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Il clero è composto dai preti. E chi è il
prete?
Il prete è un individuo anomalo che
per sua natura rifugge il legame
della  famiglia e i relativi sentimenti
coniugale e genitoriale, un individuo
che vuole sicurezza economica ed
agi di vita ma senza esercitare alcun
lavoro di qualsiasi genere manuale o
artigianale o professionale;
egli non conosce disoccupa-
zione perché la sua corpora-
zione gerarchica provvede a
lui con stipendio, vitto, al-
loggio e motorizzazione ga-
rantiti a fronte della sua
attività perenne di propa-
ganda e proselitismo della
causa comune speculando
sulle paure esistenziali del genere
umano.
Egli è monotono e ricalca perenne-
mente gli schemi impostigli senza
spazio per alcuna creatività vista
dalla sua gerarchia come tentazione
ereticale: racconta sempre senza stu-
pirsi le stesse banalità arcinote dette
scritture o parabole o citazioni: chi
cammina sull’acqua, chi muore e ri-
sorge, i mari che si aprono, i ciechi
che vedono, gli dèi che provvedono:
è la babele delle favole per carpire il
consenso dei semplici; il prete è un
agit-prop a tempo pieno che vive di
propaganda finalizzata come Joseph
Goebbels.
I preti, il cui prototipo storico è

quello cattolico, per loro strategia
collaudata tendono a conquistare e
colonizzare il territorio con metodo-
logia militare, facendo innanzi tutto
terra bruciata di ogni cultura prece-
dente, religiosa o anche solo tradi-
zionale: così con quella
latino-romana, egizia, precolom-
biana, aborigena, celtica, inuit, poli-

nesiane  e africane.
Distruggere templi, estir-
pare tradizioni e arte,
espurgare testi, persegui-
tare culti, e crearsi una
propria linea logistica al-
l’insegna del trade mark,
il logo ovverossia la croce-
patibolo con asse discen-
dente più lungo per le

gambe del condannato, che hanno
disseminato sui territori dalle cime
delle montagne ai centri urbani
come facevano con l’aquila impe-
riale le legioni romane.
Tutti portano avanti un lavoro, una
famiglia, una propria visione espe-
rienziale della vita e del mondo,
tutti tranne i preti, tutti rigorosa-
mente maschi, fra cui anche pedofili
e gay, tutti obbligatoriamente  alli-
neati agli interessi della “Cupola”
diretta dal suo zar.
E l’Italia dei Comuni e del Risorgi-
mento e dell’autonomia culturale ne
fa le spese.

le società arcaiche sono dominio dei cleri,

e l’Italia è molto arcaica
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nota  importante
NonCredo è riconosciuta dal MIUR, Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca, come pubblicazione ufficiale
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale: infatti, è possi-
bile inserire gli articoli pubblicati su NonCredo nel-
l'elenco delle pubblicazioni che fanno parte della
domanda per conseguire l'Abilitazione Scientifica Nazio-
nale, che consente di accedere all'Insegnamento Universi-

tario.
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domeniche ore 12:
l’oroscopo

di Francesco
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di Maria Gigliola Toniollo, resp. naz. Uff. Nuovi Diritti - CGIL, laurea in economia

________________________________________________________________
Polverose stereotipate storie ascoltate e riascoltate fino alla noia da quando eravamo
bambini, ma ri-raccontate ogni domenica con l’enfasi e lo stupore che competono
alle breaking news (le notizie tv inaspettate che sorprendono) però scrupolosa-
mente scandite con tono flautato nel totale rispetto delle usuali tre componenti di
questi araldici messaggi  para-religiosi: l’ovvietà del contenuto, la mitopoiesi e il
pensiero magico. Rifiutarle, come sarebbe largamente il caso, può far sottintendere
sintomi di reattività, accettarle invece atrofizza per sempre qualsiasi barlume di
senso critico e di principio di realtà, creando una irreversibile vecchiaia dei neu-
roni cerebrali. Questi testi domenicali incartapecoriti e  tediosi ma “imposti” su
tutte le reti tv al pubblico italiano, vuole l’etichetta che lo speaker vestito di bianco
li propini assieme ad un  riassunto  riciclato delle più arcinote notizie meno alle-
gre (o meno condivise dallo speaker) della settimana, il tutto per la gioia dei tu-
risti che osservano dalla piazza e dei pigri che stanno ancora in casa a introiettarsi
la flebo televisiva di oroscopo domenicale romano. (PB)
_______________________________________________________________

Quando fuori casa infuria la bufera, in-
torno a un mezzogiorno domenicale ca-
pita di aver tempo da perdere e, tele-
comando alla mano, di trovarsi nel dub-
bio tra un fatto allucinatorio e un co-
stoso guasto tecnico del televisore di
gran marca: RaiUno, Rete 4, Rai
News, SkyTg24, Tgcom24, ovviamen-

te TV 2000 e un’imprecisata sovrab-
bondanza di emittenti più o meno lo-
cali, tutte le trovi incagliate su un
unico evento, irrefutabilmente epoca-
le: l’Angelus di Papa Bergoglio, un Papa
assurto a brand televisivo, tanto dal-
l’aver fatto progettare nel 2014 un
“Francisco ensemble channel”, la prima
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televisione al mondo interamente de-
dicata a un papa, visibile su satellite e
su web in simulcasting, da un’idea del re-
gista De Marco, uomo di vocazione cer-
ta, curatore anche della Star Rose
Academy, madrina della vincitrice di
“The Voice”, la tanto celebrata suor Cri-
stina. 
Il “Francisco ensemble channel” dalle
successive sorti incerte assai, si prefig-
geva il nobile scopo di evangelizzare i
giovani attraverso la musica, lo spet-
tacolo e il carisma pontificio. La sua
programmazione era focalizzata su
temi attuali quali l’anoressia, l’omo-
fobia, la droga, il bullismo, la violenza
sulle donne, l’abbandono degli ani-
mali e la pedofilia. Video musicali,
film a tematica religiosa, documenta-
ri, reportage e dirette interattive com-
pletavano un palinsesto che contem-
plava: “Dentro l’anima”, ovvero i rac-
conti dei vip convertiti e non solo,
“Casa amen”, talk show con ospiti a sor-
presa ed esibizione di gadget religiosi fa-
shion; “David Serf” dove si celebrava
l’“amore” in ogni sua forma, i dossier
cronachistici e molto altro ancora. In-
somma business puro.
Un evento religioso come la Via Crucis
del Venerdì Santo, trasmesso da Rai1
e tradizionalmente presieduto dal Papa,

monopolizza ogni anno l’attenzione
generale portando la televisione di
Stato in vetta alle classifiche degli
ascolti televisivi nella serata che anti-
cipa la Pasqua, per l’ultimo sofferto sol-
stizio di inverno ci è stato imposto un
cerimoniale di fine anno unidireziona-
to e monotematico... da Aleppo a Ge-
rusalemme, dal Bellunese a Catania e
a Cervinara, dall’appello papale per cli-
ma e ambiente, agli scenari geopoliti-
ci e internazionali, con il ruolo della di-
plomazia vaticana sempre in primo pia-
no, sia nella tradizione dei cento presepi
casalinghi sia per l’albero della pace di
Assisi, a cominciare dalla Messa della
Notte di Natale, celebrata dal Papa,
trasmessa via satellite in formato Ul-
tra HD 4K, incluse ardite riprese spe-
rimentali. 
Temi classici da notte dell’Avvento, ar-
ricchiti questa volta da un prestigioso
must, lo speciale “Viaggio nella Chiesa
di Francesco” in onda su RaiUno,
dopo la messa in San Pietro... Per la ve-
rità un racconto della vita di Papa Ber-
goglio, aveva bruciato la concorrenza,
andando in onda sul canale Nove a
metà dicembre. Nel documentario
“Francesco – Bergoglio, il Papa della ri-
voluzione” primo di una serie di quat-
tro documentari su “I grandi Papi”,

“La tv che ti segue” lo slo-
gan della tv proprio perchè
il FRANCISCO ENSEM-
BLE CHANNEL è visibile
ovunque: smart tv, tablet,
pc, telefonini, tv a circuito
chiuso nei centri commer-
ciali e  anche sul digitale
terrestre in chiaro.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
58

92

Bergoglio era rappresentato come “il
Papa dell’informalità”, incurante dei
protocolli di sicurezza, colui, papa,
che va in un negozio a comprarsi gli oc-
chiali e che si porta da sé la borsa in ae-
reo. 
Negli ultimi anni il Vaticano ha fatto
della Rai un suo feudo privato, come si
sostiene nella rivista Critica Liberale
che riporta accurati e interessanti ri-
cerche di Valeria Ferro per Isimm e
Geca Italia, accostate agli indici di una
secolarizzazione costantemente cre-
scente nel nostro Paese. Da diversi
anni inoltre, l’Autorità Garante nelle
Comunicazioni - Agcom, pubblica men-
silmente i dati relativi al pluralismo so-
ciale in televisione, monitorando le
principali emittenti del nostro Paese, in
particolare tutte le edizioni dei tele-
giornali e alcuni programmi extra-Tg,
facendo riferimento alla rappresenta-
zione che i media offrono delle diverse
articolazioni sociali e culturali pre-
senti nella società.
Risale a due anni fa un esposto del-
l’Unione degli Atei e Agnostici Razio-
nalisti all’Agcom, per lamentare il

prepotente dominio vaticano nei vari
palinsesti. Arroganti, volutamente ot-
tuse nel riconoscere libertà religiosa e
pluralismo, le Gerarchie cattoliche
hanno via via sviluppato una vera e
propria egemonia assoluta e in tale sce-
nario, il cardinale Giuseppe Betori, da
Segretario della Conferenza Episcopa-
le Italiana, si era concesso il lusso di pre-
sentarsi alla Camera dei Deputati so-
stenendo che altri movimenti o con-
fessioni religiose avrebbero provocato
“diffuse reazioni di diffidenza e talvol-
ta di allarme sociale” e soprattutto che
“l’eguale libertà di tutte le confessioni re-
ligiose non implica piena uguaglianza di
trattamento… ”, mentre un numero
impressionante di parlamentari ita-
liani, di ogni colore politico, continua
a  trascurare la storia e soprattutto una
sana Costituzione che afferma il nostro
Stato essere “laico”. A margine, si se-
gnala il protocollo d’intesa, valido per
tutto il 2018, firmato dalla Segreteria
per la Comunicazione della Santa Sede
e dalla Rai per “promuovere la presenza
della Sede Apostolica nel campo me-
diatico internazionale”, in vista di co-

Fotogramma di uno dei
documentari sulla vita
di quattro papi, andati
in onda su canale 9.
Una produzione Disco-
very Italia, Officina
della Comunicazione e
Vatican Media, in colla-
borazione con il Dica-
stero per la
Comunicazione della
Santa Sede
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prire i maggiori eventi pontifici ed ec-
clesiali offrendo le soluzioni tecnologi-
che più adeguate.
Dentro questa monarchia assoluta,
restano spazi assai ridotti per altre fedi:
i protestanti e gli ebrei relegati in tar-
da notte, occasionali apparizioni della
pastora valdese Daniela Di Carle,
l’Islam, religione di due milioni di fe-
deli oggi in Italia, fisso in cronaca
nera, con qualche interessante, ma
rara proposta: l’Imam di cultura mo-
derata Elzir Izzedin e Breigheche Ni-
bras, la prima Imam donna in Italia.
In più si sa che la televisione ha una
grande capacità di mentire: si può
scegliere cosa riprendere e cosa montare
e con le stesse immagini si possono co-
struire messaggi opposti. 
Anche fra papa Wojtyla e i media ci fu
attrazione genetica, tanto che all’in-
terno del documento Redemptoris Mis-
sio, egli aveva definito la cultura crea-
ta da questi come “il primo areopago del
mondo moderno”. Nei documenti del suo
lungo pontificato papa Wojtyla, infatti,
mai aveva sottovalutato la necessità di

comprendere, di formare alla comuni-
cazione sacerdoti e religiosi, laici, gio-
vani, famiglie, di predicare il principio
del “Non abbiate paura delle nuove tec-
nologie!”. Guardando indietro, secon-
do l’auditel, esattamente come si fa per
i talk show, si costata che in televisio-
ne papa Wojtila inchiodava l’audience
assai più di papa Ratzinger e di papa
Bergoglio oggi.  
Restano tutte le più inquietanti per-
plessità possibili soprattutto su una evi-
dente inadeguatezza generale di fron-
te alle tante istanze della società mo-
derna. Una recente ricerca de “il Fat-
to Quotidiano” dimostrerebbe tuttavia
che la presenza televisiva della Chiesa
cattolica inizia oggi una, sia pur mini-
ma, flessione, con l’unica, vistosa ec-
cezione del TgUno della Rai, passato
negli ultimi anni all’aver battuto ogni
record di presenze papaline e dintorni,
contro un calo indiscutibile delle ospi-
tate religiose o pseudo tali a Porta a Por-
ta, a Uno mattina, ad Agorà, a Omnibus
e in casa Mediaset o a Discovery Italia. 

Giovanni Paolo II e
internet. La rete ha
fornito un contatto
diretto con i suoi
maggiori fruitori, i
giovani. 
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i ...e se il libero pensiero

fosse  discriminante?
di Dario Lodi, 
saggista e storico

Può la religione essere
usata come arma di di-
scriminazione sociale?
Può creare cittadini di
seria A o B a seconda
che si creda o meno? In
Italia sembrerebbe di sì.

La vera spiritualità non fa più preci-
samente parte della religione catto-
lica. Con la famosa caduta della
centralità romana, avvenuta nel XVI
secolo, il credo religioso si è trasfor-
mato, man mano, in qualcosa di buro-
cratico che parla di fede in termini
opportuni al mantenimento di appa-
rati costosi e sostanzialmente idola-
trici. L’idolatria moderna ha un
carattere totemico per la scarsa cura
culturale del sistema, determinata da
convenienze di assai dubbio gusto. Lo
spettacolo domenicale del papa è
l’esaltazione del totem, da parte
prima di tutto del totem stesso, men-
tre le sue parole sono sistematica-

mente impastate di ovvietà e di tau-
tologia. In una realtà del genere, ap-
pare chiaro che il fedele (in linea
generale) vada alla ricerca di un riferi-
mento, sotto la cui ala essere protetto
e perdonato. Il perdono, preso per il
verso sbagliato, come è accaduto sem-
pre (a causa dell’incultura), è molto
più dannoso che utile alla persona, in
quanto non la fa crescere intellettual-
mente e quindi responsabilmente. 
Sotto molti aspetti si sta ripetendo
quanto avvenuto durante l’Umane-
simo: allora lo scollamento della
Chiesa dalla sua autentica funzione fu
clamoroso, sottolineato dalla deci-
sione ecclesiastica di scegliere il potere
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secolare, mettendo da parte la sua
missione, quella spirituale. Ci furono
papi con amanti e con figli, papi capi
di eserciti, papi favorevoli alla tortura
(il tratto di corda era la specialità
della casa) e all’omicidio. Il vessillo
spirituale fu allora raccolto da umani-
sti che lo portarono orgogliosamente:
furono essi a creare i presupposti per
l’avvento di una morale laica mo-
derna, copiata naturalmente da quella
religiosa (la religione è una costru-
zione umana e quindi l’uomo, in re-
altà, non copia ma trasporta da una
parte all’altra) ma migliorata perché
“presa di petto”, assunta razional-
mente. 
Non era quello che avevano previsto
Lutero e Calvino: occorre far mente
locale al fatto che il mondo prote-
stante si guardò bene (salvo eccezioni)
dal seguire le indicazioni religiose di
due visionari puristi, legati a doppio
filo con il dio che punisce. Gesù è ben
defilato nella loro mentalità. La loro
divinità è primitiva, la religione che
professano per molti versi inaccetta-
bile. I due privano l’uomo di ogni po-
tere decisionale, lo costringono
all’eterna prostrazione, gli impedi-
scono addirittura di pensare. Ma nello
stesso tempo, abbattono la Chiesa
come la intendeva Roma, liberando
(involontariamente) gli uomini dalla
cappa ecclesiastica che stava sopra la
loro testa da un millennio. Questa
mossa, nata all’interno di un feno-
meno che vedeva la chiesa ufficiale
corrotta, vide il distacco materiale del
fedele dalla tutela ecclesiastica e fece
nascere il mondo moderno, dando par-

ticolare impulso alla scienza, ovvero
alla ricerca oggettiva del tutto. 
Indirettamente, Lutero e Calvino (ben
altre erano le loro intenzioni) diedero
un senso alla personalità dell’indivi-
duo e favorirono le intraprese laiche in
ogni campo, assai ben riassunte dai
testi dell’Illuminismo, specialmente
dal famoso dizionario di Diderot (al
quale collaborarono altri illuministi).
La Rivoluzione Industriale di circa
metà Settecento (alla quale ne segui-
rono rapidamente altre, tuttora ne
sono in corso) mise all’angolo la fra-
gile invenzione religiosa. Al finalismo
della Chiesa, la ragione oppone il de-
terminismo, molto più convincente,
per quanto incomparabilmente più
impegnativo. 
L’istituzione della Chiesa, comunque
resiste, forte delle sue penetrazioni nel
mondo laico (il Vaticano ha possedi-
menti immensi) e forte del suo ruolo
misericordioso presso i bisognosi, gli
ultimi della Terra. In realtà è un ap-
parato macchinoso e non precisa-
mente attento ai problemi. Si oppone
talvolta al sistema (per iniziative indi-
viduale di sacerdoti credibili) ma non
tanto da farlo irritare. La Chiesa cat-
tolica fa parte del sistema: ha il com-
pito di promuovere socialità (oratori,
raduni, viaggi nei luoghi “santi”,
Lourdes ecc.). Si fa valere, grazie agli
accordi fra Stato e Chiesa (i Patti La-
teranensi, ecc.) imponendo il croce-
fisso in tutti i luoghi pubblici,
intervenendo nelle unioni matrimo-
niali, impartendo il battesimo,
l’estrema unzione. 
Funziona, la Chiesa, nella piccola bor-
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ghesia e nelle classi meno abbienti, se-
guitando le sue ben note litanie e
dando l’impressione, in chi non vuole
pensare, di un luogo di accoglimento
e di cura: in generale, lo è davvero, col-
tivando, però, la stessa disciplina che
si usa con il gregge di pecore. La spiri-
tualità autentica è una specie di op-
tional, il suo senso è stato smarrito (in
generale è così). 
Il laico ha un’altra responsabilità. Ov-
vero quella di essere cosciente del pro-
prio sentire e del proprio agire. Il laico
si affida a se stesso, alla propria ra-
gione. La ragione è parte di lui, è una
dote che possiede. Come usa la mano,
così deve poter usare la mente. La
mente è come un arto raffinatissimo,
non va sprecato. Non va banalizzato,
non deve essere paralizzato da favole.
L’uomo è nato per capire, non per cre-
dere senza aver prima constatato.
L’uomo, qualunque uomo, è sostan-
zialmente laico: ricorre alla religione
quando non sa comunicare con se
stesso. La spiritualità è un’altra cosa
rispetto alla religione odierna. Le
grandi domande esistenziali serrano
ogni cuore. L’istituzione religiosa,
ormai le umilia. L’uomo moderno, pur
con i suoi difetti (troppo materiali-

smo) dipende dal proprio senso di re-
sponsabilità. Non demanda. 
Demandare significa dover dipendere
da altri. E significa non crescere intel-
lettualmente. Affidarsi al prete ha fi-
nalmente il significato di affidarsi a
uno stregone più istruito. Il vero
danno sociale è la presenza di un con-
gegno, la Chiesa, che si muove in re-
altà come qualunque rotella del
sistema che viene fatto vivere dai sa-
crifici quotidiani della povera gente.
Ma questa rotella, per quanto arrug-
ginita, con riferimento alla sua fun-
zione primaria, si infila in ogni ganglio
vitale del sistema, rendendolo pe-
sante, bloccato, inamovibile. Do-
vrebbe comportarsi in maniera
opposta, per il bene dell’uomo, per il
rispetto che gli si deve, invece man-
tiene un potere, accumulato con de-
strezza, che si preoccupa solo di se
stesso. Allora, chi prega nella sua ca-
meretta merita considerazione e af-
fetto, chi lo fa in una manifestazione
religiosa, come fosse una festa campe-
stre, dovrebbe rendersi conto che sta
partecipando a un raduno medievale,
quando la ragione tremava al cospetto
della fede. Oggi è per lo più il contra-
rio: non lo si vede abbastanza perché

la Chiesa è sempre
presente, in un modo o
nell’altro. Ancora
troppo presente. Ma il
contrario non solo re-
siste, bensì cresce e si
farà bello.    



N
O

N
CR

E
D

O
h
58

97

ET
IC
A

privilegi per qualcuno,
discriminazioni per altri

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

Nel nostro Paese i liberi pensatori, gli
atei, gli agnostici e i non credenti,
come peraltro anche i seguaci di con-
fessioni religiose diverse da quella cat-
tolica, non sono colpiti da
discriminazioni negative. Soffrono,
tuttavia, di discriminazioni prodotte
da sfacciati favoritismi verso la reli-
gione cattolica e il suo clero. Il caso
delle imposte locali sugli immobili è
esemplare: l’esenzione a favore della
Chiesa cattolica, un’evasione legaliz-
zata, riduce le entrate fiscali e così
resta a carico di tutti i cittadini, quali
che siano le loro opinioni. Sarà inte-
ressante vedere se un governo di pro-
mittenti col Vangelo in mano e di
baciatori dell’ampolla del sangue di
san Gennaro saprà riscuotere il credito
di circa cinque miliardi, a cagion del
quale l’Ue ha condannato il nostro
Paese, maturato nei confronti della
Cei per l’Ici non pagata. Forse, in
nome della parità di trattamento, si
concorderà un pagamento rateale a
seicentomila euro l’anno, come si è

fatto per una forza di governo, col
saldo tra otto e passa migliaia di anni.
La Chiesa ha il senso dell’eternità.
I casi in cui il favore nei confronti
della Chiesa e in generale della/e reli-
gione/i si traduce in discriminazioni
nei confronti di coloro che non profes-
sano alcuna religione sono numerosi.
Qui vorrei toccarne solo due.
Il nostro ordinamento tributario pre-
vede l’istituto dell’ottopermille. Senza
tornare qui a criticare, perché l’ho già
fatto anche su questa rivista, il mec-
canismo, furbastro e truffaldino, di ri-
partizione della somma, che fa lucrare
alla Chiesa cattolica la gran parte,
circa un miliardo, del gettito fiscale
anche se solo una minoritaria percen-
tuale dei contribuenti la elegge come
destinataria del contributo, voglio qui
piuttosto sottolineare come questo
istituto sottrae alla collettività ap-
punto l’8 per mille del gettito fiscale, a
favore soprattutto della Chiesa catto-
lica e delle Chiese convenzionate, che
sole possono partecipare alla sparti-
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zione della torta, alla quale lo Stato
accede solo se così espressamente di-
chiara il contribuente. È interessante
notare che la fede più diffusa nel no-
stro Paese dopo quella cattolica,
quella islamica, non è ammessa però
al beneficio perché ancora non ricono-
sciuta dallo Stato come possibile de-
stinataria del contributo. Dunque le
Chiese, e tra loro quella cattolica fa la
parte del leone, sono mantenute a
spese della collettività, che comprende
anche gli atei, gli agnostici e in gene-
rale i non credenti. Ovviamente, nulla
vieta che le Chiese siano mantenute
dai loro fedeli e possiamo anche arri-
vare a concedere che lo Stato si faccia
esattore nell’interesse delle Chiese
stesse, ma il contributo dovrebbe ag-
giungersi al prelievo fiscale, non es-
serne una componente sottraendo
somme destinate al soddisfacimento
d’interessi collettivi. Più corretto è il
criterio del cd cinquepermille, che
consente di scegliere la destinazione di
una quota delle imposte versate, ma
esclusivamente a favore di enti che
concorrono a fini d’interesse generale di
ricerca, di volontariato solidale,
d’istruzione e così via.
Un altro caso in cui il favore nei con-
fronti della Chiesa e in generale della/e
religione/i si traduce in una discrimi-
nazione nei confronti di coloro che
non ne professano alcuna non ha in
verità un grande rilievo pratico, ma sì
un grande significato simbolico, poi-
ché lede il principio della laicità dello
Stato.
La legge 24.2.2006 n. 85 ha riformu-
lato il Capo I del titolo IV del libro II

del codice penale, Dei delitti contro le
confessioni religiose, che già era stato
oggetto di alcune sentenze della Corte
Costituzionale, che aveva equiparato
il trattamento sanzionatorio per le of-
fese recate alla religione cattolica a
quelle recate alle altre confessioni reli-
giose, al fine di garantire la “eguale”
protezione del sentimento religioso.
L’intero capo I del titolo IV rappre-
senta, però, una fonte di discrimina-
zione, non più tra coloro che
professano religioni diverse, bensì tra
coloro che una qualsivoglia religione
professano e coloro che non ne profes-
sano alcuna, gli indifferenti, gli agno-
stici e gli atei. Perché mai la legge
penale deve accordare una speciale tu-
tela a favore di persone, cose e fun-
zioni d’ispirazione religiosa? Perché
sostituire il privilegio della religione di
Stato col privilegio nei riguardi di ogni
religione?
Ragioni storiche hanno giustificato e
giustificano - là dove le religioni di
Stato o magari anche gli ateismi di
Stato hanno comportato e compor-
tano discriminazioni tra i cittadini che
professano religioni diverse o comun-
que una religione - una speciale affer-
mazione del riconoscimento della pari
dignità di ogni fede religiosa, ma sap-
piamo anche che proprio in quei me-
desimi tempi e luoghi una
discriminazione anche maggiore col-
piva e colpisce i liberi pensatori, gli
agnostici e gli atei.
Le norme penali in questione (artt.
403, 404, 405 c.p.), invero, puniscono
comportamenti già definiti illeciti da
altre disposizioni ed è difficile com-
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prendere perché debba essere prevista
una sanzione speciale quando siano ri-
feribili a un culto religioso o al suo
esercizio e perché debba riconoscersi
uno statuto privilegiato per le opi-
nioni religiose rispetto alle opinioni
tout court. Infatti, nel momento stesso
in cui si riconoscono come degne di
eguale trattamento le diverse conce-
zioni religiose si afferma che appunto
si tratta di opinioni, che meritano il ri-
spetto dovuto a tutte le opinioni,
senza discriminazioni e senza privi-
legi. Riconoscere per legge alcune opi-

nioni come degne di maggiori garan-
zie rispetto ad altre è, con chiarezza,
discriminatorio. Beninteso, gli atei e
gli agnostici e tanto più gl’indifferenti
non chiedono uno speciale riconosci-
mento del loro punto di vista, che loro
basta e avanza che sia garantito il di-
ritto alla libertà di opinione e della sua
espressione. Non ci sono opinioni di
rango diverso e i democratici debbono
chiedersi come il privilegio accordato
alle religioni si accordi con la laicità
dello Stato.

Evitiamo il culto pagano della persona

Le religioni sono davvero tante e svolgono tutte la stessa funzione nei di-
versi popoli in cui si sono diffuse nel tempo. Se fossimo meno provinciali,
superficiali e bigotti , così come diffondiamo i pensieri abbastanza scontati
del gran capo dei cattolici, perché non arricchire la scena e il generale quo-
ziente di saggezza  facendo conoscere anche il pensiero di altri autorevoli
“capi spirituali” di tutto il mondo civile, dall’anglicano arcivescovo di Can-
tembury al grande patriarca ortodosso di Mosca, dal Dalai Lama buddhi-
sta ai vertici mondiali dei rabbini ebrei e degli imam islamici? Abbiamo
imposto ed esposto simulacri di tetri e sanguinanti uomini crocifissi in tutto
il mondo colonizzato militarmente, potremmo almeno arricchirci anche
della saggezza e delle molteplici sensibilità di tutto il resto del mondo che
guarda attonito al nostro sentire paganeggiante. (P.B.)
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Et
ic
a etica e religione

sono antitetiche?
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

“Nella natura non c’è creatura più vuota
e ripugnante dell’uomo che è sfuggito al
suo genio e ora volge di soppiatto lo
sguardo a destra e a sinistra, indietro e
ovunque. Un tale uomo alla fine non lo
si può neppure attaccare: è solo esterio-
rità senza nucleo, un marcio costume,
pitturato e rigonfio, un fantasma ag-
ghindato che non può ispirare paura e
tanto meno compassione.” (Friedrich
Nietzsche)

La morale e l’etica sono state usate da
tutte le religioni come bandierine sim-
boliche per giustificare il bene pro-
grammato a sistema. In tal modo
molte delle ingiunzioni stabilite dalle
varie fedi, in varie parti del mondo,
hanno assunto una valenza giuridica
anche nella gestione della giustizia ci-
vile e penale. Non mi riferisco specifi-
catamente alla “sharia” musulmana
in cui si sancisce la colpa e la pena re-
lative alle trasgressioni, anche se que-
sta forma di controllo sociale è la più
evidente. Possiamo tranquillamente
osservare che più o meno pure nelle

altre forme religiose riconosciute come
“ufficiali”   dalle varie popolazioni e
nazioni l’ingerenza delle norme reli-
giose nell’ambito giudiziario è pre-
ponderante.   Un esempio ci viene
dalla condanna differenziata di alcuni
aspetti nei rapporti sessuali tra i due
generi come è il matrimonio. Nelle na-
zioni in cui domina l’islamismo sono
consentite la bigamia e la pedofilia
(Maometto ebbe diverse mogli e la sua
ultima fu una bambina), mentre nei
paesi in cui prevale il cristianesimo
tali rapporti sono condannati e defi-
niti un “reato penale”.

Insomma dico ciò per significare che
la morale è un aspetto cangiante nelle
diverse religioni e che la trasposizione
di norme religiose in leggi di stato rap-
presentano la violazione di principi
etici universali, in un caso o nell’al-
tro...  Scriveva Elemire Zolla, in Di-
scesa all’Ade e resurrezione: “Senza
l’Essere l’Ente non sussiste”.  Da que-
sta asserzione se ne può dedurre che
ogni ordinamento religioso manca di
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quella sostanza basilare che consente
a qualsiasi “Ente” di manifestare
equanimità e giustizia.   Una vera
etica interspecista e transpersonale
può essere solo laica, accordandosi
con la natura umana in ogni suo
aspetto costituente e non sulle in-
giunzioni di carattere moralistico im-
poste dalla religione.  Soprattutto le
fedi monolatriche (giudaismo, cri-
stianesimo e islam),  infatti,  propu-
gnano l’allontanamento dalla natura,
la menzogna  ed il fraintendimento
del’eticità universale.

Purtroppo nella società moderna, so-
prattutto in seguito alll’influenza
delle religioni e della cultura maschi-
lista e patriarcale, ha preso il soprav-
vento la parte giudicativa della
mente, da qui la grande arroganza
dell’uso nei confronti delle diversità
biologiche. I bambini sono i primi
sfruttati, in senso ideologico e reli-
gioso, obbligati dai loro stessi genitori
e dalle consuetudini sociali (ormai
consolidate) a sottostare alle stru-
mentalizzazioni religiose. Prima an-
cora che abbia potuto capire cosa
significhi religione, un bambino inno-
cente viene obbligato ad un percorso
religioso, del tutto inconsapevol-
mente. Il bambino viene legato ai riti
e ad una fede che non conosce e non
ha l’età per capire se sia buona o cat-
tiva. In tal modo si rinchiude la so-
cietà in una prigione di pensieri, e ciò
vale sia per le religioni che per le ideo-
logie.

Ritengo personalmente che per an-

dare verso una consapevolezza della
comune appartenenza e della pari di-
gnità e complementarietà dei vari
aspetti vitali, insomma delle recipro-
che relazioni interspeciste, sia impor-
tante che vengano riconosciute le
differenze per poter allo stesso tempo
riconoscere l’eticità naturale senza
forzare la natura.  L’astrazione del
pensiero trasformata in “religione”
non aiuta la manifestazione di uno
spontaneo “rispetto” verso i propri si-
mili che si manifesta in una società
evoluta, non degradata in una scala di
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valori su base ideologica. Questa “evo-
luzione” psichica non comporta ne-
cessariamente l’uso della cosiddetta
“tolleranza” religiosa, poiché tale tol-
leranza è essa stessa una forma di pre-
giudizio.

Nel Hua Hu Ching è detto: “Agli es-
seri comuni spesso si richiede tolle-
ranza. Per gli esseri integrali non
esiste una cosa come la tolleranza,
perché non esiste nessuna cosa come
le altre. Essi hanno rinunciato a tutte
le idee di individualità e ampliato la
loro buona volontà senza pregiudizi in
qualunque direzione. Non odiando,
non resistendo, non contestando.
Amare, odiare, avere aspettative: tutti
questi sono attaccamenti. L’attacca-
mento impedisce la crescita del pro-
prio vero essere. Pertanto l’essere
integrale non è attaccato a nulla e può
relazionarsi a tutti con una attitudine
non strutturata.”

La causa dello scollamento dallo stato
“naturale” è una conseguenza della
conversione ai dettami religiosi che
ha  provocato la progressiva corru-
zione e cancellazione della originaria
visione naturalistica dell’uomo inte-
gro.  Questa sostituzione di valori  si
riflette anche in tutte le forme artisti-
che e culturali, in particolare nell’as-
soluta iconoclastia musulmana   ma
anche nelle fissazioni moralistiche cri-
stiane, sia protestanti che cattoliche
od ortodosse, che tendono a descrivere
il male della vita  e della sessualità,
imputando alla “mondanità” la ra-
gione della sofferenza  - a partire ov-

viamente  dal cosiddetto peccato ori-
ginale-  e proponendo come soluzione
la mortificazione della carne, l’asceti-
smo e la rinuncia  (al fine di potersi
guadagnare  la gioia in un aldilà).

Da qui la necessità di una etica laica
anche nella conduzione legislativa
dello stato.   Contro l’abuso delle reli-
gioni mi scriveva l’amico Nico Valerio:
“Contro gli abusi lessicali suggeriti
dalla Chiesa pensiamo p.es. all’inesi-
stente distinzione semantica-politica tra
Stato “laico” o scuola “laica”, e “laici-
sta”, nel senso di seguace di quella
stessa idea; mentre i preti danno a in-
tendere che il secondo termine sia un
rafforzativo o peggiorativo del
primo…”. Ma sostanzialmente
l’etica laica, intesa nel senso origina-
rio, non dovrebbe assolutamente es-
sere confusa con una “non religiosità”
bensì come espressione di una sponta-
nea “spiritualità naturale”, che deriva
da Naturismo o filosofia della Na-
tura. 
La vera etica umanistica non appar-
tiene ad alcuna religione; essa è la vera
natura dell’uomo.  Tale etica naturale
e laica si manifesta nella condizione di
assoluta “libertà” da ogni forma pen-
siero costituita… 
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Una conferma ulteriore del fisiologico
adattarsi della laicità istituzionale ai
problemi emergenti nella convivenza
al passar del tempo, si ha esaminando
i tre termini riferiti al singolo essere
umano nei secoli: persona, suddito e
individuo. Sono termini che, al di là
del rispettivo significato corrente,
esprimono  concezioni profondamente
diverse  circa la funzione attribuitagli.
Tratterò l’argomento suddividendolo
in due parti (che verranno pubblicate
in due numeri di Non Credo): la prima
una carrellata sull’origine e  sull’uso
dei tre termini, la seconda sugli svi-
luppi del prevalere del termine indivi-
duo  negli ultimi tre secoli in campo
istituzionale e in campo scientifico. 

Il termine “persona”.  Il primo ter-
mine  – persona – ha radici antiche e
fin dall’inizio indicava il singolo essere
umano come complesso oggetto uni-
tario al quale il destino assegna un
ruolo nell’ambito della comunità vis-

suta invariabilmente ordinata in
modo assai gerarchizzato (i diritti ef-
fettivi erano ristretti anche nelle città
stato greche). Intorno al secondo se-
colo precedente l’era cristiana, gli
stoici arrivarono a teorizzare che la
persona non si manifestava solo nello
svolgere il ruolo affidatole dal destino,
ma acquisiva  ulteriori caratteri con
l’esperienza vissuta e il lavoro svolto.
Il che faceva balenare l’accezione di
singolo individuo. All’epoca, peraltro,
la società non era imperniata (almeno
abbastanza) sulle scelte autonome dei
singoli cittadini; al più, vi era un or-
dine di cittadini dotato, per censo e
tradizione, di  certi diritti politici e ci-
vili mancanti agli altri ordini. Quindi,
non esistendo il clima culturale
adatto, il concetto di singolo individuo
non venne approfondito e ancor meno
diffuso. 

Entrati poi nell’epoca cristiana (no-
nostante tra gli stoici ci fosse anche un

persone
sudditi
individui...

chi siamo?
di Raffaello Morelli, storico della laicità
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importante imperatore romano), il
termine persona accentuò l’identifi-
carsi in ciascun vivente, di per sé di-
stinto dagli altri ma inserito
fermamente nell’ordine naturale del
mondo, che da allora divenne la fede
nella Trinità e nella incarnazione. Con
questo significato, l’unità del Dio si
articola in tre persone (la Trinità,
composta da Dio, Gesù Verbo e Spirito
Santo) e le due nature, quella divina e
quella umana, si incarnano in una sola
persona  (Gesù Verbo).  Lungo questa
via venne accantonato per secoli il
concetto di individuo che lo stoicismo
aveva sfiorato e si irrobustì il princi-
pio secondo cui la persona usuale nel
convivere è sottoposta a entità supe-
riori rappresentate dalla Chiesa e dal-
l’Imperatore (o dal re o dal principe o
dalla figura titolare di ruoli analoghi)
che operano le grandi scelte della so-
cietà del momento. Alla persona come
abitante della Terra non è lasciato
spazio per decidere sul come vuol ma-
nifestarsi.

Le lotte tra la Chiesa e l’Imperatore si
susseguirono per almeno un migliaio

di anni modellando il corso delle vi-
cende pubbliche.  Tali contrasti, al di
là delle diatribe sul privilegiare la di-
mensione spirituale o quella terrena,
vertevano su quale fosse il modello più
adatto per interpretare il mondo e
quindi poter prevalere adottandolo
nel governarlo. In sostanza ambedue i
protagonisti aspiravano a trovare la
chiave finale della convivenza così da
garantirsi in via definitiva il potere.
Nel frattempo,  cresceva la consape-
volezza dell’esistenza fisica delle per-
sone, e però considerando sempre il
loro modo di essere sulla Terra un
modo subordinato per natura. E sic-
come le lotte erano tra chi esercitava il
potere, si dette maggiore importanza,
nel definire la caratteristica dell’essere
umano, a quale era il capo ricono-
sciuto e di conseguenza a determinare
i suoi seguaci. Quindi, da ambedue le
parti, si usò sempre più il termine sud-
dito, per indicare l’avere soggezione
per chi comanda e in modo allargato
il dipendere dalla sovranità  di uno
Stato in cui non si ha un ruolo diretto
di  componente attiva. 

Nell’etimologia
latina, il termine
persona indica la
maschera teatrale
che veniva indos-
sata dagli attori
per intensificare
la loro voce, fa-
cendola per-so-
nare, e farsi
ascoltare anche
dagli spettatori
più lontani dal
palcoscenico. 
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Il termine “suddito”. Anche
questo termine appartiene ad
una concezione istituzionale
precontemporanea,  nel senso
di una concezione  tradiziona-
lista dell’umano, che, salvo ai
privilegiati per natura o meriti
di potere (qualunque ne sia
l’origine), non dà al singolo
sulla Terra il diritto di contri-
buire a determinare le scelte
relative alla zona ove vive  con
altri. Naturalmente lo scorrere
della vita  continuò a fare evol-
vere  le cose. Cosicché dopo
l’anno mille, progressivamente
si  svilupparono molto le atti-
vità economiche nonché arti-
gianali, che fecero crescere i
residenti nelle città nel cui cen-
tro (spesso recintato) presero a
vivere cittadini di un nuovo
tipo, i borghesi, dotati di spe-
cifiche libertà  nel governo. Questa
tendenza fece aumentare l’attenzione
alle diverse modalità di esistere sulla
Terra, ed esercitò una sorta di pres-
sione sul clima dei rapporti di convi-
venza, sia sul versante
dell’organizzazione  statale che su
quello religioso, tra l’altro nel me-
dioevo parecchio intrecciati. 

Il principio della libertà nel governo,
pur iniziando ad influenzare i rapporti
correnti con i sudditi,  risultò ostico su
ambedue i versanti. Però con reazioni
diverse. Nel campo degli stati vi fu-
rono anche atti di accordo, come in
Inghilterra la Magna Charta Liberta-
tum, un provvedimento del 1215 con

cui la corona concedette certi diritti ai
nobili ribelli. Invece il potere ecclesia-
stico, per contrastare quel principio,
dal 1184 formalizzò il proprio diritto
esclusivo di giudicare il fondamento di
tesi e di comportamenti religiosi dei
sudditi, istituendo l’Inquisizione me-
dioevale quale strumento operativo.
Uno strumento rientrante nel con-
cetto di religione come perfetto  mo-
dello descrittivo della fede, tanto che
l’obiettivo reale dell’Inquisizione restò
sempre quello di conoscere con qua-
lunque mezzo (anche la tortura) la ve-
rità sulle idee e sugli atti del suddito
inquisito. Perché una volta che l’in-
quisito avesse detto la verità confes-
sando la sua colpa (magari per

Illustrazione tratta dal libro “La famosa in-
vasione degli orsi in Sicilia” di Dino Buzzati
(1945)
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sfuggire alla tortura) e con ciò confer-
mato il suo assoggettarsi alla validità
del precetto della fede, il resto perdeva
importanza, divenendo una mera in-
combenza terrena affidata allo Stato
(confisca dei beni e morte non
escluse).

Un simile sistema (corredato dai roghi
e dai libri messi all’indice)  si protrasse
per oltre sei secoli ma cominciò a cre-
parsi a partire  dai primi del 1500,
anche sull’onda delle riflessioni inne-
scate dal fervore letterario ed artistico
dell’umanesimo rinascimentale. La ri-
forma protestante  di Lutero partì da
forti critiche teologiche alle degenera-
zioni della Chiesa di Roma rispetto
alla rivelazione divina, ma finì per
toccarne il nucleo della gestione ac-
centrata delle gerarchie fondata sul-
l’autorità dei rappresentanti del Dio.
Così nei fatti la riforma protestante
vanificò il tentativo del Papa di fre-
nare il suo diffondersi attraverso l’isti-
tuire a Roma l’universale Inquisizione
del Santo Offizio (durata fin quasi ai

giorni nostri) e insieme con il convo-
care il Concilio di Trento, divenuto poi
per moltissimi decenni il bastione del
contrasto cattolico ai protestanti.  

Il movimento della riforma, picco-
nando il criterio dell’unità nella ve-
rità, costituì nella sostanza un
appoggio al principio dell’introdurre
forme di autonomia nel gestire  la re-
ligione della Chiesa ed anche nei fon-
damenti del potere terreno.  Intanto,
nel 1555, si arrivò ad una pace che fis-
sava il principio per cui i sudditi
avrebbero adottato la religione catto-
lica o luterana  in base a quella prati-
cata dal loro principe (e poco meno  un
secolo dopo, con un’altra pace, venne
consolidato ed esteso). Ed accelerò nel
corso del seicento la maturazione in
Inghilterra dell’empirismo, una cul-
tura che andava oltre la riforma reli-
giosa e arrivava ad investire il modo di
concepire la realtà, i rapporti con gli
umani e le relazioni tra questi ultimi.
L’effetto sul piano civile fu l’approva-
zione in Parlamento, dopo due rivolu-
zioni di cui la seconda incruenta, di
“un atto che dichiara i diritti e le li-
bertà dei sudditi” (1689), con  cui ve-
nivano tolte a tutti i sudditi
protestanti non anglicani le sanzioni
per chi non seguiva la Chiesa Angli-
cana creata dallo Stato. Sul piano con-
cettuale più ampio, l’empirismo
sostiene che ogni conoscenza deriva
dall’esperimento e che ogni idea è il ri-
sultato di varie esperienze. Il princi-
pale esponente ne fu Locke con il suo
Saggio sull’intelletto umano, frutto di
un ventennio di lavoro.

Lutero brucia a Wittemberg la bolla pa-
pale Exurge Domine. Incisione del XVI se-
colo
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Il termine  “individuo”. Locke evita
ogni contatto con la metafisica (son
fuori della realtà esistente le idee in-
nate, perché le idee derivano dal-
l’esame dei fatti, ed anche il generale e
l’universale, perché sono invenzioni
dell’intelletto per esprimersi e illu-
strare il conosciuto)  e procede  con il
metodo dell’analisi di ciò che nell’esa-
minare i fatti ogni individuo è capace
di cogliere e di descrivere (la ragione
non può avere l’autosufficienza del
creare i suoi argomenti ed ha bisogno
dell’astrarre dalla realtà i dati da com-
binare per relazionarli nella cono-
scenza delle cose apprese). Una simile
impostazione – all’epoca innovativa in
maniera radicale – si fonda sull’espe-
rienza, diretta o tramite l’educazione,
di ogni soggetto individuo  e di conse-
guenza pone naturalmente al centro
del convivere le condizioni che con-
sentano all’individuo di avere quel-
l’esperienza, vale a dire la libertà e il
diritto di farla. 

Con l’empirismo e Locke si dà all’es-
sere umano il ruolo pieno e consape-
vole indicato con il termine individuo.
Il termine con cui Cicerone aveva tra-
dotto la parola greca atomo, non ta-
gliabile, cioè l’entità più piccola della
materia secondo l’idea di Democrito.
Ed è per questo che l’individuo venne
trascurato per lunghissimo tempo:
perché il concetto non corrispondeva
alla radicata certezza che un indivi-
duo non potesse costituire il fonda-
mento della vita pubblica sulla Terra e
tanto meno determinarla. Locke dette
inizio al filone dell’individualismo li-

berale, facendo capire che la libertà –
già considerata auspicabile da molti
anche prima (poiché visibilmente in
grado di migliorare la condizione delle
persone e dei sudditi) – era un aspetto
chiave della convivenza appunto per-
ché consente la massima espressione
dei cittadini individui.  Questo stretto
legame trova conferma nella circo-
stanza che, nello stesso clima politico
culturale degli anni del libro di Locke,
in Inghilterra si instaurò per la prima
volta una monarchia parlamentare
costituzionale nel quadro embrionale
dei principi laici e liberali dello Stato
di diritto.  E per analoghi motivi,
nella stessa epoca iniziò la grande
espansione della scienza, che è an-
ch’essa fondata  sulla sperimentazione
della ricerca portata avanti dagli indi-
vidui e che si è moltiplicata fino ad
oggi. 

Coerentemente con la pluralità e il
cambiamento di cui è portatore il me-
todo individuale, focalizzarsi sul cit-
tadino individuo non fu un punto di
arrivo, al di là dell’uso terminologico.
Anzi, era per natura volto a non smet-
tere di interrogarsi sui criteri con cui
fosse possibile organizzare al meglio lo
stare insieme tra cittadini diversi per
poter affrontare i problemi sempre
nuovi nel corso della vita, senza di-
menticare gli insegnamenti del pas-
sato. Peraltro un compito simile non
era e non è facile. 

Per almeno tre ragioni. Perché non è
mai uguale la materia da affrontare
nell’intento di costruire la libertà at-
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traverso gli strumenti individuali del
cittadino. Perché sono presenti di con-
tinuo pulsioni restauratrici, dovute sia
all’interesse di chi ha perso i privilegi
prima disponibili sia alla tremebonda
pigrizia di chi teme un impegno insi-
curo ed ignoto nella novità. E perché
il metodo individualistico riguarda
non una sola persona o delle elites, ma
deve rivolgersi a tutti gli individui che
rientrano nell’ambito istituzionale e
dunque per affermarsi ha bisogno del
tempo indispensabile a toccare il più
possibile la mentalità di ciascuno di
quelli potenzialmente da coinvolgere. 

Inoltre va rilevata una questione es-
senziale. A differenza dei sistemi tra-
dizionali nei quali conoscere e
convivere sono  strumenti di gestione
del potere, al metodo individualistico
non basta  riuscire a prevalere in un
dato momento. Infatti, siccome al
passar del tempo i cittadini che esso
intende coinvolgere diventano fisica-
mente altri,  il metodo individualistico
deve per forza riproporsi di continuo
ai nuovi cittadini facendosi riscoprire.

Il che  rende il suo approccio critico
sperimentale assai più complesso ri-
spetto agli altri sistemi, la cui logica,
oltretutto, è stata inserita a fondo, nei
secoli precedenti, nelle abitudini più
ingenue e più sbrigative della menta-
lità degli esseri umani. 

Fatto sta che la metodologia indivi-
duale, una volta avviatone l’utilizzo
concettuale, si è irrobustita ed
espansa, da allora e fino ad oggi. Po-
nendo – è sempre più chiaro – una
condizione tuttora da moltissimi o
non percepita o trascurata. Questo
metodo può assumere varie modalità,
ma non può mai essere abbandonato
nella sostanza. Pena il regredire  del-
l’intero sistema all’antico affidarsi ad
un’autorità di qualsiasi genere, la
quale in breve tempo peggiorerà lo
stato della convivenza umana nel
campo politico e in quello scientifico. 

(continua nel prossimo numero con la
seconda Parte)

Individuo, vuol dire
indivisibile ed è
usato in filosofia per
indicare che ogni
singolo ente ha ca-
ratteristiche tali
(un'individualità)
che lo rendono unico
e lo differenziano da
tutti gli altri esseri
della stessa specie.
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scienza e fede,
un dialogo
possibile
di Andrea Cattania ingegnere e epistemologo

Le metodologie utilizzate in campo
scientifico non sono utilizzabili nel-
l’ambito delle religioni, che operano in
un campo diverso. Tuttavia le dinami-
che evolutive della scienza e delle reli-
gioni sono tali da delineare un nuovo
paradigma del confronto fra credenti e
noncredenti.

Per i primi uomini non v’era dubbio
che la Terra fosse piatta e immobile.
Sole, Luna e stelle le ruotavano in-
torno. Dato però che essi non dispo-
nevano di strumenti concettuali atti a
spiegare la natura di questi strani “es-
seri”, fecero ricorso all’unica arma di
cui erano in possesso: l’immagina-
zione. Nacquero così i primi perso-
naggi mitologici e numerose divinità.

Mitologia e pensiero razionale

A un certo punto della nostra storia,

grazie allo sviluppo dei commerci si
intensificò -accanto alla circolazione
di uomini e mezzi- anche quella delle
idee. Duemilacinquecento anni fa la
cultura greca scoprì un modo diverso
per trovare risposte alle prime do-
mande esistenziali, che determinò una
delle principali svolte nel corso del
pensiero del genere umano. Essa è ma-
gistralmente descritta da Carlo Ro-
velli: “I milesi comprendono che,
usando in maniera accorta l’osserva-
zione e la ragione, evitando di cercare
nella fantasia, nei miti antichi e nella
religione le risposte a quello che non
sappiamo, e soprattutto usando ac-
cortamente il pensiero critico, pos-
siamo correggere ripetutamente il
nostro punto di vista sul mondo, sco-
prire aspetti della realtà che a uno
sguardo comune restano invisibili e
imparare cose nuove” (La realtà non è
come ci appare, Raffaello Cortina
Editore, 2014).
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La nascita della scienza

Oggi ricordiamo Democrito, vissuto
nel quinto secolo a. C., soprattutto
come il pensatore che ha per primo
(insieme al suo maestro, Leucippo)
proposto la teoria atomistica. In
realtà egli scrisse numerosi testi su
ogni ramo del sapere, purtroppo an-
dati perduti. Se conosciamo qualcosa
del suo pensiero lo dobbiamo ad altri
autori, come Aristotele e Diogene
Laerzio.
Alla nuova scuola di pensiero dob-
biamo la nascita del metodo scienti-
fico. Partendo dall’osservazione della
natura si elabora un’ipotesi, che verrà
successivamente confermata o re-
spinta.
Un altro canale attraverso il quale co-
nosciamo il pensiero di Democrito è
Lucrezio, allievo di Epicuro e autore
del De Rerum Natura. Indimentica-
bile rimane per molti dei suoi lettori
quel meraviglioso verso: “Tantum re-
ligio potuit suadere malorum”, che
per oltre due millenni ha scatenato le
ire dei bigotti e dei credenti più ottusi.

Lucrezio ci spiega come sia
la ragione, e non altro, a
consentirci di conoscere il
mondo e le leggi della na-
tura. I suoi versi sono uno

degli esempi più alti, nella storia della
letteratura, di un perfetto connubio
tra sensibilità poetica e capacità di di-
vulgazione scientifica.

Dai milesi alla scienza moderna

Ma il cammino della storia non è mai
lineare. Per sviluppare pienamente le
premesse già presenti, in termini di
approccio metodologico, nel pensiero
di quell’epoca lontana (che vide fra
l’altro il genio Archimede, uno dei
massimi scienziati della storia) dob-
biamo attendere il Seicento. Solo con
Galileo arriviamo alla maturità di
questo metodo, basato non solo sul-
l’osservazione dei fenomeni della na-
tura e sulla formulazione di ipotesi,
ma soprattutto sulla loro verifica spe-
rimentale. Questa è l’unica modalità
utile per validare o meno una teoria:
il carisma di chi la propone non conta
più nulla. Capita quindi che una con-
trapposizione fra i due massimi scien-
ziati viventi si protragga per decenni e
alla fine venga risolta da un neolau-
reato sconosciuto. È finita per sempre

"Eraclito e Demo-
crito", Bramante,
1477, affresco trasfe-
rito su tela, Milano,
Pinacoteca di Brera
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l’epoca dell’“ipse dixit”, quando una
spiegazione di fantasia era da tutti
creduta vera per il sol fatto di essere
stata escogitata dal massimo fra i fi-
losofi. Purtroppo questa abitudine ha
dominato a lungo ogni dominio del
nostro sapere: affermazioni come “la
Luna separa la regione dell’aria da
quella dell’etere” o “un cubetto di
ghiaccio in un secchio d’acqua non va
a fondo per il fatto di non essere in
grado di fendere il liquido” erano cre-
dute vere solo per il fatto di essere
state enunciate da Aristotele. Prima
del diciassettesimo secolo nessuno
avrebbe osato metterle in discussione.
Se invece ci si chiede se l’esperimento
mentale dell’entanglement corri-
sponda a una possibilità reale o no, la
risposta deve venire da un esperi-
mento. Fino a quando non c’era la
possibilità di realizzarne uno, la di-
scussione fra Niels Bohr e Albert Ein-
stein  si trascinò lungo i sentieri della
metafisica. Solo la storica verifica di
John Aspect la ricondusse alla scienza
e la domanda trovò una risposta con-
vincente.

Scienza e religione tra passato e futuro

Nel campo della fede questo approc-
cio non può essere neppure immagi-
nato. Le religioni monoteiste hanno al
centro un unico dio, la cui esistenza
viene accettata sulla base di un atto di
fede; a meno di pretendere di chia-
mare “dimostrazione” l’esistenza di
un “figlio di dio” o quella di “profeti”
che annunciano la sua discesa sulla
Terra.

In effetti, il dominio della scienza e
quello delle religioni si collocano su
terreni distinti. Questo punto, che è
largamente condiviso fra gli osserva-
tori di ogni tendenza, deve però tener
conto della dinamica evolutiva sia
della scienza sia delle religioni. Forse
non si riflette abbastanza su una serie
di aspetti fondamentali che spari-
gliano le modalità di questo con-
fronto-scontro.
Stimolati dai crescenti successi del ra-
zionalismo critico su cui si fonda la
scienza moderna, i più avveduti tra i
teologi cercano di aggiornare la defi-
nizione del fattore divino. Alla radice
di questo impegno c’è sicuramente la
difficoltà di eludere la prima domanda
che ognuno di noi è tentato di porre a
chi ci crede se siamo credenti o meno:
prima di tutto devi definire in che cosa
dovrei credere o non credere. Questa
ricerca, particolarmente approfondita
fra i teologi della Liberazione, è pre-
sente anche -ad esempio- in Vito Man-
cuso, quando opera una distinzione
fra Dio e Deus, fra l’entità immate-
riale al centro della visione del cre-
dente e la sovrastruttura creata dalla
Chiesa. E ciò, aggiungo io, indipen-
dentemente dal fatto che questa sia
stata messa in atto per nobili motivi o
per ragioni inconfessabili, per arrivare
in modo diretto anche ai più semplici
fra i componenti del “gregge” o per
mere ragioni di potere.
Se si pensa che solo pochi secoli fa i
cardinali dell’Inquisizione potevano
costringere all’abiura uno scienziato
sulla base di un passo della Bibbia in-
terpretato alla lettera, se non arro-
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stirlo su una graticola, dobbiamo
compiacerci con la forza della ragione
che ci ha indicato la via dell’emanci-
pazione. Non sarebbe facile oggi pen-
sare di scomodare i testi sacri per
definire, poniamo, la materia oscura o
i buchi neri.
Consegue da tutto ciò che le critiche
avanzate da parte di studiosi atei o
agnostici al mondo dei credenti non
può non tenere conto di questa arti-
colazione di posizioni, che ne rappre-
senta una connotazione sempre più
importante ed evidente, e che sarebbe
stata difficile se non impossibile indi-
viduare anche solo pochi decenni fa.

L’evoluzione della visione scientifica
della realtà

Ma nel frattempo anche la scienza ha
cambiato pelle. Dualmente, anche la
“realtà” analizzata dallo scienziato si
è smaterializzata. Il “materialismo” di
cui parlavano i filosofi fino al XIX se-
colo oggi ha subito una notevole mu-
tazione. Se il mondo è fatto di atomi e
questi di quark, e se le particelle ele-
mentari sono “onde”, come la luce,
nulla più ci autorizza a definire
“reale” (nel senso tradizionale) ciò che
possiamo toccare o vedere.
La fisica quantistica ha distrutto
quelle che erano certezze anche per
Einstein. La realtà si riduce a mate-
matica. La visione del mondo viene
rappresentata da un modello la cui va-
lidità consiste nel saper prevedere con
precisione i fenomeni della natura.
Questa situazione fornisce il pretesto,
ad alcuni irriducibili nostalgici della

metafisica, per tentare di reintrodurre
dalla finestra uno spiritualismo di vec-
chio stampo di cui credevamo di es-
serci sbarazzati per sempre. Ma nello
stesso tempo ci consente di fare piazza
pulita del determinismo alla Laplace.

Credenti e noncredenti oggi

Un esame delle dinamiche evolutive
del pensiero di frontiera, sia in campo
scientifico sia in campo teologico, ci
porta a intravedere un nuovo modo di
impostare i rapporti tra credenti e
noncredenti consapevoli, dove non c’è
più spazio per gli integralismi. Natu-
ralmente, quando parliamo di pensiero
di frontiera dobbiamo essere consape-
voli che questo è per ora appannaggio
di limitati gruppi di persone, mentre a
livello di massa l’ignoranza e l’inte-
gralismo sono ben vivi e vegeti. Ma
quelle di cui parliamo qui sono linee di
tendenza che prefigurano, se ci sa-
ranno le condizioni culturali e am-
bientali adeguate, l’umanità di
domani.

La coscienza di poter essere attivi nel de-
terminare gli eventi della propria esi-
stenza potrebbe contribuire a cambiare la
realtà umana, sottraendola a chi appro-
fitta del potere per manipolare le “masse”
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la cristocrazia clerico-fascista
vige nella Repubblica Italiana

con addobbi clericali 
e infantili

E’ come se gli italiani
cantassero il te deum

al posto dell’inno di Mameli!
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una repubblica
che dovrebbe 
essere laica...
e non ci riesce

di Sandro Gallittu, Uff. Nuovi Diritti – CGIL, laurea in giurisprudenza 
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Il nodo ancora irrisolto dei rapporti tra lo
Stato Italiano e una Chiesa Cattolica da
sempre molto più attenta alle vicende po-
litiche italiane di quanto non lo sia mai
stata rispetto a quelle di altri Stati af-
fonda le sue radici nel processo di unifi-
cazione d’Italia con la conseguente
annessione dello Stato pontificio all’Italia
e la proclamazione di Roma come capi-
tale d’Italia.
Dopo un cinquantennio nel quale si cercò
da parte del neonato Stato di difendere la
propria laicità in ossequio al principio “li-
bera chiesa in libero stato” (sia pure con
la permanenza di condizioni di favore pre-
viste dalla legge delle guarentigie) fu il fa-
scismo nel 1929 a cercare un accordo con
la Chiesa, formalizzato nei cosiddetti
Patti Lateranensi che oltre a regolare in
maniera bilaterale - a differenza della pre-
cedente legislazione - i rapporti tra i due
Stati, concessero alla religione cattolica
un ruolo di privilegio in quanto “religione
di Stato”. A questo processo non fu per
nulla indifferente la funzionalità della
Chiesa a un progetto politico che riassu-
meva i propri principi nello slogan “dio,
patria e famiglia” in cui due elementi del
trinomio erano appannaggio appunto
della religione.
La liberazione e il successivo processo co-

stituente rappresentarono un precario
compromesso tra le forze più legate alla
Chiesa e quelle che ne erano invece più di-
stanti; questo diede luogo a due articoli
apparentemente contrastanti tra loro: se
l’art. 7 prevedeva che i due Stati, quello
italiano e quello Vaticano, fossero indi-
pendenti e sovrani, il successivo art. 8 di
fatto costituzionalizzava i patti del 1929,
prevedendo d’altro canto che la loro mo-
difica consensuale non implicava revi-
sione costituzionale e poteva quindi esser
realizzata attraverso la legge ordinaria.
Cosa che avvenne nel 1984, attraverso la
revisione del Concordato che da un lato
eliminò la definizione della religione cat-
tolica come religione di Stato e dall’altra
fece venir meno l’obbligo di giuramento
dei vescovi allo stato italiano e previde il
finanziamento della Chiesa attraverso il
trasferimento di una parte del gettito
irpef, il meccanismo cosiddetto dell’otto
per mille.
Il rápido e schematico excursus storico é
necessario per inquadrare legislativa-
mente una vicenda che si é però dipanata
attraverso un percorso di relazione tra re-
ligione e politica che da tale quadro legi-
slativo ha spesso prescisso.
Negli ormai più di 70 anni di vita repub-
blicana la chiesa non si é mai astenuta
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dall’interferire anche pesantemente nelle
vicende politiche italiane, in particolare
modo sui temi afferenti i diritti civili, con-
siderati temi eticamente sensibili e dun-
que proprio appannaggio. Se tutto questo
é stato possibile é dipeso di fatto dalla to-
tale acquiescenza dei politici, sia all’epoca
del partito unico dei cattolici (il partito
popolare prima, fondato da don Sturzo e
la Democrazia Cristiana poi) e ancor di
più dopo il 1992: l’implosione dei partiti
storici, primo fra tutti la democrazia Cri-
stiana e la conseguente fine dell’espe-
rienza del partito cattolico, aprì una gara,
fino ad allora inedita, per accaparrarsi il
voto dei cattolici in libera uscita dal vec-
chio partito. Se quel partito aveva potuto
trattare da pari a pari con le gerarchie va-
ticane grazie al fatto di avere la titolarità
della rappresentanza cattolica in politica,
i nuovi partiti interpretarono quella gara
come una sfida a chi più si genufletteva ai
diktat provenienti da oltretevere per ac-
creditarsi come interlocutore privilegiato.
Fu così che nessuna delle importanti
quanto tardive conquiste civili del nostro
paese, dal divorzio all’interruzione volon-
taria di gravidanza, dalle unioni civili al
biotestamento, sono stati possibili senza
che la chiesa, attraverso irrituali discese
in campo e il sostegno privo di dignità di
esponenti politici che abdicano al loro
ruolo facendosi strumenti dell’interfe-
renza religiosa nella sfera civile, abbia in
qualunque modo tentato di ostacolare
quelle riforme e le abbia spesso depoten-
ziate: se la legge italiana prevede le unioni
civili e non il matrimonio o se la legge sul
divorzio prevede iter più complicati di
quanto sarebbe normale l’influenza cat-
tolica non può considerarsi per nulla
estranea.
D’altra parte il controllo dei corpi come
strumento principe per il controllo del
pensiero e delle coscienze é cosa che acco-
muna la religione e le tendenze autorita-

rie presenti in politica.
Ciò che ci pare stia pesantemente con-
trassegnando le vicende politiche degli ul-
timi anni, culminate con la presa del
potere di movimenti sovranisti portatori
di ideologie fascisteggianti é però un fe-
nomeno ancora diverso. Se negli anni la
battaglia di chi difende il principio di lai-
cità era essenzialmente quella di denun-
ciare le intromissioni del potere religioso
nell’ambito politico, oggi la situazione
appare diversa: l’oggettiva convergenza
di posizioni tra la parte più conservatrice
del clero e i movimenti sovranisti fa in-
fatti sì che le posizioni più retrive non ne-
cessitino più di essere caldeggiate dalle
gerarchie cattoliche ma trovino imme-
diata espressione nelle istanze di espo-
nenti di quei movimenti. E così oggi
l’attacco ai diritti civili faticosamente
conquistati non si connota più come una
cieca ubbidienza a imposizioni prove-
nienti dall’esterno ma come un’autonoma
elaborazione politica che almeno formal-
mente (e astutamente) non si giustifica
attraverso il richiamo a principi religiosi
ma semmai con un appello a una pre-
sunta tradizione culturale: é ciò che sta
avvenendo con l’attacco alle leggi sul di-
vorzio, sull’aborto e sulle unioni civili.
Questo rende più che mai urgente inten-
dere la battaglia per uno stato laico non
solo e non semplicemente come una bat-
taglia contro la confusione del piano ci-
vile e del piano religioso ma insieme per
impedire l’affermazione di uno stato etico
che sulla base dei principi di alcuni, ele-
vati a principi generali, pretenda di dire
alle singole persone come debbano ammi-
nistrare i propri corpi e le proprie vite. É
in questo senso che la battaglia per l’au-
todeterminazione delle persone diventa
una battaglia per la laicità e la democra-
zia nel nostro paese e nel mondo contem-
poraneo.
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Religioni 
senza Pace di Valentino Salvatore,

☛ Il 2018 ha visto un'impennata in
Israele delle violenze e dei danneggia-
menti causati da ebrei contro palestinesi
in Cisgiordania. Gli attacchi dei nazio-
nalisti religiosi ebraici si vanno intensi-
ficando, rischiando di aumentare la
tensione tra le comunità. Un caso scioc-
cante quello avvenuto nei dintorni del-
l'insediamento di Yitzhar. Cinque
adolescenti che frequentano una scuola
religiosa sono stati arrestati dallo Shin
Bet, i servizi di sicurezza interna, con
l'accusa di aver causato la morte di una
donna palestinese. I ragazzi infatti si sa-
rebbero appostati vicino a una strada
per prendere a sassate proprio le auto-
mobili dei palestinesi.

☛ Un commando di miliziani islamisti
di al-Shabaab ha assaltato un albergo a
Nairobi, capitale del Kenya, compiendo
una strage. Sono state uccise almeno 15
persone, senza contare le decine di feriti.
Per alcune ore i terroristi si sono asser-
ragliati nell’edificio, prima che le forze
di sicurezza riuscissero a riprenderne il
controllo. 

☛ In Nepal la pratica superstiziosa e
tradizionale del chhaupadi, che com-
porta la separazione  delle donne dalla
famiglia durante il periodo mestruale, è
ancora diffusa nonostante sia stata di-
chiarata illegale. Le donne giudicate
"impure" vengono relegate in una ba-
racca, solitamente fredda e poco areata:
non mancano casi di morte, in partico-

lare per le esalazioni del fumo dei foco-
lari accesi per scaldarsi. Come avvenuto
recentemente a una trentacinquenne,
Amba Bohora, e i suoi due figli di sette
e nove anni, mentre dormivano in una
di queste casupole, presso un villaggio
nel distretto occidentale di Bajura.

☛ I fedeli cristiani hanno scatenato di-
sordini nella città di Haifa, in Israele,
per protestare contro la mostra “Merci
sacre” presso il principale museo locale.
Una delle opere esposte in particolare
ha suscitato indignazione perché rite-
nuta blasfema: "McJesus", dell'artista
finlandese Jani Leinonen, che rappre-
senta la crocifissione in stile cristiano
della mascotte di un noto marchio di
fast food. La sindaca Einat Kalisch-
Rotem per sedare le polemiche ne ha as-
sicurato la rimozione dalla mostra.

☛ Gli attivisti russi per la difesa dei di-
ritti delle persone lgbt hanno denun-
ciato un'ondata di repressione contro gli
omosessuali in Cecenia da parte del re-
gime di Ramzan Kadyrov, che dal canto
suo ha negato ogni addebito. Secondo le
indiscrezioni, quarante persone sono
state arrestate e due sono morte per le
torture subite durante la detenzione.
Kadyrov, leader islamista autoritario
che gode del sostegno della Russia, si è
distinto già in passato per le posizioni
omofobe e per aver espresso la volontà
di eliminare i gay dal suo paese.
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Elogio 
della Laicità

laurea in scienze politiche, 
“a ragion veduta” uaar

☛ L'Angola ha rivisto il codice penale,
eliminando gli articoli che condanna-
vano i cosiddetti "vizi contro natura"
usati per punire gli omosessuali. Il Par-
lamento ha inoltre approvato una legge
per contrastare le discriminazioni sulla
base dell'orientamento sessuale. Il Par-
lamento dell'Angola ha così superato il
codice penale entrato ereditato dal-
l’epoca coloniale e in vigore nel 1975,
anno dell’indipendenza dal Portogallo.

☛ La Corte Suprema indiana ha
emesso una storica sentenza che con-
sente anche alle donne in età fertile di
accedere al tempio induista di Sabari-
mala, nello stato del Kerala. La tradi-
zione infatti impediva alle donne che
potevano avere le mestruazioni l'in-
gresso nel luogo sacro. Due di loro sono
quindi riuscite a entrare per pregare,
scortate dalla polizia e nonostante le
proteste, le intimidazioni e i disordini da
parte dei nazionalisti indù. Per solida-
rietà migliaia di donne hanno manife-
stato con una straordinaria catena
umana lunga 620 km.

☛ Il 31 dicembre in Austria si è cele-
brato il primo matrimonio tra due
donne dopo l'approvazione della legge
che consente le nozze tra persone dello
stesso sesso. La Corte Costituzionale si è
espressa a favore dei matrimoni gay nel
2017 e gli attuali partiti di governo, no-
nostante fossero contrari, hanno co-

munque preso atto della riforma giuri-
dica.
☛ Nella regione delle Fiandre, in Bel-
gio, è stata approvata la norma che
mette al bando la macellazione degli
animali senza stordimento. La misura,
pensata per ridurre le sofferenze degli
animali, ha visto però la forte opposi-
zione delle comunità più fondamentali-
ste tra ebrei e musulmani, che in
ossequio alla dottrina religiosa preferi-
scono sgozzare e dissanguare gli animali
per poterne considerare la carne
“pura”, senza alcuna forma di stordi-
mento. Una riforma simile verrà intro-
dotta anche nella regione belga della
Vallonia.

☛ In Pakistan almeno 500 predicatori
islamici hanno sottoscritto la cosiddetta
"Dichiarazione di Islamabad", contro il
terrorismo islamista, la violenza reli-
giosa e gli editti emessi da religiosi fon-
damentalisti che violano i diritti.
L'iniziativa è stata presa dal consiglio
pakistano degli ulema ed è volta ad ar-
ginare violenze e discriminazioni verso
le minoranze religiose (come gli ahmadi,
considerati "eretici" dall'islam più orto-
dosso, o i cristiani). L'appello è un
primo passo per depotenziare il fonda-
mentalismo islamico, tanto che ricono-
sce il Pakistan come paese plurale e
richiama le autorità a vigilare per ga-
rantire libertà di culto e protezione alle
varie confessioni.
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il ministro 
con il rosario

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

Alla chiusura dell’ultima campagna elettorale uno dei leader della coalizione del
centro destra, l’europarlamentare Matteo Salvini, era così convinto di avere già in
mano la golden share per Palazzo Chigi che nella manifestazione finale della Lega,
in piazza Duomo a Milano, ha pronunciato un vero “giuramento” istituzionale.
Questa  autoinvestitura da Premier è stata compiuta tenendo in mano una copia
della Costituzione, un Vangelo ed un rosario, e pronunciando queste parole: “Mi
impegno e giuro di essere fedele al mio popolo, a 60 milioni di italiani, di servirlo con
onestà e coraggio, giuro di applicare davvero la Costituzione italiana, da molti igno-
rata, e giuro di farlo rispettando gli insegnamenti contenuti in questo sacro Vangelo.
Io lo giuro, giurate insieme a me? Grazie, andiamo a governare e a riprenderci questo
Paese.” La difficile formazione del Governo e l’improbabile coalizione che è ora
alla guida del Paese sono ormai storia nota, ma forse vale la pena ricordare che
anche in occasione del vero giuramento al Quirinale il nostro Ministro dell’Interno
aveva il rosario in mano. Rosario provvidenziale che non è mancato nemmeno al
tradizionale raduno estivo di Pontida, dove il leader leghista ha affermato: “Que-
sto lo porto nel cuore perchè mi è stato donato da un parroco e confezionato da donna
che combatte in strada”, per poi chiedere ai suoi sostenitori: “Avete voglia voi di giu-
rare di non mollare fino a che non avremo liberato i popoli di questa Europa?”. Appare
lontano, perso nella notte dei tempi il rito quasi esoterico dell’ampolla, frutto del
prelevamento dell’acqua alle sorgenti del Po, che veniva poi riversata in mare dalla
Riva degli Schiavoni a Venezia, in occasione della Festa dei Popoli Padani. Questo
rito dal sapore pagano appare scalzato dall’assai più rassicurante ed inclusivo ro-
sario. Anche lo scorso novembre infatti, una sostenitrice del Vice Premier gli ha do-
nato un rosario e il Ministro non ha mancato di baciarlo dinanzi ai fotografi
affermando che: “da ultimo dei peccatori, lo bacio e lo porto con me” e visto che si ap-
prossimava il Natale non ha perso l’occasione per stigmatizzare duramente le
scuole colpevoli di aver tolto il crocifisso per rispetto delle altre religioni. Tutto
questo sbandieramento di rosari e vangeli non influisce minimamente sulla deci-
sione di chiudere i porti e violare sistematicamente diritti fondamentali quali il
diritto di asilo: in fondo sono tutti riti propiziatori, oggetti portafortuna che poco
o niente hanno a che vedere con i principi dell’accoglienza e della carità. La rifles-
sione che emerge dagli attuali sondaggi politici riporta alla memoria una celebre
frase del film “Per un pugno di dollari” perché quando un Ministro con il rosario
incontra un laico armato solo dei suoi principi, beh in Italia è ovvio che il laico è
un uomo morto. 
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cristiani
über alles?

L’approvazione della legge di bilancio è stata accompagnata dall’enfasi posta
su due provvedimenti: il pensionamento a “quota 100” (che non ha abolito la
legge Fornero, e che in realtà richiede il raggiungimento di due diverse quote,
62 e 38) e il reddito di cittadinanza (che non ha abolito la povertà, e che in re-
altà è soltanto un sussidio). Diciamolo: siamo più dalle parti delle fake news
che da quelle della comunicazione corretta. La legge conteneva però anche
un articolo con cui sono stati destinati due milioni l’anno (quattro dal 2021)
ai cristiani perseguitati all’estero. E soltanto a loro. Pare proprio che il go-
verno del cambiamento non sia interessato ad aiutare i fedeli di altre religioni.
E nemmeno a salvare la vita ai non credenti. 
E dire che, negli ultimi anni, di non credenti ne sono stati ammazzati parec-
chi, soprattutto in Bangladesh, India e Pakistan. Quelli incarcerati non si
contano più, purtroppo, e di alcuni di essi non conosciamo nemmeno la sorte.
L’ultimo rapporto sulla libertà di pensiero nel mondo ci spiattella l’amara
causa: l’apostasia è punita con la pena capitale in dodici paesi. In sette lo è la
blasfemia, che in altri 46 può comportare la prigione: ce lo dimentichiamo
spesso, ma anche da noi è tuttora vigente il reato di vilipendio – della cui
abrogazione non troviamo ovviamente traccia, nel contratto di governo. I cri-
stiani italiani proteggono dal carcere i cristiani blasfemi all’estero, ma pre-
tendono la condanna dei blasfemi italiani. Due pesi e due misure, e ingiustizia
è fatta.
Il governo non si è nemmeno accorto di essere alleato ad alcuni stati liberti-
cidi: il peggiore di tutti è l’Arabia Saudita, eppure ci si è andati allegramente
a disputare la Supercoppa. Nulla di sorprendente, a ben vedere. L’attenzione
per i cristiani è strumentale alla narrazione sovranista, che nello stivale ha
più possibilità di trasformarsi in voti. Secondo una recente inchiesta del Pew
Research Center, la maggioranza della popolazione, il 53%, ritiene che essere
cristiani sia una caratteristica importante dell’identità nazionale. Allo stesso
tempo, però, vuole che il nostro stato sia separato dalla chiesa.
Facciamoglielo sapere, ai politici di ogni colore. Facciamo capire loro che si
sbagliano di grosso. Meglio ancora: sommergiamoli con le nostre buone ra-
gioni. Lo scorso novembre l’Uaar ha presentato alla Camera il rapporto sulla
libertà di pensiero. E a gennaio ha invitato tutti i laici a scrivere al governo
per protestare contro la decisione sulle persecuzioni. Gutta cavat lapidem et
privilegia ecclesiae.

di Raffaele Carcano, 
laurea in scienze storico-religiose - già segretario uaar
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O la legge è

uguale
per tutti

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

viaggio tra il diritto e la religione 
(parte seconda)

Il problema episteme

Molte recenti sentenze affermano che
la critica fondata su basi solide e veri-
tiere oggetto di studio non costituisce
reato contro il sentimento religioso; da
ciò se ne deduce che anche se una reli-
gione è palesemente falsa, occorre
sempre fornire motivazioni complicate
e sviluppare lunghe confutazioni per
contestare una piccola frase religiosa
che non ha fondamento alcuno; a ra-
gion di logica dovrebbe essere il con-
trario, in altre parole stante che la
religione si presenta come portatrice
di verità assolute vincolanti per i pro-
pri adepti, dovrebbe essere quest’ul-
tima a dimostrare la correttezza delle
proprie tesi. Il problema è che le reli-
gioni con il loro grande potere ed il ti-
more riverenziale e non, causato dalla
copertura della sacralità anche attra-
verso le leggi penali, possono legitti-
mare la loro conservazione e

preservazione dalle libere critiche fon-
date che minino la loro attendibilità;
in tal senso il diritto penale espliche-
rebbe una funzione protettiva ecces-
siva scoraggiando le persone
dall’estrinsecare critiche alle religioni
più potenti (le sanzioni penali per il di-
ritto hanno anche funzione preventiva
di dissuadere dal porre in essere de-
terminati comportamenti ed affron-
tare un processo presenta dei costi).
Questo andrebbe contro le normali re-
gole democratiche fondanti il pro-
gresso sociale. C’è da ribadire che non
tutelare espressamente le concezioni
religiose de auctoritate, non significa il
venir meno della libertà individuale di
credere in qualsivoglia religione; anzi
il fedele aperto alle critiche potrebbe
assumere riflessioni interiori che mi-
gliorino la sua concezione dogmatica,
rendendosi più predisposto al dialogo,
anche in materie considerate di esclu-
siva competenza dell’autorità eccle-
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siastica ed attualmente celate o non
sindacabili dai credenti. Le critiche
servono ad avere materiale di rifles-
sione ulteriore, oltre che ampliare la
possibilità di scelta preclusa da una
visione sacrale assoluta per di più raf-
forzata da una specifica tutela ex lege.
Ciò comporterebbe l’assumere posi-
zioni religiose meno rigide, oltre che la
comprensione delle diverse opinioni
con il conseguente atteggiamento di
tolleranza e, quindi, la prevenzione di
turpi gesti come le stragi in nome di
dio tristemente note dalla cronaca. È
un dato di fatto che nei paesi laici si
verifichino meno fatti di odio religioso
rispetto agli altri. Sembrerebbe così,
che le leggi per la tutela del senti-
mento religioso, più che a proteggere i
credenti, servino a limitare se non a
tenere sotto controllo, il diritto di cri-
tica e la conseguente ricerca della ve-
rità, costituendo un sicuro riparo delle
istituzioni religiose che non possono
controbattere certe lampanti verità in
contrasto con il loro credo. Se le reli-
gioni sono convinte di possedere la ve-
rità, cerchino di dimostrarlo e non di
utilizzare cause di esclusione della ve-
rifica della bontà delle loro tesi appel-
landosi all’offesa del sentimento
religioso.1 Altresì questo sentire reli-
gioso tutelato da una norma penale ad
hoc, risulta estremamente vago nel-
l’individuazione2 e pertanto identifi-
cabile con la presunta volontà divina
incarnata da una religione che si pre-
sume che i fedeli condividano, con
tutte le storture che una tale identifi-
cazione può creare. Inoltre così, data
anche l’indeterminatezza dei soggetti

che possono agire in giudizio o la pro-
cedibilità d’ufficio, chiunque può as-
sumere posizioni che si presume
valevoli per gli altri che magari, pur
condividendo lo stesso credo, non si
sentono turbati od offesi da certi com-
portamenti incriminati; il risultato è
che si tutelano posizioni personali ma-
scherate da interessi collettivi. Così
l’apparato ecclesiastico, oltre a tenere
sotto controllo i fedeli, impone anche
alle altre persone il rispetto dei loro
comandamenti dogmatici. La strut-
tura ecclesiastica è per costituzione
non democratica e rigidamente gerar-
chica, si pensi che il papa è tra i po-
chissimi monarchi assoluti rimasti nel
mondo3. Invece, relegando i culti nel-
l’ambito privato, la libertà di un indi-
viduo di professare una religione non
viene limitata in alcun modo: il sog-
getto può continuare a professarla
come ritiene più opportuno indipen-
dentemente dalle critiche o dalle posi-
zioni di indifferenza degli altri. Così
per esempio una persona che visita
una chiesa per ammirarne le bellezze
artistiche, non inginocchiandosi in
corrispondenza dell’altare, non of-
fende nessuno e non limita il diritto di
farlo di chi crede; invece se fosse ob-
bligatorio ciò, allora si dovrebbero ri-
spettare le prescrizioni della religione
pagana entrando in un tempio greco o
romano. Quello che si vuole sottoli-
neare è che mettendosi nei panni di
chi ha una visione diversa, si riesce a
comprendere meglio certi costumi ed
a tollerare quelli differenti dai propri.
In tal senso se una persona entra in
periodo estivo con scarpe aperte e
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pantaloncini in un luogo d’interesse
artistico adibito al culto, non do-
vrebbe creare nessuno scalpore tra i
credenti, come alla stessa persona non
crea sgomento il guardare simboli re-
ligiosi come il Cristo denudato, san-
guinante e crocifisso o parti di arti
mummificati, ossa e simili oggetti con-
siderati reliquie4. Se il prete priva il
soggetto in questione di entrare nella
chiesa, limiterebbe invece il diritto
della persona di godere delle bellezze
artistiche oltre a quello alla salute (se
per entrare nella chiesa deve vestirsi
in modo più pesante in una giornata
afosa, ciò potrebbe essere causa di ma-
lori). L’arte è patrimonio di tutti e non

un mezzo per legittimare la magnifi-
cenza di una religione e comprendere
le diverse posizioni aiuterebbe ad es-
sere a sua volta compresi e rispettati.

Soluzioni qualunquiste

Un’ipotesi all’interno della questione
qui trattata potrebbe essere avanzata
sulla falsariga dell’ordinamento spa-
gnolo, tedesco e svizzero; in tali legi-
slazioni è prevista la tutela non solo
per il sentimento religioso, ma anche
per quello di chi non crede ad alcuna
religione. Questa soluzione potrebbe
essere problematica perché tutelando
alla pari tutti i credi, si rischierebbe di
equiparare tutte le situazioni, ovvero
se una nuova religione, che crede che
tutti debbano portare il cappello a
punta, andrebbe tutelata limitando il
diritto di critica sull’assurdità di tale
culto ed ingolfando il sistema giudi-
ziario con cause non così meritevoli di
interesse collettivo. Inoltre potrebbe
essere la scusa per imporre ufficialità
ad una struttura religiosa con conse-
guente timore riverenziale. Un’altra
valutazione scaturisce dal fatto che
esistono svariate religioni ed innume-
revoli interpretazioni ufficiali e perso-
nali delle stesse; il tutto si complica
ancor di più per le religioni che hanno
matrice comune e che sono rivelate da
un dio che detta il suo volere all’uomo.
Alla luce di ciò i mussulmani conside-
rano Gesù un profeta5 e ritengono che
la religione cristiana sia politeista per
il dogma della trinità6; le cose sono ul-
teriormente rese più difficili a causa
delle dispute dottrinali all’interno del
cristianesimo tra i cattolici, i prote-

Cartelli che molto spesso si vedono
fuori dalle chiese e che obbligano ad un
certo “dress code” chi vuole entrare
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stanti e gli ortodossi come testimo-
niano le guerre all’eresia. Così date le
acerrime controversie tra i credi sui
loro dogmi fondanti, sorge l’atavico
problema a chi dare tutela in presenza
di posizioni contrastanti; nel caso del
ruolo da assegnare a Gesù, nello sta-
bilire se fosse un profeta o il figlio di
dio, si sarebbe in presenza di una mo-
tivazione per sollevare la questione
dell’offesa al sentimento religioso che
non può essere comprovabile fattual-
mente, ma solo assumendo arbitraria-
mente posizione a favore di una
religione contro l’altra. Non si pos-
sono tutelare allo stesso modo tutte le
posizioni, ma è necessario selezionare
quello che è completamente assurdo e
contrario ai diritti degli altri. Per evi-
tare tutte queste storture una solu-
zione è l’abolizione della tutela del
sentimento religioso come entità col-
lettiva ed astratta, lasciando solo i
normali rimedi giudiziari a tutela
della persona; così invece del vilipen-
dio alla religione, si potrebbe ricorrere
alla diffamazione, relegando così i
culti alla sfera del privato. Questo evi-
terebbe un’eccessiva intrusione dello
Stato in situazioni lasciate all’intimo
delle persone; garantire con speciali
norme una categoria svantaggerebbe
altri gruppi che non condividono gli
interessi delle varie religioni ed al con-
tempo incrementerebbe l’odio acutiz-
zando i contrasti e le rivalse di chi ha
una posizione di sfavore rispetto a
quella tutelata. Altresì finirebbe il
pluralismo delle posizioni che è garan-
zia della pacifica convivenza demo-
cratica e del progresso sociale. Solo

non celando i dogmi tramite la prote-
zione giuridica questi possono essere
lasciati alla sana valutazione delle per-
sone e se ne può constatare l’infonda-
tezza. Chi non crede di norma, si basa
sulle deduzioni logiche fondate sul ra-
gionamento, mentre chi crede si basa
essenzialmente sulla fede, ovvero l’ac-
cettazione incondizionata dei dogmi.
Una posizione assunta con la rifles-
sione è da preferire ad una assunta per
partito preso. Se ne deduce che chi
crede che la Luna sia una grossa
forma di formaggio fatta da un dio
che la mangia e poi la rifà, di certo
non può essere tutelato come uno stu-
dio che spiega il fenomeno lunare sulla
base di dati scientifici; lo stesso vale
per Zeus che adirato lancia fulmini, il
che è antitesi al fenomeno elettrico,
oppure un dio che dal fango crea un
uomo e da una sua costola, la sua
donna che darà vita a tutto il genere
umano che contrasta con le leggi della
genetica; altrimenti si verificherebbe
un’insensata protezione verso un sen-
timento religioso basato sull’implicita
legittimazione ad ogni costo del sacro
come entità a se stante, con la conse-
guente declassazione della libertà di
espressione: in una parola prevarrebbe
la superstizione sulla riflessione basata
su dati oggettivi; in tal senso: «la va-
ghezza e l’indeterminatezza che per-
tiene il concetto di sentimento […] e
la dipendenza assoluta da considera-
zioni soggettive impediscono che esso
rappresenti una condizione indispen-
sabile per lo sviluppo dell’individuo
nella società»7. Un altro aspetto è
quello legato alla libertà di parteci-
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pare al progresso sociale e certe con-
cezioni religiose, di fatto, sono di osta-
colo al metodo scientifico. Nota è la
polemica della chiesa contro l’uso
delle cellule staminali, la procreazione
assistita, l’interruzione di gravidanza,
i sistemi di contraccezione anche in
funzione di prevenzione nella diffu-
sione delle malattie; nonché la contra-
rietà per i testimoni di Geova di
ricorrere alle trasfusioni di sangue
anche se necessarie per la sopravvi-
venza, con l’imposizione di tale tabù
perfino ai minori.

Note

1 Vi sono confessioni che si sono esplicitamente
opposte alla tutela penale in ambito religioso:
«La Repubblica italiana prende atto che la Ta-
vola valdese, nella convinzione che la fede non
necessita di tutela penale diretta, riafferma il
principio che la tutela penale in materia reli-
giosa deve essere attuata solamente attraverso
la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà
riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non
mediante la tutela specifica del sentimento reli-
gioso» (L. 11 agosto 1984, n. 449 Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese
rappresentate dalla Tavola valdese). «Nell’ad-
divenire alla presente intesa la Repubblica ita-
liana prende atto che: le ADI, convinte che la
fede non necessita di tutela penale diretta, riaf-
fermato il principio che la tutela penale in ma-
teria religiosa deve essere attuata solamente

attraverso la protezione dell’eserci-
zio dei diritti di libertà riconosciuti e
garantiti dalla Costituzione, e non
mediante la tutela specifica del sen-
timento religioso» (art. 4. L. 22 no-
vembre 1988, n. 517 Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato
e le Assemblee di Dio in Italia. In-
tesa tra il Governo della Repubblica
italiana e le “Assemblee di Dio in Ita-
lia”, in attuazione dell’articolo 8,
terzo comma, della Costituzione).
2 Il che è in contrasto con i principi

di determinatezza e di certezza del diritto.
3 Sino all’annessione cinese del Tibet il dalai
lama era quel tipo di autorità che si può consi-
derare un monarca assoluto.
4 Discorso diverso se la chiesa in questione non
rientra nel patrimonio artistico ed è adibita
esclusivamente al culto dei fedeli.
5 «O Gente della Scrittura, non eccedete nella
vostra religione e non dite su Allah altro che la
verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria non è altro
che un messaggero di Allah, una Sua parola che
Egli pose in Maria, uno spirito da Lui [prove-
niente]. Credete dunque in Allah e nei Suoi Mes-
saggeri. Non dite “Tre”, smettete! Sarà meglio
per voi! Perché Allah è un dio unico troppo glo-
rioso e alto per avere un figlio!» (corano,
IV:171); «E quando Allah disse: “O Gesù figlio
di Maria! Sei tu che hai detto agli uomini:
‘Prendete me e mia madre come dei oltre ad
Allah’?” E rispose Gesù: “Gloria a Te! Come
mai potrei dire ciò che non ho il diritto di dire?
Se lo avessi detto Tu lo avresti saputo: Tu co-
nosci ciò che è nell’intimo mio, e io non conosco
ciò che è nell’intimo Tuo”» (corano, V:116).
6 «Egli Allah è Unico, Allah è l’Assoluto. Non
ha generato, non è stato generato e nessuno è
uguale a Lui.» (corano, CXII:1-4); «Creatore
originale dei cieli e della terra come potrebbe
egli avere un figlio se non ha una compagna e se
lui da solo ha creato tutte le cose?» (corano VI
101).
7 Leticia Jericó Ojer Candicort, pagina 141 da
“La reverencia penal de los sentimientos religio-
sos como limite a la libertad de expresion. Especial
referencia al delito de escarnio (art. 525 cp)” in
“Libertad de Expresión y Sentimientos Religio-
sos”, Juruà Editorial Brasile 2012.

Una delle campagne
“anti” dell’associazione
cattolica ProVita
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LA RELIGIONE NON E’ PER TUTTI... ANZI...

Una religione è sostanzialmente una sovrastruttura 
etnico-magico-superstiziosa nociva alla crescita cul-
turale e intellettuale dei popoli, ma che mira a con-
solidare i privilegi di potere che essa instaura per sé.

Essa esprime una opinione emotiva primitiva del
mondo e della vita lontanissima da ogni principio di

realtà.

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 con-
corrono: 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 co-
nosciute 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.

fame di favole fame di realtà
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agli albori della spiritualità dell’uomo primitivo

il mistero megaliti 

di enrico Galavotti, filosofo delle religioni

Il megalitismo, l’architettura più an-
tica del mondo, è la dimostrazione più
eloquente che nel passaggio dal Paleo-
litico superiore (in cui si praticava cac-
cia e raccolta di cibo selvatico) al
Neolitico (in cui si pratica agricoltura
e allevamento) era avvenuto qualcosa
che avrebbe impedito all’umanità di
ripensarci. Quel che nel Paleolitico su-
periore erano semplici tombe di per-
sone morte prematuramente o dei
totem in cui tutta la comunità si po-
teva riconoscere, qui diventano mo-
numenti per le persone più importanti
o altari presso cui si fanno offerte, in
maniera tale che si è indotti a dare alla
morte un’importanza fino ad allora
sconosciuta.
Agricoltura e allevamento erano di-
ventati beni troppo preziosi perché
non dovessero essere disciplinati con
molto rigore. Gli agi che garantivano
alle popolazioni stanziali dovevano es-
sere assicurati in tutti i modi, anche
con la forza se necessario, ma soprat-

tutto con la religione. La collettività
doveva sentirsi unita attorno a questi
giganteschi monumenti di pietra, per
potersi illudere che le contraddizioni
sociali, causate da discriminazioni
economiche, non fossero così gravi da
rendere impossibile la convivenza.
Non a caso alcuni ricercatori hanno
definito questi complessi monumen-
tali come “tombe dei viventi”, avendo
essi la funzione di garantire la coe-
sione del collettivo d’appartenenza. Il
culto degli avi veniva a legittimare il
diritto a determinate terre, rispetto
alle pretese dei gruppi confinanti. Di
qui anche la funzione di “marcatori
territoriali”, al fine di distinguere un
clan dall’altro o le tribù tra loro.
Il megalitismo si sviluppa in Europa
tra il Neolitico (di qui l’uso della pie-
tra, anche se in maniera abnorme, del
tutto sproporzionata rispetto all’uso
pratico quotidiano) e l’età dei metalli.
La svolta decisiva avviene con l’età
del bronzo, perché con questo metallo
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si potevano facilmente con-
quistare i territori di quelle
comunità ancora ferme al-
l’uso dell’arco e delle frecce,
o non sufficientemente orga-
nizzate per combattere. Tan-
t’è che inizialmente i
megaliti erano riservati ai
guerrieri. Ben presto però
verranno sostituiti dai tem-
pli pagani veri e propri, coi
loro specifici altari, i testi
sacri, ecc.
Siamo, all’incirca, in un periodo che
va dal V millennio a.C. al II millennio
a.C.; quanto più ci si allontana dal-
l’età della pietra, tanto più si fa di
quest’ultima un oggetto religioso, cioè
mistificante: è come se fosse l’ultimo
canto del cigno, mentre i metalli si
stanno già imponendo.

Nell’Europa megalitica si distinguono
l’area atlantica (Gran Bretagna, Ir-
landa, Francia, Spagna e Portogallo) e
l’area mediterranea (isole Baleari,
Malta, Corsica, Sardegna e Italia con-
tinentale). Esistono monumenti del
genere anche in Medio Oriente (Siria,
Libano, Israele, Giordania), in Africa
(Marocco, Algeria, Tunisia, Etiopia,
Sudan, ecc.), in India centro-meridio-
nale, nella Penisola arabica, in alcune
isole del Pacifico, in Manciuria e in
Corea. In Giappone addirittura tombe
megalitiche sono state costruite sino
al VII sec. d. C. In Indonesia e in Ma-
dagascar si usano ancora oggi.1

Per realizzare monumenti così gigan-
teschi occorreva il lavoro coordinato
di molte persone. Si è calcolato che, in

genere, con 20 uomini a tempo pieno,
occorressero almeno 50 giorni di la-
voro. Per spostare un lastrone di 32
tonnellate ci volevano almeno 200 uo-
mini. Il Menhir di Er-Grah (in Fran-
cia), che oggi si trova spezzato in
quattro tronconi, raggiungeva in ori-
gine l’altezza di circa 20 metri e un
peso complessivo di circa 280-350 ton-
nellate. Faceva probabilmente parte
di un allineamento che comprendeva
19 Menhir e che si estendeva per 55
metri di lunghezza. Doveva aver ri-
chiesto gli sforzi di almeno 1500 uo-
mini. A Carnac, in Bretagna, vi sono
quasi tremila Menhir, realizzati a par-
tire dal 4500 a.C. Sono conficcati nel
terreno ad altezza decrescente, for-
mando interminabili viali per chilo-
metri; è il più grande
raggruppamento megalitico del
mondo, la cui funzione rappresenta
ancora oggi un mistero.

Dolmen Li Scusi, il salento con i suoi 23
dolmen è  soprannominata la "Stone-
henge d'Italia"
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I megaliti europei si dividono in due
tipi: Dolmen e Menhir.

I Dolmen, sepolture collettive riuti-
lizzabili per le famiglie più prestigiose,
sono costituiti da due o più piedritti
verticali che sorreggono uno o più la-
stroni orizzontali. La costruzione era
in origine ricoperta, protetta e soste-
nuta da un tumulo (una collina artifi-
ciale) che doveva ostentare la sua
maestosità. Si tratta quindi di camere
sepolcrali (in genere i corpi venivano
cremati2) e di gallerie di tumuli, la cui
parte friabile è stata erosa nel corso
dei secoli. La loro architettura com-
porta talvolta un corridoio di accesso
che può essere costruito con lastre di
pietra o muratura a secco. La camera
sepolcrale, di forma variabile (rettan-
golare, poligonale, ovale, circolare,
ecc.) è talvolta preceduta da un’anti-
camera. Sono rarissime le tombe che
non sono state saccheggiate. 
Spesso il numero dei resti umani è in-
versamente proporzionale alla gran-
dezza del Dolmen, a dimostrazione
che le società che li hanno eretti erano
caratterizzate da una certa stratifica-
zione sociale (ogni clan possedeva il
proprio Dolmen). La camera mortua-

ria poteva anche essere svuotata dei
suoi resti per fare spazio a nuove inu-
mazioni, oppure i corpi venivano so-
vrapposti, come in una fossa comune
(al peggio si sceglievano soltanto al-
cune ossa da seppellire). Alcuni Dol-
men di grandi dimensioni erano
soltanto dei santuari. Si pensa che
persino la tavola rotonda presso cui si
riunivano i cavalieri mitologici del re
Artù fosse in realtà un Dolmen.
Tra i Dolmen più famosi vi è quello di
Stonehenge, che però, essendo molto
complesso (in quanto ha delle funzioni
astronomiche connesse alle attività
rurali e quindi a una posizione parti-
colare del Sole), viene anche chiamato
Cromlech (o Henge o Stone circle):
questo perché le pietre, di grandezza
variabile, sono conficcate nel terreno
in forma circolare. Questo sito venne
frequentato dal 3000 al 1500 a.C. Ci
vollero almeno 30 milioni di ore per
edificarlo, contro le 5-10.000 solita-
mente necessarie.

I Menhir invece sembrano delle gigan-
tesche lapidi erette singolarmente
(monoliti) o in gruppi, con dimensioni
considerevolmente variabili (anche
oltre i 20 metri) e dal peso che può ar-

In sardegna a Sorgono,
in località Biru e’ Con-
cas, vi è un parco ar-
cheologico disseminato
da circa 200 Menhir, che
formano uno dei più
straordinari raggruppa-
menti del Mediterraneo
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rivare anche a 50 tonnellate. La loro
forma è generalmente squadrata, a
mo’ di parallelepipedo allungato, in-
fissa verticalmente nel suolo, alcune
volte assottigliandosi verso la cima.
Talora recano scolpiti tratti antropo-
morfi (faccia, seni) oppure ornamenti
o armi. La maggior parte dei Menhir è
del IV millennio. 
Presso tali monumenti la comunità
dei vivi si riuniva periodicamente per
celebrare cerimonie (di tipo celtico-
druidico) in memoria e onore dei pro-
pri defunti. Generalmente i simboli
che si vedono impressi appartengono
al genere maschile e ai cicli solari, per
quanto siano presenti anche megaliti
dedicati al culto di una divinità fem-
minile (che non sono mai nude, come
nel Paleolitico). In ogni caso le sta-
tuette di “Veneri” non rappresentano
più, come nel Paleolitico, le mogli dei
cacciatori, ma donne divinizzate, del
tutto astratte. Anzi, i soggetti preva-
lenti, rappresentati attraverso le sta-
tuette o alcuni simboli, non sono
affatto delle donne, bensì dei principi,
dei guerrieri armati, dei devoti che
pregano e offrono doni alla divinità o
delle figure immaginarie. Si tende a
trasformare i personaggi eminenti in
divinità, come sarà per i faraoni egizi.
Persino il culto della fertilità non ha
più quel carattere ingenuo del Paleoli-
tico; anzi diventa un po’ morboso,
tant’è che alcuni Menhir hanno chia-
ramente una simbologia fallica.

Poiché la terra, per essere lavorata, ha
bisogno di una certa cura e regola-
mentazione dei suoi cicli vitali, questi

megaliti svolgeranno anche la fun-
zione di osservatori astronomici. In-
fatti i primi elementi a essere
divinizzati sono quelli naturali: Sole,
Luna, Terra, acqua, astri. Alcuni ri-
cercatori pensano che i culti astrono-
mici abbiano preceduto quelli funebri,
o comunque siano ad essi contestuali,
in quanto la scelta dove costruire que-
sti monumenti ha attinenza con ele-
menti naturali fondamentali.
Addirittura c’è chi pensa che siano
stati collocati in punti cruciali delle
reti idriche che scorrono nel sotto-
suolo, indipendenti dalle piogge.
Anche in Cina si sceglievano tali punti
nevralgici per l’edificazione monu-
mentale del sacro.

Non è da escludere che i megaliti co-
stituissero anche una delimitazione di
confine della comunità che li aveva
eretti, o che svolgessero la funzione di
torre di avvistamento per possibili ne-
mici. Il controllo di campi, pascoli,
corsi d’acqua, risorse minerarie do-
veva essere motivo di frequenti scontri
tra comunità limitrofe. Si può quindi
pensare che l’imponenza di questi mo-
numenti servisse anche come forma di
deterrenza, per dissuadere i nemici dal
compiere azioni di forza. In tal senso il
megalitismo pare essere un’evoluzione
della religione animistico-totemica,
ma solo fino a un certo punto, in
quanto qui si è chiaramente in pre-
senza di determinati conflitti di casta
o di classe. Quando questi conflitti
raggiungeranno un punto di estrema
criticità, il megalitismo si trasformerà
in politeismo e verrà abbandonato a
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se stesso. 
Tuttavia è da escludere che il megali-
tismo sia completamente scomparso
nell’ambito della religione politeistica,
in quanto dal V secolo d.C. in poi, cioè
in piena egemonia monoteistica del
cristianesimo, ancora venivano pro-
mulgati degli editti contro il culto
delle pietre; sicché molti di questi mo-
numenti o sono stati distrutti oppure
cristianizzati.3 Il fatto stesso che la co-
munità cristiana allestisse una cripta
al di sotto dell’edificio ecclesiastico, ri-
cavato con la pietra, contenente le
tombe d’importanti personalità come
santi o alte cariche del clero, oppure
ch’essa scavasse tombe sotto il pavi-
mento delle navate per i signori locali,
o inserisse delle reliquie di santi all’in-
terno dell’altare, o edificasse cimiteri
per i fedeli a fianco delle chiese, sta ap-
punto a indicare che la pratica d’inu-
mare i corpi con tutti gli onori
possibili aveva acquisito col tempo

un’importanza eccezionale, superiore
alla stessa vita.

Note

1 Nella Bibbia si parla di Noè, Isacco, Abramo,
Giacobbe e Salomone che fecero costruirono
degli altari di pietra.
2 Non si deve pensare che la cremazione sia più
antica della sepoltura. Anzi, si potrebbe dire
che, associandola a un culto religioso, sia una
forma di sofisticazione intellettuale. Più antico
della pratica della sepoltura può essere stato
solo l’abbandono del cadavere in un luogo im-
pervio, lontano dal villaggio, esposto alle in-
temperie della natura e agli animali selvatici.
La cremazione sicuramente fu molto usata nel
Neolitico, anche se i primi esempi ci sono arri-
vati solo di 5.000 anni fa, tra i Sumeri e gli Ac-
cadi. La chiesa romana ha accettato questo rito
nel 1968, col decreto Ordo Exsequiarum.
3 A dir il vero sin dalle proprie origini la chiesa
cristiana aveva ordinato ai propri missionari
d’impadronirsi delle zone megalitiche, inglo-
bando nel proprio culto gli antichi riti: le stesse
feste della Candelora, Calendimaggio, Ferrago-
sto, Ognissanti sono di origine celtica, avendo
questa cultura una grande conoscenza dei mo-
vimenti del Sole e della Luna.

Sotto la chiesa del santo Sepolcro a Cagliari, dopo le opere di ristrutturazione è stata
scoperta una grande cripta funeraria, formata da due vani tra loro comunicanti.
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modernità della Riforma
e arretratezza cattolica

di Francesco Blasco, prof. di geonomia, chimica, biologia

Il vento della Riforma cominciò a sof-
fiare nel XII secolo con i Poverelli di
Lione di Valdo, continuando nel XIV
con J. Wycliff, un teologo di Oxford,
con Giovanni Huss (un cattedratico
boemo caduto in odore di eresia per la
vicinanza delle sue idee a quelle di Wy-
cliff), e soffiando in modo impetuoso
con le 95 tesi che cinquecento anni or-
sono Lutero affisse sulla porta della
Schlosskirche di Wittenberg. Il mo-
naco agostiniano, preceduto nella cri-
tica della chiesa da quel fine umanista
ciceroniano che era Erasmo, il cui
obiettivo era quello di risvegliare l’opi-
nione pubblica ai problemi teologici
fondamentali, non aveva nessuna in-
tenzione di provocare lo sconquasso
che ne sarebbe seguito ed era certa-
mente ignaro degli effetti positivi che
tale sconquasso avrebbe provocato in
termini di modernità in campo cultu-
rale ed economico. Calvino, ultimo ar-
rivato della grande rivoluzione

protestante, strappò mezza Europa e
quasi tutto il Nord-America a Lutero,
confinandone l’influenza alla Germa-
nia e alla Scandinavia. L’Umanesimo e
il Rinascimento hanno avuto un ruolo
importante nella formazione della
nuova civiltà ma, realizzando una
forma non ecclesiale del cristianesimo,
la Riforma ha dato l’abbrivio a quel
processo di modernizzazione senza il
quale l’occidente sarebbe rimasto nella
palude di un cattolicesimo appesantito
da un retaggio pagano.

I principi fondanti del Protestantesimo

Martin Lutero era rimasto profonda-
mente scosso dalla lettura di un testo
di Huss, (capitato per caso e scam-
pato, probabilmente, alla distruzione
ordinata dalla chiesa) da cui matura-
rono le sue riflessioni sulla fede e sulla
grazia, fino all’elaborazione delle no-
vantacinque tesi. La natura e il signi-
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ficato della salvezza diventeranno ar-
gomenti di intensa discussione, fino a
sfociare in quella serie paradigmatica
dei tre principi fondamentali per quel-
l’insieme di comunità cristiane, gene-
ralmente indicate come ‘evangeliche’,
che costituiscono il protestantesimo
nato con la Riforma del XVI secolo:
‘sola fide’, solo attraverso la fede,
escludendo il merito umano; ‘sola
scriptura’, solo attraverso le scritture,
unica fonte di conoscenze; ‘sola gra-
tia’, solo attraverso la grazia, e questa
dipende soltanto dall’iniziativa divina
e non attraverso quello strumento di
mercimonio che era lo scambio eccle-
siastico e curiale fra la salvezza del-
l’anima dei defunti e i lasciti o
patrimoni dei parenti che contribui-
vano così ad assicurare una notevole
fonte finanziaria alle attività econo-
miche della chiesa stessa. Alla costru-
zione della modernità hanno
certamente contribuito l’Umanesimo
e il Rinascimento, ma è stato soprat-
tutto il neo-protestantesimo ad eserci-
tare un influsso significativo, anche se
indiretto, nella formazione del mondo
moderno. Questo ha consentito che il
mondo occidentale, soprattutto nei
Paesi favorevoli alla Riforma, non
fosse più soggetto alla guida spirituale
della chiesa, con la conseguente affer-
mazione dello stato nazionale e della
libera attività dei laici. La desacraliz-
zazione e la declericalizzazione della
società produsse la scomparsa dei tabù
che ostacolavano l’uomo nel disporre
liberamente del mondo. Quest’ultimo
divenne oggetto di ricerca, alimen-
tando così interesse per l’educazione,
la cultura, la tecnica che trovarono

terreno molto più fertile nei Paesi pro-
testanti che non in quelli cattolici. In
campo economico, il capitalismo pro-
testante è intriso di ascetismo (quello
intramondano, rivolto al mondo e den-
tro il mondo, contrapposto all’asceti-
smo extramondano del cattolicesimo
medievale): l’uomo, col suo impegno
nelle varie forme di lavoro, deve dimo-
strare alla comunità la sua partecipa-
zione al costituendo regno di dio. Il
tutto, quindi, non finalizzato a un sod-
disfacimento egoistico, bensì alla glo-
rificazione divina. A tal proposito,
Weber scriverà che il protestantesimo
calvinista instillerà nei secoli succes-
sivi, il XVII e il XVIII, ‘la malattia
vivace dell’attivismo economico etica-
mente fondato e giustificato, contri-
buendo, indirettamente, alla
realizzazione delle due rivoluzioni in-
dustriali del XIX secolo’. Per quanto
concerne i diritti umani, reclamati
come esclusivo appannaggio del catto-
licesimo, essi sono piuttosto la risul-
tante dell’altro versante del
protestantesimo (Melantone, Zwingli,
Muntzer e la parte politico-religiosa
degli Anabbattisti) e trovano riscontro
nella dichiarazione dei diritti nell’In-
ghilterra del XVII secolo e nell’illumi-
nismo cristiano di ispirazione
protestante. Le successive dichiara-
zioni, fino alla convenzione europea
per la tutela dei diritti dell’uomo, pos-
sono considerarsi riflessi secolari del
processo di libertà di fede, di coscienza
e degli ideali di tolleranza.   
Gli effetti della frantumazione del-
l’universalismo cattolico nel suo oriz-
zonte culturale e di organizzazione
sociale, si dimostrarono sempre più
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palesi; la partecipazione popolare e de-
mocratica riversò nelle chiese rifor-
mate e negli Stati che le accoglievano
una forte componente creativa e dia-
lettica, di natura immediatamente
materiale e organizzativa, i cui effetti
economico-sociali si fecero progressi-
vamente sentire, muovendo la moder-
nità verso ideali di benessere e di
sicurezza collettivi. Per questo, la plu-
ralità dei movimenti protestanti, sia
nella forma progressiva che in quella
apparentemente regressiva, diede un
grande contributo alla scissione del
nuovo corso moderno dal passato tra-
dizionale medievale.    

Dottrine e tradizioni cattoliche respinte
dai protestanti

Con la ‘Sola Scriptura’, il Protestante-
simo spazzò via gran parte di quelle
radicate tradizioni pagane con le quali
il cristianesimo era venuto a contatto
quando iniziò la sua diffusione e che
costituiscono la ‘tradizione sacra’ dei
cattolici posta, in opposizione ai pro-
testanti, sullo stesso piano della bib-
bia. Il natale, ad esempio, richiama
una delle tante divinità nate in una
grotta, tra le quali Mithra, dio solare
indo-iranico del XV secolo a.e.v., che
presenta impressionanti analogie con
la figura di Cristo (la grotta, la data, il
battesimo, l’appellativo di salvatore
per avere sconfitto uno spirito demo-
niaco, il banchetto a trentatre anni
con i suoi dodici seguaci, la resurre-
zione dopo tre giorni,la salita in cielo
con la promessa del ritorno nel giorno
dell’apocalisse per il giudizio finale:
bevanda dell’immortalità per i buoni

e fiamme per i cattivi!); il culto della
madonna, sebbene contenga elementi
sincretistici di varia provenienza,de-
riva principalmente dal culto di Iside;
il culto dei santi e dei martiri (santi
eroi), che nei primi secoli del cristiane-
simo iniziarono a svolgere il ruolo di
sostituzione degli dei pagani in alcune
loro funzioni (Apollo Efebo divenne il
taumaturgo sant’Efebo, Dioniso Eleu-
terio divenne sant’Eleuterio, e così
via) e che erano considerate, come so-
steneva il moderato Zwingli, figure
strumentali,non funzionali alla sal-
vezza delle anime semplici, ma alle fi-
nalità terrene e materiali delle
strutture gerarchiche cattoliche tradi-
zionali; l’eucaristia, riconosciuta da
quasi tutto il protestantesimo, con il
distinguo tra transustanziazione (cat-
tolici), consustanziazione (Lutero) e
con la negazione del carattere sacrifi-
cale della messa (Calvino), è compara-
bile con cerimonie mitiche e culti
misterici teofagi (cannibalismo ri-
tuale) contemporanei alle prime co-
munità cristiane (l’evoluzione di tale
forma di teofagia, cioè di comunione
col proprio dio attraverso la fagogita-
zione dell’animale che lo rappresenta,
condusse alla sostituzione del sangue
col vino rosso, il cui utilizzo si fa risa-
lire nel XVII secolo a.e.v in Egitto da
parte dei sacerdoti di Iside). Vi era
anche il problema dell’iconoclastia
(previsto dal testo biblico), scoppiato
nell’VIII secolo nell’impero bizantino;
se ne interessarono papi e re, la cui de-
cisione finale fu per l’ammissione delle
immagini divenute intanto importanti
fonti di reddito per preti e frati. La Ri-
forma negava il culto delle stesse, così
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come negava la dottrina delle indul-
genze, la simonia e l’invenzione del
purgatorio (prodotto dal Medio Evo e
sancito da Dante nella sua Comme-
dia). Ma la chiesa di Roma non tenne
conto della volontà di dio e preferì
usare bibbia come un menu a la carte!

Conclusioni

Una società appesantita da un simile
arsenale religioso, riflesso anche da un
insieme di paramenti ridondanti, co-
stosi e pleonastici ai fini di una spiri-
tualità autentica, è una società
destinata, se non a segnare il passo, ad
arrancare. Società snelle, dinamiche,
funzionali a livelli di efficienza e di mo-
dernità, non sono certo quelle in cui
impera il cattolicesimo. E non è un
caso se in diversi campi della cultura,
molta parte dei riconoscimenti inter-
nazionali siano andati a personalità di
Paesi protestanti. 
Facendo del credente ‘il sacerdote di se
stesso’, Lutero lo obbligò ad assumersi
le sue responsabilità e, separando, se-
condo il principio dei due regni, lo spi-
rituale dal temporale, egli fondò lo
stato laico moderno, redento da ogni
tipo di vassallaggio clericale e da ogni
ipoteca. Il principio protestante è,
sotto molteplici aspetti, un principio
critico: esso si oppone tanto alle cri-
stallizzate strutture gerarchiche della
chiesa, quanto all’entusiastico utopi-
smo delle sette.
Ciò nonostante, non è possibile igno-
rare che il protestantesimo è incasto-

nato in un monoteismo, con tutto ciò
che questo può comportare: nel suo
percorso storico, infatti, non sono
mancati massacri e violenze! Quel mo-
numento a Bruno in Campo dei Fiori,
che contiene un’iscrizione-messaggio
rivolta alle giovani generazioni e al-
l’intero mondo civile, assume una rile-
vanza transnazionale con gli otto
medaglioni dedicati a Sarpi (teologo
eretico scomunicato e pugnalato dai si-
cari della chiesa di Roma), Campa-
nella (processato e torturato), Ramo
(ucciso nella notte di s.Bartolomeo),
Vanini (strangolato e arso per atei-
smo), Paleario (impiccato e bruciato
sul rogo come eretico), Serveto, Wyclif
(non potendo essere posto sul rogo
come Hus, dopo 50 anni i suoi resti
vennero riesumati, bruciati e dispersi
in un fiume), ai quali si aggiunge un
nono ritratto, quello di Lutero (all’in-
terno del medaglione di Vanini), per il
quale Bruno aveva espresso parole di
apprezzamento per essersi opposto “al
vicario del tiranno dell’inferno, volpe e
leone, armato delle chiavi e della
spada... di finezza e di violenza, di ipo-
crisia e ferocia, che aveva infetto l’uni-
verso di un culto superstizioso e di
ignoranza brutale... per riformare il se-
colo indegno, l’Europa depravata a
stato più puro e più felice”. E’ chiaro
che Michele Serveto, medico ed eretico
spagnolo bruciato dai calvinisti a Gi-
nevra, è stato inserito per ribadire che
quella statua doveva ergersi sopra i
roghi, sopra le intolleranze, sopra i
dogmi di tutte le chiese! 
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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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Per la verità il “Faust” di Goethe è un
poema, che però divenne celeberrimo con la
sua traduzione, sempre molto libera in
dramma lirico. Il più famoso dei quali è del
francese Charles Gounod, su libretto di
Jules Barbier e Maurice Carrè (quest’ultimo
autore anche di un’opera teatrale sul perso-
naggio). Fu messo in scena nel 1859 a Pa-
rigi, dopo vari problemi all’interno della
compagnia. Per curiosità, esistette a metà
‘500, un vero dotto Faust appassionato di
alchimia. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) fu
impegnato nella stesura del Faust per circa
sessant’anni, ispirandosi a racconti popolari
tedeschi (dove il nome Faust non è menzio-
nato) già noti nel Medioevo. Nel 1587 Jo-
hann Spies ne fece un volume. Nel 1600
(circa) Christopher Marlowe trasse, da quei
racconti, e dallo scritto dello Spies, una se-
conda versione, alla quale Goethe fece rife-
rimento nel comporre il proprio poema: va
detto che il lavoro del Nostro fu molto più
complesso e articolato che qualunque altro. 
Cuore del Faust goethiano è la disputa fra
un uomo e Mefistofele: la storia è molto
nota. Deluso dalla vita, Faust decide di sui-
cidarsi, ma è sempre fermato dal suono delle
campane che gli ricordano la sua infanzia,
quando serviva come chierichetto nella

chiesa natale. Si dà alla magia. Un cane,
sbucato da chissà dove, gli fa compagnia.
Questo cane a un certo punto ringhia, nes-
suna forza umana riesce a quietarlo. Si ca-
pisce che è animato da forze infernali.
Infatti, dal cane sbuca Mefistofele in per-
sona il quale garantisce Faust che in cam-
bio dell’anima godrà di tutte le cose del
mondo, a partire da Margherita. Quando
però il suo protetto dirà: “Du questo soddi-
sfatto”, il diavolo lo metterà a morte e si
prenderà l’anima. Faust accetta e conosce
le gioie del mondo, fra cui, appunto, Mar-
gherita. 
Il personaggio di Margherita è molto inte-
ressante per come lo descrive Goethe: la ra-
gazza è un miracolo di purezza e di
dedizione alla fede. Mefistofele non la può
corrompere, allora rende Faust diabolico, lo
trasforma nell’amante coraggioso e spa-
valdo che non era: sedurrà la ragazza con
false promesse e la abbandonerà. Marghe-
rita sarà bandita dalla famiglia, derisa dalla
società, emarginata. Seguono altre vicende
che esaltano il materialismo, al quale, sem-
pre più ravveduto, Faust non cede. Sfidu-
ciato e stanco, darà modo a Mefistofele di
prendere il pegno, la sua vita. Ma a questo
punto appare l’intercessione divina che per-
dona sia Margherita (che, disperata, aveva
ucciso il figlio avuto da Faust), sia Faust

FAUST
di 

Goethe

di Dario Lodi, 
saggista e storico
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stesso. La prima per essere stata ingannata,
il secondo per aver agito con l’unico scopo
di conoscere la verità della verità e avvici-
narsi, così, alla sapienza di dio.  
Messe così le cose può sembrare che Goethe
fosse, in fondo, prigioniero della provvi-
denza divina. In realtà, la sua opera è una
riflessione pre-illuminista (l’Illuminismo era
in fasce) e cioè riferita a una fase di parziale
religiosità di ritorno, causata dai morsi di
una coscienza, generale, non abituata alla
laicità. Nella sostanza, Goethe apparecchia
un evento, fatto di più eventi, nel quale ri-
versa il proprio credo, diciamo così incerto,
ma sicuro di dover imbastire un’analisi
obiettiva di ciò che sta accadendo nel
mondo della filosofia. Non dimentichiamo
che ai tempi furoreggiavano Kant e Hegel,
ma che pure non mancava la voce roman-
tica di Schopenhauer, per quanto flebile.
Kant e Hegel, invece, appartenevano alla
mentalità neoclassica, apollinea e saccente.  
Goethe doveva barcamenarsi fra le diverse
posizioni. Ma certo usare il termine “barca-
menarsi” nel suo caso appare fuori luogo:
infatti, il grande tedesco (meglio si direbbe
mitteleuropeo con ascendenze culturali gre-
che e latine), compone il suo poema con la
massima cura intellettuale possibile, disse-
minando il suo lavoro di tracce verso una lo-
gica sperata e quasi del tutto convinta. 
Elemento che getta Faust nel mondo laico è
il perdono divino per la verità verità cercata
indefessamente dal nostro eroe. Egli non
cade ai piedi di dio, ma sta ritto davanti a
lui, pur consapevole dei molti suoi errori di
pensiero e di azione. L’accettazione di Mefi-
stofele, di quel patto scellerato, non era af-
fatto (a parte lo sfogo dei sensi con
Margherita, ovvero qualcosa di incontrolla-
bile che inchioda l’uomo all’istinto) rivolta
al possesso dei beni materiali, bensì lo era di
quelli spirituali e intellettuali. Faust avverte
una potenza in sé che lo rende inquieto per-
ché non riesce a trovare soddisfazione. Egli
finisce col cercare la verità assoluta nella
magia, nell’alchimia. Demoralizzato, è
pronto a rivolgersi a chiunque pur di riu-

scirci. Questo il diavolo lo sa e offre l’odioso
baratto pensando a Faust come a un mate-
rialista, pronto a vendere l’anima accon-
tentandosi, soprattutto, di una donna
proibita, secondo la via normale. Marghe-
rita (il suo amore e il suo abbandono) è cen-
trale nell’economia del poema. Essa
appartiene al passato, viene perdonata per
la sua purezza d’animo. 
Faust non viene perdonato perché puro al
pari di Margherita, ovviamente, bensì per-
ché ha alzato gli occhi verso il cielo chie-
dendo comprensione e conoscenza ideale.
Nella richiesta di conoscenza ideale (e reale)
si trova la personalità di Faust: come dire
che, per giungere alle verità ultime, l’uomo
è capace di fare qualsiasi cosa, anche di sba-
gliare clamorosamente. Quest’uomo, vestito
da Faust, è un personaggio immediata-
mente a ridosso dell’Illuminismo di Dide-
rot, autore principale della famosa
“Encyclopedie”, summa del passato in pre-
parazione di un futuro di valido ed efficace
del sapere umano.  
Goethe registra con precisione il passaggio
fra un passato religioso che promette o mi-
naccia di ritornare (ne sa qualcosa il nostro
Manzoni), e un futuro laico: le dinamiche
del suo poema, ci portano ad ammirare un
pensiero fatto di nuova coscienza e di nuova
ostinazione, pur nel rispetto di certo forma-
lismo, trattato, però, solo come tale, come
sottofondo. 
Gounod e i suoi librettisti non si curarono
molto delle profondità che caratterizzano il
Faust di Goethe, tallonati com’erano dalle
esigenze della “Grand Operà” francese.
C’era un pubblico borghese da attirare e da
sbalordire.  Per il business si poteva sacrifi-
care anche la grandezza di Goethe, cosa che
avvenne, dando tuttavia al Nostro una me-
ritata popolarità. In tempi recenti, piccole
compagnie teatrali hanno affrontato il testo
con maggiore impegno, con qualche for-
tuna. Migliori i saggi, numerosi, e qualche
film su questo poema molto importante per
l’emancipazione dell’umanità da lacci e lac-
cioli d’ogni genere.  
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Oggi osserviamo che il cambiamento
nelle relazioni fra il maschile ed il fem-
minile può essere considerato un ter-
mometro per misurare il decorso della
malattia nella specie umana. Tale ma-
lattia prese origine con l’avvento del-
l’era oscura, definita in India Kali
Yuga. L’inizio di questa era, che cor-
risponde al termine della guerra de-
scritta nel Mahabarata, diede avvio
ad un lento processo di degrado che
portò la società egualitaria e sacrale,
fino allora vigente in quasi tutto il
mondo conosciuto, a deteriorarsi sotto
l’influsso sempre più pressante del pa-
triarcato e dell’affermazione del senso
del possesso. In Europa quello stesso
periodo, definito “tardo Villano-
viano”, si concluse con l’affermarsi del
potere maschile esercitato con la vio-
lenza e con la perdita della libertà
femminile (tramite l’acquisto della
donna a scopo riproduttivo, guerre di
razzia, perpetuazione della patrilinea-
rità, etc.). Malgrado l’avvento del pa-
triarcato, e sino all’affermazione delle
tre religioni monoteiste (giudaismo,
cristianesimo ed islamismo), tutte le
divinità si mostravano in aspetto fem-

minile o in forme che evocavano tale
qualità, a cominciare dalla Grande
Madre, la natura stessa, sino a Madre
Acqua, Madre Luna ed anche Madre
Sole, etc. (la formula sacra più antica,
il Gayatri Mantra, è dedicato a Savi-
tri, la dea dell’energia solare). Le
donne in quanto incarnazione primi-
genia del potere procreativo erano
pertanto degne di amore e di devo-
zione. La paternità era “sconosciuta”
(ovvero ignorata), la madre esisteva di
certo e questo era un dato incontro-
vertibile… Come poi l’operazione pro-
creativa accadesse era lasciato agli
umori materni che venivano influen-
zati o sollecitati dall’amore rivolto dai
maschi verso tutte le madri. Insomma
il padre era un semplice elemento ispi-
rante per promuovere la maternità,
non un fattore primo ma un inciden-
tale aiuto….
*
Questo sino ad un certo punto, finché
non cambiarono pian piano le cose e
le responsabilità nelle funzioni crea-
trici si rovesciarono. Ma non avvenne
tutto assieme, questo andamento evo-
lutivo dal matrismo al patriarcato

matrismo, 
patriarcato 

ed evoluzione
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista
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prese secoli e secoli per consolidarsi.
Gli studi dell’archeologa lituana Gim-
butas tendevano proprio a dimostrare
l’esistenza di un lunghissimo periodo
di transizione fra matrismo e patriar-
cato. Sicuramente  “l’invenzione”  del
patriarcato   fu opera   della popola-
zione  ariana, nomadi guerrieri di ori-
gine caucasica, che la trasmisero  in
India, nell’Europa, etc.  Questi ariani
o kurgan, di tradizione pastorale, tra-
sformarono le civiltà matristiche
egualitarire  (basate massimamente
sull’agricoltura) in civiltà patriarcali
gerarchiche. Ciò avvenne verso la fine
del neolitico e corrisponde alla Cac-
ciata dal “paradiso terrestre”. Da quel
momento la donna partorì con dolore
-dice la bibbia- e fu sancito il ricono-
scimento della paternità come fattore
“portante” e di conseguenza come ele-
mento stimolativo per una nuova reli-
gione e mitologia. Ma il processo
anche qui fu lento, dovendo giustifi-
carsi con fatti sostanziali che ne ga-
rantissero l’accettazione per mezzo di
consequenzialità storica e di signifi-
cati allegorici.
*
Al periodo di transizione apparten-
gono molte storie mitologiche così ad
esempio nella mitologia induista il
racconto di Parvati, la Dea primor-
diale, che crea da se stessa un figlio
che la protegga dall’arroganza dei ma-
schi che servivano Shiva, il suo sposo.
Questo suo figlio, Ganesh, è talmente
potente che è in grado di impedire
l’accesso alla camera della madre a
Shiva stesso (perché non aveva chie-
sto il permesso di avvicinarsi, notate

bene questo particolare importante in
cui si garantisce alla madre il diritto
di scelta nel rapporto). A questo
punto Shiva invia le sue truppe ma-
schili all’attacco di Ganesh ma tutti i
suoi “gana” vengono sconfitti e Shiva
medesimo vien lasciato con un palmo
di naso ed infine è solo con l’inganno e
chiedendo aiuto all’altro dio maschile,
Vishnu, definito il conservatore, che
Shiva riesce a sconfiggere Ganesh…
ma non fu una totale debacle... poiché
poi, per amore di Parvati, Shiva ac-
cetta di responsabilizzarsi in
quanto  padre, ovvero riconosce che
Ganesh è suo figlio e lo ristora alla
vita, cambiandogli però testa… (ed
anche qui notate le simbologie con-
nesse…).
*
Questa descrizione fantastica la dice
lunga sul significato della trasforma-
zione epocale in corso 12.000 anni
prima di Cristo… Molto più tardi, ma
sempre in un ambito di civiltà indo-
europea, vediamo addirittura che è il
dio maschile a creare a se stesso. Ed è
quanto avviene a Giove che, non aiu-
tato dalla consorte, produce dal pro-
prio cervello Minerva. I tempi a
questo punto son già mutati, il pa-
triarcato ormai impera sovrano, le
donne sono fattrici (o etere buone solo
a passare il tempo), persino l’amore,
quello vero e nobile, si manifesta fra
maschi (vedasi la consuetudine di
tutti i maestri greci di avere ragazzini
per amanti). In quel tempo la condi-
zione femminile era alquanto scaduta
ed in Europa o in Medio Oriente re-
stavano sacche di resistenza solo qui e
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lì. Ad esempio nella tradizione giu-
daica la trasmissione della apparte-
nenza al “popolo eletto” avveniva (ed
è ancora oggi così) per via materna,
ultimo rimasuglio matristico in mezzo
ad una serie di regole molto patriar-
cali e misogine. Tale misoginia fu as-
sunta -in modi differenti- anche dalle
altre due religioni monoteiste: il cri-
stianesimo e l’islamismo. Nell’islami-
smo però, malgrado la visione della
donna in chiave di sudditanza, si salvò
il criterio di bellezza e nobiltà del-
l’amore sensuale, infatti il profeta
Maometto ebbe diverse mogli e per-
sino il suo paradiso era riempito di
belle donne accoglienti. Questo al-
meno consentiva un naturale inter-
course di rapporti fra i due sessi.
Purtroppo non avvenne la stessa cosa
nel cristianesimo ove prevalse, anzi
peggiorò, la misoginia originaria
ebraica e persino la pedofilia.
*
Se nell’ebraismo la divinità, sia pur
vista in chiave di “dio padre”, mante-
neva un distacco verso le cose del
mondo, essendo un dio non rappre-
sentabile e puro spirito, nel cristiane-
simo per poter giustificare la divinità
del “figlio” si cancellò completamente
il ruolo creativo della madre. Maria
concepì vergine dallo spirito santo, la
sua è una prestazione completamente
passiva e deriva da una scelta del dio
padre di impalmarla e renderla
madre. Insomma la povera Maria è
equiparabile ad una “prostituta” spi-
rituale. Da questa visione deriva
anche la ragione cartesiana pseudo
scientifica che indica la natura come

passiva, inerte e pure stupida… In-
somma lo spirito maschio “infonde” la
vita e la “buona” madre porta in
grembo quanto le viene concesso di
portare… Tale proiezione è ormai im-
proponibile ed obsoleta, sia pur che la
maggioranza degli uomini ancora vi si
crogiola, illudendosi con favole reli-
giose ed ideologiche della “superio-
rità” maschile, della “superiorità”
dell’intelligenza speculativa scienti-
fica, della “superiorità” del potere e
della forza. Così non si fanno passi
avanti nell’evoluzione della specie. E’
ovvio che entrambi questi aspetti,
matrismo e patriarcato, hanno avuto
una loro funzione storica per lo svi-
luppo delle “qualità” della specie
umana. Ora è giunto il tempo di com-
prenderne la totale complementarietà
e comune appartenenza, ma non per
andare verso una specie unisex, bensì
per riconoscere pari valore e signifi-
cato ad entrambi gli aspetti e fun-
zioni… in una fusione simbiotica.
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L’aggettivo “cinico” ha assunto nel
mondo cristiano un significato deteriore
che peraltro era in parte condiviso dal
mondo greco, che dei Cinici rimarcava
soprattutto la vita errabonda e indeco-
rosa. Diogene Laerzio del fondatore
della scuola, Antistene, dice che era
sprezzante degli Ateniesi che: «Non
erano per nulla di stirpe più nobile ri-
spetto alle chiocciole e alle cavallette» 1. La
vita disagiata e la sopportazione delle
pene e della fatica sono ancora sottoli-
neati («Che la fatica sia un bene, egli lo
mostrò per mezzo del Grande Eracle e
del Ciro», due opere andate perdute).
Dato il suo caratteraccio aveva pochi
discepoli ed ancor meno amici e se ne
vantava; Ecatone di Rodi nei suoi Detti
sentenziosi cita la sua frase: «Meglio ca-
dere nelle grinfie dei corvi piuttosto che in
quelle degli adulatori: i primi infatti di-
vorano i morti, i secondi, invece, i vivi».
L’esecrazione dell’adulazione è certa-
mente, insieme al disprezzo per il de-
naro, il decoro e la fama, uno degli

aspetti più interessanti del Cinismo, che
trova eco nel disprezzo delle conve-
nienze e delle convenzioni dei benpen-
santi. 
Diogene di Sinope accentua il carattere
provocatorio del Cinismo e interrogato
su quale fosse il massimo della felicità
rispose: «Il morire felice», e che cosa gli
avesse dato la filosofia: «Il poter stare in
compagnia di me stesso». Sopportare i
mali fisici, causati dalle malattie, e
quelli morali, causati dai malvagi, era
per lui prerogativa fondamentale del fi-
losofo. A proposito dell’adulazione, ad
un tale che gli aveva detto che erano in
molti a lodarlo aveva replicato: «Perché?
Che male ho fatto?» Non aveva rispetto
delle leggi fatte dai politici e pensava
che la miglior legge è una vita virtuosa,
rivelando un elemento anarchico del ci-
nismo mai evidenziato adeguatamente.
Per lui la parola nobiltà era sinonimo di
virtù e non di natali, auspicava per il fi-
losofo la frugalità, l’austerità di vita,
l’anonimato. 

filo
so

fia

quei Cinici libertari,
indecorosi e sprezzanti

di Carlo tamagnone, filosofo
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La società greca era fortemente andro-
cratica e la donna esclusa dalla vita
pubblica e dall’istruzione, relegata in
casa a governarla e badare ai figli; or-
bene, Antistene invece sosteneva: «una
sola e medesima è la virtù dell’uomo e
della donna». Egli fu anche il primo ad
avere come sue uniche proprietà un ba-
stone e una bisaccia, per questa ragione
era definito dalla gente “Vero-cane”,
cioè simil-cane e dunque cinico. Inoltre
per primo avrebbe raddoppiato le di-
mensioni del suo mantello, sì da usarlo
da coperta in cui avvolgersi per dormire
d’inverno. Ma il più noto dei Cinici resta
Diogene di Sinope, che ammirando
molto Antistene voleva esserne allievo,
ma in quel periodo questi non accettava
allievi. Alle sue insistenze Antistene gli
avrebbe mostrato il bastone e lui: «Pic-
chia! Non troverai un legno tanto duro da
riuscire con esso a tenermi alla larga, fin-
ché mi risulterà che tu stai dicendo qual-
cosa di valido». Di fronte a tanta
determinazione Antistene lo accettò e il
giovane divenne il continuatore sia del
suo pensiero che del suo stile di vita, ma
radicalizzandoli ulteriormente. 
La sua filosofia dell’esistenza era di tipo
piuttosto pragmatico e razionalista, di-
sprezzava ricchezza e agi come il suo
maestro, in un pensiero coerente e con
un un’etica conseguente che tra gli anni
430-323 a,c. era una botta nello sto-
maco per i benpensanti di Atene, che si
vedevano irrisi e disprezzati da strac-
cioni che vivevano da cani. Il concetto
di virtù coincideva con quelli di fruga-
lità, di austerità, di autonomia e capa-
cità di adattamento ad ogni disagio.
Diogene era un gran provocatore, il suo
disprezzo per il “decoro” lo portava a
sporcare le cose troppo pulite, a defe-

care e a masturbarsi per strada. Di-
sprezzava Platone, che considerava un
vuoto parolaio logorroico e servile dei
potenti quanto avido. Una volta, men-
tre cercava di trasmettere a dei passanti
i principi della sua filosofia, si accorse
che non gli prestavano attenzione;
smise di parlare e si mise a cinguettare.
Attirò così altri passanti ed osservò che
i discorsi seri non sono ascoltati mentre
futili suoni lo sono. Disprezzava anche
gli astronomi (che all’epoca erano però
sempre anche astrologhi) perché perde-
vano tempo a scrutare il cielo trascu-
rando i problemi della terra «che si
trovavano tra i piedi». 
Diogene (consapevole ante litteram che
“la gola uccide più della spada”) man-
giava poco e insieme non tollerava lo
spreco di cibo («Lo muoveva anche al-
l’ira il fatto che si offrissero sacrifici agli
dèi per ottenere la salute, e che, nello stesso
tempo, si banchettasse a discapito della
salute proprio durante lo stesso sacrifi-
cio»), Come i Cirenaici i Cinici suggeri-
vano il conseguimento di totale
autonomia personale, per poter sempre
fare a meno degli altri. Il concetto di
“proprietà” era a loro estraneo, con-
dannavano la patria potestà su moglie e
figli; per essi non esistevano né legami
né possessi all’infuori del grande man-
tello e della bisaccia col cibo per qual-
che giorno. Ormai vecchio Diogene a
chi gli consigliava di vivere più como-
damente e più tranquillo replicava;
«Che cosa? Se io stessi correndo nello sta-
dio, bisognerebbe forse che, in prossimità
del traguardo, mi riposassi, e non piutto-
sto che aumentassi il mio impegno?». 
Il materialismo dei Cinici era radicale,
al di fuori dei principi etico-comporta-
mentali datisi tendevano disprezzare
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ciò che la gente di solito persegue: po-
teri, denari, onori ed agi. La scala di va-
lori cinica aveva le necessità corporee al
vertice, con le azioni mirate a risultati
utili e fruibili.  Si racconta di Diogene:

Una volta, dopo aver notato un bambino che
beveva con le mani, gettò via la ciotola dalla
bisaccia, esclamando: “Un bambino mi ha
vinto in fatto di semplicità”. Gettò via anche
il piatto cavo per aver visto, parimenti, un
bambino che, siccome aveva rotto il piatto,
raccoglieva il suo passato di lenticchie con la
parte concava di un pezzo di pane.

Siamo di fronte a comportamenti “di-
mostrativi” e provocatori, poiché Dio-
gene sapeva benissimo che la salute
corporea dipende in buona parte dal-
l’igiene, ma si trattava di scandalizzare
l’”uomo di mondo” che vive di futilità e
ignora l’importante. Veniamo ora al fa-
moso episodio dell’incontro di Alessan-
dro Magno con Diogene: «Mentre egli
stava prendendo il sole nel Craneo, Ales-
sandro Magno gli si pose in piedi davanti
e gli disse: “Chiedimi quello che vuoi”. E
quello rispose: “Non farmi ombra».
Sprezzante di ogni forma di logica for-
male in quanto inapplicabile all’esi-
stenza reale, si dice che una volta che
qualcuno, alludendo a Zenone d’Elea,
sosteneva che il movimento non esiste,
egli, senza dir parola, si era messo a
camminare. 
Altra provocazione famosa: «In pieno
giorno se n’andava in giro con una lan-
terna accesa, e siccome alcuni gli do-
mandavano a che scopo, rispose: «Cerco
l’uomo», probabilmente perché vedeva
intorno a sé solo dei fantocci omologati.
Non si peritava di atti osceni in luogo
pubblico: «E una volta, mentre si ma-
sturbava in piazza, disse: “Magari fosse

possibile anche non sentire la fame sem-
plicemente stropicciandosi il ventre!».
Interrogato circa quale delle bestie
morda nel modo peggiore, rispose «Tra
quelle selvatiche il sicofante, tra le dome-
stiche l’adulatore». A chi gli faceva no-
tare che la maggior parte degli uomini
rideva di lui egli ribatté: «E magari cà-
pita che gli asini deridano loro, ma né essi
fanno caso agli asini né io a loro».
Antistene aveva scelto la vita disagiata
perché la superiorità del filosofo ri-
spetto all’uomo comune non sta nel
parlare meglio, ma nel battersi meglio
per l’esistenza; Da parte sua Diogene:
«Quando gli venne domandato che van-
taggio avesse ricevuto dalla filosofia, ri-
spose: “Almeno l’essere preparato a ogni
caso della sorte». Per altro verso: «A chi
gli rimproverava di entrare in luoghi
impuri, ribatté: “Anche il sole, in effetti,
entra nelle latrine, eppure non rimane in-
sozzato». A dispetto della sua superbia
arrogante, a un tale che gli presenta il
figlio per istruirlo, dicendo che si trat-
tava di un giovane «di ottima indole e
di carattere eccellente» egli avrebbe ri-
sposto: «E allora che bisogno ha di me?».
Il fondamento del pensiero cinico è rea-
lizzare la più ampia libertà e ciò lo con-
trappone al pensiero platonico, pieno di
prescrizioni per conseguire la “virtù
dell’ideale” e fuggire “il vizio del reale”,
D’altra parte l’idealità si lega sempre
alla necessità d’un ordine formale, 
Per i Cinici, sottrarsi ai vincoli imposti
da una società formalistica e istituzio-
nalizzata significava libertà e autosuf-
ficienza, ma forse in Diogene la ricerca
della libertà perveniva a qualche ec-
cesso: «Era abituato a fare tutto in pub-
blico, sia gli affari di Demetra sia quelli
di Afrodite» e inoltre:
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Diceva che l’esercizio (áskesis) è di due tipi:
l’uno dell’anima, l’altro del corpo. L’esercizio
del corpo è quello mediante il quale, praticato
in modo continuo, nascono pensieri che ren-
dono facile il raggiungimento della virtù.
D’altra parte, un tipo di esercizio è incom-
pleto senza l’altro, poiché le buone condizioni
e il vigore fanno parte dei  requisiti opportuni
tanto per l’anima quanto per il corpo. Biso-
gna dunque scegliere, anziché le fatiche inu-
tili, quelle secondo natura, per poter vivere
felici, mentre a causa della stoltezza la gente è
infelice.

La saggezza, l’opposto della stoltezza,
è vivere secondo natura e la “piacevo-
lezza” è poco naturale e non prepara ad
affrontare dolori e disagi. Prontezza e
dominio dello spiacevole danno a chi li
consegue grande soddisfazione:

Infatti, il disprezzo stesso del piacere, è gra-
devolissimo una volta che ci si sia abituati.
E come quelli che sono abituati a vivere nel
piacere passano con dispiacere allo stato con-
trario, così quanti si sono esercitati nello stato
contrario con maggior piacere disprezzano i
piaceri stessi. Di questo tenore erano i suoi
discorsi e risultava chiaro che li metteva
anche in pratica, falsificando davvero la mo-
neta corrente [le convenzioni correnti] non at-
tribuendo per nulla a ciò che è secondo norma
di legge la stessa importanza di quanto è se-
condo natura. 

Un’altra caratteristica peculiare del Ci-
nismo era il disprezzo della nobiltà di
stirpe, ma anche della patria, in nome
del cosmopolitismo: «Ridicolizzava la
nobiltà di stirpe, la fama e tutte le cose di
questo genere, dicendo che sono ornamenti
esteriori del vizio. Diceva altresì che
l’unica retta cittadinanza è quella del
mondo intero.” 

Sulla morte di Diogene i pareri non
sono concordi, una prima tesi lo dà
morto di colera per aver mangiato del
polipo crudo infetto, in una seconda egli
fu morso e ucciso da una muta di cani
con cui voleva dividere un polipo, una
terza (e parrebbe la più accreditata) lo
vede suicida:

I suoi discepoli, secondo quello che dice An-
tistene nelle Successioni dei filosofi, conget-
turarono che avesse trattenuto il respiro. Si
trovava nel Craneo, il ginnasio davanti a Co-
rinto. Ebbene, secondo l’abitudine, i suoi di-
scepoli vennero, e lo trovarono avvolto nel suo
mantello; non supposero però che egli stesse
dormendo – non era infatti un tipo che facil-
mente si lasciasse prendere dal sonno – per
questo, scostatogli il mantello dal viso, lo tro-
varono esanime e supposero che avesse fatto
questo nell’intento di sottrarsi al resto della
vita.1

I suoi discepoli dovevano venerarlo se è
vero che: «Essi eressero sulla sua tomba
una colonna e su di essa posero un cane di
marmo pario». Successivamente gli sa-
rebbe anche stata dedicata una statua
con sulla base l’epigrafe: «Invecchia
anche il bronzo col tempo, ma la gloria tua
/ Diogene, l’eternità non potrà mai di-
struggere  / poiché tu solo ai mortali inse-
gnasti a bastare a se stessi / nella vita, e
mostrasti il modo più facile di vivere».
Altri sostengono che egli avesse dispo-
sto di non seppellirlo «perché ogni ani-
male selvatico potesse prendere del suo
corpo». 

1 Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei più celebri
filosofi, Milano, Bompiani 205.
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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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Celti: dai druidi ai Vichinghi

Della religione druidica, celeberrimo
affresco lirico ottocentesco è la belli-
niana Norma, potente sacerdotessa
gallica, amministratrice del culto della
luna e delle querce. Tra i celti antichi
era in uso il sacerdozio sia maschile
che femminile e il culto druidico aveva
spiccati tratti naturalistici. I druidi si
occupavano di astronomia e vaticinio
oltre che di gestire i rapporti tra uo-
mini e dei. Politeisti, il loro culto pre-
vedeva anche il sacrificio umano ma,
essendo divisi in molte tribù, è difficile
comporne un quadro omogeneo sod-
disfacente. In più si astenevano, come
molti popoli già trattati, dalla scrit-
tura per fini religiosi. Se di sé i celti
scrissero poco, ampia testimonianza ci
viene già dai greci e poi dai romani
che, parte ostile, li vedevano come bel-
licosi e incolti barbari, estranei alle fi-
nezze dell’arte civilizzata
mediterranea. Insieme ai germani, da
non assimilarsi tra loro, i celti sono
crudamente rappresentati soprattutto

da Cesare che, però, conobbe solo i
Galli. Sarebbe passato molto tempo
prima che l’avanzata latina li confi-
nasse oltre il Vallo di Adriano al-
l’estremo nord, verso la Scozia. È
Wagner a ricordarci l’ampio uso di
trombe e corni da battaglia col famoso
squillo di Sigfrido nell’omonima opera
lirica della sua quadrilogia. Ed è Wa-
gner a ricomporre, a fine ‘800, le di-
verse e frammentarie notizie della
cultura mitologica e popolare del Ciclo
dei Nibelunghi in cui, germanizzan-
dolo e tanto ispirando Hitler, ci offre
un affresco eroico di nordici mitteleu-
ropeizzati che, pur volendo rifarsi a
tempi arcaici, in realtà, ci mostra già
i tratti vichinghi con cui siamo soliti
identificare le figure di Odino, il re
degli dei, col nome di Wotan, Thor e
altri dèi meno noti. Biondi o rossicci
di capelli, chiari di pelle e dall’occhio
azzurro, linguisticamente riuscirono,
grazie all’isolamento nordico per se-
coli, a conservarne i tratti più tipici
nelle lingue irlandesi, scozzesi e limi-
trofe, con le dovute differenze nelle

l’Occidente dai druidi 
al Medioevo

la storia dell’Uomo come effetto delle religioni

di teo de Fazio, scienze delle religioni 
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aree scandinave e norvegesi che, nei
secoli d.C., avrebbero visto crescere la
fama dei vichinghi dai grandi elmi do-
tati di corna ad espandere le loro già
rilevanti dimensioni fisiche. Con la cri-
stianizzazione è curioso osservare
come molte chiese e le principali cat-
tedrali europee siano sorte proprio sui
punti in cui i druidi rilevavano potenti
forze naturali e vi ponevano i propri
altari. Che i cristiani non abbiano di-
sdegnato considerare possibile che
anche questi bruti, in realtà, dispo-
nessero di fini conoscenze potenzial-
mente sfruttabili?

Islam

È l’ultima delle grandi religioni mo-
noteistiche rivelate. Il Corano è il testo
sacro dettato a Maometto dall’arcan-
gelo Gabriele. È ritenuto perfetto e
immutabile. Per diventare musul-
mano il seguace formula, con sincera
volontà, la professione di fede (sha-
hada) in Allah, unico dio e creatore. È
giudice supremo e la tradizione
(sunna) ne rileva 13 attributi fonda-
mentali (Sifat): esistenza, eternità nel
passato e nel futuro, diversità da ogni
cosa creata, indipendenza, onni-
scienza, onnipotenza, unicità, vita, il-
limitata volontà, udito, vista e parola.
Suoi ministri sono gli angeli, e il dia-
volo è quello decaduto, malvagio e
istigatore. I ginn sono esseri superiori
all’ uomo ma inferiori agli angeli. Pos-
sono essere buoni o cattivi. Figure
principali sono l’imam che guida la
preghiera comune, il khatib che dirige
la preghiera del venerdì e il

mu’adhdhin, che dal minareto chiama
alla preghiera. Quindi gli esperti di di-
ritto canonico, i dotti (ulama), cono-
scitori del Corano, della sunna ed
esegeti. 

Le pratiche cultuali 

La shahada ovvero la professione di
fede; la preghiera, da compiersi 5 volte
al giorno dopo le abluzioni, in dire-
zione della Mecca; la preghiera comu-
nitaria del venerdì, preceduta dalla
khutba o predica rituale; il digiuno
diurno nel mese di ramadan con
astensione sessuale e divieto di fu-
mare; l’elemosina rituale e il pellegri-
naggio alla Mecca, ove ogni
musulmano, potendo, dovrebbe re-
carsi almeno una volta nella vita.
L’islam, come altre religioni, fa della
legge coranica un effettivo codice ci-
vile e penale da seguire e rispettare.
Antico e nuovo Testamento, secondo
Maometto, differiscono dal Corano
solo per la forma, eccetto il caso in cui
Allah abbia voluto abrogare, me-
diante il Corano, i contenuti dei due

bellissima moschea
a Casablamca
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precedenti. Indubitabile la missione
divina dei profeti a partire da Adamo
fino a Maometto. Profeta fu anche
Gesù benché se ne neghi la natura di-
vina. Secondo l’islam, l’uomo nasce
buono, musulmano e privo di peccato
originale; ma, vivendo, può corrom-
persi e, mentre i profeti ascendono su-
bito in paradiso, i musulmani buoni vi
giungono nel giorno del giudizio. I cat-
tivi e i non musulmani dovranno su-
bire lunghe pene e inquisizioni. Talune
correnti reputano che il castigo possa
non essere eterno. La diffusione del-
l’islam è per il musulmano un dovere
morale che nei secoli si è contrapposto
nelle crociate al cattolicesimo che la
pensava, dall’ altro fronte, in modo
uguale e contrario.

Astuzie e conseguenze del primo cri-
stianesimo

Le divergenze erano molte ma, Co-
stantino, a Nicea, conscio dell suo po-
tere sanò l’insanabile col noto dogma
cristologico. Piacque accettare e ta-
cere. Secoli più tardi, nella notte di
Natale dell’ 800 d.C., Leone III inco-
ronò Carlo Magno attribuendogli il di-
ritto divino a regnare per grazia di
dio. Leone, intanto, si salvò da Carlo
che indagava contro il papa stesso che,
come molti altri, si comportava in
modo da rischiare l’esautorazione.
Conseguenze: i re, da allora, dipesero
dalla legittimazione papale ma alter-
narono, nei secoli, soggezione e potere,
come nel periodo avignonese in cui il
re francese ottenne la distruzione dei
templari onde confiscarne i beni.

Ad abolendam diversarum haeresum
pravitatem

Nel 1179 il Concilio Lateranense III
apre formalmente i secoli dell’inquisi-
zione ma è con la bolla Ad abolendam
di Lucio III che il gioco si fa duro. È il
1184, i vescovi sono incaricati formal-
mente di scovare gli eretici, in pratica
chi la pensava un po’ diversamente e
scomunicarli sulla base di accuse
senza l’onere della prova. Da lì in poi,
la tortura per “sciogliere la lingua” di
chi faticava a confessare, la delazione
anonima, l’obbligo dell’accusato di ac-
cusare almeno un’altra persona, l’ac-
cusa di eresia per complicità a chi
avesse difeso un imputato (negazione
implicita ad avere un legale). Le pene:
“cappio”, decapitazione, rogo, anne-
gamento e, spesso, una successione di
queste come parti in serie di una sin-
gola esecuzione.

Punizioni “lievi”

Di massima, qualunque punizione
non prevedesse l’esecuzione. La ber-

incoronazione di Carlo Magno da
parte di papa Leone III
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lina, il sequestro dei beni (inclusi
quelli dei parenti, così che non potes-
sero fornire aiuto), simboli e marchi
da indossare a lungo pubblicamente
onde implicassero ostracismo e mise-
ria, ergastolo (forma di clemenza in-
ventata dalla chiesa). Tutte punizioni
lievi. A volte c’era persino il perdono
(dopo aver accusato altri). Taluni si
autodenunciavano di inezie allo scopo
di accusare un rivale o un concorrente
in affari ricevendo l’assoluzione o una
piccola penitenza come un ammoni-
mento e un breve ritiro. Chi, però,
fosse incorso in relapsia (oggi diremmo
reiterazione) avrebbe subito la pena ca-
pitale come unica sorte ragionevol-
mente prevedibile.

Procedura

Una volta annunciato l’arrivo dell’in-
quisitore alla popolazione, c’era un
mese di tempo per costituirsi o muo-
vere accuse senza l’onere della prova.
Era l’accusato a doversi dimostrare in-
nocente. Poi iniziavano le convoca-
zioni per gli interrogatori.
Convocazione e condanna erano
spesso sinonimi. Quando i vescovi non
bastarono più, furono delegati i do-
menicani (appositamente istituiti per
combattere l’eresia) indi i francescani.
L’idea era quella di pubbliche sfide
teologiche. Fallito il tentativo, diven-
nero direttamente inquisitori e giu-
dici; ma non si sporcavano le mani: le
condanne venivano eseguite dal
“braccio secolare”.

Eretici famosi

Bogomili, valdesi, dolciniani, ussiti,
patari. Non erano tutti seguaci di
preti o frati eretici. Pietro Valdo era
un semplice laico. Le loro stesse vi-
sioni erano discordanti ma il vero pro-
blema consisteva nel fatto che
denunciassero il malcostume  esplicito
e diffuso del clero cattolico. Insomma,
i dissenzienti e chi muoveva critiche
era un eretico.

Le streghe

Il Canon episcopi fu uno dei primi libri
giurisprudenziali sull’eresia. Soste-
neva che le teorie eterodosse determi-
nassero eresia ma, la stregoneria, mera
superstizione da correggere. Ci si
provò senza successo. L’unica era tro-
vare il modo di renderla eresia. Fu fa-
cile: ogni errata convinzione che
conducesse a comportamenti diver-

Johann Heinrich Füssli, 
Le tre streghe, 1783
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genti o vietati dalla dottrina sarebbe
stata eresia. Pur sempre restava su-
perstizione. Che fare? Di nuovo facile:
asserire che le affermazioni connesse
alla stregoneria fossero veritiere. I ma-
lefici, volare al sabba sul dorso di un
cane nero, giacere con un demone di-
vennero cosa effettiva e vera. Nac-
quero appositi manuali
teorico-giuridici per processare maghi
e streghe: il Malleus maleficarum di
Kramer e Institor, il Manuale dell’ in-
quisizione di Bernardo Gui o il Direc-

torium Inquisitorum di Nicolas
Eymerich tra i più famigerati.

Il caso: Catari

Costoro erano per definizione “i
puri”. Sostenevano che dio
avesse creato ogni cosa buona e
incorporea. Il diavolo tutto ciò

che è malvagio e materiale. Per fare
piacere a dio, i più intransigenti si la-
sciavano morire d’ inedia o si facevano
strangolare sprezzando, così, la mate-
ria. Finirà tutto a Montsegur dove gli
ultimi catari resistettero nella fortezza
a lungo. Espugnata, ne arsero in gior-
nata almeno 200. Il papato se la vide
brutta: erano irreprensibili anche i più
moderati e i cattolici si stavano am-
piamente convertendo. Con la famosa
crociata il problema fu risolto. Da una
parte e dall’ altra fu il trionfo della fol-
lia. Si fa fatica a credere che per la re-
ligione si sia giunti a tanto ma fu
proprio così.

Nel 2013 fu ritrovato a Roma un ma-
nuale di "caccia alle streghe", il
"Formularium" del frate domeni-
cano Modesto Scrofeo.

Il castello di Mon-
tségur, nella regione
dei Midi-Pirenei,
venne costruito nel
1204 come estremo
rifugio per i catari.
Oggi è meta di mi-
gliaia di visitatori,
nonché di studiosi
dell'esoterismo. 



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
58

151

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



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
58

152

ST
A
T
IS
T
IC
H
E la messa

è finita...
sempre meno

in chiesa
a cura di Francesca Patti 

Nonostante Bergoglio, la presenza nei luoghi di culto è ai minimi storici: se nel 2007
una persona su tre (esattamente il 33,43%) dichiarava di frequentare luoghi di culto
almeno una volta alla settimana, oggi la percentuale è scesa al 27,5%, minimo sto-
rico degli ultimi dieci anni.
Altroché “effetto Bergoglio”: il pontificato di Papa Francesco, così popolare e ap-
prezzato, non ha ottenuto alcun effetto positivo sulla pratica religiosa degli italiani.
Lo dicono i numeri: la tabella, infatti, mostra la percentuale di chi va in chiesa almeno
una volta la settimana e quella di chi invece non ci va mai. 

E b -

bene: la presenza nei luoghi di culto, invece che risalire, con Bergoglio (o nonostante
Bergoglio) è scesa al suo minimo: entra in chiesa almeno una volta alla settimana
poco più di una persona su quattro. Pochi, molti? Il punto è che sono sempre meno:
negli anni del pontificato di Benedetto XVI la partecipazione si è sempre tenuta oltre
il 30% mentre è arretrata con Francesco.
D’altro canto aumentano quelli che non mettono mai piede in chiesa, neppure per la
messa della domenica: erano il 18,2% nel 2007 e sono il 22,7 oggi.
Il gruppo che si è assottigliato di più è quello dei giovani dai 18 ai 24 anni, che ha perso
ben il 30% dei frequentanti, mentre la flessioni è più contenuta per i 25-29enni (-
20%) e aumenta ancora (30%) tra gli adulti dai 55 ai 59 anni. Per gli italiani dai 40
ai 50 anni il calo è del – 10%, per gli over 50 del -12%.
Nonostante i cali, la pratica religiosa assidua resta più ad appannaggio della popo-
lazione anziana che non di quella adulta e  giovanile. Vanno alla messa della dome-
nica il 40% degli anziani, rispetto al 25% di quanti hanno un’età compresa tra i 45 e
i 60 anni, rispetto ancora al 15% circa dei giovani tra i 18 e i 29 anni.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mai in chiesa %
18,2

%
19,3

%
19,1

%
19,2

%
20

%
21,2

%
21,2

%
20,8

%
21,4

%
22,7

in chiesa almeno 1
volta a settimana

%
33,3

%
32,7

%
32,5

%
32

%
30,5

%
29,9

%
30,5

%
28,9

%
29

%
27,5
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l’amore nei versi
di Pietro Trapassi

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

PO
ET
IC
A

I versi qui riportati sono di Pietro Metastasio, considerato il riformatore del
melodramma italiano nel Settecento.
Lo pseudonimo gli era stato dato dal fondatore dell’Arcadia, Gian Vincenzo
Gravina: il suo vero nome era Pietro Antonio Domenico Bonaventura Tra-
passi. Nato a Roma il 3 gennaio 1698 e morto a Vienna il 12 aprile 1782,
l’abate Metastasio fu poeta, librettista e drammaturgo. Ci ha lasciato venti-
sei melodrammi, alcuni dei quali notissimi, come Didone abbandonata e La
clemenza di Tito.
Fin da ragazzo si distinse per la capacità di improvvisare poesie. A quattor-
dici anni scrisse una tragedia, Giustino, su un tema trattato da Gian Giorgio
Trissino ne L’Italia liberata dai Goti. Dopo avere raggiunto una certa fama co-
nobbe i principali compositori dell’epoca, fra cui Nicola Porpora, Francesco
Durante, Benedetto Marcello, Johann Adolf  Hasse, Giovan Battista Pergolesi,
Alessandro Scarlatti, che misero in musica le sue opere.
Nel 1730 si stabilì a Vienna, dove compose alcuni drammi per il teatro impe-
riale, di cui uno portato a termine in soli diciotto giorni e fu, tra l’altro, mae-
stro della futura regina di Francia Maria Antonietta. 
Qui ci limitiamo a proporre alcune quartine e terzine prese dalle sue deliziose
composizioni.

Scendi propizia
Col tuo splendore
O bella Venere,
Madre d’Amore.

O bella Venere,
Che sola sei
Piacer degli uomini
E degli dei…
(da Epitalami, 1722)

Volgimi il guardo altero,
parlami in volto umano;
il tuo disprezzo è vano,
è vano il tuo furor;

che più l’usato impero
quei labbri in me non hanno,
quegli occhi più non sanno
la via di questo cor.
(da La libertà)

Pur nel sonno almen talora
Vien colei, che m’innamora,
le mie pene a consolar;

Rendi Amor, se giusto sei,
più veraci i sogni miei,
o non farmi risvegliar.
(da Il sogno)
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li la croce... 
un’arma 
che divide

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

non crocifissi, ma martelli, con cui colpire gli altri, 
piuttosto che accoglierli

Simbologia e tradizione culturale

Le moderne costituzioni e le carte fon-
damentali fissano le libertà inviolabili
dell’uomo. Questi diritti sono valevoli
per tutti gli individui, mentre i det-
tami religiosi no; anzi essi vanno in
contrasto con molti diritti fondamen-
tali. Così affermare che il crocifisso
rappresenta la nostra tradizione, (le
tradizioni nascono, mutano e muo-
iono) obbliga tutti. L’evolversi, il mo-
dificarsi ed i cambiamenti delle spinte
culturali non sono così lineari; motivo
per cui semplificare che la nostra cul-
tura è cristiana, è inesatto e pregiudi-
zievole. Innanzitutto perché
all’interno del pensiero cristiano si
sono avute varie correnti anche dia-
metralmente opposte, che a loro volta
sono state influenzate da varie scuole
di pensiero precedenti, contempora-
nee o sopravvenute. In seconda
istanza è palese che la storia europea

sia stata fortemente influenzata anche
da altre forme di pensiero, come la
cultura latina che a sua volta assimilò
molto da quella greca (in Italia vi
sono stati importanti siti greci), e dal-
l’illuminismo (da cui derivano molte
odierne libertà) che nacque in risposta
proprio al pensiero dogmatico-reli-
gioso. Inoltre, le grandi lotte e perse-
cuzioni poste in essere dal potere
religioso nel corso dei secoli, non sono
altro che la risposta violenta alle di-
verse forme di pensiero che minano il
monopolio culturale imposto dal cri-
stianesimo (quindi il riconoscimento
implicito dell’esistenza di tradizioni e
strutture alternative al culto). Addi-
rittura nel corso dell’affermazione del
cristianesimo, i periodi delle festività
non furono pressoché mutati dai cri-
stiani che provvidero alla sostituzione
delle celebrazioni pagane con quelle
proprie; inoltre erano presenti delle
differenze rispetto alle odierne festi-
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vità religiose. L’inizio dell’anno in pe-
riodo medioevale fu fissato in occa-
sione di varie ricorrenze religiose, così,
in alcuni regni cadeva per natale, in
altri luoghi per l’annunciazione (cioè
nel giorno dell’incarnazione di Cristo);
solo successivamente, scemando l’op-
posizione degli alti esponenti del cri-
stianesimo, l’inizio dell’anno fu
stabilito per il primo gennaio, in coin-
cidenza di quello che era stata una fe-
stività pagana. Un esempio più
recente di tentativo religioso di assor-
bire ricorrenze estranee alla propria
sfera, è rappresentato dalla festa dei
lavoratori. Tale celebrazione che cade
per il primo maggio, è una festa laica
con forti valenze politiche, e nel 1955
il papa Pio XII per cercare di assimi-
larla ad una religiosa, fece sì che si ce-
lebrasse san Giuseppe; così nel
calendario si ebbero due festività per
lo stesso santo, il 19 marzo ed appunto
l’1 maggio.

Tradizione od uniformazione?

La realtà sociale è composta da diversi
soggetti con differenti inclinazioni;
motivo per cui il crocifisso non rap-
presenta tutti. Per certuni il crocifisso
può essere inteso come un simbolo
macabro di un uomo martoriato ed
appeso in croce con dei chiodi infilzati
negli arti, per altri il figlio di dio che si
è sacrificato per l’uomo. I simboli sono
la riassunzione di significati che posso
essere interpretati da ognuno in modo
diverso, ed, al contempo, possono es-
sere la manifestazione o l’impersonifi-
cazione di un potere soprattutto se,

come nel parere n. 63/88 del Consiglio
di Stato sul crocifisso, vengono rite-
nuti simboli passivi e che per questo
possono essere imposti a tutti. Inoltre
se effettuiamo un’indagine storica,
scopriremmo che è dubbio parlare di
croce (c’è un annoso dibattito tra gli
studiosi del cristianesimo se
“σταυρός” debba tradursi palo o
croce) ed è anche improbabile l’esi-
stenza di Gesù; se analizzassimo i vari
modelli di crocifisso scopriremo che
variano a seconda dei periodi storici e
delle correnti all’interno del cristiane-
simo; è doveroso aggiungere che se do-
vessimo attribuire al simbolo i
significati contenuti nella bibbia, co-
stateremo che molti principi biblici
sono in contrasto con le più elemen-
tari norme democratiche. Quindi at-
traverso i riti ed i simboli, di fatto, si
impongono concezioni non solo non
condivise, ma addirittura ignorate dai
più. Alla fin fine un simbolo è pur
sempre un artefatto; così la statua
della madonna può essere prodotta da
un’industria che ne può fabbricare
centinaia, con i materiali più svariati.
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Queste statue hanno come modello la
figura di una donna dai caratteri so-
matici tipici degli europei. Nel succe-
dersi dei secoli cambiano i canoni e
sicuramente la versione ad oggi più
diffusa, non è fedele alla tipologia ed
alla fisionomia delle donne palestinesi
intorno all’anno zero. Di fronte a que-
sto artefatto, i credenti si inginoc-
chiano ed invocano favori e
benedizioni. Così un simbolo ripro-
dotto in maniera falsa e grossolana
può essere imposto e reso aulico dalla
scusa della tradizione, dalla sacralità
e dalla solennità di riti e cerimonie.

Le tradizioni vanno e vengono e vi è
la presunzione che siano sempre esi-
stite, dando la falsa impressione di
un’immutabilità che deve durare in
eterno. Con la scusa delle tradizioni, i
gruppi dominanti cercano di imporre
determinati comportamenti. La li-
bertà non consiste nel difendere le tra-
dizioni, ma nello scegliere quelle più
utili a sé ed al progresso della società;
in questo la scelta può essere ludica
come la recente introduzione nel no-

stro Paese della festa di halloween.
Così se non sono nocive, si possono se-
guire tutte le tradizioni che si vo-
gliono. Per fortuna nessuna autorità
fa osservare il non mangiare carne il
venerdì di quaresima, perché nel no-
stro Paese il concetto di laicità è sem-
pre più seguito dalla popolazione ed
un po’ meno dalle istituzioni; istitu-
zioni che faticano ad adeguarsi al-
l’evoluzione della società, anche per
l’influenza del potere ecclesiastico (è
difficile trovare cerimonie solenni sta-
tali dove non vi sia qualche alto pre-
lato, come per esempio per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario).
Attualmente subbiamo retaggi di di-
sposizioni regolamentari risalenti a
metà dell’Ottocento, reiterate in pe-
riodo fascista, poiché cadute in desue-
tudine, come testimonia la circolare n.
68 del 22/11/1922 del Ministero della
Pubblica Istruzione che recitava: «...
In questi ultimi anni, in molte scuole
primarie del Regno l’immagine di Cri-
sto ed il ritratto del Re sono stati tolti.
Ciò costituisce una violazione manife-
sta e non tollerabile di una disposizione
regolamentare e soprattutto un danno
alla religione dominante dello Stato così
come all’unità della Nazione. Inti-
miamo allora a tutte le amministrazioni
comunali del regno l’ordine di ristabi-
lire nelle scuole che ne sono sprovviste i
due simboli incoronati della fede e del
sentimento patriottico.». I regolamenti
che si riferivano all’art. 1 dell’otto-
centesco statuto albertino, e che pre-
vedevano la presenza nelle aule
scolastiche del crocifisso assieme al ri-
tratto del re, si potevano considerare
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abrogati a seguito dell’entrata in vi-
gore della nostra attuale costituzione
repubblicana. Anacronisticamente il
Consiglio di Stato con parere n. 63 del
27 aprile 1988, premettendo che: «La
Sezione ritiene, anzitutto, di dover evi-
denziare che il Crocifisso o, più sempli-
cemente, la Croce, a parte il significato
per i credenti, rappresenta il simbolo
della civiltà e della cultura cristiana,
nella sua radice storica, come valore
universale, indipendente da specifica
confessione religiosa.», ribadiva la va-
lidità delle disposizioni contenute nel-
l’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n.
965 e quelle di cui all’allegato C del
R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 risalenti
al periodo fascista circa l’esposizione
del crocifisso. Più ragionevolmente, la
questione andava affrontata sotto il
profilo tracciato dalla Corte costitu-
zionale che già in più occasioni ribadì
il concetto di parità ed equidistanza
dello Stato rispetto ai culti, dichia-
rando contrario ai principi costituzio-
nali, il concetto di religione di Stato,
retaggio del passato codice di epoca
fascista; a seguito delle dichiarazioni
di incostituzionalità, con tanto di sol-
leciti che invocavano un intervento del
legislatore, nel 2006 venivano abolite
ex lege le parti degli articoli del codice
penale che contenevano la dicitura re-
ligione di Stato. Così la sentenza n.
508 del 20 novembre 2000 della Corte
costituzionale, stabilì che l’atteggia-
mento dello Stato deve essere di «equi-
distanza e imparzialità» nei confronti
di tutte le confessioni religiose «senza
che assumano rilevanza alcuna il dato
quantitativo dell’adesione più o meno

diffusa a questa o a quella confessione
religiosa». Mesi prima la Corte di cas-
sazione con sentenza n. 439 del
01/03/2000, aveva statuito che la pre-
senza del crocifisso nelle aule della
scuola adibita a seggio elettorale, rap-
presentava un’offesa ai principi di lai-
cità e di imparzialità dello Stato,
nonché al principio di libertà di co-
scienza di coloro che non si ricono-
scono in questo simbolo. In
controtendenza, un parere del Consi-
glio di stato del 15 febbraio 2006, dove
veniva affermato che: «Si può, quindi,
fondatamente sostenere che, nell’attuale
realtà sociale, il crocifisso debba essere
considerato non solo come simbolo di
un’evoluzione storica e culturale, e
quindi dell’identità del nostro popolo,
ma quale simbolo altresì di un sistema
di valori di libertà, eguaglianza, dignità
umana e tolleranza religiosa e quindi
anche della laicità dello Stato, che tro-
vano espresso riconoscimento nella no-
stra Carta costituzionale». Il 26 marzo
2018 è stata presentata da cinque de-
putati, la proposta di legge n. 387, per
rendere obbligatoria l’esposizione del
crocifisso negli uffici pubblici con
tanto di sanzioni per chi non si uni-
forma. 
In sede di tribunale si è data un’inter-
pretazione del simbolo scevra da seri
studi storici, fattuali, di esegesi dei
testi sacri e, soprattutto, attribuendo-
gli una rappresentatività di significati
che esso non contiene e, per di più, in
modo estremamente generico, quindi
vuoto di reale significato. In una pa-
rola si sono concentrate delle attribu-
zioni proprie del pensiero umano in
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una raffigurazione che rappresenta
tutt’altro. Soluzione tipica dei regimi
assoluti dove il simbolo rappresenta
tutto su tutti, questo in linea con un
concetto religioso che si struttura con
un ordine antidemocratico e rigida-
mente gerarchico, specchio e figlio di
un periodo dove vigevano sistemi mo-
narchici. Infatti, anche dallo studio
della terminologia usata dal cristiane-
simo, si evincono svariate analogie e
similitudini con quelle usate per i so-
vrani assoluti, per esempio nel rivol-
gersi a dio si usano appellativi regali
come signore, onnipotente, re, ecce-
tera, che rispecchiano lo stile e le
usanze tipiche per interpellare il so-
vrano.
La verità non è nella tradizione biblica
o nei simboli del cristianesimo. Nel
corso delle epoche e delle zone geogra-
fiche, i dettami sono mutati, sia in ra-
gione del potere ecclesiastico
preponderante, che per le spinte so-

ciali. Per cui l’osservanza dei precetti
religiosi è stata mitigata dall’evolversi
del pensiero umano e non viceversa.
Così certi passi biblici e certe conce-
zioni, anche se tuttora esistenti all’in-
terno del culto cristiano e riconosciuti
ancora dalle sue alte sfere, sono caduti
in desuetudine durante i momenti ag-
gregativi delle religioni, perché la
maggioranza dei fedeli sentendoli dal
proprio ministro di culto, proverebbe
ripudio; come per esempio la lettura
dell’apocalisse del nuovo testamento
od addirittura dello stesso vangelo che
contiene passi ed episodi deprecabili
attribuiti a Cristo (come le minacce di
Gesù rivolte a varie città, perché a se-
guito di suoi miracoli non si erano
convertite, Matteo 11, 20-24; il che di
certo cozza col principio di tolleranza
e rispetto delle credenze altrui). Il cri-
stianesimo, come le altre più famose
religioni, si fonda sul presupposto ba-
silare che il proprio dio sia l’unico
vero, che i suoi dettami siano gli unici
da seguire e per chi non si allinea al
suo volere, sono previste punizioni; vi-
ceversa per chi obbedisce, sono previ-
sti vantaggi. All’interno di questa
struttura dogmatica non vi è spazio
per la tolleranza. Il concetto di per-
dono riguarda esclusivamente chi al-
lontanandosi dai precetti religiosi, vi
faccia ritorno: in sintesi chi non si al-
linea va all’inferno, la peggiore delle
punizioni, immutabile e senza fine (se
durante la breve vita terrena non si
sottostà al volere di dio, non basta
tutta l’eternità per pentirsi e recupe-
rare lo sbaglio); anche questa minac-
cia psicologica è una forma perniciosa

Immagine di Gustave Dorè dove è raf-
figurato il X girone dantesco, dove il
poeta incontra gli atei, gli epicurei e
gli eretici
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d’intolleranza.
Si dà al simbolo un significato più
ampio di quello che ha in relazione
alla sua storia, attribuendogli valenze
estranee alla sua sfera, così si soggio-
gano gli altri sotto il proprio volere co-
stringendo la collettività al suo
rispetto. La libertà passa dalla laicità.
Trasformare il concetto di laicità in
partecipazione dello Stato alle vicende
religiose pubbliche, vuol dire portare
il dibattito religioso in luoghi istitu-
zionali e quindi un ritorno alla teocra-
zia. L’ordinamento statale garantisce
i diritti indipendentemente dal pen-
siero sposato dai singoli, non li im-
pone. Per cui la questione non deve
essere incentrata sul fatto che si deb-
bano esporre tutti i simboli religiosi
negli uffici pubblici, a seconda delle
convinzioni dei singoli; perché si ri-
schierebbe di trasformare la struttura
pubblica in un museo o in un luogo di
rappresentazioni religiose, snaturando
così la funzione pubblica che è chia-
mata a svolgere per la collettività. Esi-
stono altre sedi nelle quali
confrontarsi con i vari credi, e per i se-
guaci dello stesso credo, esistono luo-
ghi di culto dove poter svolgere le

proprie funzioni religiose. Far propa-
ganda religiosa in una pubblica istitu-
zione significa polemizzare ed imporre
il proprio credo agli altri tentando di
dare valenza pubblica ad una reli-
gione.

Volantino dell’ultima campagna social
promossa dall’uarr, per vedere quali
simboli i ragazzi vorrebbero vedere
esposti nella pareti delle loro aule 

L’ATEO
Bimestrale dell’UAAR

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
www.uaar.it
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Libere Opinioni
IL PAPA CARTOMANTE

Appena l’anno scorso, nel 2018 e.v.questo papa, Giorgio Bergoglio in arte Francesco
I, in una lettera allo scrittore vaticanista Giancarlo Mazzuca, come questi riferisce,
scrisse in una lettera: “Nessuno di noi ha la sfera di cristallo per sapere come an-
dranno le cose:” Ma come, con tutta la spiritosa dogmatica sulla provvidenza divina
quale: dio vede e provvede, se dio vorrà, sia fatta la volontà di dio, non muove foglia
che dio non voglia, con tutte le intercessioni di madonne e santi paraninfi che possono
con uno schiocco di dita alterare il corso delle cose, alias destino, lui, proprio lui il di-
fensore d’ufficio dei dogmi, se ne esce con una frase che crea lo stato giuridico-teolo-
gico della cartomanzia, quella stessa che i suoi predecessori consideravano eresia o
blasfemia da rogo e da streghe! Evviva il nuovo “papa indovino” erede dell’immortale
Almanacco di Barbanera- PS  Ma lui che viaggia tanto lo fa perché lo chiamano per
consulti?

Ermete Bonaccorsi

MEMENTO: QUANDO PARLA UN PAPA PARLA SEMPRE UN PRETE

Il papa attuale rispondendo ad una richiesta di chiarimento sul rifiuto sempre
espresso  dalla Chiesa cattolica rispetto alla educazione sessuale nelle scuole, così si
è sorprendentemente espresso: “Nelle scuole bisogna insegnare l’educazione sessuale,
il sesso non è un mostro ma un dono di Dio per amare. Ma bisogna dare un’educa-
zione sessuale obbiettiva. Se inizi dando un’educazione sessuale piena di colonizza-
zione ideologica, distruggi la persona”. Colonizzazione ideologica? Siamo nella
ipocrisia o nella più sfacciata menzogna? Il sesso è un fatto biologico che produce pro-
creazione e ricerca del piacere fisiologico. Quale cultura sessuale può essere trasmessa
a uomini e donne se si incomincia con bigotti e falsi tabù come la proibizione del pre-
servativo come anticoncezionale e anticontagio, con la condanna dei cosiddetti e na-
turalissimi “atti contro natura”, la condanna per evitare gravidanze
farmaceuticamente sia come preventivo che ad atti già compiuti, la negazione della
scoperta anche sessuale del proprio corpo soprattutto da parte degli adolescenti,
l’aborto come atto medico possibile, contatti sessuali “prematrimoniali” come si è detto
per secoli e via dicendo. E tutte queste imposizioni velleitarie inserite in una educa-
zione sessuale con l’imprimatur della gerarchia catechistica non sarebbe un atto anche
tanto più cialtrone e bugiardo di una “colonizzazione ideologica” da parte dell’ideolo-
gia cattolica nella scuola pubblica? Il prete è per sua formazione uno scaltro opportu-
nista nella vita e dal pulpito; il papa rimane un prete ma elevato a prete.

Emanuela Bencivegna
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TRA L’ORIENTE E L’OCCIDENTE

Come riconoscere Oriente e Occidente su questa Terra che gira?  Come si fa a capire
dove sono la destra e la sinistra su questa astronave biologica che viaggia a forte ve-
locità nello spazio, attorno a un sole, e contemporaneamente si sposta verso un ulte-
riore vuoto, allontanandosi dal big bang primordiale? Eppure su questo piccolo pianeta
l’uomo ragiona come se la Terra fosse divisibile in settori, come se veramente avesse
senso la separazione (sic) in stati e nazioni, in aree e sub aree…Ecco, mentre la NATO,
che si è allargata all'Europa dell'Est, costruisce le rampe di lancio di nuovi missili
(verso chi?), in Siria la guerra va avanti a singhiozzo e anche in Irak, in Yemen e in
Afganistan si muore in silenzio; in Africa le notizie non arrivano e non partono più,
ormai è terra di nessuno; in America settentrionale e meridionale ci si prepara al
grande salto; in Cina, in Tibet, al polo nord… al polo sud…Chi fa queste differenze,
chi decide le ubicazioni e gli interessi strategici, di chi è questa Terra che tutti abi-
tiamo?

La Terra gira, gira…  e non cambia la sua natura di pianeta che non conosce frontiere
e difformità interne alla sua struttura unificata: anche se fosse una palla da football
con le pezze di diverso colore, ciò non impedirebbe alla palla di essere un omogeneo
tondo di caucciù. Sulla Terra l’acqua è acqua e si trova ovunque. L’aria è aria e spira
in tutti i venti. Il suolo in cui gli alberi crescono, e che gli animali e gli uomini calpe-
stano, è lo stesso suolo. L’umanità è la stessa ovunque e comunque. se una donna
esquimese si accoppia con un aborigeno australiano e i due prolificano, non generano
certo muli ma esseri umani perfetti. L’unica cosa che cambia è la bandierina degli in-
teressi, delle religioni, delle ideologie, insomma cose finte, cose di cui si può fare be-
nissimo a meno e che invece determinano i comportamenti sino al punto di spingere
l’uomo a uccidere, distruggere, dissociare…Poveri umani…  mettono i missili e gli an-
timissili, prevaricano le popolazioni più povere ma ricche di materie prime, sparano
giaculatorie e stupidaggini nei templi e nelle assemblee, nelle camere e nei senati, e
ingabbiano i recalcitranti… bravi! 
Ma ditemi come può essere motivo di disuguaglianza abitare in un luogo piuttosto che
in un altro, credere in un'illusione piuttosto che in un’altra; non vi siete accorti, umani,
che il pianeta è uno solo? E tra l’altro pure malandato, in seguito ai bistrattamenti su-
biti negli ultimi decenni? I mali che impediscono di prendere consapevolezza di abi-
tare lo stesso luogo e di essere membri della stessa famiglia hanno un solo nome:
ignoranza! Ignoranza che poi diventa rapacità ed egoismo, conflitto fra individui e na-
zioni, disparità economica e razziale, divisione in classi, violenza verso gli “altri”, stu-
pida arroganza di ritenersi nel bene. Da una parte una bisteccona sanguinolenta e
dall’altra un minuto chicco di riso, da una parte la furbizia e dall’altra l’ingenuità, da
una parte il valore aggiunto e dall’altra la carenza. Osservando bene le cose, scopriamo
però che… la Terra è rotonda... ci stiamo tutti dentro!

Paolo D'Arpini 
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INFLUENZER COME LA BAJADERA SALOME’?

Non sono in senso tecnico un fedele o praticante però conservo dai miei anni giovanili
un senso di rispetto per quel che attiene al campo del “religioso”. Aver letto che il papa
ha attribuito il ruolo, assai diffuso nei social, di “influenzer”  a Maria di Nazareth nei
confronti della divinità , mi suona come una nota stonata e una caduta di stile. Non
so se terminologicamente ciò porterà a scoprire che bibbia e vangeli sono dei blog di
quei tempi di browser ignoto, ma è il termine influenzer che trovo grottesco. Ciò com-
porta due considerazioni. Maria sarebbe una influenzer della massima divinità, del dio
di riferimento, per intenderci del dio padre cristiano equivalente di Jeova, Allah, Zeus
ecc. Ciò, come corollario, significa che il dio, nelle cui mani sono le sorti del mondo, è
un personaggio “influenzabile”, qualità molto scadente già a livello umano, figuria-
moci se spostato sugli dèi: diventa penoso. La seconda considerazione è che guarda
caso l’influenzer, nonché unica influenzer prevista nell’Olimpo cattolico di papa Fran-
cesco, è una donna o ex donna ma ancora considerata tale. E questo sa di muffa: una
donna influenzante si presume ammaliante, seducente, affascinante, coinvolgente
tanto da influenzare un super-uomo anzi un super-dio. Ed allora c’è da chiedersi di
quale bassa qualità sia questo super-dio così fragile di carattere, ovvero se il fascino
della super-donna influenzer si ricolleghi alla biblica bajadera Salomè.

Ernesto  Bauer

IL KARMA E’ KARMA

“Il karma è karma” si dice in India per significare che “chi la fa l’aspetti” ed oggi ve-
diamo che le malefatte della chiesa tornano indietro e reclamano il pareggio dei conti.
Causa ed effetto. 
Infine tutti i nodi vengono al pettine e la congrega vaticana ha sommato migliaia di
nodi.  Non mi riferisco solo agli scandali recenti, come ad esempio la pedofilia o le spe-
culazioni economiche, ma alle innumerevoli colpe accumulate nei secoli: le finzioni
dottrinali, la vendita delle indulgenze, la sperequazione fra maschi e femmine, la per-
secuzione di eretici e streghe, la prevaricazione e l’intimidazione delle masse succubi
ed impaurite, le falsità storiche su innumerevoli fatti e persone, l’oscurantismo, le
guerre sante, ecc.
Per la legge del contrappasso sembrerebbe che la religione cattolica, e di conseguenza
quella cristiana, non abbia scampo e sia destinata semplicemente a scomparire in una
nuvola fumosa di vergogna. Ma non è giusto dare tutte le colpe al cristianesimo. Le de-
vianze sono iniziate ben prima della nascita di questa religione e sono pure continuate
dopo di essa. 
La matrice monolatrica, con l’idea di un dio “personale”, è insita nell’ebraismo, da que-
sta “religione familiare” sono poi sorti sia il cristianesimo che l’islamismo. Le colpe dei
padri sono ricadute sui figli. Ed i figli si danno da fare a sgrullarsele di dosso utiliz-
zando ogni mezzo: l’ateismo, il materialismo, il consumismo e persino il fondamenta-
lismo scientifico (vedi OGM, mutazioni climatiche, commercio di organi, etc). 
L’origine di tutti i mali -dicevamo- è nell’ebraismo ma strettamente parlando questo
“credo” non è nemmeno una religione bensì una continuità fideistica basata sulla tra-
smissione genetica. Ebrei si nasce, non si diventa. Ed infatti nell’ebraismo i sacerdoti
sono i primi ad avere l’obbligo di matrimonio e di prolificazione. 



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
58

163

IL PARAOCCHI DEL FILOSOFO ANTISERI

Gentile direttore, mi sento di darle ragione quando lei afferma che la fede religiosa è un im-
printing, una impronta che toglie ampie fette di libertà mentale, anzi una volta lei ha scritto
che è uno scafandro in cui una persona è murata. Pensavo che ciò riguardasse le persone sem-
plici e di basso livello culturale. Mi  sono accorto che non è così quando ho letto un libro del noto
cattolicissimo fisico italiano Richichi sul cosmo “creato” dalla sua divinità di riferimento, ed ora
ne ho una conferma con il filosofo cattolico Antineri, collaboratore di Avvenire. In un suo scritto
se la prende con “la richiesta a più riprese che venga tolto il crocifisso dai luoghi pubblici come
i tribunali e ogni altro edificio pubblico”. E fin qui è soltanto un bigotto fondamentalista, ma il
peggio viene dopo quando spiega perché, secondo lui, il crocifisso dagli edifici pubblici come i tri-
bunali non deve essere tolto. Dice che gli stranieri e i migranti non hanno motivo e titolo per
richiederlo poiché non è vero “che si tratterebbe di simboli che offenderebbero quanti credono
in fedi diverse dal Cristianesimo”. E qui si palesa la fetta di libertà di pensiero che è assente
nei fideisti come Antiseri,  che pure è uomo di cultura: non gli passa neppure per la mente che
il problema del ccrocifisso NON riguarda affatto gli stranieri, bensì tutti gli italiani noncre-
denti o di altri orientamenti religiosi che si vedono sfacciatamente imporre “in casa loro” un sim-
bolo di parte, contrabbandato dal potere filo-clericale per essere un simbolo dello Stato italiano.
Ciò conferma che molti cattolici hanno scambiato lo spirito di fazione con il senso dello Stato.
(Inutile dire che termina con il panegirico del “messaggio di colui che è morto in croce”, che
sarà pure il suo dio ma non è lo Stato in cui si debbono riconoscere tutti gli italiani).

Pier Luca Semeraro.

*Ovviamente anche i vari mullah musulmani pensano che la prolificazione sia un buon
metodo di spargimento della loro fede: “l’arma per conquistare il mondo è il ventre
delle nostre donne”. Tra l’altro -al contrario degli ebrei -che diventano tali solo se nati
da madre ebrea- i figli di un musulmano, anche se illegittimi, sono musulmani per
legge.   
Lo stesso tipo di “conversione” (sia utilizzando la paternità che la maternità) avveniva
ai primordi del cristianesimo, ma il sistema verticistico, inusuale in tutte le altre re-
ligioni (che non hanno un capo assoluto), e la necessità di mantenere la struttura pi-
ramidale e tutti i suoi beni terreni, fece sì che diventasse conveniente istituire il
matrimonio monogamico per i fedeli ed il celibato per gli ecclesiastici. 
La faccenda iniziò nel momento in cui l’impero romano, per motivi squisitamente po-
litici, stabilì l’unità religiosa sotto l’egida del cristianesimo, e la regola di celibato al
clero era un modo per non disperdere le ricchezze che il papato andava ammassando.
Il papato romano tra l’altro è anch’esso un’istituzione tardiva rispetto alla formazione
del cristianesimo.  
In verità il papa di Roma sostituì l’imperatore di Roma e per garantire la continuità
non dovevano esserci diatribe familiari interne, il papa veniva eletto in un contesto di
celibi.  Questo sistema, ottimo dal punto di vista del mantenimento dell’Ente, è asso-
lutamente deleterio invece per la conservazione dei valori umani. 
Conseguenza di questa regola “innaturale” è quel che oggi osserviamo in forma di pe-
dofilia ed omofilia interna alla chiesa. I prelati mantengono una facciata di castità
provvedendo a soddisfare le esigenze sessuali con gli stessi adepti e componenti della
chiesa (ed ogni giorno ne leggiamo le cronache su tutti i media). 
Ma il blocco forzoso della struttura di potere è causa di degrado per la religione, per
ovvie ragioni (anche la mafia si basa sul “comandare meglio che fottere” ma non ha
nulla di spirituale al suo interno)…

Roberto Tirabosco
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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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Ciò che sostanzialmente unisce i cit-
tadini di ogni Stato è la apparte-
nenza a: un territorio, una lingua e
un corpo di leggi. Tutte le altre va-
rianti reperibili nella vita associata
sono libera prerogativa della volontà
dei singoli. Ciò che caratterizza e ob-
bliga i cittadini italiani è l’essere Ita-
liani indifferentemente dal preferire
Verdi o il jazz, Raffaello o Picasso,
Marx o Croce, la Juventus o il Milan,
e men che mai un ebreo cro-
cifisso duemila anni fa a Ge-
rusalemme piuttosto che la
dea Kalì ovvero un cam-
melliere-profeta arabo nato
alla Mecca e morto a Me-
dina.
Chiunque ha il diritto di
fare il medico o l’idraulico o
il militare, di metter su fa-
miglia o preferire il celibato,
e ancora chiunque è libero di essere
liberale, marxista o bigotto, ma solo
per libera scelta, giammai per legge.
I milioni di crocifissi esibiti ovunque
in Italia quali suppellettili obbliga-
torie, spesso addirittura per legge
anche negli uffici pubblici, sono in
fin dei conti dei macabri poster
esenti da bollo  in chiave Grand Gui-
gnol, imposti velleitariamente alla
attenzione di tutti i comunque pre-
senti, senza alcun rispetto per i tanti
che non apprezzano affatto il culto
barbaro per un cadavere grondante
sangue appeso vistosamente ai
muri.
Apprezzeremmo come molto più

pertinente il tricolore o la lupa di
Roma, ma siamo e restiamo Italiani
anche senza stare all’ombra di que-
sti simboli. Perché mai altri hanno
bisogno di spargere icone per essere
o sentirsi cattolici visto che, si spera,
sappiano già di esserlo? O vuoi ve-
dere che lo fanno per noi, a buon ti-
tolo non-cattolici, come
provocazione come il Vae Victis di
Brenno?

Vorremmo tanto che il
core business del cittadino
non dovesse essere un
culto o una metafisica o
una ideologia, bensì un
traguardo assiologico, e
cioè quei valori in cui è
maggiormente doveroso
credere come: il bene co-
mune, la solidarietà, la
giustizia, la tolleranza , il

pluralismo e la libertà. Che, oltre-
tutto, non hanno bisogno di esibire
suppellettili murarie; questi valori
operano direttamente sulla co-
scienza individuale.
E’ normale e socio-psicologico colti-
vare un senso di appartenenza, ma
la nostra aspirazione ad “apparte-
nere”, se presuppone un senso di sta-
tus, necessita una legittimazione di
ordine superiore quale  la comunità
generale organizzata a Stato, ovvero
la collettività inviluppo di tutte le
altre in cui possiamo riconoscerci,
ma mai più sottocategorie divisive e
facilmente velleitarie di ordine cul-
turale, etnico  o, peggio ancora, reli-
gioso. 

cosa rende “italiano“ un Italiano?
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