiche (prima Urheimat)

2. V-IV millennio a.C.

• Prime migrazioni indoeuropee dalle
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steppe verso i Balcani (4400-4300 a.C.)
• Seconda migrazione in direzione Eu-
ropa centro-orientale (3500-3000 a.C.)
Sono raggiunte Scandinavia, Russia
centrale e nord-orientale
• Gli Ittiti migrano in Anatolia dai Bal-
cani o dal Caucaso
• Nasce la cultura di Jamna dall’
Ucraina ai Balcani (3100-2900 a.C.)

3.   III millennio a.C.

• L’Europa centro-orientale è oramai
indoeuropeizzata sia linguisticamente
che culturalmente (seconda Urheimat).
Da lì si irradieranno le successive cul-
ture protostoriche di matrice indoeuro-
pea dell’Europa occidentale e
meridionale
• Nasce la cultura del vaso campani-
forme e la cultura dell’ascia da com-
battimento. Sarà la culla dei popoli
germanici, celtici, baltici e slavi

4.   III-II millennio a.C.

• Il popolo del vaso campaniforme fa
sua buona parte dell’Europa occiden-
tale tra cui le isole britanniche, la peni-
sola iberica, l’Italia centro-setten-
trionale, Sardegna e Sicilia
• Popolazioni indoeuropee colonizzano
l’Asia centrale sviluppando a fasi la co-
siddetta cultura di Andronovo (2000-
1200 a.C.). In questa cultura si
sviluppa la civiltà indoiranica. Gli in-
doiranici di cultura di Andronovo, dopo
un periodo trascorso nel Kazakistan, si
spostano in Turkmenistan/Tagikistan.
Si stabiliscono definitivamente in Iran e
in India, dove gli indoeuropei si divi-
dono in indoiranici e indoariani. Diffi-

cile pensare che l’invasione indoeuropea
sia stata pacifica

Culture e religioni indoarie

In generale, era fondamentale il culto
del sole. La sua luce appariva come una
manifestazione divina vivificante e
l’anno rappresentava il ciclo dello svol-
gersi di questa rinascita ritmica. Presso
Andronovo, nel 1914, si rinvennero
tombe con scheletri in posizione fetale,
sepolti con ceramica riccamente deco-
rata. A questa cultura si diede il nome
di cultura di Andronovo (2300-1000
a.C.). Indi, i cimiteri H: tale cultura si
sviluppò a nord della valle dell’Indo nel
1700 a.C., intorno alla porzione occi-
dentale del Punjab. Prende il nome da
un cimitero scoperto nell’area H di Ha-
rappa. Poi vi fu la cultura dello Swat
(1600 a.C.), tra le prime da conside-
rarsi propriamente indoariane. Due
nuovi riti funerari, l’inumazione in po-
sizione contratta (retaggio androno-
viano) e la cremazione. Le ceneri
venivano poste in un’urna. Il cavallo as-
sunse una grande importanza sia da un
punto di vista economico che rituali-
stico-religioso.  Anche la sepoltura del
cavallo trovava già riscontro in Andro-
novo. Gli indoariani assorbirono la cul-
tura dravidica preesistente. Le prime
testimonianze scritte compaiono nei
più antichi Rgveda insieme a testimo-
nianze di avvenimenti astronomici
molto più antichi e geograficamente
lontanissimi. Dapprima, questo parve
ridare valore all’ origine occidentale
degli ariani poiché, tali fenomeni
astrali, furono invisibili ad est. Si ritiene
trattarsi di tracce permaste di una cul-
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tura ancestrale tramandata per genera-
zioni e, infine, scritta. Dagli indoari na-
scerà la tradizione vedica.

Linguistica

Da definizione, indoario indica le lingue
indoeuropee parlate nell’India o gli in-
doariani medesimi, parlanti lingue in-
doeuropee. Ariano deriva
dall’indoeuropeo arya (nobile) che essi
usavano attribuire a se stessi. L’indoeu-
ropeo, è una protolingua, quella all’ ori-
gine di tutte le lingue indoeuropee
moderne. In Germania, però, nono-
stante tutto, è ancora preferito il ter-
mine indogermanico. La parola ariano
compare per la prima volta nel testo
sacro degli Rgveda e nell’Avesta ira-
nica. Nel XIX secolo, l’indoario era ri-
tenuto essere la più antica lingua
indoeuropea. Tuttavia, le lingue di que-
sta famiglia si distinguono in  indoira-
nico, di cui solo il dialetto beluci
interessa la parte sudoccidentale del
Pakistan, e in indoariano, compren-
dente tutte le altre lingue e dialetti in-
deuropei parlati in India. I popoli di
lingua indoiranica, come se non ba-
stasse, usavano chiamarsi Ari a propria
volta. Così i nazisti confusero etnia e
lingua come in un unicum: i biondi nor-
deuropei erano ariani, ossia eletti e no-
bili. Un falso basato su di un errore
fondamentale: l’identificazione tra lin-
gua e razza. Fu poi individuata una di-
visione linguistica all’interno dei popoli
indoeuropei e le si nominò centum dal
latino e satem dall’ avestico derivando
dall’indoeuropeo kmtóm (cento). Agli
inizi del ‘900, si scoprirono due lingue
ancora ignote: tocario A e tocario B, nel

nord-ovest della Cina, senza dubbio di
tipo centum. Le lingue satem moderne
indoarie sono iraniche, baltiche, slave.
Più albanese e armeno. Le centum, in-
vece, includono quelle italiche, il greco,
quelle celtiche, germaniche e nord eu-
ropee. Ma se è vero che le lingue satem,
tagliano trasversalmente l’Eurasia
dalla Norvegia sino all’ India, perchè i
due gruppi di tipo centum, compaiano
sia ad est che ad ovest, scisse tra loro
dalla fascia ariana? E poi, cosa le diffe-
renzia centum e satem? Ce lo spiega la
genetica.

Ariani e non ariani

Il genetista David Reich ci riporta al-
l’ultima glaciazione. Il clima costrinse
gli indoeuropei  della Siberia e delle
zone limitrofe a spostarsi. La genetica,
oggi, ricostruisce i loro spostamenti. I
satem erano gli ariani veri e propri. I
centum, i cosiddetti non ariani. Li dif-
ferenziano alcune peculiarità genetiche.
Gli “aplogruppi” indentificano le no-
stre origini ancestrali. Prima dell’arrivo
degli indoeuropei, in Europa era domi-
nante l’aplogruppo I1 fortemente atte-
stato in Scandinavia, Norvegia,
Finlandia e area germanica. I vichinghi
stessi portavano il tratto I1. Gli ariani
erano, invece d’aplogruppo R1a legato
al cromosoma Y. Essi si diffusero entro
un corridoio che, dalla Norvegia, rag-
giungeva l’India sul versante asiatico.
Tutto il resto dell’Europa fu presa dai
centum con aplogruppo R1b. La loro
forte concentrazione sull’Atlantico pose
dubbi: perché mai tanti centum am-
massati lì? Che venissero dal nord Eu-
ropa, piuttosto che dall’Asia? Tutto si
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spiegò quando furono scoperti i già no-
minati tocario. I centum europei dove-
vano essersi mossi prima dei satem, gli
ariani (R1a). Questi, così, ebbero il
tempo di muoversi scindendo i centum
occidentali da quelli orientali. Si erano
semplicemente addensati liberamente
dove preferirono partendo dall’antica
Urheimat, lasciando che il loro spazio
fosse preso dagli arii. Quindi, sì, i nazi-
sti potevano trovare tra Tibet e Afgani-
stan i discendenti degli ariani ma se
avessero avuto a disposizione la gene-
tica avrebbero scoperto di non essere
ariani bensì indoeuropei centum come
gli slavi e le altre loro “razze inferiori”.
Erano comuni europei Centum R1b.
Erano biondi, chiari e dagli occhi az-
zurri solo perché i loro antenati di tipo
I1 ne acquisirono i geni fondendosi con
i centum. Anche i vichinghi avevano
tratti simili ma rientravano nel tipo I1.
Oggi molto raro, si pensa sia stato rim-
piazzato dal gruppo R1b dai tratti af-
fini.

Salvate la svastica!

La svastica che ci fa rabbrividire per
istinto. Eppure è un simbolo molto an-
tico e diffuso ma c’è una sorpresa:non
fu inventata dagli ariani. Con lievi va-
rianti era presente già in Mongolia, in
Cina e persino nel centro America. Così
pure a Susa, Creta, Troia e Cipro. Rap-
presenta, il divenire, il progresso perso-
nale e cosmico ma anche il sole che
ruota nel cielo. Come amuleto, propi-
ziava la fertilità. La svastica era vene-
rata già da babilonesi, egizi, aztechi,
greci, etruschi e celti. Le tribù germa-
niche ne usavano un modello chiamato
“Croce di Thor”, ma Hitler aveva biso-
gno di un emblema in grado di rendere
il suo arianesimo universale. Siccome la
svastica rappresentava il sole, gli ebrei
sarebbero stati la luna, il nemico natu-
rale da combattere. Anche la svastica,
dunque, fu una tra le innumerevoli vit-
time della follia nazista.

Lettera runica
simboleggiante il
moto del sole e
rappresentato da
una croce con le
punte piegate;
usato da mitologie
nord europee e
asiatiche
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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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e antenne... 
le nuove armi
della chiesa

di Maria Gigliola toniollo, resp. naz. Uff. Nuovi Diritti – CGIL, laurea in economia 

Nei primi anni trenta la Conferenza Episco-
pale si decise all’uso di nuovi mezzi di co-
municazione, volendo allinearsi ai successi
in radio del regime fascista, seguendo le
tracce dei Paesi più avanzati. Scelse così di
dotare la Chiesa Cattolica di una stazione di
radiodiffusione e, con la collaborazione di
Guglielmo Marconi, premio Nobel e accade-
mico d’Italia, nacque Radio Vaticana, da
dove Pio XI trasmise un primo suo radio-
messaggio: la benedizione urbi et orbi. Suc-
cessivamente il pontificato di Pio XII
propose la figura papale come presenza pub-
blica sempre più autorevole e invasiva, l’An-
gelus fu ripreso e ritrasmesso in tutto il
mondo e Pio XII fu il primo Papa ad appa-
rire in un programma televisivo, già nel
1949.
All’attualità del mezzo di comunicazione
non corrispose un’attualizzazione culturale
e umanitaria del messaggio, continuava la
condanna dello spirito laico e della fede nella
scienza, in una modernità fallace con parole
gravi e grevi silenzi: l’atteggiamento di Pio
XII nel corso della seconda guerra mondiale
e particolarmente nella Shoah si ripropo-
neva anche nelle trasmissioni radiofoniche
della Santa Sede, mentre verso la Germania
nazista emersero sì critiche sul razzismo, ma
- attraverso le parole del vescovo di Friburgo
-  pure l’espressione di una necessaria fe-
deltà. Soprattutto vi fu un opaco silenzio
sulle persecuzioni anti ebraiche e sulle de-

portazioni in Germania, in Polonia, a Vichy,
in Croazia, in Ungheria, come pure in Ita-
lia, a poche centinaia di chilometri dal Vati-
cano. Mentre prendeva avvio nel cuore
dell’Europa lo sterminio degli ebrei, i testi
della Radio Vaticana troppo usavano sof-
fermarsi sull’antisemitismo cattolico, con la
secolare accusa anti ebraica di deicidio e
l’invito agli ebrei a ravvedersi e a conver-
tirsi.
Con la radio le gerarchie cattoliche avevano
acquisito uno strumento in più per aggre-
dire la politica italiana, italiana, non glo-
bale, accedendo senza remore alla vita
interna dello Stato, mettendo consapevol-
mente sempre più in discussione quel rico-
noscimento di reciproca “indipendenza e
sovranità” dello Stato e della Chiesa, da cui
avrebbe dovuto discendere l’esclusione di
ogni ingerenza interna reciproca, esclusione
conditio sine qua non del regime concorda-
tario. 
È drammatico dover ricordare ancora oggi
che il Papa non governa la Repubblica ita-
liana e che non è stato eletto dagli italiani,
che troppo spesso nelle sue dissertazioni
tratta non di religione ma di codice civile,
imponendo come incontrovertibili le sue
convinzioni in un perenne editto...e ciò ac-
cade esclusivamente in Italia, non in altri
Paesi, pur altrettanto cattolici. I pesanti, in-
debiti  “non possumus”, il costante rivolgersi
papale ai vertici delle istituzioni o ai vertici
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di schieramenti e di partiti, dimostra di non
tenere in alcun conto la struttura democra-
tica del Paese, come nella brutta, antide-
mocratica prova del referendum sulla
fecondazione assistita. Alle Gerarchie eccle-
siastiche si aggiungono poi voci della più ri-
voltante e bigotta conservazione come gli
adepti dei vari Family Day, o i guru del più
rozzo bigottismo come i Fusaro e gli Adi-
nolfi le cui miserande speculazioni mediati-
che fanno tutt’altro che onore ai veri
credenti.
In tema di autonomia dello Stato resta effi-
cacemente agli atti, in risposta al deputato
della Margherita Lusetti, che aveva invo-
cato in Parlamento “più rispetto per il santo
Padre e per quello che lui rappresenta”, la
risposta di alcuni esponenti della Rosa nel
Pugno, tra cui Villetti e Piazza, soli in tutto
il Parlamento a contrapporre un salutare “E
il rispetto per la Repubblica italiana? I ver-
tici istituzionali devono ignorare il discorso
del Papa e proseguire esclusivamente per il
bene della comunità e dei cittadini”.
Tornando ai media, il Papa ha acquisito un
diritto di presenza ossessiva in ogni tele-
giornale italiano, ogni giorno, più volte al
giorno, su tutte le reti, spesso in contempo-
ranea, magari per ricordare come recente-
mente è accaduto che “Siamo sotto attacco
di Satana”. Oppure per proferire parole
sconcertanti sulle scelte delle donne, mate-
ria in cui la Chiesa si è sempre permessa
qualunque cosa, sino alle esternazioni di
papa Bergoglio che aveva paragonato il ri-
corso all’aborto all’uso di un sicario,
quando, semmai, l’immagine del sicario si
attaglia ben di più a quei medici irlandesi
che non vollero praticare l’aborto su Savita
Halappanavar, condannandola a morte. 
Bergoglio non è diverso dai suoi predeces-
sori, ma neppure le parole più gravi e retro-
grade, come quelle contro il gender,  riescono
a scalfire la narrazione dominante che ormai
lo inquadra irrimediabilmente come papa
rivoluzionario. Eppure l’Italia è un paese
solo parzialmente cattolico, i praticanti sono
una minoranza, la secolarizzazione avanza

inesorabilmente e tuttavia la Chiesa riesce
ancora a invadere ogni anfratto della vita
degli italiani, spalleggiata da chi strumen-
talizza certe istanze a fini molto terreni. 
Quanto a ingerenza abbiamo le nomine nei
consigli di amministrazione nelle banche e
nelle fondazioni bancarie, Natale, Pasqua…
con il sacerdote a benedire casa per casa,
nelle carceri, negli ospedali, nell’esercito
cappellani stanziali, ma troppo ci sarebbe da
citare... Alti prelati cattolici partecipano in
posizioni d’onore alle cerimonie pubbliche,
cioè laiche: un retaggio di antichi discipli-
nari protocollari, sopravvissuti all’avvento
della Repubblica e della Costituzione, alla
revisione del Concordato e alla perdita dello
status di “religione di Stato” del regime fa-
scista, come le circolari fasciste sui crocifissi
nelle aule scolastiche? Proprio no: la vigente
normativa sui cerimoniali pubblici è del
tutto banalmente recente: si tratta infatti
del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri “Disposizioni generali in materia di
cerimoniale e disciplina delle precedenze tra
le cariche pubbliche” del 2006 sottoscritto
da Silvio Berlusconi e oggetto di una estesa
riforma da parte di un altro Decreto del
2008 a firma Romano Prodi. 
Il decreto riconosce lo status di carica pub-
blica al “Vescovo della Diocesi” e nel caso
egli sia anche Cardinale lo pone al primo
posto assoluto di precedenza, tra tutte le ca-
riche, sia nelle cerimonie nazionali che in
quelle locali, pur non potendo, deo gratias,
assumere la presidenza della cerimonia.
Dalle previsioni normative del nostro ordi-
namento discende pertanto che il Papa, in
quanto Vescovo - Cardinale della Diocesi di
Roma e capo di Stato estero, può essere con-
siderato seconda carica dello Stato, dopo il
Presidente della Repubblica e che, in pra-
tica, nelle cerimonie pubbliche nazionali,
dovrebbe addirittura precedere i Presidenti
del Senato e della Camera. Il tentativo della
Regione Marche di impugnare questo de-
creto presso la Corte costituzionale, per con-
flitto di attribuzione, fu respinto dalla Corte
costituzionale. 
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eutanasia,
autodenunciarsi
perchè diventi
un diritto?

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

Per dirla con le parole di Filomena Gallo,
segretaria dell’associazione Luca Coscioni
e difensora di Marco Cappato nel giudizio
davanti alla Corte Costituzionale “la
Costituzione ha prevalso sulle istanze pa-
ternalistiche del codice penale fascista e
sull’inerzia del legislatore”.
Parliamo ovviamente della recente sen-
tenza della Corte sull’articolo 580 del codice
penale che mettendo insieme l’istigazione
al suicidio e l’aiuto al suicidio punisce en-
trambe le fattispecie con la reclusione dai
cinque ai dodici anni. Una norma risalente
appunto al codice Rocco e frutto di un
regime che negava - oltre alle libertà
politiche - qualunque possibilità di au-
todeterminazione della persona.
Ancora una volta sui temi della libertà
della persona e della separazione tra stato e
chiesa, tra peccato e reato, tra riprovazione
morale e discorso civile, sono i superstiti del
partito radicale a segnare il punto. E an-
cora una volta lo fanno ricorrendo al
metodo della disobbedienza civile e dell’au-
todenuncia. Una tecnica che ha consentito
nel tempo la presa in carico da parte del
legislatore, della magistratura e della
suprema corte di tematiche che diversa-
mente la politica tradizionale avrebbe
fatto a gara a nascondere sotto il tappeto,
usando massima attenzione ed estrema
cautela per non scontentare quelle gerar-

chie vaticane che continuano a muovere
masse ingenti di voti.
È una decisione apparentemente interlocu-
toria ma che - come giustamente hanno sot-
tolineato Gallo e Cappato - fa registrare un
avanzamento della massima rilevanza: la
Corte ha infatti evidenziato che c’è un
vuoto di tutela, dando un termine preciso,
il 24 settembre 2019, al parlamento per
fare una legge e se non fosse emanata in-
terverrebbe con ogni probabilità con una
sentenza di accoglimento.
Insomma, un passo avanti decisivo nel sol-
lecitare non solo la legiferazione ma anche
il dibattito su un tema tabù come quello
dell’eutanasia e del fine vita in generale,
un tabù generato sicuramente dai diktat
della chiesa cattolica ma anche da una
generale ritrosia a entrare nel merito di
temi percepiti come sgradevoli, quello della
morte e del suicidio.
Un passo avanti che da un lato si inserisce
in un periodo di grande buio e di feroce at-
tacco ai pochi diritti civili conquistati,
figuriamoci quelli ancora da conquistare;
un passo avanti che però, d’altra parte, si
posiziona su un terreno ancora caldo
dopo l’importantissima novità del biotes-
tamento introdotto nel nostro ordinamento
in extremis poco prima della fine della
precedente legislatura.
Le questioni sollevate davanti alla Corte e
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la risposta stessa della Corte danno una
risposta sia pure indiretta a chi, a fine
legislatura, aveva giustamente enfatizzato
il risultato rappresentato dall’ap-
provazione della legge considerandolo un
punto di approdo e non solamente un pas-
saggio importante ma che restava pur sem-
pre un passaggio.
Molti restano ancora i nodi da sciogliere per
la piena attuazione di quella legge, a par-
tire dalla modalità con la quale verrà
realizzata la pubblicità delle dichiarazioni
anticipate di volontà e il conseguente
rispetto delle volontà stesse. Non secon-
dario appare poi il tentativo immediato da
parte della stessa maggioranza che aveva
approvato la legge di depotenziarla attra-
verso il ricorso a una presunta possibilità di
obiezione di coscienza in realtà esistente
solo nelle dichiarazioni della allora Minis-
tra della Salute ma non nel testo di legge
che invece espressamente impone a tutte le
strutture pubbliche e private di rendere
pienamente applicabile la nuova norma-
tiva risolvendo eventuali problemi di co-
scienza all’interno della struttura stessa
senza nocumento alcuno nei confronti del-
l’estensore delle disposizioni anticipate di
trattamento. Significativo appare poi che
entrambi i governi che si son succeduti in
questi mesi, pur di diverso segno politico,
abbiano deciso di costituirsi in giudizio per
sostenere l’infondatezza della questione di
costituzionalità sollevata da Gallo e Cap-
pato. Una linea di continuità che non può
avere altro denominatore comune che la
volontà di tener buone le gerarchie
d’Oltretevere. Quale altro motivo potrebbe
sennò suggerire la difesa di una norma
palesemente illiberale e irragionevole?
Segnali di segno fortunatamente opposto
giungono invece dalle forze parlamentari
che anche in questa legislatura, così come
avvenuto nella precedente, hanno confer-
mato la scelta di costituire un intergruppo,
con caratteristiche dunque di trasversalità
rispetto agli schieramenti, che possa
sostenere una legge sull’eutanasia: un ulte-

riore passo avanti sulla via della piena au-
todeterminazione della persona rispetto al
primo importante passo costituito dalla
legge sul biotestamento. È di fondamentale
importanza, infatti, che si tenti, sui temi di
laicità, di uscire da una contrapposizione
tanto sterile quanto artificiosa giacché il
principio di laicità é comune alla cultura di
ispirazione liberale e a quella di derivazione
socialista. Un modo, anche, per uscire dalla
contraddizione tutta italiana per la quale
nessuno vuol contrapporsi solitariamente
alla pretesa della Chiesa Cattolica di
dettare allo Stato le leggi su questi temi.
La prossima legislatura, che si preannuncia
particolarmente avara sul tema della
laicità e dei diritti di autodeterminazione
della persona, dovrà vedere un impegno
supplementare nella difesa della legge sul
biotestamento per la piena attuazione delle
norme sulle disposizioni anticipate di trat-
tamento ma non potrà trascurare la
richiesta di calendarizzazione della legge di
iniziativa popolare sull’eutanasia, impegno
peraltro assunto dalle forze che danno vita
all’attuale governo nel cosiddetto con-
tratto che ha sancito l’alleanza.
In questo senso la forte sollecitazione
proveniente dalla Corte dovrebbe facilitare
una soluzione legislativa nel corso del
prossimo anno, pena un intervento meno
interlocutorio rispetto a quello assunto in
questi giorni.
Ed è forse giunta l’ora di affrontare una dis-
cussione piena, adulta e laica sul fine vita
in tutte le sue implicazioni senza sottrarsi
di fronte a questioni indubbiamente
complesse e delicate ma note ad ordina-
menti giuridici diversi dal nostro quale
quella della piena autodeterminazione del-
l’individuo nella decisione sulla propria
vita e sulla propria morte che porta neces-
sariamente con sè il tema del suicidio: un
tema in sé e per sé accuratamente evitato
ma la cui elusione porta esclusivamente a
un sovrappiù di sofferenza delle persone e
al ricorso a metodi particolarmente cruenti
per porre fine alla propria esistenza.
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il concetto di
immortalità 
fa male

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista
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La morte secondo il concetto ciclico
del naturalismo non è altro che un
rinnovarsi delle forme in altre forme.
Una trasformazione che non dan-
neggia in sé la vita. Anzi la vita non
è altro che il rincorrersi del processo
vita-morte. I nostri progenitori,
come d’altronde tutti gli animali, ri-
conoscevano questa ciclicità quindi
non erano particolarmente attaccati
alla forma, al senso dell’io. Essi
erano in grado di godere l’esistenza,
con tutte le sue bellezze e le sue
bruttezze, come fosse una meravi-
gliosa avventura. Al termine della
quale, senza rimpianti, erano in
grado di lasciarsi andare al sonno ri-
storatore consapevoli che al risveglio
avrebbero trovato una nuova forma.
Per questo erano in grado di affron-
tare pericoli e difficoltà, lotte e ri-
schi, esplorazioni e nuove scoperte,
a cuor leggero. Forse con timore,
forse con dubbi sul da farsi, ma
senza demordere nel loro percorso.
L’uomo che viaggiava con la morte
al fianco era un eroe.   
Poi subentrarono le religioni le
quali, malgrado una serie di evidenti
differenze dottrinali, condividono
un principio fondamentale: gli esseri

umani nella loro anima, l’io o
ego, sono immortali.  Fin dalle prime
forme di espressione “spirituale”, fu
questa la grande promessa e speranza
offerta dalle grandi religioni ai rispet-
tivi fedeli. Non che questa “eternità”
fosse un regalo senza contropartita,
bisognava guadagnarselo, e soprat-
tutto bisognava “credere” nel det-
tame religioso, altrimenti sì l’anima è
immortale ma può correre il rischio di
perdersi per sempre negli inferi. Il che
ovviamente è infinitamente peggio
che trasformarsi in altri aspetti vitali,
come insegna il naturalismo.

Purtroppo nel corso dei secoli e dei
millenni la compagnia della morte è
stata rinnegata, sino al punto che oggi
siamo persino disposti al “commercio
spirituale” per accaparrarci un futuro
garantito. Non che il commercio spi-
rituale sia una novità di questa epoca,
in effetti tale commercio è iniziato il
momento stesso in cui l’uomo si è in-
ventato un “aldilà”, ovvero un ipote-
tico mondo dello spirito contrapposto
al mondo terreno. Ciò è avvenuto so-
prattutto con l’avvento delle religioni
monoteiste: Giudaismo, Cristianesimo
e Islamismo. Ma in verità era già pre-
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sente –in fieri- nel momento stesso in
cui è iniziato il processo di virtualiz-
zazione del pensiero, con la nascita
della filosofia, che è sorta unitamente
al patriarcato ed all’accumulo di beni
materiali (cioè il concetto di pro-
prietà).

Ma se vogliamo cercare un’evidenza
della nascita e del parallallelismo fra
mondo materiale, dell’aldiqua, e della
creazione di un mondo virtuale, del-
l’aldilà, scopriamo che appare nelle
società umane con il culto degli ante-
nati. Gli antenati vengono considerati
vivi nell’aldilà ed è per questo che
sono richieste continue cerimonie per
il loro nutrimento “spirituale” e addi-
rittura in Cina fu inventata la “carta-
moneta” -che veniva bruciata assieme
all’incenso, per trasmettere ai defunti
quei titoli in forma sottile, in quanto
si presupponeva che l’affluenza nel-
l’oltretomba derivasse da tali offerte. 

Ma non solo questo, nell’Europa me-
dioevale -ad esempio- si era giunti alla
vendita delle indulgenze, in cui si pa-
gava –non con cartamoneta fittizia
ma in oro sonante- alla chiesa un con-
quibus che poi veniva trasferito (a
detta dei preti) alle anime dei defunti
o dello stesso donatore che si assicu-
rava così il paradiso. Il “commercio
spirituale”, basato sulla paura della
morte, non conosce confini, si manife-
sta in mille modi, con la vendita di ro-
sari, libri sacri, immaginette,
reliquie… davanti ai santuari ed alle
cattedrali (ed anche al loro interno),
tale compravendita è accettata come

un corollario della religione (e senza
tasse). Ci sono pure le donazioni devo-
zionali per le missioni, per i poveri
(della stessa specie religiosa connessa)
e per le opere di bene (tipo IOR ed af-
fini).

Le religioni dell’aldilà sono proprio un
bell’affare… Se c’è bisogno di mano-
dopera a buon mercato, di combat-
tenti pronti a tutto, ecco che si
escogitano le guerre sante e l’onore-
vole martirio, che garantisce un aldilà
bellissimo, pieno di flauti, di arcoba-
leni, di vergini ed angeli compia-
centi.  In fondo meglio lavorare e
risparmiare per l’aldilà, visto che
ormai questo mondo sta andando a
rotoli e tutti sono convinti che occorre
fregare la morte. L’unica speranza è
credere in un altro mondo, e su questo
assioma le sette e le religioni prolifi-
cano e si ingrassano… qui sulla terra,
ingrassano qui nella nostra società…
mica là… nei cieli dove esiste solo spa-
zio vuoto. 
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Gli aspetti culturali del cattolicesimo-
romano che più favorirono, indiretta-
mente, la nascita di rapporti
individualistici di tipo borghese in
campo socio-economico, furono non
solo l’accentuazione del ruolo monar-
chico del papato (che per imporsi ebbe
bisogno di ampio consenso sociale),
ma anche la trasformazione (conse-
guente) della teologia patristica in
una filosofia religiosa razionalista, in-
fluenzata dall’aristotelismo, passata
poi alla storia col nome, prima, di Sco-
lastica e, successivamente, di Tomi-
smo.
Storicamente è indubbio che la na-
scita, presso i Comuni italiani, dei rap-
porti mercantili-monetari sia stata
contestuale alla svolta autoritaria e fi-
losofica della chiesa romana. La rot-
tura radicale col mondo bizantino è
andata di pari passo con l’apertura di
credito alla prassi mercantile della
neonata borghesia. Quanto si siano re-
ciprocamente influenzati i due feno-
meni è difficile dirlo e forse anche
inutile saperlo; quel che è certo è che
la riforma gregoriana non costituì af-
fatto un ostacolo allo sviluppo di rap-

porti sociali che di cristiano avevano
solo l’involucro esterno.
È quindi completamente da rivedere
il giudizio secondo cui col basso Me-
dioevo si cercò di realizzare una teo-
crazia feudale così autoritaria da
rendere impossibile uno sviluppo bor-
ghese dell’economia o da rendere ine-
vitabile, per reazione, la cosiddetta
“riforma protestante”. In realtà la Ri-
forma non fece che collocarsi sulla scia
di quel movimento di protesta che vo-
leva assegnare alla classe emergente,
quella appunto borghese, già abbon-
dantemente emancipata sul piano
economico, i necessari poteri politici
utili ad ampliare notevolmente il pro-
prio prestigio, fino a definirsi in ma-
niera istituzionale. 
Volendo si potrebbe qui precisare che
quando dalle campagne cominciò il
deflusso verso le città, il capitalismo
mercantile e manifatturiero aveva già
da tempo posto le proprie basi econo-
miche. La prima borghesia s’arricchì
col commercio a distanza, quello dei
prodotti esotici, costosi, rari, che non
coinvolse affatto le masse contadine;
la seconda lo fece vendendo in loco

prima parte

il sottile filo che lega
capitalismo 
e religione

di enrico Galavotti
filosofo delle religioni
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manufatti artigianali presi ovunque
(determinando quindi la separazione
delle mansioni rurali e artigianali che
fino a quel momento erano coesistite
nella figura del contadino); la terza
borghesia s’arricchì andando nelle
campagne a organizzare una manifat-
tura sparsa, e qui il ruolo operaio delle
donne fu determinante; la quarta in-
fine fece la sua fortuna concentrando
la manifattura nelle città, e fu solo a
questo punto che cominciò a verifi-
carsi l’esodo di massa dalle campagne.
Tra la prima borghesia e l’ultima vi
furono enormi mutamenti di menta-
lità e di stili di vita, che ebbero biso-
gno di non pochi secoli prima
d’imporsi all’intera collettività, e in
questa transizione la borghesia do-
vette fare in modo che il giudizio net-
tamente negativo che la pubblica
opinione (specie il mondo contadino)
nutriva nei suoi confronti (più in
basso del mercante stava soltanto
l’usuraio), si trasformasse in un giudi-
zio sufficientemente favorevole alla
realizzazione di nuovi valori e nuove
modalità economiche, come p.es. l’in-
vestimento produttivo, il lavoro con-
tro la rendita, il sacrificio e il rischio
personali, lo spirito d’iniziativa, la
possibilità di farsi da sé partendo
quasi da nulla, ecc.
Senza il contributo della chiesa ro-
mana prima e di quella protestante
dopo sarebbe stata impossibile una
trasformazione del genere. Infatti
l’accettazione di un lavoro salariato e
quindi la rinuncia al servaggio, non
sarebbero mai potute avvenire senza
la necessaria convinzione di poter ra-

dicalmente migliorare le proprie con-
dizioni di vita. La borghesia riuscì a
svolgere un enorme lavoro di propa-
ganda ideologica che portò le masse
contadine a credere che l’alternativa
al servaggio non sarebbe stata la ri-
forma agraria che spezzasse il lati-
fondo, ma lo sviluppo dell’industria
capitalistica. 
Lo sviluppo dell’Italia comunale si
configurò come un movimento di pro-
testa (della borghesia ma anche della
piccola aristocrazia) contro lo strapo-
tere della grande nobiltà, laica ed ec-
clesiastica. E in questa forma di
protesta la borghesia trovò la chiesa
latina, già presente nelle diocesi ur-
bane, un’alleata più o meno consen-
ziente, e certamente ignara del fatto
che la prassi mercantile le sarebbe
stata un giorno più dannosa delle pro-
teste contro il servaggio.
Qui occorre nuovamente ricordare che
il risorgere di un’economia mercantile
è avvenuto in Europa occidentale con-
testualmente alla riforma teopolitica
di Gregorio VII e allo scoppio delle
crociate, cioè proprio nel momento in
cui si predicava la riforma morale
della società attraverso l’obbedienza
al protagonismo politico del papato, si
favorivano processi economici che non
avrebbero fatto altro che peggiorare
la dilagante corruzione. 
La tesi di Weber relativa al fatto che,
senza l’apporto del Protestantesimo
(specie nella sua variante calvinista),
non sarebbe mai nato il capitalismo,
può senza dubbio costituire un valido
contrappeso a quelle analisi meccani-
cistiche che vedono solo nei processi
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economici la molla dei mutamenti sto-
rici. E tuttavia anche la sua tesi oggi
ha bisogno di ulteriori precisazioni, e
proprio in riferimento al fatto che ben
prima della nascita del protestante-
simo s’andarono sviluppando delle ri-
flessioni culturali, in campo
ovviamente religioso (essendo il cri-
stianesimo l’ideologia dominante), che
porteranno poi al sorgere del capitali-
smo.
Non fu forse Marx a sostenere che nel-
l’Italia bassomedievale si formarono
sul piano socioeconomico le prime av-
visaglie di quello che poi sarebbe di-
venuto in Inghilterra il capitalismo in
forma “classica”? Ma l’Italia dei Co-
muni medievali non era forse di reli-
gione cattolico-romana? Ebbene quali
aspetti di questa confessione, così pe-
raltro fortemente legata all’esperienza
feudale dell’economia, permisero la
nascita di quei presupposti che porta-
rono alla formazione del capitalismo?
Furono proprio tali presupposti che

trovarono nei movimenti pauperistici
ereticali, da un lato, degli strenui op-
positori della ricchezza in nome di
un’eguaglianza democratica in stile
evangelico, e dall’altro degli involon-
tari sostenitori delle “nuove ric-
chezze”, proprio in quanto una critica
serrata delle istituzioni dominanti, in
primis quella ecclesiastica, non fa-
ceva, in mancanza di una vera alter-
nativa, che spianare la strada alla
grande riforma protestante. 
In realtà oggi può anche risultare irri-
levante sapere se siano gli aspetti eco-
nomici, in ultima istanza, a
determinare le svolte storiche, o non
siano invece quelli culturali. La reci-
proca influenza di cultura ed econo-
mia dev’essere data per scontata,
anche perché la credibilità di una teo-
ria scientifica, rispetto a un’altra, si
gioca piuttosto sulla risposta politica
da dare alle proprie analisi storiche.
(continua...) 

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.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
57

53

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

Cattolica 1.300.000.000; Protestante 550.000.000; Ortodossa 225.000.000; Anglicana
73.000.000; 

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

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

oltre a 65 movimenti e 145 sette 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 sette con 200 milioni
• Buddhista: 576.000.000 di seguaci, divisa in  3 grandi Dottrine Filosofiche, 

con all'interno 1680 sette varie
• taoista: 400.000.000 di seguaci divisa in 3 grandi correnti e sette varie
• Confuciana: 237.000.000 di seguaci divisa in 8 correnti, 840 Scuole di pensiero politico-reli-
gioso
• Scintoista: 100.000.000 di seguaci (soprattutto 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 differenzia il cre-
dente dal noncredente, è doveroso chiedere a quanti appartengono a qualcuna di tutte
queste religioni, oltretutto tra loro incompatibili, per quale ragione mai ognuna delle
30.547 credenze citate possa permettersi, 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 tutti. ogni credente dovrebbe, pena la squalifica intellettuale, 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 sette 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 detto: “Anche
lo scarafaggio sembra bello alla sua mamma”?

quante e quali sono 
le religioni attuali?
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E l’India, lo zero 

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

Molto spesso in questi tempi di desa-
cralizzazione di qualsiasi argomento
culturale soprattutto sui social si leg-
gono post provocatori del tipo “Alì
Salam Mohammed chiede che ven-
gano adottati in Europa i numeri
arabi... Condividi se sei indignato”. Lo
scopo di questi post sarebbe quello di
dimostrare l’invadenza islamica che
chiede sempre maggiori concessioni
alle democrazie europee: il velo per le
donne, la sharia, nuove moschee, l’in-
segnamento del Corano nelle scuole,
etc. etc. 
Ovviamente il post riguardante i nu-
meri arabi è una provocazione e pure
“bufalina” poiché i cosiddetti numeri
arabi sono in realtà indiani, compreso
lo zero che fu una “invenzione” degli
antichi matematici e filosofi dell’India
antica. 
L’India infatti ha svolto un ruolo fon-
damentale nello sviluppo della mate-
matica abbinata a concetti filosofici,
il che è avvenuto durante il periodo
vedico, che si fa risalire a qualche mi-
gliaio di anni avanti Cristo. Furono gli
indiani a scoprire il sistema di nume-
razione posizionale, fondato sull’uso

di nove simboli per scrivere tutti i nu-
meri e dello zero (sistema decimale),
essi formularono le regole per le quat-
tro operazioni, risolsero equazioni di
primo grado ed equazioni di secondo
grado. Lo zero era trattato come tutti
gli altri numeri e non come un numero
che rappresentava “assenza di quan-
tità”. 
L’India non è soltanto la patria dello
zero e delle cifre che gli arabi molto
successivamente portarono dall’India
in Europa. Infatti, come ci informa la
ricercatrice Martina Brocca, nei secoli
antecedenti la nascita di Cristo, i ma-
tematici indiani furono i primi a svi-
luppare ricerche su teorie degli
insiemi, di logaritmi, di equazioni di
terzo grado, di equazioni di quarto
grado, di estrazione di radici qua-
drate, di potenze finite e infinite e di
algoritmi per il calcolo di numeri irra-
zionali, etc.
Ed i ricercatori e veggenti dell’antica
India non si limitarono ai numeri ma
espansero anche lo studio e la com-
prensione delle forme. La particolare
natura speculativa della cultura in-
diana fa sì che fin dai primordi le fi-

e la matematica che
misura  l'infinito
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gure geometriche furono considerate
un tramite con la divinità e perciò uti-
lizzate a fini rituali. Lo stretto rap-
porto tra numeri e filosofia nella
cultura induista ha rappresentato un
motivo di sviluppo della scienza sia fi-
sica che metafisica.
L’antica civiltà dell’Indo e del Sara-
swati (che si fa risalire a diverse mi-
gliaia di anni a.C.)  per prima sviluppò
pesi e misure, in scala decimale, per
pesare il grano e per fabbricare mate-
riali edili per edificare le città. Saper
fare calcoli astronomici era indispen-
sabile per i mercanti dell’epoca vedica
che guardavano al cielo per attraver-
sare oceani e lande disabitate; per gli
astronomi che crearono calendari pre-
cisi tenendo conto delle stagioni di
pioggia per migliorare l’agricoltura;
per i regnanti che amministravano il
regno e per gli astrologi, che analizza-
rono l’influenza degli astri. Ma a mo-
tivare tale ricerca furono anche
esigenze religiose-filosofiche: sia per il
calcolo dell’area per i sacri altari del
sacrificio, che come strumento per leg-
gere l’universo e raggiungere l’illumi-
nazione.  Lo spazio e il tempo erano
percepiti come infiniti e nacque così
un profondo interesse verso i numeri
grandi.
La matematica vedica, ben prima che
fosse riportata dagli arabi in occi-
dente, fu la matrice di tutta la scienza
dell’Europa antica. Ad esempio il fa-
moso teorema di Pitagora lascia pen-
sare che il grande filosofo greco fosse
al corrente delle teorie matematiche
indiane: il  Sulva Sutra  (VIII a.C) e

il  Shatapatha Brahmana  (VIII-VI
a.C.) le quali provano che il teorema
fosse già noto in India da secoli. 

Evidentemente le conoscenze che
hanno permesso a Pitagora di elabo-
rare le sue teorie, sono frutto dei suoi
lunghi viaggi in Oriente e in India. Pi-
tagora è considerato il padre dell’arit-
metica in occidente, ai suoi studenti,
che selezionava in base alla capacità
di associare un messaggio ad un sim-
bolo, soleva dire “tutto è numero”.
Egli insegnò una teoria che lega la
matematica alla natura e alla musica,
stabilendo un’assonanza con l’intero
cosmo e con le Leggi che lo gover-
nano. 
L’associazione dei numeri alla natura,
afferma la studiosa Angela Braghin,
inclina ed agevola una meditazione
profonda e consente all’uomo di co-
gliere l’intima natura delle sfere cele-
sti, creando un ponte tra il visibile e
l’invisibile, poiché c’è una stretta as-
sonanza tra numeri, forma e idee. In-
fatti, regolata dai numeri risulta
l’alternanza delle stagioni e delle di-
verse coltivazioni ad esse corrispon-
denti.
In definitiva secondo gli antichi in-
ventori della scienza matematica i nu-
meri contengono, disciplinano e
racchiudono il Creato e ogni creatura,
e consentono all’uomo di diffondere il
messaggio del quale è portatore sin
dalla nascita, e inglobarlo al messag-
gio più profondo, collettivo e primige-
nio, ovvero quello divino.
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È impossibile dar torto a Engels
quando considera ridicola l’idea di
Dühring di “abolire” la religione nella
società socialista. Infatti il socialismo
scientifico ha sempre detto ch’essa è
soltanto un epifenomeno, una sovra-
struttura che si estinguerà da sé, come
lo Stato politico, quando il socialismo
sarà realizzato.
Ciò che non piace, nella sintesi engel-
siana sulla posizione del socialismo in
merito al fenomeno religioso, è un’al-
tra cosa. Scrive nel suo Antidühring:
“Agli inizi della storia sono anzitutto
le potenze della natura quelle che su-
biscono questo riflesso...”, assumendo
col tempo “svariate e variopinte per-
sonificazioni”. Quale riflesso? “Ogni
religione non è altro che il fantastico
riflesso nella testa degli uomini di
quelle potenze esterne che dominano
la sua esistenza quotidiana, riflesso
nel quale le potenze terrene assumono
la forma di potenze ultraterrene”.
Molto feuerbachiana questa defini-
zione della religione. Cerchiamo di
capir bene cosa Engels voleva dire.

Anzitutto non si sta riferendo alle re-
ligioni politeistiche, tipiche dello
schiavismo, poiché subito dopo parla
di “mitologia comparata” dei popoli
indoeuropei, di cui i Veda induistici
costituiscono l’origine ancestrale. Egli
si sta riferendo alle religioni più pri-
mitive, quelle clanico-tribali, cioè
quelle passate alla storia col nome di
“totemico-animistiche”.
Queste però non erano religioni che ri-
flettevano rapporti sociali di tipo an-
tagonistico. Erano dunque così
alienanti? così predisposte a fuorviare
gli uomini dall’idea di doversi liberare
da rapporti sociali frustrati? Assolu-
tamente no, anche perché appunto
non esisteva ancora lo schiavismo.
Ma facciamo ora mente locale e cer-
chiamo di ricordare come sono fatte le
tante pitture rupestri dell’uomo prei-
storico trovate in vari luoghi del pia-
neta. Presentano forse una simbologia
magico-religiosa o animistico-tote-
mica? Purtroppo per Engels dob-
biamo dire che appaiono molto
realistiche e naturalistiche, per

so
c
ie
t
à

il superamento della religione in Engels

il capitalismo, non la religione,
è l’oppio dei popoli moderni?

di enrico Galavotti, filosofo delle religioni
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quanto le figure siano stilizzate, ap-
pena abbozzate. Esse dovevano sol-
tanto rimandare ad altro, non
avevano la pretesa d’aver un signifi-
cato in sé. Il pittore preistorico non
voleva rappresentare tutto se stesso,
né faceva della sua arte una forma di
consolazione o di evasione o di prote-
sta in rapporto alle contraddizioni
della sua vita. Picasso rimase molto
stupito di questo realismo ingenuo e
cercò d’imitarlo nelle sue raffigura-
zioni dei tori.
Ora, perché questa assenza di riferi-
menti religiosi? Il motivo è molto sem-
plice: nel comunismo primitivo non
esisteva alcuna religione. Il fatto che
seppellissero i loro morti con tutto ciò
che d’importante avevano usato in
vita, non voleva affatto dire che ba-
sassero la loro esistenza in funzione di
una credenza religiosa. Non c’erano
sacerdoti che si distinguevano dal
resto della comunità, rivendicando un
potere particolare. Se c’erano scia-
mani o stregoni, non svolgevano riti
non compatibili con le funzioni attri-
buite alla natura. Alcuni eminenti
studiosi han detto che non c’era la re-
ligione perché il cervello degli uomini
primitivi non era sufficientemente svi-
luppato. Allora non lo è neppure
quello dei socialisti! Ancora oggi ci si
imbatte in qualche studioso di menta-
lità borghese che legge il passato con
gli occhi del presente o che ritiene sia
impossibile non credere in un’entità
superiore.
Gli uomini primitivi erano forse reli-
giosi perché mancava la scienza? Ma
la fede cieca nella scienza non rende

forse altrettanto superstiziosi?
L’unica vera scienza è forse quella oc-
cidentale? La conoscenza diretta della
natura, trasmessa per prove ed errori
attraverso le generazioni, va conside-
rata non scientifica? La scienza è dav-
vero “scientifica” solo quando fa
esperimenti in laboratori asettici, neu-
trali, non influenzati dall’ambiente
esterno? La vera scienza è soltanto
quella che sa “dominare” la natura
perché ne conosce a fondo tutte le sue
leggi?
Sono tutte domande le cui risposte,
oggi, dovrebbero essere scontate,
anche perché l’uomo primitivo,
avendo una visione olistica delle cose,
era inevitabilmente molto più scienti-
fico degli odierni scienziati, sempre
molto settoriali e privi di senso etico,
in quanto, se sono idealisti, non si ri-
tengono responsabili quando le loro ri-
cerche vengono usate dalla politica o
dall’economia in maniera negativa,
oppure, se sono venali, si chiedono
come ricavare dalle loro ricerche un
utile economico. Quando parliamo di
medicina non stiamo forse lì a chie-
derci perché in occidente si curi sol-
tanto l’organo malato e non si abbia
un vero rapporto col paziente?
Vivendo rapporti sociali naturali,
l’uomo primitivo non poteva avere al-
cuna religione, e se aveva delle cre-
denze che oggi qualifichiamo,
sbagliando, col termine di “religiose”,
esse non lo facevano sentire in balìa
delle forze della natura, non proveni-
vano da un senso d’impotenza nei
confronti di tali forze, poiché la na-
tura era considerata “madre”, non
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“matrigna”. Semmai è sotto lo schia-
vismo che si inizia ad attribuire a
forze innaturali o sovrannaturali la
causa e, insieme, il rimedio delle pro-
prie frustrazioni. È così che si creano
delle personificazioni simboliche,
astratte, di ciò che si vive (il male) e
che si vorrebbe vivere (il bene) nella
realtà.
Gli uomini primitivi non si sentivano
“dominati” dalla natura, né avverti-
vano il desiderio di “dominarla”. Per
loro la natura era una partner dotata
di personalità autonoma (che, p.es.,
non si poteva ferire con l’uso dell’ara-
tro, per non devastarne il ventre,
come dicevano tante popolazioni an-
tiche). Era considerata una madre se-
vera, esigente, ma anche protettiva,
rassicurante, con cui misurarsi alla
pari, man mano che si diventava
adulti, senza mai scordarsi che gli es-
seri umani sono tutti “figli della na-
tura”. Concepivano la natura come
fonte esclusiva delle loro risorse, della
loro stessa vita. Se per il fatto di rite-
nerla una sorta di “divinità” è neces-
sario definirli “religiosi”,

indubbiamente lo erano. Ma allora do-
vremmo considerare tali anche gli an-
tichi filosofi ilozoisti o panpsichisti,
quando invece erano fondamental-
mente atei.
Credere che esista un aldilà o che la
morte sia una forma di passaggio da
un’esistenza a un’altra non significa
essere “religiosi”, poiché anche la
scienza parla di eternità e infinità
della materia e dell’universo che la
contiene, e della sua perenne trasfor-
mazione. Per non essere “religiosi” è
sufficiente non credere in un dio onni-
potente, onnisciente, onnipresente,
preveggente..., in grado di leggere il
pensiero umano, di anticiparne le de-
cisioni, di condizionarne le scelte, di
indurlo in tentazione e altre amenità
del genere, che fanno sentire l’uomo
una marionetta nelle mani di dio. Chi
crede nell’eternità della natura, non
ha bisogno di credere in dio, oppure
crederà in un dio che sostanzialmente
avrà caratteristiche umane. Il livello
massimo di religione che potevano
avere gli uomini preistorici era il culto
degli antenati, che è quanto di più
umano vi possa essere.

II

Il secondo aspetto sbagliato nella sin-
tesi di Engels, sullo sviluppo del feno-
meno religioso, è che non mette in
relazione il paganesimo con lo schia-
vismo. Eppure avrebbe dovuto essere
scontato. Tutte le religioni cosiddette
“pagane” o politeistiche sono nate
quando già esisteva la fine del comu-
nismo primitivo. Tali religioni avver-

Lascaux: soprannominata "la Cappella
Sistina preistorica". Nelle pitture preisto-
riche non c’è traccia di alcuna divinità.
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tivano la natura come un pericolo o
una minaccia, in quanto gli uomini vi-
vevano così i loro rapporti sociali. Cioè
consideravano la natura uno stru-
mento nelle mani degli dèi, che lo usa-
vano a loro discrezione, il più delle
volte per punire gli uomini di qualche
mancanza, oppure veniva invocato il
loro aiuto per nuocere al nemico.
Non è mai esistito – come invece dice
Engels – un periodo in cui gli uomini
temevano le forze della natura, ante-
cedente a un secondo periodo in cui
hanno iniziato a temere le forze sociali
antagonistiche. Dopo la fine del co-
munismo primitivo l’uomo ha subito
avvertito il proprio simile come un ne-
mico, e là dove non riusciva a sconfig-
gerlo, a sottometterlo, s’inventava
delle forze supplementari astratte che
potessero aiutarlo. Oppure chi era in
grado d’imporsi con la forza o l’astu-
zia, escogitava delle entità simboliche
per giustificare la propria superiorità.
Che poi sotto il paganesimo ci fossero
tante divinità, mentre sotto le cosid-
dette “religioni del libro” ve ne fosse
una sola, non ha molta importanza.
Forse le religioni monoteistiche sono
emerse quando il peso dei condiziona-
menti sociali antagonistici era troppo
forte per essere sopportato. Esse in-
fatti appaiono come una forma d’illu-
sione a un livello superiore, più
astratto e sofisticato: hanno sostituito
qualcosa che aveva fatto il suo tempo,
nella convinzione che occorressero
ideali più elevati, da realizzarsi a tutti
i costi. Le religioni monoteistiche sono
legate più alla storia che non alla na-
tura, più all’azione che non alla con-

templazione, più a una organizzazione
collettivistica con addentellati politici
che non a un approccio alla divinità di
tipo clanico-parentale o individuale,
più a una sensibilità universale che
non a un riferimento urbano o locale,
più a rigidi dogmi che non a riti con-
formi ai ritmi della natura. Il passag-
gio da tante divinità che si possono
rappresentare visivamente a un unico
dio non rappresentabile o, come nel
cristianesimo, a un personaggio che
insieme è umano e divino, potrebbe
anche essere visto come una forma di
cripto-ateismo, di disincanto da una
certa ingenuità di fondo.
Insomma la formazione e lo sviluppo
delle religioni sono stati molto sfac-
cettati nei secoli e nei diversi luoghi
geografici, per cui non è possibile sta-
bilire un “prima” e un “dopo” tra una
forma e l’altra. L’unica cosa che si può
dire è che, se si escludono le religioni
animistico-totemiche, tutte le altre ri-
flettono rapporti sociali conflittuali,
cui s’è cercato di trovare una spiega-
zione fantastica a seconda delle circo-
stanze. Tutti gli dèi servono per
giustificare la posizione delle classi do-

un dio arrabbiato con gli uomini, quello
cristiano ne è una facile dimostrazione 
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minanti, o possono essere inventati
per contrastare tale posizione. Le di-
vinità possono assumere col tempo
nomi, funzioni, caratteristiche, moda-
lità d’azione... incredibilmente diversi,
a seconda della fantasia umana:
quello che non cambia è che esse ven-
gono sempre usate in rapporto agli an-
tagonismi sociali.
Anche oggi esistono divinità laicizzate
che chiamiamo Stato politico, Libero
mercato, Scienza laboratoriale, Diritti
umani universali, Democrazia parla-
mentare... Persino la Scrittura, ri-
spetto alla semplice Oralità, è
considerata una divinità. Siamo in
grado di “deificare” qualunque cosa,
vivendo in sua funzione, sottometten-
doci come servi: il denaro da accumu-
lare, lo shopping per spendere il
denaro accumulato, il sesso da godere,
la droga per evadere, lo sport della
squadra del cuore, l’attività ginnica
che tiene sempre in forma, la medicina
che risolve ogni problema fisico, l’ali-
mentazione che rende sani, giovani e
belli, i film che fanno sognare, la mu-
sica che distrae, le chat che coinvol-
gono, il gioco d’azzardo che ipnotizza,
l’analista cui confidare i nostri pro-
blemi... Quando dominano i rapporti
antagonistici, tutto può essere tra-
sformato in una “religione”, persino
l’ideologia con cui vengono criticati
quei rapporti.
La religione è una fissazione da cui è
molto difficile liberarsi, se non ci si li-
bera di ciò che la origina. Con uno
sforzo di volontà personale al mas-
simo si può passare da una fissazione
a un’altra. Tutto può diventare una

forma di dipendenza, esattamente
come le classiche religioni. L’oppio dei
popoli oggi è il capitalismo, ma, in al-
cuni Paesi del mondo, per 70 anni è
stato il cosiddetto “socialismo reale”.
Gli stessi Marx ed Engels avevano il
culto per la scienza e la tecnica e ave-
vano concepito una transizione socia-
lista che non prescindesse
minimamente da ciò che la borghesia
aveva realizzato sul piano tecnologico.
Ecco perché oggi, se davvero vogliamo
realizzare un socialismo democratico,
dobbiamo rimettere tutto in discus-
sione. Oggi ci vantiamo di conoscere
la natura molto meglio di quanto po-
tessero fare gli uomini prima della ri-
voluzione tecnico-scientifica del
Settecento. Ma chiediamoci: forse per
questo abbiamo eliminato il concetto
di “religione”? O non l’abbiamo piut-
tosto trasformato in qualcosa di più
laico, conseguente al fatto che la so-
cietà borghese ha aumentato, col con-
sumismo, gli oggetti di cui possiamo
disporre per illuderci di superare le no-
stre alienazioni?
Tutte queste opinioni limitate di En-
gels non dipendono solo dal fatto che
risalgono a 150 anni fa, ma anche e so-
prattutto a una visione piuttosto ter-
ribile della preistoria. Scrive a tale
proposito: “Gli uomini, appena nelle
origini emergono dal mondo animale
(in senso stretto), fanno il loro in-
gresso nella storia: ancora mezzo ani-
mali, rozzi, ancora impotenti di fronte
alle forze della natura, ancora ignari
delle proprie; perciò poveri come gli
animali e di poco più produttivi di
essi”. In queste condizioni verrebbe
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da chiedersi come sia stata possibile
un qualunque forma di progresso.
Se osserviamo che talune comunità
primitive, ancora oggi esistenti, sono
rimaste ferme al neolitico, pur essendo
consapevoli, almeno a grandi linee, di
un certo progresso tecnico-scientifico
e urbanistico, avvenuto non molto
lontano dai loro villaggi, verrebbe
quasi da pensare che i membri di tali
comunità non appartengano affatto
alla specie “homo sapiens”. A Engels
sarebbe parso del tutto incredibile
che, pur consapevoli di un certo pro-
gresso tecnologico al di fuori del loro
habitat, tali comunità abbiano prefe-
rito rinunciarvi altrettanto consape-
volmente, nella convinzione che, così
facendo, avrebbero potuto conservare
meglio le caratteristiche della loro
identità, le proprietà del loro am-
biente vitale.
Purtroppo gli stessi etnologi che visi-
tano tali comunità spesso non sono in
grado di capire ch’esse, a causa dei
condizionamenti esterni che subi-
scono, non sono più come vorrebbero
essere. Esse sanno benissimo che il co-
siddetto “mondo civilizzato” non vede
l’ora di espropriarle delle loro risorse
naturali. Il fatto stesso che vi siano
degli studiosi che vanno a conoscerle
come se fossero animali in via di estin-
zione, è indicativo del profondo abisso
che ci separa da loro. Per Engels il cri-
terio fondamentale che spiega la dif-
ferenza tra “loro” e “noi” è il rapporto
con la natura, che per loro sarebbe di
“dipendenza”, mentre per noi è di
“dominio”, come se il concetto di “do-

minio” ci caratterizzasse, nei con-
fronti della natura, come “esseri
umani”.
Dunque a che serve il sedicente “so-
cialismo scientifico” se nei confronti
della natura ha lo stesso atteggia-
mento “imperialistico” del liberismo
borghese? Abbiamo davvero bisogno
di “razionalizzare” un atteggiamento
che è sbagliato nei suoi presupposti di
fondo? Finché per noi il rapporto con
la natura si configura solo come do-
minio, che possibilità abbiamo di di-
ventare noi stessi, cioè “enti di
natura”? È forse giusto ritenere che
nel mondo primitivo l’uguaglianza
fosse soltanto un prodotto inevitabile
della loro impotenza nei confronti
della natura? un effetto della loro po-
vertà materiale? della loro incapacità
produttiva? Per quale motivo è così
difficile capire che una qualunque
produzione umana deve essere com-
patibile con le esigenze riproduttive
della natura?

Papuasi, in Papua Nuova Guinea si ri-
tiene che siano 44 i gruppi indigeni mai
contattati
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“paradiso”
per atei

a cura di Francesca Patti 

La peggior nazione in cui vivere per un ateo è l'Arabia Saudita. La migliore il Bel-
gio. Il Rapporto sulla libertà di pensiero nel mondo 2018 - promosso dall’Interna-
tional Humanist and Ethical Union (Iheu) - ha individuato una classifica completa
di tutti i paesi del mondo in base al livello di discriminazione nei confronti di atei,
umanisti e non religiosi.

L’Italia si piazza al 159° posto, subito dopo lo Zimbabwe e prima dello Sri Lanka. La
posizione italiana è determinata, secondo gli atei, da diverse criticità: dall’insegna-
mento della religione cattolica nelle scuole pubbliche al sistema dell’8 per mille; dal
finanziamento pubblico alle scuole cattoliche alla straripante presenza della Chiesa
cattolica nel palinsesto televisivo. Inoltre anche l’Italia è tra i paesi che puniscono la
blasfemia (art. 724 codice penale) e che tutela il sacro in maniera particolare attra-
verso le fattispecie di vilipendio.
Nel mondo sono 71 i paesi in cui ci sono restrizioni legali all’espressione della propria
blasfemia: in 18 è prevista una multa, in 46 la prigione, in 7 la condanna a morte
(Afghanistan, Iran, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita e Somalia). 18
sono invece i paesi che criminalizzano l’apostasia: in 6 è punibile con la prigione (Ba-
hrein, Brunei, Comore, Gambia, Kuwait, Oman) e in 12 con la pena di morte (Af-
ghanistan, Iran, Malaysia, Maldive, Mauritania, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita,
Somalia, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Yemen). Inoltre, la maggior parte di questi 12
paesi spesso considera la blasfemia come prova di apostasia.

peggiori nazioni per un ateo

1° Arabia Saudita

2° Iran

3° Afghanistan

4° Maldive

5° Pakistan

6° Emirati Arabi Uniti

7° Mauritania

8° Malesia

9° Sudan

10° Brunei

migliori nazioni per un ateo

1° Belgio

2° Olanda

3° Taiwan

4° Nauru

5° Francia

6° Giappone

7° São Tomé e Prìncipe

8° Norvegia

9° Usa

10° Saint Kitts e Nevis
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Le origini

I racconti d’inverno su la Befana
(forse l’antica Diana dea della caccia
e dei raccolti che vola di notte sopra i
campi coltivati per proteggerli), S.
Lucia (il cui culto sembra essere lo
stesso della siracusana Artemide, dea
greca della luce… e della vista),
Babbo Natale e tanti altri avrebbero
avuto scarso appiglio per collegarsi
alla religione cattolica, ma sono in
essa sopravvissute, sia pure con so-
vrapposizione di simbologie cristiane,
che a ben guardare appaiono forza-
ture. Babbo Natale lo celebriamo da
poco tempo, anche perché è un rac-
conto di origine pagana nordica che
non appartiene alla nostra cultura
mediterranea. La Chiesa inizialmente
condannò la credenza (come adesso ha
anche fatto con Halloween, festa sem-
pre di origine nordica), ma non poteva
negare alle famiglie il connesso anti-
chissimo rito dei doni natalizi. Così
non si oppose apertamente, ma oscurò
Babbo Natale, facendo dire alle fami-
glie che era Gesù bambino a portare i

doni(!?). Ma da quando la Coca Cola
americana è riuscita ad imporre un
po’ in tutto il mondo il proprio Babbo
Natale come figura che funzionava ot-
timamente sul mercato, in particolare
azzeccandone il colore rosso ( idea  già
comparsa in alcune illustrazioni di
fine ‘800) della casacca (che nelle tra-
dizioni germaniche antiche era invece
verde e sdrucita) e l’immagine bona-
ria e divertente (originariamente truce
e grottesca), questa figura è divenuta
ricorrente in tutti i natali occidentali
e la chiesa ha dovuto adeguarsi. Con
la Coca Cola Santa Claus diviene il co-
lorato, variopinto, portatore di merci,
di regali e dolciumi e certo è più diffi-
cile vederlo invece come figura sacra
in relazione ai deserti e miseri pano-
rami ebraici o arabi, a Gerusalemme,
ecc.. Poco tempo fa la chiesa è ritor-
nata alla carica, con la sua consueta
invadenza e manipolazione della ve-
rità storica, per ribadire la propria
versione dell’identità di Babbo Natale
con San Nicola, un vescovo turco del
IV sec d.c., il quale avrebbe ritrovato
e riportato in vita(!) dei bambini uc-
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Babbo Natale
tra mito 
e realtà
Fulvi Fulvio, 
musicologo e docente 
di filosofia
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cisi da un terribile oste… qui di nuovo
ci troviamo di fronte ad un interse-
carsi di racconti pagani antichi e tru-
culenti, travestiti da un benevolo e
opacizzante immaginario cristiano.
Quest’operazione ha pure dato luogo
ad una serie di equivoci e dissidi: per-
ché ad un certo momento la chiesa
non riconobbe più l’identità di Babbo
Natale a Nicola di Bari, santo adorato
in Puglia. Venezia infatti sosteneva di
essere lei a possedere le ossa del vero
S.Nicola-babbo Natale turco- … poi
altre località si dichiararono custodi
delle vere ossa… e da lì contestazioni,
ripicche e discussioni da italico cam-
panilismo…

Babbo Natale nel Mediterraneo

La ricerca storica riconosce che è pos-
sibile affermare nel Mediterraneo un
nesso tra l’attuale figura di Babbo Na-
tale e gli antichissimi Saturnali che i
romani celebravano come solstizio
d’inverno, dal 17 al 24 dicembre con
falò, banchetti, doni agli dei e agli
ospiti e giochi e scherzi anche dissa-

cratori. Il 25 si festeggiava così il
“Dies Natalis Solis Invicti”. Cioè la
“rinascita” del nuovo Sole che cessa la
sua progressiva riduzione di presenza
quotidiana agli occhi degli uomini,
esce dalla spirale del buio e torna a ri-
scaldare gli uomini, sempre più (“in-
victus”). Sappiamo che l’inizio del
solstizio d’inverno oggi, secondo un
più preciso calendario, è collocato tra
il 21 e il 22 dicembre e vede 3 giorni in
cui l’angolo d’inclinazione dell’asse
terrestre di fronte al sole, anziché in-
crementare, come nel periodo autun-
nale ed inizio inverno, resta uguale,
per l’inversione d’orientamento in
corso: 3 giorni di fermo del sole (“Sol-
stizio”) per cui sembra arrestarsi quel
progressivo scomparire giorno dopo
giorno. Subito dopo infatti le giornate
si riallungheranno e sarà ridonato il
calore agli esseri viventi. Nell’Impero
romano i religiosi adoratori del sole
erano tanti, almeno la metà della po-
polazione, e grandi avversari di Co-
stantino, che era di fazione cattolica e
considerato da loro “usurpatore” al
trono: quindi non era conveniente per

La figura di san Nicola, a
cui la chiesa attribuisce
l’origine di Babbo Natale, è
una delle più venerate da
cattolici e ortodossi
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la chiesa, inseritasi nelle strutture
dello stato, ravvivare il conflitto con
questa religione, così la chiesa man-
tenne il rito e la data del “Dies Nata-
lis” in uso a Roma, ma come al solito
sovrappose al sole una propria figura
da adorare e il Natale divenne: la na-
scita del bambino divino, il neo nato
“astro del ciel” (come fu anche ambi-
guamente chiamato Jesus!!!).

Astute manipolazioni

La religione cristiana nei centri di po-
tere in cui si insediò nella progressiva
fatiscenza dell’impero aveva una pro-
cedura tipica (in realtà appresa, ere-
ditata da Roma) di non ostacolare del
tutto le credenze dei territori su cui
poteva governare, per non ingenerare
ribellioni, ma di sovrapporvi  proprie
figure serafiche ben studiate e pacifi-
canti, benefiche e buoniste ( i santi) e
contemporaneamente cancellare le
vecchie deità pagane storpiandole, so-
prattutto agli occhi dei bambini
ignari, denigrandole in ruoli cattivi di
streghe, demoni, entità oscure e per-
verse, ecc questo per spaventare in
ogni modo la gente, demotivando ogni
riavvicinamento al pagano nell’avvi-
cendamento generazionale. Così fu
fatto qualcosa del genere per la festa
del solstizio: alla fine l’ebbro e vitale
carattere delle feste della speranza
ispirate al dio Saturno romano (ormai
detronizzato) scomparve. La compo-
nente scherzosa, dissacratoria delle fe-
stività non fu più mantenuta… però
non proprio soppressa: non era pru-
dente cancellarla, perchè si potevano

ingenerare conflitti con altre credenze
radicate, dal momento che questa an-
tichissima festa invernale pagana era
molto sentita tra la gente (era anche
valvola di sfogo per il malessere!), in-
somma la componente satirica, desta-
bilizzante delle festività saturnali fu
dalla chiesa autorizzata a vivere un
poco dopo, in quello che divenne
poi… il Carnevale, con i suoi eccessi,
consentiti! Se ci pensiamo: il Carne-
vale è un’altra festività con caratteri
di trasgressione che niente avrebbe a
che fare con la religione ebraico cri-
stiana, la quale ammise le gozzoviglie,
gli sberleffi, le dissacrazioni ecc con…
espiazione quaresimale! Così anche la
figura del babbo Natale, che era pre-
sente nelle antiche culture del mondo
occidentale (ma con caratteri violenti:
Sinterklaas, più noto come Santa
Claus, Ru-Klaus il terribile demone
rozzo, Aschenklaus che emerge dalla
cenere, Pelznickel la fiera pelosa, ecc)
venne nel tempo ammessa ma sosti-
tuita con un buonissimo, tranquilliz-
zante vecchio, il san Nicola (…sì! se
vogliamo, quello turco!! di cui sopra).

Le vere origini di Babbo Natale

In realtà è nei paesi del nord Europa
che Babbo Natale ci rivela meglio la
sua vicenda, nell’intreccio dei racconti
e delle narrazioni più remote. In tutto
il più antico periodo di millenni pre-
cristiani del nord Europa erano dif-
fuse leggende su forze oscure, divinità
guerriere, in particolare sul dio Odino,
il quale proprio nel solstizio d’inverno
teneva una grande battuta di caccia
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notturna portando con sé lo stuolo dei
morti caduti in battaglia e allora le fa-
miglie ed i bimbi lasciavano vecchi sti-
vali o scarpacce davanti all’ingresso di
casa, o anche davanti al caminetto
(perché secondo alcuni racconti il dio
poteva entrare da lì, come vedremo) o
appesi, riempiti di paglia o carote o
zucchero per ingraziarsi il demone
guerriero a capo dei morti  e sfamare
il suo cavallo volante (renne, in altre
varianti); allora in cambio il dio la-
sciava regali o dolci. In realtà questo
Odino-babbo natale era una figura
tutt’altro che tranquillizzante: de-
scritto anche come cieco da un occhio
e con un’aria misteriosa e pericolosa.
In effetti altre storie nella tradizione
si sovrappongono o si integrano con
quella principale raccontata e cioè che
nelle notti d’inverno poteva entrare in
casa un dio cattivo, un demone, un
“Troll”, l’uomo nero, ecc. attraverso il
camino e questo uccideva e mangiava
i bambini. In alcune antiche rappre-

sentazioni ritorna la figura di un per-
sonaggio con una sdrucita casacca
verde, una lunga barba canuta, un co-
pricapo floscio, un occhio solo, ma con
lo sguardo non tranquillizzante, che
compariva nelle notti d’inverno… Poi
nei secoli la narrazione ingentilisce la
terribile vicenda e ad un certo mo-
mento si racconta che questo mostro
viene alla fine imprigionato e co-
stretto ad espiare elargendo regali ai
bambini: così questo orribile semidio
divenne forzatamente “buono”, cam-
biamento questo che è segno di nuovi
equilibri, trasformazioni della società
che  racconta un po’ se stessa attra-
verso questi miti. Babbo Natale poi
venne esportato dall’Inghilterra in
America e in particolare negli Stati
Uniti divenne simbolo non solo di
bontà e socievolezza, ma anche sim-
bolo commerciale mediatico. Però le
sue origini più antiche sono da ricolle-
gare ai millenari racconti legati al Sol-
stizio d’inverno.

Babbo Natale, in Finlandia, si chiamava Yule Goat, aveva le sembianze di un
uomo-capra e frustava a sangue i bambini cattivi.
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Introduzione

La legge è uguale per tutti. Sulla base
di questo assioma il presente articolo
evidenzierà le criticità riscontrate nel
diritto nei confronti della religione. In
molti ordinamenti la religione gode di
una specifica tutela che spesso prevale
su libertà fondamentali. Un’anomalia
si ha quando la libertà di pensiero su-
bisce restrizioni per la tutela del sen-
timento religioso. Infatti, la libertà di
pensiero ricomprende quella religiosa
perché non si limita a tutelare certe
particolari forme di pensiero, ma ri-
comprende tutte quelle che non siano
in contrasto con libertà fondamentali.
Motivo per cui la tutela del senti-
mento religioso risulta non solo ridon-
dante, ma anche faziosa e
problematica come si avrà modo di ar-
gomentare.
Nel diritto italiano i religiosi, soprat-
tutto i cattolici1, godono di immunità

e di cause di esclusione del reato, non-
ché di speciale protezione giuridica. Il
codice penale italiano prevede dei
reati specifici a tutela dei ministri di
culto delle religioni e dei suoi adepti.
Esistono delle fattispecie penali che
sono ridondanti perché già tutelate da
altri articoli come il danneggiamento
di cose sacre esistendo già il reato di
danneggiamento. Tuttora si verifi-
cano illegittime pretese religiose come
la presenza di simboli sacri nei luoghi
pubblici (tribunali, scuole, eccetera) o
quelle tutelate dalle leggi dello Stato
come la presenza obbligatoria dei reli-
giosi con relative strutture di culto in
università, ospedali, caserme, carceri
e cimiteri a carico dell’erario pubblico.
Indubbiamente fatti lontani dalla lai-
cità, dalla libertà di pensiero ed opi-
nione e dall’uguaglianza. Un moderno
Stato democratico deve garantire le li-
bertà dell’individuo in quanto tale e
non prendere parte ad un’idea o so-
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la legge è
uguale
per tutti

di Luca Immordino, lauree in giurisprudenza, 
filosofia e scienze storiche

viaggio tra il diritto e la religione 
(parte prima)
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stenere credi religiosi prevedendo spe-
ciali tutele ex lege che, di fatto, si ri-
percuotono sulle singole libertà
fondamentali. Motivo di riflessione è
il fatto che lo Stato del Vaticano è tra
i pochissimi paesi europei che non ha
sottoscritto la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo. 

Premesse sulle criticità

Un problema che sorge dopo il supe-
ramento del concetto di religione di
Stato2, è l’individuazione ed il ricono-
scimento di altri culti. Preliminar-
mente va considerato il flebile confine
tra i culti con tradizione secolare, le
nuove religioni e le sette religiose che
la cronaca ha reso tristemente note
come strutture di sottomissione, sog-
gezione e controllo degli adepti. Le re-
ligioni tradizionali traggono
fondamento dalla loro secolarizza-
zione; quelle nuove, di norma, si auto-
legittimano legandosi a presunte
reinterpretazioni di principi contenuti
nelle religioni tradizionali; mentre le
sette possono riguardare i due tipi di
religioni e rispetto a queste, si carat-

terizzano per un’azione più incisiva
dei vertici o della figura carismatica
sugli adepti, decretandone i modelli di
vita da seguire con conseguenti pres-
sioni psicologiche e punizioni per chi
non si uniforma. Anche a causa del
sottile confine di demarcazione che
lega le tre fattispecie3, finora non si è
riuscito a creare un reato ad hoc da ap-
plicare quando tali fenomeni sfociano
nel coartare la libertà di autodetermi-
nazione dei singoli (nonostante i vari
tentativi di reintrodurre o disciplinare
ex novo uno specifico reato contro la
manipolazione mentale), o degene-
rano nella sistematica commissione di
reati (da normare con fattispecie si-
mile a quella del reato di associazione
mafiosa). Tutti i tipi di religione si ca-
ratterizzano per la pretesa di essere i
depositari della verità e la sola guida
da seguire, i vantaggi per chi obbedi-
sce ai dettami e, di contro, le punizioni
per chi li trasgredisce; quindi forni-
scono modelli di vita e ne controllano
l’attuazione. Che cosa distingue una
religione da un’impostura o da un’as-
sociazione criminale? Oltre agli studi
fattuali ed agli accertamenti del giu-
dice penale, bisogna considerare che
nei testi sacri delle più famose reli-
gioni, sono presenti episodi depreca-
bili che rispecchiano arcaiche
concezioni oggi ampiamente superate
e condannate dai più come le stragi, la
tortura, la schiavitù, le pratiche di
mutilazione dei genitali, il sacrificio di
animali alla divinità, eccetera. Se do-
vessimo giudicare tali religioni per
questi episodi, dovremmo metterle
tutte al bando. Un dato oggettivo è

Nel nostro paese risultano
presenti centinaia di gruppi
settari, fra sincretismi, false
chiese, messianici esoterici,
occultisti e satanisti
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che le religioni si fondano su tempi re-
moti con la conseguente influenza dei
retaggi culturali, unita alla pretesa di
essere dogmaticamente infallibili e
con la previsione di punizioni per chi
trasgredisce i loro dettami, al fine di
veicolare certi comportamenti ed ot-
tenere obbedienza; però nel corso dei
secoli, grazie al progresso delle scienze
umane, certe concezioni religiose sono
state superate ed ignorate, benché
tuttora presenti nei testi sui quali si
fondano. Inoltre è da considerare che
nel corso della storia si sono verificati
mutamenti dei dettami religiosi4, al-
tresì ogni singolo credente ha una con-
cezione differente rispetto agli altri
che professano lo stesso credo5. La so-
cietà cambia più velocemente del di-
ritto e le religioni rimangono statiche
rispetto a tutto questo mutamento,
allorché sorge il problema se conside-
rale ancora valide od includerle tra i
miti e privarle dell’alone di sacralità
ed autorità che le tiene ancora in
piedi. Nel caso che si dimostri l’infon-
datezza di una religione, è lecito tute-
lare l’illusione dei fedeli? L’illusione
condivisa da un gruppo o da una mag-
gioranza ha più valore dell’illusione di
un solo soggetto? La Costituzione già
tutela i diritti individuali e per questo
non si ravvede motivo di tutelare
espressamente la religione in toto come
libertà: ognuno, anche sfociando nel-
l’errore, può pensarla come meglio
crede purché non ostacoli i diritti al-
trui; così il religioso che vuole esten-
dere coercitivamente alla collettività
falsi costumi quali il non mangiare un
determinato alimento o riposarsi ne-
cessariamente il sabato, dovrebbe es-

sere denunciato, mentre lo stesso che
crede sempre in queste concezioni ar-
tificiose non imponendole agli altri,
dovrebbe essere lasciato libero di pro-
fessarle. Così il padre credente musul-
mano che non dà in sposa la propria
figlia ad un cattolico per motivi reli-
giosi, limita indebitamente la libertà
di scelta della figlia. Discorso identico
vale per il velo che d’altronde era in
voga anche tra i cattolici (questo rap-
presenta un esempio di come certi co-
stumi vanno e vengono). Quali sono i
confini con la manipolazione mentale
ed i raggiri? Può un credo essere auto-
rizzato a convincere la gente di cose
false? A tal proposito è utile riportare
il caso di Luigi Cascioli che nel 2002
querelò un parroco che scrisse in un
giornale che Gesù era figlio di Giu-
seppe e Maria, per abuso di credulità
popolare e scambio di persona; dopo
varie vicissitudini giuridiche, il caso fu
definitivamente archiviato, sebbene il
prete non avesse fornito elementi cor-
roboranti la sua affermazione e senza
che fossero avvenuti accertamenti giu-

il manipolatore vuole soddisfare i propri
interessi utilizzando qualsiasi stru-
mento, tra cui la paura, il ricatto, il
senso di colpa, la promessa, il desiderio,
il controllo del comportamento, del pen-
siero, delle emozioni, delle informazioni.
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diziari sull’effettiva esistenza della fi-
gura religiosa. Altra problematica ri-
guarda la distinzione tra cosa è
antigiuridico e cosa è lecito. Per esem-
pio la religione rastafariana impone
per i suoi riti, di assumere sostanze
stupefacenti vietate dal nostro ordi-
namento penale. Può essere una giu-
stificazione farne uso per fini religiosi?
Idem per la circoncisione praticata dai
musulmani che tra l’altro è descritta
nella bibbia come una prassi, (addirit-
tura nel vangelo secondo Luca 2:21 si
narra della circoncisione di Gesù). A
conclusione di tale ragionamento si
può ipotizzare che tutto quello che è
lecito di una religione può essere am-
messo, di contro quello che contrasta
con il diritto deve essere vietato. In
questo sicuramente si evidenzia una
perdita di importanza del culto che è
subordinato alle scelte di compatibi-
lità sociale: i dettami religiosi sareb-
bero selezionati dallo Stato che
avrebbe il potere di decidere cosa sia
ammesso e cosa no, decretando così
come debba professarsi una determi-
nata religione. Prendendo in conside-
razione la falsità di un credo, ne
consegue che anche se una religione è
palesemente falsa, se non contrasta
con il diritto, può essere tutelata dal-
l’ordinamento. A questo punto
ognuno od ogni gruppo può creare
una religione per godere della prote-
zione pubblica prevista dalle leggi.
Più sensato parrebbe non lasciare allo
Stato la tutela specifica della reli-
gione, poiché è bastevole la tutela alla
libertà di pensiero; così si eviterebbero
gli usi strumentali dei vari culti e la

loro proliferazione per avere van-
taggi6. 

*** 
Note

1 L’accordo di revisione del concordato latera-
nense siglato a villa Madama il 18/02/1984 ha
ribadito lo speciale rilievo assegnato alla reli-
gione cattolica da parte dello Stato italiano.
2 Avvenuto con la legge n° 85 24/02/2006 dopo
un lungo percorso che ha gradualmente mutato
il precedente orientamento giurisprudenziale,
riassunto con la sentenza della Corte Cost. 30
Novembre 1957 n. 125 in Giur. Cost. 1957, 1209:
«in ragione dell’antica e ininterrotta tradizione
del popolo italiano, la quasi totalità del quale
ad essa sempre appartiene».
3 Esemplificativi sono la vendita delle indul-
genze per racimolare soldi dai fedeli per la loro
salvezza ultraterrena, e dei passi propedeutici
al controllo sugli adepti: “È Dio che fa vivere e
uccide, è Dio che osserva tutto ciò che fate!”
(corano 3,156). «I credenti non prendano amici
tra i miscredenti, preferendoli ai fedeli. Chi fa
ciò contraddice la religione di Allah…» (corano
3:28); «O voi che credete! Non prendete come
alleati i vostri padri ed i vostri fratelli se scel-
gono la miscredenza alla fede. Chi di voi li pren-
derà per alleati sarà tra gli ingiusti» (corano
9:23).
4 Alcuni esempi sono: il concilio di Nicea (325
dopo la nostra era), dove, tra le altre cose, si de-
cise in quale data celebrare la pasqua e si pose
fine con la dura condanna di Ario e dei suoi se-
guaci, ad un’aspra polemica teologica che ve-
deva contrapposti chi riteneva che Gesù avesse
natura divina e chi umana; l’abolizione de facto
del purgatorio; eccetera.
5 Per esempio, fedeli che pensano che il matri-
monio sia indissolubile, mentre altri che riten-
gono il contrario; importanti boss mafiosi come
Totò Riina erano e sono fervidi credenti, men-
tre altri adepti ripudiano la violenza.
6 Si pensi alla tutela penale, civile e finanziaria
come la possibilità di accedere a sovvenzioni; in
Italia ambigua è la possibilità di ricevere l’otto
per mille entrando di diritto tra i culti che pos-
sono beneficiarne. Si pensi che nel mondo esi-
stono migliaia di religioni e che attualmente
solo 12 possono beneficiare dell’otto per mille.
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Al nome di Joseph Radetzky (1766-
1868) sono legate, per noi italiani, le
Cinque Giornate di Milano (18-22
marzo 1848). La guarnigione au-
striaca fu cacciata dalla città (scarso
esempio d’insurrezione popolare riu-
scita) dopo un’aspra battaglia strada
per strada (circa 400 furono i morti
milanesi, più 600 feriti; 181 i morti au-
striaci, più 245 feriti e 180 prigionieri).
Radetzky arrivò a impiegare 20.000
soldati (ne aveva circa 8000 all’inizio).
Per quanto ai primi giorni di agosto
dello stesso anno riprendesse la capi-
tale lombarda, nell’ambito della
Prima guerra d’indipendenza, va
detto che la sconfitta dell’esercito au-
striaco, che non s’aspettava l’insurre-
zione guidata da Carlo Cattaneo e
Gabrio Casati, aprì un solco fra vec-
chio mondo italiano sprofondato nella
conservazione e quello nuovo, impe-
gnato nell’intrapresa moderna. 
Le Cinque Giornate milanesi fecero in-
tendere che era possibile attaccare la
restaurazione post-napoleonica, si ac-

codarono alle varie insurrezioni euro-
pee ma fecero più scalpore perché i
milanesi andarono a sfidare, e a bat-
tere, l’impero austriaco, ben più te-
muto e agguerrito delle altre reggenze
europee. Comunque, in generale ne
vennero alcune concessioni liberali,
ma non per Milano. Ripresa da Ra-
detzky, la città, e la Lombardia, subi-
rono la promulgazione di regole ferree.
Il feldmaresciallo firmò centinaia di
condanne a morte (per lo più commu-
tate in dura galera), prendendosela
specialmente con gli agitatori mazzi-
niani, per noi martiri, per gli austriaci
banditi. La seconda considerazione
nasce da gesti improvvisati, velleitari
ma sanguinosi o potenzialmente tali,
del tutto nemici del senso dell’ordine
austriaco. Il possibile caos sociale – ed
ecco rispuntare, fra i molti esempi,
quello straordinario delle Cinque
Giornate (straordinario per l’impor-
tanza della città) - fomentato dalla
borghesia con il solito appoggio sulla
plebe, francamente trattata come
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Odi dario Lodi, saggista

VIVA 
L’ITALIA!!

La marcia di 
Radetzky
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carne da macello. Girava, allora, la
considerazione per cui la razza bruna
(contadini e plebe di provenienza con-
tadina), fosse inferiore a quella
bianca, rappresentata dai cittadini
borghesi (occorre precisare che la pa-
rola “razza” non andrebbe mai pro-
nunciata perché, per quanto riguarda
l’uomo, assurda).   
Radetzky non era certo favorevole al
comportamento dei possidenti. Infatti
fece diminuire la tassa personale, il
dazio sul sale e (provvisoriamente)
quello sulla farina. Aumentò invece, e
in maniera notevole, le tasse sugli im-
mobili, secondo la precedente logica di
Maria Teresa D’Austria (aveva intro-
dotto il catasto in Lombardia). Le agi-
tazioni contro il regime austriaco,
repressivo per la certezza di essere nel
giusto, da un punto di vista governa-
tivo, non furono tanto popolari,
quanto borghesi e piccolo-borghesi
come conseguenza. Si ripeteva, in-

somma, il modello della Rivoluzione
Francese, con la variante italiana che
gli insorti andavano contro una po-
tenza nemica, padrona, per trattati
internazionali, di una terra che stori-
camente non gli era mai appartenuta. 
A parte gli idealismi alla Gioberti, e
poco altro per quanto riguarda il
clero, la Chiesa non fece nulla a favore
delle insurrezioni, anzi si ritirò in se
stessa e cercò difesa da parte di fran-
cesi e austriaci, da parte cioè delle
forze dominanti, come era suo co-
stume ormai dalla Controriforma. Di-
menticò la dignità dell’individuo e
mise da parte la carità cristiana. La
religione, vecchio cemento (per
quanto logoro) delle società prece-
denti, divenne una forma senza so-
stanza, un corpo vuoto e andò a lenire
le pene dei più deboli con un pietismo
inerte, con un fatalismo datato e al-
trettante raccomandazioni di rasse-
gnazione. Era il mondo che voleva

Le Cinque Giornate non furono un’iniziativa del popolo milanese, ma dei
nobili, dei ricchi e del clero.
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Radetzky?  
Il famoso feldmaresciallo austriaco
era, in fondo, un semplice esecutore di
ordini, un servitore della pax au-
striaca (meglio si direbbe asburgica)
che più tardi Stefan Zweig, nel suo
“Mondo di ieri” descriverà con toni
entusiasmanti. Impensabile per lui,
per Radetzky, come per tanti altri,
pensare a un’Europa senza l’avvedu-
tezza del governo viennese (ben consi-
derato anche dal nostro Cattaneo, che
auspicava addirittura una società eu-
ropea amministrata dall’Austria). Si
era visto il disordine portato da Na-
poleone, che Radezky aveva combat-
tuto con non grande fortuna ed erano
risultate faticose le iniziative per ri-
pristinare lo status quo (la situazione
per così dire classica, con monarchia e
papato in sella).
Radetzky chiese e ottenne che il pro-
prio funerale fosse celebrato nel
Duomo di Milano (città che amava).

In pratica, la chiesa rendeva onore a
un aguzzino, forse suo malgrado, in
pompa magna, trascurando del tutto
le nuove energie scaturite dalla rivolu-
zione industriale e da quella francese.
La borghesia voleva la sua parte: sulle
sue spalle si reggeva ormai l’intero si-
stema. D’altro canto, la chiesa prefe-
riva di gran lunga un Asburgo a un
Savoia. Il primo era un fervente cri-
stiano (di facciata) mentre il secondo
disprezzava la chiesa, la considerava
un freno alla monarchia, ne vedeva in-
trusioni passive, capaci di assorbire
inutilmente energie. 
D’altro canto, i Savoia provenivano da
una terra assai vicina alla Francia,
dove da tempo immemore il re con-
tava più del papa, a differenza di
quanto stabilito dal Sacro Romano
Impero, di cui la stessa Francia faceva
formalmente parte, dove invece era
psicologicamente il contrario. Certo è
che con la morte di Radetzky le cose,
per noi, cambiarono del tutto. Due
anni dopo, i piemontesi entravano a
Porta Pia ed eleggevano Roma capi-
tale d’Italia, dando così senso com-
piuto e consistenza al Regno d’Italia
sorto nove anni prima. 
Radetzky fu un a sorta di testimone
del passaggio da una realtà malata di
secolarismo tradizionale a una novità
avente ambizione laica e liberale.
L’Italia si accodava alle nazioni euro-
pee emerse, grazie all’idealismo di
Mazzini, ma ancor più ai Mille di Ga-
ribaldi e alle mene politiche di Cavour.
Infine, indirettamente, grazie ai prus-
siani che costrinsero i francesi a fare a
meno del presidio a difesa di Roma.  

I solenni funerali milanesi 
del feldmaresciallo Radetsky
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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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poesie laiche 
di Natale

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

PO
ET
IC
A

Natale, credo, scada il bollino blu

Natale, credo, scada il bollino blu
del motorino, il canone URAR TV,
poi l’ICI e in più il secondo
acconto IRPEF - o era INRI?
La password, il codice utente, PIN e PUK
sono le nostre dolcissime metastasi.
Ciò è bene, perché io amo i contributi,
l’anestesia, l’anagrafe telematica,
ma sento che qualcosa è andato perso
e insieme che il dolore mi è rimasto
mentre mi prende acuta nostalgia
per una forma di vita estinta: la mia.

Ha sempre un notevole effetto l’accosta-
mento di un’immagine solenne con le pre-
occupazioni della vita di tutti i giorni.
Questi versi ironici e dissacranti sono di
Valerio Magrelli, poeta contemporaneo e
docente di Letteratura Francese all’Uni-
versità di Pisa.

La stella

Perdettero la stella un giorno.
Come si fa a perdere
la stella? Per averla troppo a lungo fissata…
I due re bianchi,
ch’erano due sapienti di Caldea,
tracciarono al suolo dei cerchi, col bastone.
Si misero a calcolare, si grattarono il mento…
Ma la stella era svanita come svanisce un’idea,
e quegli uomini, la cui anima
aveva sete d’essere guidata,
piansero innalzando le tende di cotone.
Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri,
si disse: “Pensiamo alla sete che non è la nostra.
Bisogna dar da bere, lo stesso, agli animali”.
E mentre sosteneva il suo secchio per l’ansa,
nello specchio di cielo
in cui bevevano i cammelli

Anche in Francia qualcuno aveva scritto poesie non religiose sul Natale. Ed-
mond Eugène Alexis Rostand, noto come autore del Cyrano de Bergerac, ci ha
regalato “La stella”, bellissimo racconto in versi.

Natale 

Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade
Ho tanta
stanchezza
sulle spalle
Lasciatemi così
come una
cosa
posata
in un

angolo
e dimenticata
Qui
non si sente
altro
che il caldo
buono
Sto
con le quattro
capriole
di fumo
del focolare

Per chiudere questa breve rassegna
torniamo in Italia con i versi scritti
da  Giuseppe Ungaretti.
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Libere Opinioni
RITUALI RELIGIOSI TRAGICI

La cronaca nera non sempre va a fondo quando nel risvolto dei fatti c’entrano le reli-
gioni.  Un esempio anche se datato: una ragazza musulmana di famiglia pakistana im-
migrata di nome Hina viene uccisa a coltellate dal padre. Si disse che era un fatto di
costume poiché la giovane ventenne nata e vissuta in Italia intendeva vivere come le
sue coetanee italiane: portava i pantaloni, fumava, andava con gli amici in discoteca
e ciò non era conforme alle tradizioni etniche della famiglia. Sarà certamente vero ma
è un movente sufficiente per scatenare e convogliare una immensa energia psichica,
mentale e fisica necessaria per infierire con ben 28 coltellate su una figlia? La rispo-
sta forse va cercata nei particolari emersi dalla esumazione della salma: essa era stata
sepolta clandestinamente nel giardino di casa ma con un dettaglio: la sua testa era
orientata esattamente secondo la quibla, cioè la direzione verso la Mecca dal posto di
sepoltura. Questo depone a mio avviso per una esecuzione in conformità delle norme
coraniche che vogliono la morte per gli eretici e apostati, vista come un atto dovuto alla
giustizia divina. E sappiamo dalla storia, anche quella nostra, quanto estrema e cru-
dele sia la difesa dei loro dogmi da parte delle varie religioni, specie quando emerge
la furia fanatico-mistica.

Melchiorre Cottoneo

MATERIA, COSCIENZA E MEMORIA

La coscienza non può essere spiegata solo in termini di funzionamento fisiologico e si-
curamente  possiede una sua propria natura e realtà. L'osservato non è mai scisso dal-
l'osservatore,  l'immagine non può sostituirsi alla sostanza. L'individuazione mentale
delle forme e dei nomi non basta a completare il quadro della vita dandogli un'inte-
rezza. Perciò alla ricerca di una matrice comune, a se stante ed allo stesso tempo on-
nicomprensiva, mi sono interrogato ed ho indagato sulla natura di colui che si
interroga. Ho chiamato questo riflettere sulla riflessione: Spiritualità Laica. 

Il mio percorso verso la realizzazione dell'unitarietà della vita è iniziato nel 1973, du-
rante una profonda esperienza "spirituale" ottenuta alla presenza del mio Maestro
Swami Muktananda. Da quel momento imparai a riconoscere  l'ambiente, le persone,
tutto ciò che si manifesta nel mondo, come una proiezione della stessa coscienza. Co-
scienza e materia non sono separati. In considerazione di ciò la mia vita assunse nuovo
significato e non vedendo divisione fra l'io e l'altro anche il mio agire si uniformò a
questa consapevolezza. Tutto si manifesta in ogni singola parte  e ogni parte  com-
partecipa al tutto. 

Mettere in pratica questo sentire olistico è lo spontaneo  risultato di quella esperienza
iniziale, ma non è un sentiero tracciato, è essenzialmente una capacità di rispondere
alle diverse situazioni nel modo più adeguato senza dover ricorrere al costruito basato



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
57

77

sulla memoria. Non che la memoria diventi inutile o dannosa, anzi acquista nuovo si-
gnificato in considerazione dell'arricchimento che essa ne riceve ad ogni nuova espe-
rienza, senza dover sottostare all'obbligo di una corresponsione con esperienze
precedenti, in modo che non sia una trappola nella quale restare invischiati. Il rici-
claggio della memoria è la capacità di recuperare in altre forme quei modi che servi-
rono alla soddisfazione di altre e diverse esperienze e situazioni. Non quindi memoria
nella ripetitività della reazione ma nell'accrescimento della capacità di risposta. Inu-
tile cercare di dare dettagliate spiegazioni... si potrebbe solo definire: capacità di cre-
scita.

Paolo D’Arpini

CARABINIERI E PRETI PEDOFILI

Amici di NonCredo, mando a voi e a qualche giornale la mia reazione sgradevole alla
apparizione in TV del comandante dei carabinieri che, per distrarre l’opinione pub-
blica dal più squallido degli omicidi, quello del povero Cucchi ammazzato da alcuni ca-
rabinieri mentre dovevano custodirlo e proteggere, si è messo a raccontare che gli
“altri” carabinieri sono centodiecimila e sono a suo dire tutti bravi. E allora? Da
quando in qua fa notizia che un cane morde un uomo invece che di un uomo che morde
un cane? Stanno uscendo, purtroppo con tanto ritardo, le falsificazioni di atti pubblici
compiuti a tutti i livelli della gerarchia dei carabinieri per coprire e proteggere dei lu-
ridi omicidi autori del selvaggio pestaggio di questo povero ragazzo, e questo riporta
alla memoria tutti i falsi, protezioni, menzogne, trasferimenti che le gerarchie catto-
liche di tutti i continenti hanno messo in atto rendendosi correi di abusi sessuali su
minori compiuti da preti pedofili. Queste marcate similitudini di comportamenti mi
hanno portato a scrivere anche a voi. In entrambi i casi, infatti, carabinieri e preti
cattolici, emerge il colpevole narcisismo dei due ambienti, ove la fanatica fascinazione
per se stessi prevale largamente su umanità, giustizia, morale e leggi. Spostare un
prete affinchè continui a stuprare bambini però in un’altra città, ovvero compiere da
parte dei carabinieri falsificazioni di verbali e di atti dovuti per rendere immuni da ca-
stigo degli omicidi con l’aggravante della crudeltà, sono morbose violazioni etiche del
vivere comune, e tutto ciò allo scopo di non fare apparire un marcio reale, per coprire
di profumo lo sterco. Il comandante dei carabinieri merita la stessa disistima del car-
dinale di Boston, entrambi abbacinati dallo spirito di fazione e dal fanatismo per il
proprio clan a danno della più grande comunità di riferimento. Per i preti non mi me-
raviglio, per i carabinieri sì.

Elisabetta Fumagalli

Condivido la sua analogia tra fanatismo di consorteria (carabinieri) e fanatismo di ap-
parenza (clero cattolico), entrambi preoccupati solo della propria immagine agli occhi
del mondo esterno, al di là della immondizia dei fatti concreti noti alla gente. Non
vedo però parallelismo nel clero al riguardo del discorso messo su dal generale Nistri:
ma chi glielo ha chiesto quel suo intervento maldestro e inopportuno sui carabinieri che
gli italiani conoscono e apprezzano da tre secoli? L’antica saggezza suggerisce che “ac-
cusatio non petita accusatio manifesta”. L’opportunismo non è una virtù dei Giusti, e
sviluppa anche antipatia.
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CONTRO GLI INTEGRALISMI DELLA FEDE

Chiunque creda in un dio, s'aspetta che i suoi problemi vengano risolti da qualcun
altro, umano o divino che sia, o anche di entrambe le nature, come quando papa Pio
XI disse che Mussolini, contro il pericolo del bolscevismo in Italia e l'inettitudine della
democrazia liberale, era "l'uomo della provvidenza".
Cioè il credente è colui che sente di non avere abbastanza forze per risolvere i problemi
da solo, o comunque è colui che è abituato ad avere piena fiducia nelle "autorità forti",
quelle che, per chissà quale miracolo divino, vanno esenti dagli effetti negativi del co-
siddetto "peccato originale". Anche Hitler diceva - tutte le volte che gli attentati con-
tro di lui fallivano - che quella era la prova della sua "missione divina".
Ora, se tale sfiducia in se stessi dipende dalla precarietà di una situazione materiale,
chi professa l'ateismo dovrebbe astenersi dal criticare i credenti. E' evidente, infatti,
che fino a quando quella indigenza resterà immutata, la fede continuerà a sopravvi-
vere; anzi, di fronte agli attacchi del laicismo, si rafforzerà ancora di più e andrà per-
sino a cercare forme estreme di resistenza, come p. es. il martirio o l'autoimmolazione.
Di per sé non ha alcun senso lottare per portare i credenti all'ateismo: queste sono
forme di violazione della libertà di coscienza. Per un non credente deve risultare suf-
ficiente l'affermazione di una laicità dello Stato, cioè la negazione del confessionalismo
da parte delle istituzioni pubbliche.
Un non credente può anche opporsi alle superstizioni religiose, ma solo quando que-
ste vogliono imporsi in maniera clericale, cioè rivendicando un potere politico. In co-
scienza uno deve restar libero di credere in ciò che vuole. Il modo migliore per
cambiare atteggiamento nei confronti della religione, è quello di farlo in piena libertà,
senza pressioni o forzature di alcun genere.
Gli atei devono persuadere i credenti a lottare contro le ingiustizie sociali e le viola-
zioni dei diritti umani, e non devono farlo in quanto atei, né devono rivolgersi ai cre-
denti in quanto credenti: entrambi devono convergere su posizioni comuni, su obiettivi
condivisi, in quanto appunto cittadini di un medesimo Stato. Se i credenti vedono che
oggi i loro problemi economici cominciano a risolversi, saranno meno portati ad attri-
buire ad entità esterne la soluzione dei nuovi problemi che, un domani, dovranno af-
frontare.
D'altra parte non è neppure escluso che, se i tentativi fatti per risolvere determinati
problemi vanno letteralmente in fumo, un ateo non possa diventare credente. Se guar-
diamo l'evoluzione dal movimento nazareno di Gesù Cristo a quello apostolico di Pie-
tro e Paolo, dobbiamo dire che avvenne proprio così. E che dire di Mussolini, che da
ateo professo, quand'era socialista, arrivò, da fascista, a firmare un Concordato col
quale concesse alla chiesa romana enormi privilegi rispetto alle altre confessioni re-
ligiose, attenuando persino la sovranità dello Stato nazionale?
Detto questo, un ateo farebbe sempre bene a distinguere il credente con scarse possi-
bilità materiali, ed eventualmente con limitata istruzione e cultura, dal credente be-
nestante e intellettuale. Con quest'ultimo il confronto deve essere franco e aperto,
proprio perché questa categoria di credenti tende a sfruttare la buona fede degli sprov-
veduti e approfitta della loro indigenza per arrivare a rivendicare il diritto al clerica-
lismo.
Non si può transigere con chi vuol fare della fede una bandiera politica. L'oscuranti-
smo medievale è finito da un pezzo. Se c'è qualcuno che vuol riportare la storia indie-
tro, e vi riesce, i non credenti farebbero meglio a chiedersi se la responsabilità di ciò
non ricada tutto su loro stessi.

Antonio Carone
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RELIQUIE E ALTARI

La cronaca nera non sempre va a fondo quando nel risvolto dei fatti c’entrano le reli-
gioni.  Un esempio anche se datato: una ragazza musulmana di famiglia pakistana im-
migrata di nome Hina viene uccisa a coltellate dal padre. Si disse che era un fatto di
costume poiché la giovane ventenne nata e vissuta in Italia intendeva vivere come le
sue coetanee italiane: portava i pantaloni, fumava, andava con gli amici in discoteca
e ciò non era conforme alle tradizioni etniche della famiglia. Sarà certamente vero ma
è un movente sufficiente per scatenare e convogliare una immensa energia psichica,
mentale e fisica necessaria per infierire con ben 28 coltellate su una figlia? La rispo-
sta forse va cercata nei particolari emersi dalla esumazione della salma: essa era stata
sepolta clandestinamente nel giardino di casa ma con un dettaglio: la sua testa era
orientata esattamente secondo la quibla, cioè la direzione verso la Mecca dal posto di
sepoltura. Questo depone a mio avviso per una esecuzione in conformità delle norme
coraniche che vogliono la morte per gli eretici e apostati, vista come un atto dovuto alla
giustizia divina. E sappiamo dalla storia, anche quella nostra, quanto estrema e cru-
dele sia la difesa dei loro dogmi da parte delle varie religioni, specie quando emerge
la furia fanatico-mistica.

Melchiorre Cottoneo

UN DIO CHE POTREI ACCETTARE

La nota cantante lirica, ed anche direttrice di un festival di musica sacra a Salisburgo,
Cecilia Bartoli in una intervista alla domanda: “Lei ha fede?” ha risposto :”Quando
sento la musica che ho appena inciso con la violoncellista Sol Gabetta  su Haendel,
Caldara e Vivaldi, penso che dio esista. Tanta bellezza deve essere opera del padre-
terno…”. Ebbene, pur essendo atea, la capisco perché la fascinazione esiste ancor più
della sindrome di Stendal.
La bellezza abbaglia, e così la bontà e la virtù, e beato chi è reattivo a questi valori au-
toempatici. Il fenomeno c’è, poi il nome che gli si dà non conta. 

Mariastella Lumi

Condivido, e condivido pensando anche all’“Umano, troppo umano” di Nietzche.

L’ATEO
Bimestrale dell’UAAR

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
www.uaar.it
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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 tutte 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.
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Credere: un verbo apparentemente
bonario che mostra una attitudine
alla fiducia negli altri, ma anche e
soprattutto una castrazione volon-
taria che brucia il cervello. 
Credere consiste nell’atto di imma-
ginare: è ciò a cui chi ha deciso di
“credere” è chiamato quando al-
l’oggetto o all’evento “creato” è at-
tribuita più realtà, più
potere, più autorità che a
se stessi. 
Credere è  immaginare
qualsiasi cosa come vista
senza averla vista, udita
senza averla udita, toccata
senza averla toccata, in-
somma immaginarsi come
reale e non dubitabile qual-
cosa che non esiste per i nostri sensi
ma solo nel racconto di qualcun
altro. Il giudice solerte chiede al te-
stimone:”Ma lei lo ha visto succedere
o immagina come sia successo?” “Lei
lo ha vissuto in prima persona o lo sta
ricostruendo con l’aiuto anche di ciò
che ha sentito o letto?”
Credere è un fantasma senza testi-
moni. E’ il dominio della fantasia
che riesce a violentare o sedurre la
nostra ragione. Recitare la pre-
ghiera “Credo” dovrebbe compor-
tare ironia  oppure consapevole
disistima per se stesso: non è nulla
di diverso di quegli spavaldi giura-
menti o credo rituali che  esaltati

fascisti e nazisti facevano impu-
gnando un simbolico pugnale.
Credere espunge dal dizionario di
qualsiasi lingua parole e concetti
come: prova, riscontro, controllo,
dubbio, alternativa, relativismo, “è
anche possibile sbagliare”, “ma chi
assicura che è proprio così?”.
Le biblioteche di tutto il mondo

sono piene di narrazioni
immaginarie,  non lette-
rarie bensì filosofiche,
teologiche, religiose,
pseudo-scientifiche  che
creano dèi umanoidi, che
fanno aprire mari, resu-
scitare morti, che creano
mondi materiali e anime
immateriali e che così

spargono semi di svianti ideologie
creativiste, magiche, mistiche.
Migliaia di anni fa le religioni con-
tribuirono a far riflettere gli indivi-
dui sul  perché della necessità di un
approccio morale per la pace nella
comunità, e fecero del bene per quei
tempi. Oggi sono una truffa che di-
fende il suo tanto potere laddove
esistono una ragione, codici etici e
leggi che sanno ispirare i compor-
tamenti umani nella ricerca di un
bene comune senza dover passiva-
mente “credere”  a catechismi e pre-
cetti, spesso primitivi o cervellotici,
delle varie religioni.

lo credi o lo sai?






