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Lo Stato è il Tutto che comprende
Tutti e in cui ognuno si deve sentire
rappresentato

Lo Stato e il suo simbolo debbono
essere sempre un tutt’uno coerente:
il Tricolore non è una croce.

Rappresentare lo Stato attraverso
un simbolo ideologico come può es-
sere un fascio, falce e martello o
svastica è una usurpazione dei
pochi sui tutti, ma se si adotta un
simbolo addirittura fidei-
stico e totalitario di una
religione si consuma la
rottura di una relazione di
appartenenza e di fedeltà
tra le parti. Lo Stato è una
collettività condivisa che
include ogni cittadino,
noi, voi, loro, ciascuno per
sé con la propria natura e
personalità e libertà, e non può es-
sere ridotto ad espressione di una
confraternita di adepti

Lo Stato è un ologramma di uma-
nità varia e coesa finalizzata ad una
vita, ad un bene superiore, ad un
futuro comuni. I simboli che espri-
mono una appartenenza coatta o
una esclusione implicita sono
espressioni di fazioni, non di comu-

nità statuali e nazionali. Un esem-
pio può essere la carducciana
“bianca croce di Savoia”, ovvero lo
stemma al centro del tricolore nel
cui nome il regno di Sardegna di-
ventò regno di una Italia  unita e in
cui, per merito di plebisciti, tutti gli
italiani si videro rappresentati. Ma,
quando non fu più in grado di rap-
presentare l’Italia nella sua tota-
lità, nonostante Goito, Pastrengo
ecc il glorioso e storico simbolo dei
Savoia fu rimosso dalla bandiera

nazionale.

Il simbolo è Simbolo se è
omnicomprensivo. Ed alla
luce dei censimenti e delle
mutazioni sociologiche
che sono sotto gli occhi di
tutti, chi mai può soste-
nere e dimostrare la onni-
comprensività dell’antico

e superato, antistorico e divisivo
simbolo clericale della croce?
Quando questo avviene, e tutti i
giorni e in tutta Italia questo av-
viene, per milioni di cittadini si in-
carna il grido: “Italiano, il tuo Stato
ti rifiuta, ti discrimina, ti esclude !”

Il Simbolo dello Stato
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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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lla cristocrazia clerico-fascista

vige nella Repubblica Italiana

con addobbi clericali 

e infantili

E’ come se gli italiani
dovessero cantare il te deum

al posto dell’inno di Mameli!
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Diceva Mao Tze Tung che non
importa che un gatto sia
bianco o nero purché sappia
prendere i topi, e lo stesso vale
per le croci abusive di monta-
gna: le vediamo fatte di pietre,
cemento, mattoni, metallo,
legno ed anche ghiaccio, il ma-
teriale non conta purchè ci mo-
strino con grande chiarezza la
loro triste, mortuaria, atroce
forma patibolare, con o senza
passeggero al seguito. Infatti
la maggior parte delle volte che
ci rechiamo in montagna e rag-

giungiamo la cima, notiamo la presenza di una o più croci. Questo perché?
Anche se molte volte, specialmente quando ci avviamo verso un’impresa nuova
dove non conosciamo bene il sentiero, per noi la croce può sembrare un punto
di riferimento o di arrivo, essa ha diversi significati a seconda della montagna in
cui viene posizionata, oppure a seconda della religione ovvero superstizione ov-
vero mitologia che ha deciso di usare ed abusare e deturpare quella bellissima
montagna. 
Per i cattolici l’altezza della montagna indica metricamente ma a soldoni la vi-
cinanza a dio, la divinità ovvero l’essere magico di riferimento. Secondo i greci,
gli dei abitavano sull’Olimpo nevoso e da lì dominavano i mortali, ma molte
altre montagne erano considerate sacre: il Parnaso, sede delle Muse, l’Elicona,
sacro ad Apollo, o il monte Ida, che vide nascere Zeus. Per la mitologia indiana,
al centro del disco terrestre si erge il Kaylasa, una montagna d’argento che Siva,
il dio della Distruzione, ha scelto per sua dimora, mentre gli altri dei risiedono
sull’Himalaya, su cui soltanto chi è puro di cuore può salire. Il dio biblico invece
scelse il monte Sinai per comunicare agli uomini le sue leggi e persino Dante
pose il Paradiso in cima a una montagna.
Una storia lunga quella delle croci, figlie di epoche in cui in montagna si saliva
per combattere Molte sono le associazioni che, specialmente negli ultimi anni,
si stanno battendo per evitare che le cime delle montagna vengano invase da
“mode” del passato: “La montagna viene usata come palcoscenico di ambizioni
personali o di gruppo, per imporre aggressivamente  e speciosamente convinzioni re-
ligiose, ovvero per marcare il territorio con un proprio segno inconfondibile,  per
esempio tanto caro alla propaganda di proselitismo cattolico”.
Le croci e gli altri altarini rischiano di rovinare il paesaggio, la morfologia ori-
ginaria della montagna. Per esempio A Medjugorje sul monte Krichevaz c’è una
croce sul luogo delle pretese e ampiamente contestate apparizioni della madonna
cattolica, massima dea di quella religione. 

Paolo Gallo

pperchè violentare
le vette?
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ll’ossessione 
di convertire 
anche le vette

di Dario Lodi, saggista e storico

La croce, antichissimo totem dell’uomo,
fu adottata dal Cristianesimo nel IV secolo
d.C. e posta nelle Chiese a partire dall’Alto
Medioevo. Essa può avere due valenze: di
riferimento spirituale e di potere materiale
mascherato religiosamente.  Il secondo
caso è esploso con la costituzione del Sacro
Romano Impero, e cioè prima dell’anno
Mille. Morto Carlo Magno, l’impero fu vi-
cino al crollo. Era usanza presso i Franchi
che l’eredità territoriale andasse suddivisa
fra gli eredi. Più tardi, Ottone I capì l’im-
portanza del suo ripristino e così fece. Es-
sere imperatore del Sacro Romano Impero
(nell’immaginario del tempo, la continua-
zione dell’Impero Romano) non aveva sol-
tanto un significato simbolico. Consentiva
di pretendere sottomissione da parte
dell’Europa e omaggio in denaro. La lo-
gica imperiale considerava il territorio eu-
ropeo di proprietà dell’imperatore, il quale
concedeva l’usufrutto alle varie popola-
zioni dietro l’obbligo di obbedienza e di
mantenimento dell’intero apparato rece-
pito come equilibratore e difensivo. 
A tenere insieme tutto questo, contribuiva
l’operato della Chiesa che attraverso la sua

liturgia teneva tranquilla la popolazione.
La liturgia prevedeva una sorta di scala
sociale, non molto dissimile dalle caste in-
diane. La mentalità era per la conserva-
zione dei risultati politici raggiunti. Come
una piovra, la Chiesa era ovunque, riscuo-
teva la “decima” (ovvero il dieci per cento
degli introiti dei feudatari, una tassa in
pratica) e questo anche in assenza di un
imperatore valido, aggiungendo, così, al
suo potere spirituale un potere materiale,
secolare, che invece avrebbe dovuto com-
battere o per lo meno temperare dando di-
rettive virtuose.    
Le Crociate sono l’esempio più incisivo
della mentalità ecclesiastica del Medioevo.
Al grido di “Dio lo vuole” e brandendo
croci su croci, veniva ampiamente dimo-
strato che non esistevano soltanto mire
spirituali di conquista, bensì che queste ul-
time apparivano un pretesto per amplia-
menti del territorio e asservimento delle
genti. La croce, infatti, si nascondeva die-
tro le armi dei Crociati, gente nobile e
meno nobile che in Europa non aveva pos-
sibilità di affermazione. La Chiesa asse-
condava le loro ambizioni per soddisfare le
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proprie. Non dimentichiamo che scopo
principale della chiesa romana era di gui-
dare il mondo servendosi, nel caso, delle
armi dell’imperatore. D’altro canto, la mi-
stica da sola non portava grandi risultati.
Comunque, non fu molto praticata. 
Per tutto questo, la Croce passò rapida-
mente da un valore celeste a un valore ter-
restre, entrando nell’immaginario generale
grazie ad erezioni cruciformi ovunque,
persino sulle vette delle montagne, come
per dire che persino la Natura era possesso
della Chiesa, cioè “anche questa vetta è
mia!”. Chiaro anche il richiamo spirituale,
come si diceva, ma in secondo piano,
ormai. Che tutto ciò sia vero, lo dimostra
il comportamento ecclesiastico nel corso
della storia. Dopo il Concilio di Trento, a
fine ‘500, e la nascita del Protestantesimo,
la Chiesa non è mai più andata contro il
potere secolare. Tanto meno nel mondo
protestante, nonostante Lutero e Calvino
raccomandassero il contrario. Per altro
verso, la Croce ha costituito una sorta
d’obbligo di adunanza per scopi politici di
parte: si pensi alla croce uncinata nazista,
ovvero al massimo degrado del simbolo in
quanto rappresentante di assassini spie-
tati. Uomini privi di scrupoli “protetti” da
un simbolo sempre più macchiato di san-
gue, come purtroppo sappiamo. La croce
uncinata fu posta fra le note musicali wa-
gneriane, le più esaltate nei confronti del-
l’ossessione umana di potenza,
sacrificando così ogni residuo di credibilità
religiosa. 
Secoli di storia per giungere al Walhalla,
tempio neoclassico voluto da Ludovico I
di Baviera presso Ratisbona, terminato
nel 1842 per ospitare la gloriosa storia te-
desca, che fu frequentato dai capi nazisti
finendo col rappresentare l’emblema della
civiltà occidentale uscita dalle rivoluzioni
industriali, non certo dalla cultura bor-

ghese (che pure fu rigorosa nel periodo, ma
evidentemente assai poco umanistica). 
Va detto che la mistica orientale, dove la
croce non esiste, resiste tuttora nella sua
genuinità, perché parla al cuore dell’uomo
non alla sua mente diabolica. Da noi, la
chiesa protestante è defilata rispetto alla
vita sociale moderna, mentre la chiesa cat-
tolica è si agita, interferisce ma per salva-
guardare i propri interessi. Non va oltre le
omelie nelle gravi crisi sociali, negli ster-
mini di esseri umani. Contro la follia nazi-
sta non mosse un dito. 
Lo storico Daniel J. Goldhagen ha calco-
lato che nel XX secolo sono morti am-
mazzati circa 180 milioni di civili, nel
mondo (Africa, guerre coloniali, Europa,
Urss, Cina, Giappone …). La Croce ne ha
salvati pochissimi e per caso. La Chiesa ro-
mana fece qualche protesta, ma fu subito
zittita e si ritirò in silente preghiera per
non si sa bene cosa e chi. Il Fascismo portò
vantaggi alla Chiesa. Mussolini, che i preti
li avrebbe mangiati, se li fece amici e al-
leati (anche un po’ concorrenti, per la ve-
rità), il tutto in una specie di bolla fatta di
dura conservazione. La Croce benedisse le
armi dell’esercito italiano, eppure la
Chiesa avrebbe dovuto essere contro la
guerra, qualunque guerra. 
Oggi la Croce (nelle aule delle scuole, in
quelle dei tribunali …) può essere guar-
data con occhi distratti: si può pensare che
sotto non vi sia più niente di rilevante. In-
vece, a ben vedere, ci renderemmo
conto che la religione sopravvive pog-
giando su parte delle basi originarie:
quelle relative al potere. La Chiesa ga-
rantisce lo status quo sostando nelle
stanze dove si propone e si decide come
tutti quanti dobbiamo vivere. Le altre
basi originali, per cui la Croce era im-
portante spiritualmente, si sono affos-
sate.   
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di autoesaltazione 

da totem

Per quanto ci si creda liberi, è ancora
inevitabile dover fare i conti con punti
di riferimento che sovente esulano dal
panorama razionale. Ognuno ha il
proprio dio, diceva un saggio. Einstein
affermava che un dio c’è di sicuro (in-
tendendo, però, con il termine divinità
una forza superiore che tiene in piedi
l’universo). Divagazioni a parte, il ri-
corso a qualcosa d’irrazionale quando
la ragione sembra non tenere, sembra
non poter giungere allo scopo, è abba-
stanza comune. E questo, senza tirare
in ballo la psicanalisi, risponde in
modo grossolano alle esigenze di una
parte del nostro cervello che non si è
sviluppato quanto la parola. La logica

antropica non sa fare i conti con la lo-
gica primitiva che creava intorno a sé,
e questo per millenni, un mondo di
fantasia, fatto di totem adorati in
modo ossessivo e brutale. Del resto, la
natura umana appartiene alla natura
animale, è individualista ed è compe-
titiva. Il totem viene personalizzato e
solo per quieto vivere lo si divide con
altri, in quanto nella società viene in-
dividuata una garanzia di sopravvi-
venza maggiore della intrapresa
individuale. 
Grazie a un’evoluzione disordinata ma
verticale, la ragione, in linea di prin-
cipio, ha preso il sopravvento. Con
l’avvento della scienza moderna, que-

di G. Piazza, saggista 
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sta linea di principio ha avuto modo
di concretarsi, e non solo formal-
mente. Quando Socrate, con la sua
maieutica, raccomandava di appro-
fondire le cose alla scoperta della ve-
rità, sapeva che l’impresa era quasi
disperata, ma sapeva anche che
l’uomo possedeva i mezzi intellettuali
per fare quel che giustamente gli ve-
niva richiesto. Socrate, condannato a
morte dai democratici (un’assurdità,
dato che il filosofo si batteva per il
pensiero libero, purché responsabile),
si era staccato dai sofisti (aristocratici)
per smetterla di giocare con le affer-
mazioni frutto di invenzioni di co-
modo (i Sofisti, in linea generale,
dicevano la verità che conveniva a chi
pagava meglio: Cicerone imparerà da
loro). La verità, per lui, era, in fondo,
la trasposizione della realtà in realtà
comprensibile per l’uomo: il rischio
della creazione di un mondo secondo,
attaccato in qualche modo al primo,
era forte. Ma Socrate non pensava alla
realizzazione di un mondo dominato
dall’uomo ordinario, bensì gestito da
un uomo divinizzato tramite la razio-
nalità. 
Il pensiero socratico verrà ripreso
dagli umanisti italiani del ‘400. Si
trattava di personaggi, come Pico
della Mirandola o Marsilio Ficino, for-
temente preparati e fortemente moti-
vati grazie all’azione psicologica della
figura di Cristo (uomo e dio).
Un’azione indiretta quanto persua-
siva, specialmente per quanto ri-
guarda la figura cristiana portata a
terra ma tenuta nella mente. Un fe-
nomeno, l’umanesimo, di enorme por-

tata intellettuale, i cui effetti princi-
pali furono l’abbandono definitivo di
ogni forma di adorazione irrazionale.
Qualsiasi totem viene distrutto, men-
tre la spiritualità si arricchisce di spe-
culazioni razionali che la rendono
sublime, ineffabile quanto a portata
di sentimento. E si tratta di un senti-
mento con i piedi ben piantati a terra. 
A questo punto, possiamo parlare
della scienza moderna con finalità uti-
litaristiche e porla, una volta ottenuti
certi risultati (le rivoluzioni industriali
ad esempio, la presa del potere reale
da parte della borghesia), quasi sullo
stesso piano della religione: bisogna
avere il coraggio di dire che allo stato
attuale permane quest’avvicinamento
fra le due grosse differenze, religione e
scienza, sino a sostenere che di totem
stiamo ancora parlando. Le discipline
umanistiche hanno subito un arresto.
Senza di esse, come diceva assennata-
mente Benedetto Croce (ma anche
Giovanni Gentile, suo amico peraltro,
un amico meno fortunato) l’uomo non
può crescere, non può veramente pro-
gredire. Le rivoluzioni industriali pun-
tano al consumo purchessia e
favoriscono evoluzioni di facciata. Il
pragmatismo sfrenato porta a una
meccanicità dei pensieri e dei compor-
tamenti, limitati entrambi dal sistema
in atto. Adottarlo in toto significa rie-
sumare la mentalità totemica, una
mentalità che ovviamente va in con-
trasto con la ragione e con la cono-
scenza piena. Si ritorna a Socrate (non
certo perché sia considerato un totem
inamovibile) e alla sua maieutica, ov-
vero a un mezzo imbattibile per rag-
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giungere l’obiettivo. Conoscere se
stessi, come raccomandava anche
Buddha, significa creare le coordinate
per ottenere lo scopo della conoscenza. 
Certo non è facile vivere senza totem
senza punti di riferimento fissi: ma è
come abbandonare se stessi a forze ri-
tenute superiori che non si ha la forza
di indagare. Si ha addirittura paura di
scoprire che potrebbe essere rotto una
specie di incantesimo nel quale si
pensa di vivere al meglio, in fondo.
Tuttavia la dignità intellettuale
sprona a reagire, a non adorare più, a
non essere più vittime di cose che non
si possono controllare. Primo passo,
l’allontanamento dal dogma religioso,
dall’idolatria più smaccata. Secondo
passo, la realizzazione di se stessi, ov-
vero togliersi dalla robotizzazione.
Terzo passo: respirare aria pulita, es-
sere coscienti e responsabili di ciò che
si pensa e di ciò che si fa. Quarto
passo: il rispetto nei confronti della ra-
gione. Il resto sono bolle di sapone. Le
menti libere devono avere stima del-
l’umanità e ispirarla a cambiare, na-

turalmente con argomentazioni ricche
di umanismo e di umanesimo, per il
bene di tutto e di tutti. La borghesia è
ancora immatura (proviene dal prag-
matismo vero) ma si è liberata del
peso gravoso di una Chiesa per secoli
padrona di corpi e di anime.      

I totem della città di Milano (in alto)
Lʼauto diventa anche uno spirito da adorare nella scultura di un artista 
di Vancouver (in basso)
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LLa religione riguarda 
soltanto la coscienza di

ognuno e non la nazione
Ernest Renan   -(1823-1892) -  filosofo
politico e studioso di religioni

Francese, è stato uno degli scrittori più
letti internazionalmente nella seconda
metà dell’Ottocento.  Abbandonata
poco più che ventenne la carriera ec-
clesiastica, si dedicò alla Storia delle
religioni ed in particolare del cristiane-
simo. Grande successo ebbe in questo
campo la sua “Vita di Gesù” che egli
analizza strettamente come uomo e
che fu pertanto ostracizzata dalla ge-
rarchia cattolica. Con il suo celebre
saggio “Che cos’è una nazione?”
scritto nel 1882 e da cui è tratto il se-
guente capitolo, si affermò come uno
dei maggiori teorici mondiali del prin-
cipio di nazionalità. Questo testo
scritto oltre un secolo fa nella laica
Francia la cui legislazione, così come
quella dei laici Stati Uniti d’America,

ne rispecchia lettera e spirito, risale al-
l’incirca alla presa di Roma a Porta Pia
quando lo spirito della nazione italiana
era liberale e laico. Oggi questo stesso
testo è una testimonianza del tradi-
mento dello spirito di laicità che ha
animato le origini dell’Italia risorgi-
mentale dei Padri fondatori. Oggi
manca un Cavour o abbondano i poli-
tici codini che hanno svenduto anche
la Costituzione al clero e alla supersti-
zione?
Renan già nel 1882 indicò al mondo
della politica e della cultura come e
perché la religione, qualunque essa sia,
deve riguardare strettamente la co-
scienza del singolo cittadino e giammai
quella realtà superiore, comune e con-
divisa che è lo Stato.

“La religione non può  offrire una base
sufficiente al fondamento della mo-
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derna 
nazionalità. In origine, la religione era
collegata alla esistenza stessa del
gruppo sociale. Il gruppo sociale era
un’estensione della famiglia. La reli-
gione e i riti erano riti di famiglia. La
religione d’Atene era il culto di Atene
stessa, dei suoi mitici fondatori, delle
sue leggi, dei suoi usi. Non implicava
alcuna teologia dogmatica. Questa re-
ligione era, in tutta la forza del ter-
mine, una religione di Stato. Non si
era Atenesi se si rifiutava di prati-
carla. Era, infondo, il culto dell’Acro-
poli personificata. Giurare sull’altare
di Aglauro1 era far giuramento di mo-
rire per la patria.
La religione era l’equivalente di ciò

che tra noi è l’estrazione a sorte2, o il
culto della bandiera. Rifiutare di par-
tecipare a tale culto era quel che nelle
nostre società moderne sarebbe il ri-
fiuto di prestare servizio militare. Era
dichiarare che non si era Ateniesi.
D’altro canto, è chiaro che un tale
culto non aveva senso per chi non era
di Atene; non si esercitava quindi
alcun proselitismo per forzare gli stra-
nieri ad accettarlo; gli schiavi di Atene
non lo praticavano. 
E così fu anche in alcune piccole re-
pubbliche del medioevo. Non si era un
buon Veneziano se non si giurava su
san Marco, non si era un buon Amal-
fitano se non si poneva sant’Andrea al
di sopra di tutti gli altri santi del pa-
radiso. In queste piccole società, ciò
che più tardi è stato persecuzione e ti-
rannia era legittimo e aveva così

poche conseguenze come tra noi il
fatto di augurare buon onomastico o
buon anno al padre di famiglia.
Ciò che era vero a Sparta o ad Atene
non lo era già più nei regni usciti dalla
conquista di Alessandro, e non lo era
più soprattutto nell’Impero romano.
Le persecuzioni di Antioco Epifanio
per portare l’Oriente al culto di Giove
Olimpico, quelle dell’Impero romano
per conservare una pretesa religione di
Stato furono una colpa, un delitto,
una vera assurdità. Ai nostri giorni, la
situazione è perfettamente chiara.
Non esistono più masse che abbiano
una fede uniforme. Ognuno crede e
pratica a modo suo, come può, come
vuole. Non vi è più religione di Stato;
si può essere Francese, Inglese, Tede-
sco, essendo cattolico, protestante,
israelita o non praticando alcun culto
La religione è divenuta cosa indivi-
duale; riguarda la coscienza di
ognuno. La divisione delle nazioni in
cattoliche o protestanti non esiste più.
La religione, che cinquantadue anni fa
era un elemento così rilevante nella
formazione del Belgio, serba tutta la
sua importanza nel foro interiore; ma
è uscita quasi interamente dalle ra-
gioni che tracciano i confini tra i po-
poli.”

Note

1 Aglauro è l’Acropoli stessa, che si è sacrificata per
salvare la patria.
2 All’epoca l’estrazione a sorte era utilizzata per sce-
gliere dalle liste di leva i giovani che dovevano pre-
stare servizio militare.
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lla scuola 
è di tutti e
per tuttidi Luca Immordino, lauree

in giurisprudenza, filosofia e
scienze storiche 

un simbolo che dovrebbe 
essere una scelta 

e non un’imposizione

s
im

b
o

l
i

A scuola si va per imparare, così l’etica,
la morale, il principio di tolleranza sono
il risultato delle idee la cui diffusione è
garantita dallo studio delle diverse po-
sizioni e teorie: comprendere i diversi
ragionamenti e capire che esistono varie
correnti di pensiero, serve appunto a far
sviluppare nell’alunno il rispetto per
l’altro e dei diversi punti di vista. Rias-
sumere in un simbolo tutti questi prin-
cipi, vuol dire andare in una direzione
diametralmente opposta, ovvero verso
quella dell’uniformizzazione del pen-
siero. La scuola è un posto dove si ap-
prende, per questo deve essere neutrale
nei confronti delle religioni. L’oggetto
del programma scolastico è anche lo
studio dei diversi autori che manife-
stano le proprie idee anche in ambito re-
ligioso (come esempio Dante Alighieri
ed Alessandro Manzoni), così come lo
studio della storia comprende anche
quello delle religioni; mentre è estraneo
l’ambito fideistico, che presuppone in-

time convinzioni relative al dogmatismo
delle religioni. Anche questo è garan-
tito, poiché fuori dalla scuola esistono
svariate strutture religiose dove indot-
trinarsi come si vuole, e nate, appunto,
per rispondere alle esigenze di plurali-
smo religioso. Questo perché contami-
nando l’insegnamento scolastico con il
lato fideistico-dogmatico, si finirebbe
con l’imporre verità religiose in contra-
sto con le finalità educative e didatti-
che. La scuola serve a fornire un
ventaglio di nozioni che permettano di
avere delle conoscenze per creare le basi
per scelte libere, a seconda delle proprie
inclinazioni ed aspirazioni; così impa-
rare a leggere, la grammatica, la sin-
tassi, l’analisi logica, permette di
comprendere meglio un testo e quindi
successivamente facilita l’interpreta-
zione di un pensiero.
La signora Soile Lautsi si rivolse al Tar
del Veneto per chiedere l’annullamento
della deliberazione del 27 maggio 2002
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del Consiglio d’istituto della scuola
media “Vittorino da Feltre” di Abano
Terme frequentata dai figli, per quanto
concerneva la parte in cui respingeva la
proposta di escludere tutte le immagini
e i simboli di carattere religioso negli
ambienti scolastici in ossequio al prin-
cipio di laicità dello Stato. Il suddetto
Tar sospendeva il giudizio e sollevava la
questione di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale appositamente
interessata in merito a tale problema-
tica, con ordinanza n. 389 del 13 dicem-
bre 2004, dichiarò manifestamente
inammissibile la questione di costitu-
zionalità, poiché aveva ad oggetto
norme regolamentari prive di forza di
legge. Al che il Tar per il Veneto con
sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005 re-
spingeva il ricorso dichiarandolo infon-
dato, motivando tra le altre cose che:
«Peraltro, in una visione prospettica, nel
nucleo centrale e costante della fede cri-
stiana, nonostante l’inquisizione, l’anti-
semitismo e le crociate, si può agevolmente
individuare il principio di dignità del-
l’uomo, di tolleranza, di libertà anche re-
ligiosa e quindi in ultima analisi il
fondamento della stessa laicità dello
Stato». La signora allora si appellava al
Consiglio di stato sostenendo che
«l’esposizione del crocefisso nelle aule sco-
lastiche è incompatibile col principio co-
stituzionale della laicità dello Stato». Il
Consiglio di stato con sentenza n. 556
del 13 febbraio 2006 respingeva il ri-
corso, affermando che: «In una sede non
religiosa, come la scuola, destinata al-
l’educazione dei giovani, il crocifisso
potrà ancora rivestire per i credenti i suac-
cennati valori religiosi, ma per credenti e
non credenti la sua esposizione sarà giu-
stificata ed assumerà un significato non

discriminatorio sotto il profilo religioso,
se esso è in grado di rappresentare e di ri-
chiamare in forma sintetica immediata-
mente percepibile ed intuibile (al pari di
ogni simbolo) valori civilmente rilevanti,
e segnatamente quei valori che soggiac-
ciono ed ispirano il nostro ordine costitu-
zionale, fondamento del nostro convivere
civile. In tal senso il crocifisso potrà svol-
gere, anche in un orizzonte “laico”, di-
verso da quello religioso che gli è proprio,
una funzione simbolica altamente educa-
tiva, a prescindere dalla religione profes-
sata dagli alunni.». L’interessata in
ultima istanza, si rivolgeva alla Corte
europea dei diritti dell’uomo (Lautsi e
altri contro Italia, ricorso n. 30814/06).
La sentenza di primo grado del 3 no-
vembre 2009, all’unanimità dei giudici,
accoglieva il ricorso, affermando tra
l’altro, che: «Secondo la camera, lo Stato
è tenuto alla neutralità confessionale nel-
l’ambito dell’istruzione pubblica, dove la
presenza ai corsi è richiesta indipenden-
temente dalla religione, e deve cercare di
inculcare negli studenti l’abitudine ad un
pensiero critico. Essa aggiunge di non ve-
dere come l’esposizione, nelle aule delle
scuole pubbliche, di un simbolo che è ra-
gionevole associare alla religione maggio-
ritaria in Italia, potrebbe servire al
pluralismo educativo che è essenziale per
preservare una “società democratica” così
come concepita dalla Convenzione»; inol-
tre si rilevava che la maggior parte degli
Stati membri del Consiglio d’Europa
non prevedeva una specifica disciplina
per la presenza dei simboli religiosi nelle
scuole. A seguito di istanza presentata
dal governo italiano, la Grande Camera
con sentenza del 18 marzo 2011, con pa-
rere contrario di due giudici, ribaltò la
decisione di primo grado, respingendo il
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ricorso. I giudici della suprema corte
europea si trovarono a decidere in ma-
niera non serena, dato l’interessamento
politico non solo del governo italiano,
ma anche di quelli dell’Armenia, della
Bulgaria, di Cipro, della Grecia, della
Lituania, di Malta, di Monaco, della
Romania, della Russia e di San Marino,
nonché di 33 membri del parlamento
europeo.

Controtendenza della realtà sociale
rispetto all’interpretazione giuridica 

Nonostante l’invasività del potere reli-
gioso all’interno delle istituzioni pub-
bliche come le scuole, la sua capacità di
disporre di ingenti sovvenzioni statali e
di spazi privilegiati all’interno della cul-
tura e della comunicazione, di fatto, la
religione sta perdendo sempre più il
controllo sulle persone. In una società
laica che si regge sulla tolleranza ed il
rispetto delle idee dei singoli, si mira più
al miglioramento della vita associata
che all’imposizione di arcaici e retro-
gradi, nonché immotivati costumi reli-
giosi. Una prova è lo smantellamento
delle chiese e la sempre minor presenza
della gente alle funzioni religiose. Le in-
dagini sociologiche e statistiche effet-
tuate negli ultimi decenni, dimostrano
questa tendenza. L’ultimo studio in or-
dine temporale è quello effettuato nel
2017 dal Pew Research Center nell’Eu-
ropa centro-occidentale. Le risultanze
di questa ricerca hanno stabilito che un
quarto degli europei interessati non
aderiscono ad alcuna religione; mentre
riguardo a chi si definisce religioso, è
stato distinto tra coloro che vanno re-
golarmente in chiesa, tra coloro che vi si
recano di rado e tra chi non vi va mai.

Questo gruppo è accomunato da una
minore tolleranza per gli immigrati e le
minoranze religiose, rispetto al cam-
pione dei senza religione. Un’ulteriore
distinzione fra i credenti, scinde i prati-
canti e i non praticanti; i primi tendono
a credere al dio biblico, mentre i secondi
hanno anche concezioni spirituali diffe-
renti. I praticanti che vanno spesso in
chiesa sono il 18%. I non religiosi sono
in costante aumento e con maggiore ve-
locità, a danno di una perdita netta per
il cristianesimo. In Italia l’Istat moni-
tora da tempo il numero di italiani che
frequentano luoghi di culto e con che
cadenza. Dalle indagini di questo isti-
tuto risulta che in quindici anni vi è
stata una diminuzione di chi andava in
chiesa nell’ordine di milioni di persone.
Esattamente nel 2001 chi non andava
in chiesa era il 16%, mentre nel 2016 la

Ormai alle funzioni si presenta solo gente
anziana e la partecipazione si va affievo-
lendo di giorno in giorno. Non esiste ri-
cambio generazionale.
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percentuale è salita al 22%, su un cam-
pione che comprendeva individui di al-
meno 6 anni d’età.
Quello che vogliono farci apparire come
uno scontro di civiltà con forti valenze
religiose tra cristiani e mussulmani, è
solo una motivazione a carattere reli-
gioso che tende a mantenere e rinforzare
questa aspra contrapposizione. Tale
contrapposizione è dovuta, appunto,
dal mantenimento ed imposizioni dei
loro simboli e tradizioni dovute a det-
tami ritenuti incontestabili perché sta-
biliti da dio. Tolta la violenza religiosa e
ridotta alla sfera privata la professione
di qualsiasi culto, lo scontro cessa. Di
fatto anche tra i musulmani che giun-
gono nei nostri paesi, il fascino della lai-
cità è di molto superiore a quello della
religione: tolto il giogo d’imposizione al
quale soggiacciono nelle loro dittature
teocratiche, i costumi religiosi tendono
a dissolversi. È anche da sottolineare
che in paesi dove è estremamente ri-
schioso disobbedire ai precetti religiosi,
esistono persone che sfidando l’isola-
mento sociale ed istituzionale, nonché il
carcere o la pena di morte, trovano la
forza di ribellarsi al giogo dei dettami
sacri imposti con la violenza. In tal
senso un recente episodio è avvenuto a
Teheran in Iran nel gennaio 2018, dove
Narges Hosseini è stata arrestata con
l’accusa di «incoraggiare la corruzione
attraverso la rimozione dell’hijab (il velo
islamico) in pubblico» e condannata a 2
anni di reclusione per aver mostrato il
volto in pubblico. Sempre in questo pe-
riodo le autorità iraniane hanno comu-
nicato di avere arrestato 29 donne con
la medesima motivazione. Il rispetto
della libertà individuale deve essere un
punto fermo all’interno dell’ordina-

mento democratico. Chiunque può an-
dare vestito come meglio crede, così se
qualcuno vuole mettersi l’elmo del
guerriero spartano, è libero di farlo se
gli piace. Discorso differente si ha per i
veli musulmani che obbligano solo le
donne all’interno dell’islam; in questo
caso bisogna valutare quanto sia libera
la scelta o se sia solo un’imposizione re-
ligiosa. In quest’ultima ipotesi rientra
anche il concetto del “mostrarsi”, ed il
nascondersi ha valenze simboliche do-
vute a concezioni retrograde della
donna, che chiaramente nella religione
musulmana, come in quella cristiana, la
penalizzano; ciò appare ancor più evi-
dente dall’esclusione dal ruolo di guida
religiosa (solo di recente è nata la figura
delle donne imamah, che sono pochis-
sime, contestate da gran parte del
mondo islamico e presenti esclusiva-
mente nei paesi occidentali e laici, men-
tre non esistono prelati di sesso
femminile, salvo rare eccezioni in culti
minoritari cristiani).
In Europa diversi Stati hanno un ordi-
namento che li pone neutrali nei con-
fronti delle religioni, ed addirittura in
Turchia la Costituzione adotta rimedi
per prevenire che la religione si sostitui-
sca o si fondi coi principi fondamentali
dello Stato; ciò per evitare un ritorno
del potere teocratico. Uno Stato deve
essere laico, ovvero non deve prendere
parte per nessuna religione; altrimenti
verrà meno il suo ruolo di garanzia ed
imparzialità nei confronti della popola-
zione. Infatti, è da tutelare qualsiasi
forma di pensiero, nel rispetto di ogni
individualità e parteggiando per una re-
ligione viene meno questo ruolo e si
mina il concetto di democrazia e di li-
bero pensiero.
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Il World Congress of  Families, lobby di
pressione statunitense di matrice cri-
stiana,con componenti ebraiche e mu-
sulmane e duecentosedici milioni di
dollari di budget, fu incluso nel
2014 nella lista internazionale dei
gruppi di odio dal Southern Poverty
Law Center. Il fondatore, Allan C.
Carlson, storico ed ex funzionario del-
l’amministrazione Reagan, nella con-
vinzione che la crisi demografica
occidentale fosse strettamente colle-
gata alla rivoluzione sessuale e femmi-
nista, avviò nel 1997 a Praga il primo
round del Congresso Mondiale delle
Famiglie. Da allora molte cose si sono
meglio delineate: nato in sordina dalla
saldatura di gruppi della destra reli-
giosa e del tradizionalismo ortodosso
russo, il Congresso Mondiale delle Fa-
miglie ha assunto un ruolo sempre più
politico, diventando negli ultimi anni
un vero e proprio elemento stimola-
tore per le destre e le estreme destre di
tutto il mondo. A dirigerlo oggi Brian
Brown, riciclato nel ruolo dopo che la
sua  National Organization for Mar-
riage aveva smesso di incassare ingenti
somme di denaro, dato il fallimento

dell’operazione anti- matrimonio
egualitario negli Stati Uniti. Per serie
ragioni pertanto il raduno di Verona
non può che considerarsi la tappa di
un pericoloso disegno eversivo globale,
un raduno mondiale di forze ultrarea-
zionarie e di estrema destra che lot-
tano per imporre un immaginario
“ordine mondiale”.
Secondo la Human Rights Campaign
il World Congress of  Families è uno
dei più influenti gruppi in America, in
prima linea nel promuovere e coordi-
nare l’esportazione di bigottismo, di
ideologia patriarcale e di legisla-
zioni anti omo/trans all’estero: le loro
conferenze internazionali usano ospi-
tare gli attivisti più impegnati nel-
l’avversione dei diritti delle donne, ma
soprattutto delle persone omosessuali
e transessuali, i gruppi affiliati sono
da sempre impegnati in battaglie spe-
cifiche a sostegno della criminalizza-
zione dell’omosessualità in Uganda e
delle leggi contro la “propaganda omo-
sessuale” in Russia e in Nigeria. 
Il Congresso veronese si inserisce
quindi in opachi nodi politici, presenti
oligarchi russi, aristocratici europei,

VVerona: proposta
di ritorno al 
grigiore del
Medio Evo

di Maria Gigliola Toniollo, laurea in economia 
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mormoni statunitensi, esponenti or-
baniani, presente il russo  Dimitri
Smirnov, presidente della Commis-
sione Patriarcale per la Famiglia e la
Maternità, l’uomo che ha il compito
di sviluppare politiche tra la Chiesa
ortodossa e Vladimir Putin, la vice
presidente della Duma russa Olga Ye-
pifanova, dall’Ungheria la ministra
per la famiglia Katalin Novak e dalla
Moldavia il presidente  Igor Dodon,
noto per le sue posizioni omofobe, ma
ancor più omofobi, Theresa Okafor,
attivista nigeriana e Lucy Akello, mi-
nistra ombra per lo sviluppo sociale in
Uganda, che due anni fa presentò al
parlamento una proposta di legge che
prevedeva la pena di morte per “omo-
sessualità aggravata”, Aleksei Komov,
socio dell’oligarca russo Konstantin
Malofeev. 
I gruppi che aderiscono al progetto
del World Family Congress sono
quindi schierati contro ogni forma di
emancipazione femminile, contro la
scuola pubblica, contro qualsiasi di-
ritto per gay, lesbiche e trans, contro
le persone trans nell’esercito e vivono
nella totale contrarietà ad ogni rico-
noscimento e tutela, dall’adozione da
parte delle coppie  omogenitoriali,
alla riassegnazione di genere per le
persone transgender, millantando as-
surdi nessi tra matrimonio, egualita-
rio  e  pedofilia in nome di una
“diabolica filosofia marxista”… 
Ovviamente il gruppo è
fortemente anti-abortista, associando
all’aborto l’ovvia maledizione divina,
ma anche enormi e falsi problemi di
salute e va oltre ogni più perversa im-

maginazione il gadget, riproduzione in
plastica di un feto in scala, distribuita
al congresso veronese. Neanche a
dirlo, si condanna la surrogazione di
maternità che da uno statement di fine
congresso dovrebbe essere perseguita
anche tramite rogatoria internazio-
nale, si oppone alla contraccezione e
persino all’istituto del divorzio rite-
nendolo parte del “declino familiare”.
Il WCF ha finanziato studi e ricerche
di parte, poi assolutamente screditati,
un esempio fu lo studio del 2011 re-
datto da Regnerus che mirava a cor-
relare le famiglie omogenitoriali a un
peggior stato nella crescita di bambini
e bambine, ricerca che, anche se rite-
nuta ascientifica e completamente
priva di fondamento, fu strumental-
mente usata in Russia per far passare
una legge contro i diritti genitoriali
delle persone omosessuali e transes-
suali. 
Il Congresso, con il suo fiume di de-
naro off  shore, avrebbe dovuto, a
detta degli organizzatori, essere una
fiera delle bontà e le istituzioni della
nostra Repubblica sono state pur-
troppo largamente rappresentate,
ostentando l’uso arrogante di loghi e
simboli ufficiali, in un palco che non
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ha avuto scrupoli nell’ospitare chi
equipara omosessualità e satanismo,
la Silvana De Mari, condannata con
pubblica sentenza per aver diffamato
delle associazioni di interesse. 
A Verona il World Congress of  Fami-
lies ha tentato di rovesciare il proprio
messaggio in positivo, presentandosi
come movimento per la famiglia,
l’adunanza buona di un mondo tradi-
zional-cattolico a difesa di valori mi-
nacciati dal demone del modernismo
e soprattutto da famigerate - anche se
comprovatamente inesistenti – dot-
trine “gender”, libero ovviamente di
radunarsi e discutere come ogni altro.
Non è casuale che il fronte familista
coincida così tanto con quello nazio-
nalista e antieuropeo, la restaurazione
della “famiglia tradizionale” è, come
quella della “sovranità nazionale,
parte dello stesso progetto. I congres-

sisti hanno millantato essere niente-
meno che il “vento del cambiamento”:
l’ultimo evento si era tenuto nel 2018
in Moldavia, con “l’obbiettivo di unire
e far collaborare leader, organizzazioni e
famiglie per affermare, celebrare e di-
fendere la famiglia naturale come sola
unità stabile e fondamentale della so-
cietà”. Tra i relatori scelti allo scopo
figuravano esponenti della chiesa or-
todossa che definiscono “assassine” e
“cannibali” le donne che praticano
l’aborto.

Il manifesto del congresso

Logo della rete femminista Non Una
Di Meno che ha manifestato a
Verona 
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Nello scorso mese di febbraio due noti-
zie dello stesso segno rimbalzano nelle
redazioni precipitandoci nel medioevo
più buio. Nessuno stupore, nessuna ca-
duta improvvisa: da almeno un anno vi-
viamo su un piano inclinato
affannandoci a volte invano per risalire
la china o almeno per non precipitare;
ma quelle due notizie riescono a supe-
rare la fantasia più sfrenata.
In sequenza temporale rapidissima, una
nota conduttrice televisiva viene accu-
sata di aver invocato Satana in mondo-
visione e nel corso dell’evento televisivo
dell’anno; qualche giorno dopo l’ineffa-
bile Ministro dell’Istruzione inserisce
nella piattaforma dedicata alla forma-
zione degli insegnanti un corso, niente-
popodimenoche, di esorcismo.
“Tremate, tremate, le Streghe son tor-
nate” recitava uno slogan femminista di
alcuni decenni or sono. Ma il ritorno del
principale in persona, quello no, non ce
lo saremmo aspettati!
Potremmo continuare su questo tono,
sarebbe estremamente facile limitarci a
ridicolizzare quel che è già sufficiente-
mente ridicolo di suo e ci offre questa
possibilità su un piatto d’argento. Ma
purtroppo siamo invece di fronte all’en-
nesima punta d’iceberg di una faccenda
dannatamente (sic) seria.

Gli anni tormentati che stiamo vivendo
son attraversati da una miscela esplosiva
di fanatismo religioso e politica forte-
mente reazionaria che si spalleggiano l’un
l’altra e che in Italia si esprime proprio nei
giorni in cui scriviamo nel terribile con-
gresso delle famiglie di Verona ma che già
da un anno – con la presa del potere del-
l’attuale maggioranza – è stata diffusa da
esponenti di spicco del Governo trovando
quindi una tribuna nei più alti livelli isti-
tuzionali. Quel pezzo politico – religioso
utilizza anche quel tipo di narrazione e il
richiamo al demonio perchè trova questa
impostazione quanto mai congeniale al
proprio uditorio e vantaggiosa politica-
mente per gli uni e per gli altri.
E’ un gioco delle parti nel quale il pezzo
politico è estremamente attento, rispetto
al passato, ad evitare l’accusa di posizioni
confessionali: e così un movimento che
pure ha fortissime connotazioni religiose
trasversali, avendo in seno estremisti evan-
gelici, ortodossi e cristiani, evita il ri-
chiamo esplicito a un ordine di stampo
religioso rifacendosi a un presunto ordine
naturale. 
Sul piano religioso, l’attuale pontefice,
ahinoi troppo spesso e in barba ad ogni
evidenza osannato anche a sinistra come
massima espressione del mondo progressi-
sta, coltiva da sempre una passione per il

LLa regressione del
cattolicesimo da
Verona al Benin

di Sandro Gallittu, Uff. Nuovi Diritti – CGIL, laurea in giurisprudenza 
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demonio, inteso come argomento: insiste
in ogni occasione e più di alcuni predeces-
sori sul fatto che il diavolo sia ente perso-
nificato e non mero simbolo, inserendosi
in questo modo in una linea di pensiero
che va da Montini a Ratzinger. Ma ciò che
lo differenzia rispetto a questi ultimi è che
l’attuale successore di Pietro tira in ballo
l’argomento con una frequenza statistica-
mente assai significativa: che stia cate-
chizzando bambini giustamente atterriti
di fronte all’idea che quando provano
buoni sentimenti sono ispirati da dio men-
tre quando son cattivi significa che il de-
monio alberga in loro o che stia
attribuendo allo zampino di satana la
colpa degli scandali economici e di pedo-
filia che ammorbano la sua chiesa: un
modo come un altro per scaricare dalle
spalle degli umanissimi e tremendi autori
dei delitti la responsabilità individuale e
penale delle loro azioni.
Il tutto risponde a un’impostazione che,
da Eva in poi, attribuisce alla smania di
conoscenza (e quindi alla scienza in pri-
mis) il carattere di peccato originale da cui
ci si lava solo con il battesimo e che riduce
l’essere umano a un essere privo di possi-
bilità di scelta: ça va sans dir, il pensiero è
sempre ossessivamente e protervamente
rivolto alla sfera sessuale delle persoea e
al terribile rischio che le persone possano
fare del proprio corpo l’uso che ritengono
più opportuno per se stesse. D’altra parte,
fin dai tempi di Padre Amorth, assurto
spessissimo agli onori della cronaca per es-
sere l’esorcista più famoso dei nostri
tempi, la lotta contro il maligno si so-
stanziava sovente nel terreno comune tra
le chiese e i vari integralismi ed estremi-
smi di destra: la negazione di qualunque
possibilità di autodeterminazione e un at-
tacco furioso quindi ai diritti delle donne
e delle persone gay lesbiche e trans, che
fuor da ogni ragionevole dubbio quando

pretendono di decidere liberamente di
sé devono essere liberate dal demonio.
Ed ecco che la saldatura, passando al
piano politico, avviene in quegli ambiti.
Ma di cosa dovremmo stupirci se
un’eminente personalità a cavallo di
due maggioranze (addetto stampo della
ministra per le riforme istituzionali nel
precedente governo e sottosegretario al-
l’istruzione nell’attuale) attribuisce al
demonio la responsabilità del surriscal-
damento globale non si capisce se per
associazione di idee con le fiamme del-
l’inferno? O se l’ex vicepresidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (e
già questo farebbe ridere a sufficienza)
fu capace di sostenere che lo tsunami
del 2004 altro non era se non il castigo
divino per le colpe inenarrabili delle
quali si macchiano le persone omoses-
suali?
Due episodi importanti perchè son sin-
tomatici di un’alleanza mondiale che va
dai suprematisti bianchi che negli Stati
Uniti meditano di rimettere in pista il
Ku Klux Klan (non a caso un fenomeno
con evidenti richiami religiosi e che
trova sostegno anche negli ambienti so-
vranisti di casa nostra) passando per il
rogo dei romanzi che parlano di magia
in Polonia per arrivare ai fanatici inte-
gralisti che di qui a poco, mentre scri-
viamo, si incontreranno in quel di
Verona. Una deriva alla quale la chiesa
di Bergoglio non è per nulla estranea se
è vero come è vero che il segretario di
stato vaticano, diretta espressione del
pontefice, ha potuto dichiarare che ciò
che li separa dalle posizioni del World
Congress of  families non sono i temi (ci
mancherebbe altro!!) ma le modalità:
come dire che quella tremenda impo-
stazione è corretta ma sarebbe educato
enunciarla con eloquio forbito e indos-
sando guanti bianchi.
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mamme, genitori, nonni, baby-sitters 
e maestri: non perdete MAI di vista il

prete e certi delitti sui bambini 
non avverranno

Un prete cattolico è qualcuno che opera solo a vantaggio degli interessi della
sua religione, e con molte possibilità di carriera: parroco, monsignore, vescovo,
arcivescovo, ambasciatore, ministro, cardinale e, se gli va bene, anche papa.
Tutti questi gradini dei quattrocentomila preti cattolici nel mondo, sono in-
festati da un numero esorbitante nonché segreto di pedofili e pederasti che
non ha paragoni con qualsiasi altra categoria umana (architetti, medici, idrau-

lici, postini, geometri, militari, magistrati, rabdo-
manti ecc)-
Vengono scoperti continuamente in tutto il
mondo, nonostante le loro omertà e complicità,
nuovi gruppi di numerosi membri del clero catto-
lico assatanati di genitali infantili. Rei e complici
di questi orribili delitti che hanno sconvolto la vita
psichica di decine di migliaia di vittime apparten-
gono a tutti i livelli del clero: dal cardinale decano
di Austria al cardinale di Boston, il cardinale e mi-
nistro Pell che trovasi in carcere nella protestante
Australia, il cardinale del Cile, il fondatore dell’or-

dine pretesco “legionari di Cristo”, l’ambasciatore vaticano in Francia e tanti,
tanti altri (oltre agli infiniti  omosessuali e concubini ma questi casi sono di-
versi).

La realtà è che qualsiasi prete che confessa, che dice messa con l’ostia in mano,
che fa catechismo, che insegna nelle scuole, che clericalizza i corpi in divisa
come cappellano, che parla di Gesù ai nostri bambini e offre loro caramelle na-
sconde statisticamente il pedofilo o il pederasta, che per fare il suo sesso DEVE
mostrarsi l’orco pio, accattivante, timido, di buona compagnia, generoso e che
AMA i bambini.  Insomma lui DEVE ingannarvi. 

ATTENTI!
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IR

IT
T
O

lla legge è
uguale

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

viaggio tra il diritto e la religione 
(parte terza)

Rimedi a garanzia della tolleranza e del
progresso sociale

È da considerare seriamente l’odio alla
base di numerosi reati per fini politici, re-
ligiosi, etnici. A causa dell’allarme so-
ciale causato dal ripetersi di azioni
criminali a sfondo religioso, sono state
create specifiche fattispecie di reato, so-
prattutto in relazione al terrorismo inter-
nazionale. Da una serena lettura dei testi
sacri delle principali religioni si evince
facilmente che le stesse hanno in comune
le punizioni per chi trasgredisce i loro
dettami, come per esempio il bruciare tra
le fiamme che sicuramente non è un
esempio di tolleranza e rispetto per le
idee altrui; inoltre sono presenti altre
concezioni antigiuridiche come il con-
siderare le donne sottomesse all’uomo,
ed indubbi riferimenti all’incitazione al-
l’odio, al sessismo ed al razzismo, il che
è contrario alla Costituzione ed ad altre
norme fondamentali di rilevanza europea
ed internazionale. Questo significa che se
le religioni debbano essere tutelate, oc-

corre quantomeno la cancellazione di
certi turpi passi all’interno dei loro testi
fondanti. Selezionare le parti di una reli-
gione significherebbe privarle della loro
pretesa di infallibilità divina, altresì il
legislatore fungerebbe anche da accerta-
tore di ciò che è da considerare vero o
meno, creando degli squilibri a seconda
dell’interpretazione giurisprudenziale
maggioritaria; di conseguenza andrebbe
tutelato non la religione, ma la libertà di
chi la professa ripudiando le parti vio-
lente e non entrando nel merito delle
scelte personali che riguardano l’indi-
viduo; al contempo non prendendo parte
alle scelte collettive dettate dell’ex con-
sentium gentium, cioè dalla presunzione
d’incarnare la volontà della maggioranza
che si rivelerebbe solo come protettrice
di interessi non collettivi, bensì del potere
religioso dominante in un determinato
periodo storico ed in una data area
geografica o nazionale. La presunta
volontà della maggioranza non
costituisce un elemento valido per pro-
teggere una categoria religiosa: si
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creerebbero fazioni che tenterebbero di
prevalere tra di loro con il risultato che i
diritti di alcuni saranno più importanti di
quelli di altri. Un moderno diritto deve
mirare a garantire le libertà di tutti e per
questo deve essere tutelata la libertà di
espressione e di pensiero rispetto a quella
religiosa. Condannare tesi che si riten-
gono offensive della religione, se queste
sono improntate su una sana ricerca per
esempio storica, limiterebbe la libertà di
espressione che si tradurrebbe in un
ostacolo al libero dibattito pubblico per
la diffusione delle idee, il quale è indis-
pensabile per una sana evoluzione della
libertà democratica e del progresso so-
ciale. Se l’accertamento giudiziale
riguarda un crimine come l’infibulazione
di una bambina per motivi religiosi, si è
nel normale ambito penale; mentre se il
giudice è incaricato di valutare delle af-
fermazioni che contrastano con i principi
religiosi, si rischierebbe di sostituire la
ricerca storica o delle altre scienze
(quindi soggetti competenti nei loro set-
tori), con la decisione giudiziaria. Tale
decisione deve basarsi su perizie che di
certo in molti casi non possono rispec-
chiare tutte le molteplici posizioni del

sapere, e per l’economia e la celerità del
processo si può sfociare in scelte
populiste, dettate dal pregiudizio o dalla
presunta tutela dell’ordine pubblico e del
buon costume per salvaguardare una
pretesa maggioranza religiosa dagli at-
tacchi, seppure leciti, ai loro dogmi anche
se palesemente in contrasto con l’accer-
tamento delle verità. Uno dei tabù osser-
vato da una parte dei musulmani, è quello
di vietare la rappresentazione del profeta
Maometto; quindi un soggetto che vuole
accertare l’effettiva esistenza storica di
Maometto, per esempio basandosi su pre-
sunti resti ritrovati in una tomba a lui at-
tribuita e tramite questi procedere alla
ricostruzione dei tratti somatici ed altri
rilievi antropometrici al fine di compara-
rli a presunte descrizioni presenti in
documenti storici, violerebbe una delle
proibizioni di parte dell’islam; se un giu-
dice vietasse il tutto anteponendo il
rispetto del sentimento religioso, non
farebbe altro che vietare l’accertamento
di una verità o di un fatto. Ovviamente,
come già detto, la minaccia di appli-
cazione di sanzioni penali ha funzione di
prevenzione di determinati comporta-
menti, che vengono scoraggiati tra chi

Nella chiesa di san
Petronio a Bologna
c’è la cappella dei
Re Magi, dove è cu-
stodito un prezioso
affresco, raffigu-
rante Maometto al-
l’Inferno.L’opera è
attribuita a Gio-
vanni da Modena. 
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aveva l’intenzione di porli in essere; al-
tresì la condanna penale vieterebbe de-
terminate ricerche di carattere scientifico
e l’attività di critica. Così il non dif-
fondere le proprie idee per paura che pos-
sano essere ritenute seppur valide,
offensive di qualche credenza religiosa
ed evitare in questa maniera condanne o
processi penali, ha il risultato di penaliz-
zare la garanzia del pluralismo di idee
fonte in passato della creazione di im-
portanti diritti fondamentali e nel pre-
sente e futuro, di nuovi istituti per
garantire più ampie libertà. I diritti sono
per l’uomo in generale e non per le reli-
gioni che si fondano su regole auto create
dalla loro singolare esperienza storica e
che quindi riguardano interessi partico-
lari che non si possono classificare come
generali e valevoli per tutti, anche per i
non credenti od i diversamente credenti.
Per questo lo Stato moderno non può
tutelare il sentimento religioso, che evi-
dentemente riguarda una particolare es-
perienza storico-sociale che coinvolge
determinate persone, come entità globale
a causa della sua infondatezza oggettiva,
indeterminabilità palese e diversità man-
ifesta che non permette una classifi-
cazione univoca e chiara. Inglobare la
libertà religiosa nella libertà di pensiero,
di fatto, non limiterebbe la libertà del sin-
golo di professare una determinata reli-
gione e la stessa non verrebbe messa in
pericolo né in astratto, né in concreto; di
contro si porrebbe fine alle disparità che
tutelano la religione come lesae maiesta-
tis. Motivo per cui valutazioni opposte a
quelle su esposte nei confronti della
tutela degli apparati religiosi, si possono
applicare al singolo credente che può ab-
bracciare qualsiasi credo purché con-
forme alle basilari regole di pacifica

convivenza. In occasione di una lesione
del diritto in questione, il soggetto
sarebbe individuabile, determinabile ed
il caso valutabile in concreto, quindi il
titolare del diritto sarebbe portatore di un
interesse personale e specificato. Si
potrebbe azzardare un parallelo sul fatto
che nessun ordinamento tutela una
squadra di calcio in particolare o le
squadre di calcio più famose; così anche
per la religione non si dovrebbe inter-
venire al livello statale essendo entrambi
unificati da una scelta dettata dal contesto
sociale e da una presa di posizione per-
sonale. Le discussioni sul tifo di una
squadra rispetto ad un’altra presentano
numerosi tratti comuni con quelle delle
religioni; in fondo la scelta di una
squadra è simile alla scelta di una reli-
gione, anche se le valenze che si danno
sono differenti. 
Alla luce di quanto esposto la tutela delle
religioni non ha motivo d’essere, anzi
dovrebbe essere rafforzata la tutela con-
tro l’odio religioso che ha natura
dogmatica ed incontestabile. Il tutto
anche in prospettiva delle sempre mag-
giori assoluzioni in tema di reati che tute-
lano la religione e della diminuzione
delle denunce e querele per tali fat-

Dovrebbe essere rafforzata la tutela
contro l’odio religioso e non tanto
quella delle religioni stesse
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tispecie di reato.
Laicità non vuol dire prendere parte al di-
battito tra le religioni, bensì trattare tutti
i singoli soggetti con la stessa dignità
umana indipendentemente dalle scelte re-
ligiose, sessuali, gastronomiche e simili
che non interessano in un moderno Stato
democratico e all’interno delle quali lo
stesso non deve entrare, in quanto libertà
soggettive basate su intime convinzioni.
Se lo Stato entrasse in certe spirali,
finirebbe, come detto, per parteggiare per
una determinata religione a seconda del-
l’interesse dei vari gruppi ecclesiastici,
dovendo valutare in ambito del senti-
mento religioso anche la fondatezza ed il
grado di rispetto da imporre a tutti gli
altri (collettività), oltre che il loro fonda-
mento logico e fattuale (esempio
esistenza di Budda, Gesù ed altri, con
l’avvaloramento delle loro opere mira-
colose rispetto a quelle di moderni san-
toni o divinità che si arrogano gli stessi
poteri e le medesime qualità). È quan-
tomeno rischioso dare un giudizio di
valore in merito a concezioni basate sul
lato immaginifico-fantasioso a maggior
ragione (cosa che avviene per la totalità
delle religioni più diffuse) se si fondano
su tempi arcaici ed in periodi storici non
più verificabili; si finirebbe per cadere in
contraddizioni insanabili e di natura su-
perstiziosa: Tizio ha fatto un miracolo
verificato, mentre Caio è un truffatore ed
un impostore, oppure il miracolo di una
data religione è autentico mentre quello
dell’altro credo è un falso per farsi
propaganda. È anche da considerare che
la quasi totalità delle religioni non spiega
perché la propria divinità debba esistere,
né il perché sia quella vera rispetto alla
falsità di quelle degli altri culti; soprat-
tutto le religioni secolari hanno creato nel

corso del tempo una lunga letteratura
fondata soprattutto sulla persuasione e
facente leva su motivazioni miranti alla
confusione-identificazione della divinità
con nobili sentimenti tipici dell’umanità
quali l’amore, ed al contempo utilizzando
il terrore delle punizioni divine, unito alla
promessa di vantaggi personali. Pari-
menti si è fatto ricorso alla bellezza di
generi artistico-letterari sempre per legit-
timare la magnificenza del proprio dio;
così sono stati creati bellissimi edifici,
statue, quadri, poesie, eccetera, che sono
di pregio in quanto frutto del genio
umano, il quale con abile mossa è stato
attribuito al divino; tutte le più grandi
opere d’arte religiose sono state commis-
sionate da potenti (sovrani, papi e simili)
e nessuna creata gratuitamente o
finanziata dai singoli fedeli. Di contro il

potere religioso, dove non è riuscito ad
inglobare scuole di pensiero snaturan-
done l’idea, ha distrutto importanti realtà
culturali che non erano ritenute
compatibili con i loro fini (così per l’epi-
cureismo avversato dai padri della
chiesa, l’inquisizione con tanto di com-

La magnificenza di San Pietro, ne fa
uno degli edifici più conosciuti al
mondo
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pilazione dell’elenco dei libri proibiti in
vigore dal 1559 al 1966, anno nel quale
non ebbe più forza di legge ecclesiastica
con le annesse censure, eccetera); sorte
comune, esclusi i casi di assimilazione
forzata, fu riservata ai luoghi ed agli
oggetti sacri delle religioni avversarie
(per esempio le distruzioni dei templi
come nel caso di Palmira che fu iniziata
dai cristiani e nel 2015 ultimata dagli
jihadisti, e dei Budda di Bamiyan ad
opera dei talebani, o la conversione dei
templi come quello di Apollo a Siracusa

che fu trasformato in una chiesa bizan-
tina, poi in una moschea ed infine, in una
chiesa normanna, e la testa dell’impera-
trice romana Livia riutilizzata come
modello per il volto di Cristo nell’heri-
mankreuz, eccetera); idem per le feste
(nel corso dell’affermazione del cris-
tianesimo, i periodi delle festività non
furono pressoché mutate dai cristiani che
provvidero alla sostituzione delle cele-
brazioni pagane con quelle proprie;
inoltre erano presenti delle differenze

rispetto alle odierne festività religiose
come, per esempio, al tempo dell’impero
carolingio l’anno iniziava il 25 dicembre,
durante il corso del medioevo a Firenze
l’anno iniziava il 25 marzo, a Venezia il
primo marzo e in Francia coincideva con
la pasqua; solo successivamente, sce-
mando l’opposizione degli alti esponenti
del cristianesimo, l’inizio dell’anno fu
stabilito per il primo gennaio, in coinci-
denza di quello che era stata una festività
pagana). D’altro canto si è fatto ricorso
al terrore suscitato dalle minacce e dalle
punizioni divine, nonché a quello terreno
per pretendere obbedienza e rispetto.
Come più volte sottolineato, le prese di
posizione religiose sono scelte soggettive
che si concretizzano su chi od a cosa dare
valenze religiose. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi l’adesione è dovuta al
contesto culturale e familiare, anche in
relazione all’invasività della religione at-
tuata sin dalla nascita e praticata anche in
altri momenti fondamentali della vita,
perpetrata, per esempio nel cattolicesimo,
attraverso il battesimo ai neonati, la
prima confessione e la prima comunione
in giovanissima età, la cresima, il matri-
monio, l’estrema unzione ed il funerale
in altrettanti momenti delicati della vita.
Per ciò una persona che nasce in Italia
seguirà, di norma, la religione cattolica.
In tutti i casi, il singolo è liberissimo di
praticare qualsiasi culto, purché non
vengano imposti come verità assolute ed
incontestabili agli altri. Come attual-
mente la stragrande maggioranza della
gente non crede a certi retaggi culturali
della propria religione, così non il
rispetto della religione imposta dallo
Stato, bensì la libertà lasciata dallo Stato
al singolo, è garanzia di tolleranza e pro-
gresso.

Palmira, in Siria. Le condizioni del-
l'antico sito archeologico, sottratto agli
islamisti che lo hanno in parte dis-
trutto, in un confronto con foto del 2014
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Superamento di posizioni faziose

In un mondo globalizzato la presunta
offesa alla religione commessa in un dato
paese, può creare reazioni in un’altra
parte del pianeta per fatti che presso una
data popolazione non sono considerati
offensivi, mentre da un altro gruppo, in-
vece, sono considerati delle varie e pro-
prie onte. In tale chiave si può leggere la
legittimazione di attacchi terroristici di
matrice religiosa, la semplificazione della
divisione del mondo in cristiano ed
islamico con annessa guerra di religione
(qualcuno ha parlato addirittura di
crociata), e così via. Tutto questo ha lo
scopo di semplificare la visione del
mondo mirando a porre la questione sotto
un punto di vista parziale che interessa
solo piccoli gruppi. In quest’ottica non
andrebbero vietate certe manifestazioni
artistiche o di pensiero, ma tollerate da
tutte le parti con la condanna degli
episodi di violenza, come quelli avvenuti
nei confronti di Kurt Westergaard che ha
disegnato le vignette su Maometto pub-
blicate il 30 settembre 2005 sul
quotidiano danese Jyllands-Posten, o
presso la redazione di Charlie Hebdo.

Cadere preda della paura di ritorsioni
violente poste in essere da gruppi reli-
giosi, significa fornirgli ancora più potere
e soprattutto il controllo sulla libertà di
espressione. Alla luce di ciò il diritto di
critica e satira che rientra tra le libertà di
espressione tutelate ex lege, così come
deve essere inteso in modo positivo per
uno sberleffo nel settore sportivo, seppur
talvolta sfociante o travalicante il limite
dell’offesa, in egual modo deve essere
garantito in altri ambiti, a maggior ra-
gione se in presenza di certe posizioni
che non sono frutto di profonde rifles-
sioni. I tabù religiosi servono a creare
pregiudizi e ad innalzare la soglia di
“offesa”. La satira serve a rompere tali
tabù e di conseguenza ad abbassare la
soglia di “offesa”. Alla luce di ciò,
vietando la satira permane la copertura
del sacro e quello di cui non si parla di-
viene intoccabile; quindi più satira c’è e
meno verrà considerato anomalo parlare
o schernire un dogma. Nessuna forte ar-
gomentazione teme la satira, dove vige il
divieto di contestabilità, come nel caso
del sacro, proprio qui la satira ha ragion
d’essere ed acquista ancora più legitti-
mazione. In tal senso considerazioni sulla
bestemmia, si possono verosimilmente
applicare all’offesa del sentimento reli-
gioso. Il non credente o chi crede in
un’altra religione, non dovrebbe impre-
care perché ritiene che la divinità offesa
non esiste; sarebbe un’offesa al nulla; più
senso potrebbe avere il credente che usa
il turpiloquio contro la propria divinità,
poiché potrebbe esprimere un sentimento
di protesta verso un essere soprannaturale
che tutto può e tutto sa, che evidente-
mente l’ha ingiustamente penalizzato (i
deportati nei campi di concentramento
nazista potevano chiedersi perché il loroLa vignetta blasfema di Kurt

Westergaard
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dio aveva permesso tutte queste atrocità).
Da un’altra ottica del credente, invece,
potrebbe essere considerato ininfluente,
data che la sua divinità essendo così po-
tente e superiore, di certo non si cura di
queste piccole cose mondane. La bestem-
mia offende la divinità, quindi stante la
concezione in uso nel diritto dell’antica
Roma deorum iniuriae diis curae, le
offese rivolte agli dei devono essere af-
fare delle divinità, le sole legittimate a
vendicarsi. Quindi si dovrebbe eliminare
la sanzione amministrativa prevista dal
nostro ordinamento per tale fattispecie e

relegare la cosa ad un costume legato al-
l’educazione (chi inveisce contro Zeus
non è punito, anche se qualche pagano
ancora esiste, ed anche in questo caso
può avvenire la sterile polemica che
nasce quando si entra nel merito delle re-
ligioni come evidenziato negli altri casi).
Si creerebbe il paradosso di sostituirsi
alla divinità ed ancor di più si
rafforzerebbe la concezione del dio come
un essere che a causa dell’offesa ricevuta,
si vendica ed attraverso la punizione mira
a riconciliarsi incutendo timore e terrore
nell’empio. Altro tipo di valutazioni sono
da compiersi nel caso che la bestemmia
venga utilizzata contro una persona con
la consapevolezza di provocarla all’odio
religioso (anche in questi casi il legisla-
tore ha posto rimedi applicabili a tutti i
casi, anche per quelli concernenti la reli-
gione). Tale fattispecie di illecito pare
ormai ampiamente superato, altrimenti si
dovrebbe estendere a tutte le espressioni
volgari che offendono gratuitamente per
esempio prostitute ed animali. Infine, è
da sottolineare che purtroppo ancor oggi
esistono dei Paesi che prevedono pene
gravissime, tra le quali quella capitale,
per il reato di bestemmia. Indipendente-
mente dalla specie e dal grado di
sanzione, a favore dell’abolizione del
reato di bestemmia si sono anche pro-
nunciati diversi importanti enti ed isti-
tuzioni.

Secondo la legge italiana bestemmiare
non è più un reato. Dal 1999 è consid-
erato un illecito amministrativo: chi of-
fende o oltraggia dio in pubblico
rischia una multa da 51 fino a 309 euro.
Ma questo vale solo per la divinità:
niente sanzione se la bestemmia, l’in-
sulto, le parole blasfeme sono rivolte
alla Madonna o ai santi.

L’ATEO
Bimestrale dell’UAAR

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

www.uaar.it
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Diciamo la verità: scegliere Galileo per
dimostrare l’assurdità di certo com-
portamento ecclesiastico, con la
Chiesa che ai tempi era il primo po-
tere, almeno psicologico, non è im-
presa difficile. Bertolt Brecht
(1898-1956) lo sapeva benissimo, ma
non desistette dalla sua decisione. Ne
uscirono tre versioni, una nel 1938.
Una nel 1943, la terza nel 1956. Se-
condo il critico Werner Mitterzwei le
versioni, in realtà, furono due, essendo
l’ultima pochissimo ritoccata e solo
formalmente. 
In estrema sintesi, il dramma “Vita di
Galileo” tratta la nota storia della in-
quisizione dello scienziato e della sua
abiura, praticamente strappata a
forza. Francamente Brecht non si cura
della realtà storica, bensì va diritto
allo scopo, consistente nel dimostrare
che un potere assoluto non cede nean-
che un millimetro delle sue preroga-

tive, comprese quelle culturali, anzi
queste ultime sono indispensabili per
tenere insieme il sistema. D’altro
canto, senza un contraddittorio vera-
mente attendibile, senza prove inop-
pugnabili, ripensamenti sono ancora
più difficili. Ad esempio, è nota la con-
troversia fra Galileo e padre Orazio
Grassi sulle comete. Il grande scien-
ziato pisano ebbe la peggio e questo
non depose a suo favore quando si di-
chiarò seguace di Copernico e portò
avanti (cocciutamente secondo i preti)
la tesi per cui era la terra a girare in-
torno al sole e non viceversa. Il danese
Tycho Brache sosteneva, a modo suo,
questo viceversa e la soluzione era
gradita dalla Chiesa romana. Va detto
e sottolineato che l’istituto ecclesia-
stico, non era affatto formato da
sprovveduti, e questo grazie al rigore
dei Gesuiti, all’epoca ben rappresen-
tati, oltre a Orazio Grassi, al suo su-

LLa vita di Galileo
di Bertolt Brecht

di Dario Lodi, 
saggista e storico
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periore Cristoforo Clavio. 
Nella realtà, Galileo si ritrovò a mal
partito con la sua adesione alla teoria
atomistica che, dato il materialismo
professato, avrebbe portato lo scien-
ziato sulla forza come Giordano
Bruno. Il papa declassò l’accusa a co-
pernicanismo  , così l’abiura di Gali-
leo fu possibile senza grosse
conseguenze. Che Galileo, a differenza
di Bruno, finisse con ‘accettare il de-
classamento non è proprio prova di
viltà, ma dimostrazione che in fin dei
conti non si era sicurissimi dell’atomi-
smo. Neanche Brecht era convinto che
Galileo fosse nel vero in maniera indi-
scutibile, tanto è vero che nel dramma
immagina il pisano in conversazione
con un ragazzino di dieci anni (Andrea
Sarti, figlio della sua governante) sulle
possibili novità scientifiche. Un amico
rafforzerà la sua posizione intellet-
tuale comunicandogli che in Olanda
aveva visto una novità sconcertante:
il cannocchiale, che Galileo costruì per
proprio conto, guardando e interpre-
tando le nuove visioni. Nella sostanza:
un periodo di notevole fermento ra-
zionale che la Chiesa non prese bene,
cercando di smontare (ragionevol-
mente) le varie teorie, così come aveva
fatto Grassi con Galileo. 
La questione, piuttosto intricata, non
gode di molta attenzione da parte di
Brecht, per il quale la sua vera pro-
fondità consiste nella chiusura eccle-
siastica di fronte all’impeto delle
nuove speculazioni. Esse vengono con-
siderate come speculazioni dilettante-
sche, nei confronti della quali la
Chiesa si limita a confutare con prove

alla mano, senza prendere in conside-
razione i possibili sviluppi di un’idea,
magari altrettanto parzialmente in-
confutabile, almeno nei preamboli e
nella genuinità della ricerca. Galileo,
come altri, non aveva nulla da difen-
dere a tutti i costi, a differenza dei
prelati che godevano di una posizione
privilegiata, evitando, ormai, il suo
vero compito super partes e solidari-
stico, con particolare cura dei poveri. 
Brecht va diritto allo scopo, creando
una drammaturgia palpitante e scon-
tata, comunque viva per una certa
magniloquenza fortemente perseguita
e alla fine risultante la parte portante
della vicenda. La retorica di Brecht è
di tipo sentenziale con tanto di sdegno
per la grossolanità del comporta-
mento ecclesiastico, autentico freno
del progresso culturale. È questo che
conta: ovvero, la condanna di una fe-
nomenologia priva di logos costrut-
tivo. Il logos è conservativo e legato a
certezze metafisiche, oppure apparte-
nenti a un mondo classico mitizzato:
Platone, Aristotele, ecc. visti come
punti di arrivo invece che punti di
partenza. Il mondo greco classico
spalla per eccellenza di quello catto-
lico. Cristo in soffitta. Il dio rinasci-
mentale appartiene all’Antico
Testamento: ammonisce e punisce.
Soprattutto punisce. 
Ai tempi di Galileo, la Chiesa romana
si sta avviando al declino, a sua insa-
puta. Roma non è più il centro del
mondo e il Cristianesimo non si batte
più per una Gerusalemme in terra. Sta
avanzando il laicismo, specie nel
mondo protestante, assai meno rigido
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di quello cattolico, quando non è fa-
natico, quando sta attaccato alla Bib-
bia, senza volerne capire le allusioni, i
simbolismi, le allegorie. L’Europa che
solca i mari e gli oceani, sta respirando
un’aria nuova. La Chiesa romana su-
bisce tutto questo di conseguenza, ma
non ne vuole sapere. Ritiene che tor-
nerà a trionfare. Che anche i Prote-
stanti torneranno all’ovile. Non sarà
così. Galileo, forse senza rendersene
ben conto, avrà l’onere e l’onore di es-
sere uno dei principali pionieri del
cambiamento. 
La critica di Brecht si sofferma con
forza e decisione sulla cecità ecclesia-
stica di fronte a una assoluta novità
speculativa con basi scientifiche, o,
per lo meno, con spirito scientifico.
L’Europa intellettuale si stacca dalle
presunte mollezze neoplatoniche,

prendendo dal neoplatonismo il cuore
del fenomeno, vale a dire l’impegno
analitico che, non considerato dalla
Chiesa, da spirituale diventa mate-
riale. Questo cambiamento si metterà
in marcia per creare un mondo umano
al posto di quello divino predicato dai
papi. Brecht individua l’inizio di que-
sto cambiamento nella costrizione di
Galileo all’abiura. Proibire un com-
portamento con certe carte in regola
fu come incitarlo a riprendere con im-
pegno ancora maggiore, per dimo-
strare, anche a se stessi, la bontà
dell’impegno. Gli scienziati del tempo
non erano ben consapevoli della rivo-
luzione in atto. Una rivoluzione epo-
cale. Che inutilmente la Chiesa cercò
di soffocare bruciando Giordano
Bruno e umiliando l’orgoglioso Gali-
leo.  

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

Italiana tu�ora impone ai luoghi pubblici statali.
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Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, do�rine, scuole filosofiche, credenze, se�e e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:

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

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

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

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

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

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

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

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

quante e quali sono 
le religioni a�uali?
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Ahi, Costantin, di quanto 
mal fu matre

Non la tua conversion, ma quella dote
Che da te prese il primo ricco patre!

Inferno XIX, 115-117

La storia del potere temporale del ve-
scovo di Roma comincia con un falso,
la cosiddetta Donazione di Costan-
tino. La commistione tra potere spiri-
tuale e potere temporale doveva
apparire frutto di un’usurpazione nei
confronti del potere temporale al
punto che la Chiesa di Roma sentì il
bisogno di una giustificazione formale
e legale, con una bufala che venne
presa per buona proprio per via del-
l’autorità spirituale di chi la spacciò,
autorità che era accolta come indiscu-
tibile e, ahi ahi, incapace di mentire in
quanto portatrice della Verità. Del
resto, come scrisse Machiavelli, “sono
tanto semplici gli uomini … che colui

che inganna troverà sempre chi si la-
scerà ingannare”. Sulla data del falso
v’è discussione, ma la sua compila-
zione viene assegnata tra la metà del
secolo VIII e il secolo successivo. La
bugia venne sostenuta con una certa
impudenza fino al sedicesimo secolo,
nonostante che l’umanista Lorenzo
Valla ne avesse mostrato il carattere
incontrovertibilmente apocrifo fin dal
1440, con uno scritto che però si poté
pubblicare solo nel 1517 in area prote-
stante. Insieme ad altri benefici, la
falsa donazione attribuiva a Silvestro,
vescovo di Roma, la supremazia sopra
le altre quattro sedi patriarcali e sopra
tutte le chiese di Dio nel mondo (cu-
riosa contraddizione ecclesiastica! il
potere spirituale avrebbe anch’esso
tratto legittimazione da quello tem-
porale imperiale, ndr) nonché, niente-
dimeno!, su “tutte le province, palazzi
e distretti della città di Roma e del-

ppotere spirituale 

potere temporale 

o

(o magari entrambi)
di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano
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l’Italia e delle regioni occidentali”.
Anche dopo che il falso fu noto a tutti,
il potere temporale del vescovo di
Roma si era ormai consolidato in uno
stato vero e proprio sicché che nessuno
pensò mai di contestarlo, fino alla Re-
pubblica romana del 1849, che, fug-
gito Pio IX a Gaeta, dichiarò cessato
il potere temporale del papa (art. 1 del
Decreto fondamentale della Repub-
blica Romana “Il papato è decaduto
di fatto e di diritto dal governo tem-
porale dello Stato Romano”), ricono-
scendogli solo quello spirituale (VIII
principio fondamentale  della Costitu-
zione della Repubblica romana del
1849 “Il Capo della Chiesa Cattolica
avrà dalla Repubblica tutte le gua-
rentigie necessarie per l’esercizio indi-
pendente del potere spirituale”).
Caduta la Repubblica romana, Pio IX
riprese il potere temporale sullo Stato
della Chiesa, via via ridottosi di esten-
sione, fino alla Breccia di Porta Pia
del 20 settembre 1870,
quando nuovamente se ne
determinò la cessazione.
Seguendo il principio ca-
vourriano “libera Chiesa
in libero Stato” il Regno
d’Italia offrì al papa la
garanzia del libero eserci-
zio del potere spirituale
tramite la cd “legge delle
guarentigie” (1871), che
Pio IX e i suoi successori
non vollero mai accettare.
Finalmente nel 1929, coi Patti Late-
ranensi, il regime fascista ripristinò il
potere temporale dei papi tramite la
costituzione del più piccolo stato del

mondo, la Città del Vaticano, del
quale il papa è, almeno formalmente,
sovrano assoluto, l’ultimo rimasto
sulla faccia della Terra. 
Non sono mancati capi di stato che ri-
vestirono anche il potere spirituale e
non mancano neppure oggi. Per esem-
pio, il re (o la regina) d’Inghilterra è
anche il capo della Chiesa anglicana,
con due differenze rispetto al Papa.
Da un lato, a suo tempo fu il sovrano,
titolare del potere temporale, ad assu-
mere anche il potere spirituale, men-
tre per il Papa è avvenuto il contrario.
Dall’altro lato, oggi la corona inglese
riveste un ruolo essenzialmente sim-
bolico e di fatto non esercita più il po-
tere temporale, che spetta al
Parlamento, e non esercita neppure
quello spirituale, che tocca all’arcive-
scovo di Canterbury e alle gerarchie
della Chiesa anglicana, al contrario del
Papa che mantiene concretamente
l’esercizio di entrambi i poteri. 

La regina Elisabetta nelle vesti di
capo della chiesa anglicana
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Insomma, il potere temporale del Ve-
scovo di Roma ha una storia antica e
il principio della congiunzione dei po-
teri è stato messo in discussione solo
da poco tempo e, anzi, coi Patti Late-
ranensi, è stato addirittura ripristi-
nato. 

La commistione tra i due poteri, che
contraddice palesemente i princìpi che
la Chiesa asserisce di porre al fonda-
mento della sua missione – contraddi-
zione di cui la Chiesa stessa è sempre
stata consapevole, tant’è  che nel
corso dei secoli santi, teologi e gerar-
chie ecclesiastiche hanno argomentato
nei modi più vari per giustificarla, con
ragionamenti che qui non posso nep-
pur tentare di riassumere – viene giu-
stificata con l’unico assunto che per
esercitare adeguatamente il potere
spirituale occorre godere anche di un
potere temporale. Perché mai oggi?
quando nessun’altra religione, tranne
quella cattolica, ne sente il bisogno o
briga per ottenerlo. Forse poteva es-
serci una giustificazione nell’alto me-
dioevo, quando l’insufficiente
protezione dell’Occidente da parte
dell’impero suggerì il formarsi del po-
tere temporale del vescovo di Roma,

specie per contrastare i Longobardi,
ma già con la costituzione del Sacro
Romano Impero quella giustificazione
venne meno. Salvo che i Papi hanno
da allora cercato, spesso con successo,
di subordinare al loro potere spirituale
il potere temporale imperiale. 
La giustificazione non regge, poi, alla
luce della storia, giacché i Papi hanno
esercitato il potere temporale non
come strumento a sostegno di quello
spirituale, subordinando quello a que-
st’ultimo, ma tenendo distinte le due
sfere e utilizzando gli strumenti con-
sueti di qualsivoglia potere politico so-
vrano, nefandezze comprese, e, anzi,
utilizzando spesso proprio il loro po-
tere spirituale come instrumentum
regni a sostegno di quello temporale.
Il nostro paziente lettore potrebbe
chiedersi perché ci stia a cuore una cri-
tica al potere temporale del vescovo di
Roma. Basterebbe rammentare
l’ignominiosa origine della rifonda-
zione del potere temporale e la costi-
tuzione stessa della Città del Vaticano,
marchiata dal connubio tra clericali e
fascisti. E basterebbe anche conside-
rare i vantaggi politici ed economici di
cui godono, proprio per la facoltà di ri-
ferirsi a un capo di stato (estero), enti
e persone che, anziché esercitare atti-
vità ispirate esclusivamente dalle
virtù teologali alle quali si richia-
mano, possono sottrarsi a certi doveri
cui sono tenuti gli altri i cittadini ita-
liani. Torneremo in futuro sull’argo-
mento.
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Se una persona si pone domande e non accetta il conformismo
corrente, se ha una impostazione culturale razionalista, non-
credente ed empaticamente etica, questa persona trova in Non-
Credo un corroborante della propria visione della società e del
mondo e la sua biblioteca lo riflette. A questo fine facciamo ai
nostri lettori una offerta eccezionale:
Offriamo una intera annata  di NonCredo (6 volumi, 600 pa-
gine, 250 articoli) oltre ad un nostro libro per ogni annata ri-
chiesta a scelta tra quelli elencati in basso per un totale di soli
5 euro oltre al costo della spedizione (euro 1,28 x 7=euro 8,96),
per un totale di € 14,00. Trattasi di un notevole arricchimento
di argomenti, spunti critici e ben 7 volumi particolarmente mi-
rati per la sua biblioteca.

NOVITA’ PER NONCREDO

Paolo Bancale “lettere per NonCredere”

Paolo Bancale “lo scrivo perchè ne soffro”

Dario Lodi “La marcia verso la laicità”

AA.VV. “NonCredenza, psiche e ragione”

AA.VV. “NonCredenza e religioni”

AA.VV. “NonCredenza e scienza”

AA.VV. “NonCredenza e società”

AA.VV. “NonCredenza e etica”
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di Raffaello Morelli, storico della laicità

S
o

c
ie

t
à

(seconda parte)

ppersone
sudditi

individui...
chi siamo?

Il concetto di individuo cresce... Non
per caso, dalla fine ‘600 empirismo e
metodo individuale continuano a cre-
scere, sia nel campo istituzionale che
in quello scientifico, ma non senza
gravi sottovalutazioni, non senza
ostacoli e non in modo lineare. 

…nel campo istituzionale… Dopo la
rivoluzione inglese e il suo evolversi e
dopo la guerra di indipendenza ame-
ricana nell’ultima parte ‘700 contro
l’Inghilterra (in sostanza per appli-
care i principi di autonomia introdotti
in Inghilterra dall’empirismo e dal
metodo individuale), vi fu la rivolu-
zione francese, tanto celebrata ma in-
vero assai più confusa nel suo
progressivo svolgersi e negli esiti. Le
prodromiche attività dell’illuminismo
rientravano nell’evolversi dei principi
inglesi e lo stesso i primi tre anni della
rivoluzione. Nel segno della libertà e

della cittadinanza, vennero leggi di
profonda trasformazione dell’antico
regime.  In seguito la rivoluzione, tra-
scurando la necessaria maturazione ci-
vile e adottando, al posto del metodo
individuale, il concetto della volontà
generale (che si supponeva ciascuno
avesse a livello inconscio), deviò net-
tamente verso sviluppi affrettati im-
perniati sull’esaltazione egualitaria
del popolo indistinto e non riprese mai
gli indirizzi dell’impostazione iniziale. 

NEL XIX SECOLO, salvo che nel
mondo anglosassone (basti pensare
negli USA alla guerra di secessione
contro la schiavitù o alla legge anti-
monopolio), il filone del metodo indi-
viduale crebbe poco sotto il profilo
delle idee e ancor meno sotto quello
delle istituzioni. Le pulsioni restaura-
trici furono diffuse, eccezion fatta per
il diffondersi del principio di libertà
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dei popoli e delle nazioni. Caratteri-
stico il caso dell’Italia, che sviluppò
con successo un percorso di indipen-
denza sfruttando la favorevole con-
giuntura del disporre di uno statista
sagace come Cavour. Nel processo di
unità nazionale, venne avviata la se-
parazione Stato Chiesa ma non af-
frontato in modo compiuto il far
maturare negli italiani il principio
concettuale (l’individuo) su cui la se-
parazione si fonda.  Del resto, in Eu-
ropa, l’opposizione al metodo
individuale fu ampia. Innanzitutto
quella di matrice religiosa attivata
dalla Chiesa cattolica contro lo Stato
accaparratore, poi quella della conser-
vazione restauratrice contro il ruolo
del singolo cittadino che rompe l’im-
mutabile tradizione di potere, e poi
quella ideologica di due tipi, del vec-
chio tipo egualitario giacobino e del
nuovo tipo marxista, dottrina che os-
serva le condizioni reali ma per risol-
verle si affida all’oligarchia classista,
un’idea anti individualistica estranea
al tempo. 

NEL XX SECOLO è proseguito un
andamento analogo. Però, l’ambiente
culturale e sociale era ora inadatto al-
l’immobilismo conservatore delle case
imperiali o reali dominatrici dei Par-
lamenti. Ma neppure vi erano le con-
dizioni per una risposta secondo
l’empirismo individuale e la democra-
zia di tipo anglosassone. Così, vari
partiti utilizzarono nuove teorie esal-
tanti per mobilitare le popolazioni, co-
prendo in realtà la solita vecchia
logica di avere il modello risolutivo fi-

nale per tutti valido. E su questa linea
anti individualista sono balzate in
primo piano le tradizionali lotte di po-
tere tra nazioni per questioni territo-
riali, le proposte della concezione
marxista, alle quali si è aggiunto il to-
talitarismo leninista, poi l’autoritari-
smo fascista mussoliniano e in seguito
la palingenesi nazista della razza
ariana. Tutto ciò si è tradotto nel tren-
tennio delle due guerre mondiali, da
cui l’Europa uscì con il contributo de-
terminante delle democrazie anglo-
sassoni – e delle risorse degli USA  –
ma senza risolvere il nesso tra libertà
e metodo individuale, tanto che per-
durò ancora per più di quaranta anni
lo scontro (guerra fredda) tra i fautori
della libertà dei cittadini nel gover-
nare e i fautori del governo del partito
avanguardia delle masse popolari.
Fino a che, alla prova della storia, il
sistema libero fece un ulteriore passo
avanti.

Nello stesso secolo, il metodo dell’in-
dividuo è cresciuto, seppur faticosa-
mente, a livello del lavorio
intellettuale (si pensi alle idee di Key-
nes sulla necessità che i vincitori di
guerre non schiaccino l’economia dei
vinti nonché su quella di garantire in
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ogni circostanza l’utilizzo di tutti i
mezzi di produzione, a cominciare da
quelli umani) e soprattutto ha messo
in moto il PROGETTO DELL’EU-
ROPA. L’Europa, con il suo sistema
dell’a passo a passo, si richiama alla
partecipazione tra diversi ed è la
prima prospettiva al mondo di aggre-
gazione progressiva di cittadini sulla
loro libera quotidianità, non sul po-
tere e non nell’ottica del mondialismo
centralista (come invece fanno le Na-
zioni Unite). 

Il processo della costruzione europea
reale, dopo un lungo periodo di pro-
gressi, si è in pratica arrestato poco
meno di trenta anni fa. Appunto
quando, nell’euforia del definitivo fal-
limento dell’ideologia contraria alla li-
bertà, passò l’idea che la storia era
finita e che perciò l’Europa, allora
neodefinitasi UE, poteva ben accele-
rare passando in pochi anni da 12 a 28
membri, a prescindere dalla effettiva
convergenza dei nuovi membri sul li-
vello di maturazione già raggiunto dal
nucleo esistente. Soprattutto sul me-

todo partecipato non burocratico con
cui era stato ottenuto quel livello, co-
stantemente attento a mantenere lo
stretto contatto con i cittadini dei ri-
spettivi paesi nel quadro di una con-
cezione democratica simile, nel non
essere appiattita sullo statalismo an-
tiindividualista. Una riprova della ce-
sura su questo piano è l’Euro,
introdotto senza costruire prima i sot-
tostanti meccanismi di collegamento
economico con ciascuno degli Stati
membri e dunque fatalmente desti-
nato ad esprimere una concezione eli-
taria impositiva sui cittadini (che alla
lunga avrebbe pesato sui più deboli). 

Attualmente, le modalità del verifi-
carsi dell’arresto involutivo del pro-
getto Europa è la riprova lampante
che empirismo e metodologia indivi-
duale non esauriscono mai la loro fun-
zione e non possono arrestarsi in una
sorta di magnifica belle epoque all’in-
segna del tutto va bene (purché si na-
scondano i problemi esistenti, non
discutendoli con i cittadini). Compor-
tandosi così – lo provano gli avveni-
menti concreti – i cittadini alla fine
protestano molto, innescando una
reazione detta (erroneamente) populi-
sta, che sarà anche scomposta e irra-
gionevole, ma è spontanea, convinta e
non facilmente superabile, se non
viene ricuperata credibilità mo-
strando comportamenti empirici con
l’obiettivo di migliorare le condizioni
dei rapporti individuali di vita.

…nel campo scientifico. Nell’arco
degli ultimi tre secoli, il metodo empi-
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rico dell’individuo è continuato a cre-
scere in modo via via più esplosivo nei
risultati, che sono entrati anche nella
vita quotidiana. La ragione è che la
scienza è connaturata con l’esercizio
del metodo critico individuale e con
l’utilizzo dello sperimentare. Perciò
nel funzionare li adotta in automatico,
potenziando lo sforzo di conoscere. Ciò
non toglie che anche in questo settore
non siano mancati tentativi di tornare
alla vecchia impostazione dei modelli
fissi. 

Ci fu la tendenza a portare la scienza
ad eternizzare sé stessa (magnificando
la certezza di conoscere) e a ridimen-
sionare la sua anima sperimentale. Il
filone più consistente di questa ten-
denza fu per decenni dopo metà ‘800,
IL POSITIVISMO. Che appariva
prendere le mosse da punti fermi del
fare scienza: il sostegno al reale e non
all’utopia, il perseguire l’utilità del
pensiero e non la vaghezza, il cercare i
contatti tra distinti punti di vista, il
puntare a comprendere i meccanismi
della natura. Così presentandosi come
laico, contro la metafisica, aperto al
progresso, fautore del riformismo, as-
sertore dell’applicare le conquiste tec-
niche, al servizio dei cittadini, e quindi
ostile alla mentalità religiosa e alle

manie teoriche. Peraltro il positivismo
non coglieva il punto cardine della
scienza: il legame con il tempo fisico e
con il cambiamento continuo (che poi
sono la radice della centralità del me-
todo sperimentale e di quello indivi-
duale). Dunque il positivismo
propendeva ad essere un nuovo dog-
matismo in contrasto con l’anima
della crescita scientifica. Finiva per
condurre alla statica esaltazione (che è
l’opposto dello stare ai fatti). E costi-
tuì, nell’epoca fine inizio secolo, il sot-
tofondo culturale del clima di vita
che, in apparenza perseguendo il con-
trario, fu l’incubatore delle tragiche
lotte della prima metà ‘900. 

Il positivismo venne travolto pure dal
forte dinamismo della scienza mede-
sima, che, con le sue conquiste serrate,
rese arduo concepirla come un mo-
dello eterno. Basti richiamare alcune
svolte fondamentali che hanno conti-
nuato a smantellare le vecchie cre-
denze. 

IL PRINCIPIO DELL’EVOLU-
ZIONE delle specie biologiche formu-
lato da Darwin in base ad osservazioni
dirette, provocò una completa revi-
sione nell’approccio agli studi sugli es-
seri viventi, con effetti di rilievo ancor
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oggi. Una revisione fondata sull’intro-
durre il concetto della variabilità nel
tempo dei viventi, seppur parziale, ap-
plicabile a tutti in modo assai varie-
gato. 
Dopo arrivarono, sempre in base alle
osservazioni dirette, i postulati enun-
ciati da Einstein per LA RELATI-
VITA’ RISTRETTA (“Ogni moto è
relativo” e “La velocità della luce è co-
stante rispetto a qualunque osserva-
tore”) e in seguito la relatività
generale fondata sul principio di equi-
valenza (massa inerziale e massa gra-
vitazionale sono indistinguibili). Tali
principi portarono modifiche essen-
ziali su concetti cardine (lunghezza,
massa, tempo, spaziotempo ed ener-
gia). E nel complesso costituirono
un’ulteriore spinta verso l’idea che al
centro dell’universo ci fosse l’osserva-
tore, cioè una forma di specifica di-
versità individuale. 
LA SCOPERTA DI PLANCK, sem-
pre sperimentale – su cui lavorarono
importantissimi scienziati per un tren-
tennio – fece capire che, in determi-
nati casi, l’energia non è qualcosa di
continuo ma si manifesta in pacchetti
discreti, i quanti, e che i suoi scambi
avvengono per ogni frequenza solo se-
condo multipli interi del quanto di ri-
ferimento (ognuno dotato di un
differente peso energetico). Da qui si
concepì l’atomo circondato da una
serie di orbitali ciascuno con un suo li-
vello energetico e si afferrò che la
parte più piccola del mondo non è
l’atomo bensì il quanto (in seguito si
scoprirà l’ancor più piccolo quark). Di
conseguenza, a una dimensione mi-

croscopica, non valgono più le regole
della meccanica classica sul moto, le
misure non sono più determinate (per-
ché dipendono da quale proprietà di
vuol conoscere e con quale strumento
si opera), vi sono aspetti in alcuni fe-
nomeni fisici pseudo complementari
(non verificabili in contemporanea ma
inseparabili per descrivere il feno-
meno) e le regole della gravità ven-
gono sopraffatte da quelle
elettromagnetiche dell’energia quan-
tizzata. Dunque l’aumento della co-
noscenza ha dissolto la compatta
continuità della natura fino ad allora
ipotizzata e fatto crescere la mobilità
legata al passar del tempo e alle situa-
zioni specifiche. 

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1958-
1947), il fisico che ha “spezzato” la luce
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Altre svolte seguirono. Prima Godel
provò due TEOREMI DI INCOM-
PLETEZZA. Dimostravano come,
nell’ambito della intuizione matema-
tica, in un sistema formale non con-
tradittorio, la contraddittorietà non è
dimostrabile nel sistema (in estrema
sintesi è impossibile una totale verità
della ragione escludendo il rapporto
con i sensi). Dunque crolla la conce-
zione positivista che pensava di deter-
minare tutto, seppure con la ragione
al posto del divino. Inoltre, al passar
dei decenni, continuarono ad emer-
gere nuove conoscenze essenziali, sem-
pre nella direzione dell’aumento del
ruolo della sperimentazione e della di-
versità degli individui. 

Nella fine ‘900,  principali paiono es-
sere state il PRINCIPIO DI FALSI-
FICAZIONE di Popper (secondo cui
il carattere distintivo e determinante
della scienza sta nel fatto che possa es-
sere sempre smentita da nuovi esperi-
menti; dunque le certezze della
scienza sono solo provvisorie concet-
tualmente e la mentalità sperimentale
ineludibile) e il lavoro sperimentale di
Prigogine (che, per avvicinarsi al
tempo irreversibile del mondo reale,
ha introdotto L’USO DELLA STA-
TISTICA sulle traiettorie delle par-
ticelle in moto  e così ancora escluso il
deterministico positivismo e aperto al
tener conto delle interazioni tra i sin-
goli soggetti in quanto risultato com-
plessivo). Dopo il 1980 Feynman
avviò l’uso di CARATTERISTICHE
QUANTISTICHE nei calcoli svolti
da un nuovo tipo di computer detto

quantistico, basato sul modo d’essere
dell’elettrone, ad oggi pressoché rea-
lizzato con le tecniche di miniaturiz-
zazione (qui l’unità di calcolo,
superando la logica binaria  delle due
posizioni 1 e 0 fisse e mutuamente
esclusive, include  la probabilità nel-
l’assumerle; ne deriva che esse parte-
cipano di continuo al calcolo come
sovrapponendosi o aggrovigliandosi e
quindi il computer quantistico può
esaminare di continuo più di una cop-
pia alla volta di posizioni effettive, e
raggiungere una velocità enorme-
mente maggiore nei calcoli; otte-
nendo, se ripetuto il calcolo, risultati
identici per valore usabile, cioè non
millimetricamente). Avere per stru-
mento di calcolo il computer quanti-
stico, accrescerà moltissimo la
possibilità operativa di ciascun indivi-
duo.

In foto un computer quantistico 
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iil Buddha
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

“Spezzato il circolo vizioso, conquistata
la libertà dal desiderio, la fiumana, pro-

sciugata, non fluisce più; la ruota, in-
franta, più non rivolve. Questa, solo

questa, è la fine del dolore" 
(Buddha Sakyamuni, in Udana, VII, 2)

Si narra che Buddha nacque intorno al
465 a. C. da una ricca famiglia  della
stirpe dei Sakya che dominava una
parte dell’India himalayana. Fu alle-
vato e crebbe nel lusso principesco, si
sposò ed ebbe anche un figlio. Ma anche
lui conobbe le miserie umane, incon-
trando durante alcune sue passeggiate:
un vecchio, un cadavere ed un mendi-
cante. Queste tristi realtà della vita lo
impressionarono notevolmente, tanto
che all’età di 30 anni (notare la simili-
tudine con il Cristo che iniziò la predi-
cazione proprio a questa età)
abbandonò tutto e tutti per dedicarsi a
conoscere le cause della miseria ed alla
ricerca di una soluzione all’enigma della
vita. Si racconta che a 35 anni, dopo 49
giorni di riflessioni ai piedi di un albero
di fico, in una notte di luna piena del
mese di maggio, raggiunse l’”illumina-
zione”.

Animato  dalla pietà per gli uomini
e dal desiderio di trasmettere la sua
“conoscenza”,  per circa quaranta
anni percorse il nord dell’India, in-
segnando la sua dottrina.  Secondo
la tradizione il Buddha mori all’età
di 80 anni ma prima di morire si ri-
volse ai suoi fedeli dicendo: “Ricor-
date o fratelli queste mie parole: tutte
le cose composte sono destinate a di-
solversi! Attuate quindi con diligenza
la vostra propria salvezza!”

Il buddismo è un sistema di pen-
siero,   una scienza spirituale e
un’arte di vivere, ragionevole e pra-
tica e onnicomprensiva. Il buddismo
non è una religione in senso stretto,
in quanto priva dell’idea di un dio-
persona e quindi di una teologia.
Quando le falangi macedoni con il
loro seguito di filosofi, storiografi, e
letterati fecero il loro ingresso nella
pianura dell’Indo tra il 327 e il 326
a.C, i greci entrarono in diretto con-
tatto con l’antichissima civiltà in-
diana, che già parecchi secoli prima
della nascita della filosofia ellenica
aveva elaborato idee filosofiche di
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una profondità ed astrattezza del
tutto sconosciute ai popoli del Medi-
terraneo. Probabilmente molti degli
asceti incontrati da Alessandro ap-
partenevano   alla tradizione buddi-
sta,  avendo il Buddha fondato la sua
comunità da circa due secoli prima del
suo arrivo. Infatti risultano tracce sto-
riche della diffusione del  buddismo in
varie parti dell’occidente, sia in Gre-
cia che a Roma. Esso esercita un fa-
scino per l’occidente perché non ha
dogmi, soddisfa al tempo stesso la ra-
gione e il cuore, insiste sulla necessità
di fare affidamento su se stessi e d’es-
sere tolleranti verso le altrui opinioni,
abbraccia scienza, filosofia, psicologia,
etica e arte, ritiene che l’uomo sia il
creatore della propria vita e l’artefice
del proprio destino. La realtà ultima
non si può descrivere e quindi un dio
non è la realtà ultima.  Il buddismo si
fonda sulla convinzione che la soffe-
renza e il mal-di-esistere derivano dal-
l’attaccamento al nome-forma e
dall’illusione individuale e collettiva
di poter padroneggiare la realtà. De-
siderio e sofferenza sono intrinseca-
mente connessi e il buddismo tende
all’estinzione dell’individualità, allo
smascheramento della natura illuso-
ria. Il buddismo è fondamentalmente
una prassi di vita al fine di ridurre la
sofferenza dovuta all’attaccamento
emotivo e intellettuale. Tutti hanno
dentro di se la facoltà di raggiungere il
risveglio. Si tratta quindi di diventare
quello che già si è: “Guarda dentro di

te: tu sei un Buddha.”
Le varie scuole del buddismo (Thera-
vada, Tantrismo, Lamaismo tibetano,
Chan cinese, Zen giapponese e persino
quelle forme di buddismo occidenta-
lizzato, ecc.) si accostano  alla comune
meta in base alle diverse inclinazioni
dei loro fondatori e discepoli, e dai co-
stumi e dagli usi delle varie popola-
zioni che nel corso della loro storia
adottarono la visione  buddista. 

L’insegnamento tramandato dal Bud-
dha non mira a convincere l’ascolta-
tore bensì fornisce chiare indicazioni
metodologiche, etiche ed esistenziali.
Per il Buddha è infinitamente più im-
portante sperimentare l’imperma-
nenza e la non-sostanzialità
dell’io-individuale piuttosto che far ri-
corso alla ragione e alle parole. Chi sa
tace. Questo tende ad escludere ogni
risposta razionale e induce il discepolo
ad abbandonare le normali catego-
rie  di giudizio. Nella comprensione del
meccanismo samsarico,  quel continuo
trapassare da un oggetto
all’altro   senza tregua, che ci
spinge  nella illusione di  essere “indi-
vidui” soggetti all’oggetto, come a
una chimera, consumati e annullati
nel mulinello del divenire. Il “pieno
appagamento” sensoriale non può esi-
stere. E, d’altra parte, è inconcepibile
dentro la macchina-vortice, che gira e
vive solo in base all’insoddisfazione
sempre rinnovata, inesausta.
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L’inquisizione, specie quella spagnola,
durò dal XIII al XIX secolo (fu tolta
nel 1834). Generò tante sorelle, parti-
colarmente efficaci nel mondo prote-
stante. Quest’ultimo, ebbe due volti:
uno religioso, terribile, ossessivo, e
uno laico, aperto, ottimista, costrut-
tivo, futurista. Guardando le cose in
lontananza, la vittoria pare sia andata
al secondo. Oggi la religione vive
emarginata, però, in fondo, è solo ap-
parenza. Sul piano pratico, la conta-
minazione ecclesiastica è ancora
presente: è sottile e strisciante, al-
berga nella profondità di numerose co-
scienze, perché secoli di sudditanza
psicologica non possono essere cancel-
lati da un sordo e cieco materialismo.
Esiste una parola “magica” che sor-
regge il concetto religioso. Questa pa-
rola è “moralità”. Si tratta di
un’espressione grandiosa, che nobilita
la personalità umana, ma dietro essa
sappiamo, purtroppo, quanto sangue
innocente sia stato versato! Il pro-
blema sta nel suo uso, sovente messo
in atto senza alcuna tolleranza, ovvero

senza tener conto delle diverse situa-
zioni. 
La potenza religiosa si affermò a par-
tire da Carlo Magno (che su istiga-
zione della Chiesa fece strage dei
dissidenti germanici) e diede il “me-
glio” di sé nel XIII secolo, contro
l’eresia catara e valdese, assumendo
una mentalità che infestò tutto il
Medio Evo, allungandosi, nei secoli
successivi Oltre Oceano (le Crociate
sono fenomeni secolari più complessi),
sino a divenire una forza con tanto di
possedimenti territoriali e di esercito.
Il pretesto era il mantenimento di un
ordine sociale alto, la realtà l’occa-
sione di mettere mani “pulite” su
beni: tutto questo spiega il doppio
comportamento inquisitorio. In linea
di principio, l’Inquisizione aveva il
compito di riportare all’ovile la peco-
rella smarrita. Il processo non era cosa
di lieve momento. L’accusato (secondo
il canone originale) doveva portare le
prove che non fosse un eretico, per la
sua innocenza erano chiamati a giu-
rare terzi da lui reperiti entro un anno,

iintorno 
all’Inquisizione

di Dirce Lerici, storico
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altrimenti si arrivava alla tortura: se
il Tribunale ecclesiastico non era con-
vinto dell’innocenza (dunque a sua
esclusiva discrezione, la “corda” era
veritiera o no), si passava al rogo (la
pratica, non sempre rispettata, preve-
deva che il condannato venisse stor-
dito – pietas cristiana – prima
dell’esecuzione: a proposito, abbiamo
una precisa testimonianza, secondo la
quale una donna anziana, paralizzata
a letto, si lasciò ingannare da un prete
che si finse cataro, esaltando la pro-
pria eresia: la presero, così com’era, in-
ferma e letto, e la portarono al rogo).
La preoccupazione dell’ordine sociale,
con l’Inquisizione (ben conosciuta
anche in Italia) veniva quindi, dopo,
il piacere di poter esercitare un potere
divino, inventando per sé l’infallibi-
lità. 
Anziché portare motivazioni sensate,
la religione (qualsiasi religione), si è
sempre nascosta dietro il dogma, ali-
mentandosi di irrazionalità e di mito-
logia, pescando più da Dioniso che da
Apollo, più da Marte che da Mercurio
e più da Dio che da Gesù, perdendo
per strada spunti spirituali di enorme
valore storico (sarebbe sufficiente get-
tare uno sguardo al Brahmanesimo, al
Buddha, per capire l’importanza dello
spirito svincolato da regole di co-
modo). 
La morale ecclesiastica, che è patetica
e disarticolata, si fa sentire tutt’oggi
in quanto ha come contrapposizione
un’etica laica, in formazione, pesante-
mente condizionata da un relativismo
velenoso che tende all’arroccamento
individualista: la società sta insieme

per interessi singoli, non per un inte-
resse sociale maggiore, non per l’evo-
luzione della famiglia umana. Questo
risultato, momentaneo, è tuttavia
un’eredità dei precedente comporta-
mento, generato, per così dire, dal tu-
ribolo, ovvero dal movimento dello
stesso più che dal suo significato. Un
mezzo capolavoro d’ipocrisia che con
il materialismo è balzato fuori, mo-
strando tutto il proprio rabbioso at-
taccamento alla personale, meschina
figura di (quasi) eterno uomo di Ne-
anderthal. L’osservazione, fa com-
prendere la ferocia (dagli inquisitori
avvertita addirittura come punizione
necessaria di un corpo “diabolico”) nei
confronti degli eretici e l’indifferenza
nel procurare dolore a dei propri si-
mili, e tutto ciò al termine di apparati
spettacolari e solenni, con “ira et stu-
dio” anche se involontari. La regola,
poi, prevedeva che ad eseguire il sup-
plizio fosse il cosiddetto “braccio se-
colare” e ciò il potere monarchico
(quello ecclesiastico si limitava ad as-
sistere, sia alla tortura che all’esecu-
zione): come dire, la Chiesa non si può
macchiare di delitti! E pensare che
alla fin fine l’Inquisizione fu la forma
di censura meno crudele di molte altre
pratiche perpetrate in comune ac-
cordo fra Stato e Chiesa per ragioni
private. In definitiva, apparati – trono
e altare – che hanno avvilito l’imma-
ginazione umana, esorbitando dai loro
compiti con la frenetica e folle gioia di
un dipinto di Bosch e con l’angoscia
conseguente e prorompente da un’in-
cisione di Goya. 
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““...addobbati come 
pavoni in 
amore...”

di Federico Ellena, docente di filofofia

In un articolo di Fabrizio Cannone, ti-
tolato “L’ateismo era roba per gli ari-
stocratici. Ormai è diventato una
moda collettiva”, pubblicato dal quo-
tidiano “La Verità”  si leggono alcune
considerazioni piuttosto discutibili sul
progressivo e pericoloso allontana-
mento dalla pratica religiosa da parte
delle masse.

Anzitutto l’idea che la “decristianiz-
zazione” porterebbe decisivi vantaggi
all’Islam - già di per sé piuttosto az-
zardata, se non sotterraneamente in-
trisa di un mai superato conflitto tra
religioni -, nonché in secondo luogo
l’altra idea che una cultura omogenea
debba necessariamente avere per l’oc-
cidente uno sfondo cristiano giacché
“senza identità culturale un singolo
uomo è solo ignorante, ma una società
intera senza radici e memoria diventa
vuota, effimera e servile”. Ma di quale
memoria stiamo parlando? Di come fu

trucidata Ipazia? Dell’Inquisizione?
Dei roghi per gli eretici? Dei Giordano
Bruno? Dei Galilei? Dello sterminio di
intere popolazioni latino americane?
Dell’annichilimento del naturale sa-
pere druidico? Della distruzione cul-
turale degli indiani d’America? Certo,
la Chiesa non fu solo questo, siamo più
che d’accordo: luci e ombre, come
tutto. Ma i tanto auspicati “valori
etici di riferimento” senza i quali una
civiltà non sarebbe tale, non sembre-
rebbero essere poi così infallibili, come
invece vorrebbe Cannone che ag-
giunge il termine “servile” alla sua di-
samina. Se c’è qualcuno o qualcosa
che nei secoli ha invece reso servili mi-
liardi di persone, bene queste sono
proprio le religioni. Tutte. E il Cri-
stianesimo “in primis”: lo si legge
nella storia. In nome di un preteso dio,
la Chiesa ha infatti comandato e go-
vernato a suo piacere e consumo per
secoli e in qualche modo ancora lo fa,
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assoggettando al proprio credo (non-
ché potere) miliardi di “fedeli” sotto-
messi, giaculanti e genuflessi: più
servili di così... Un dio, piccolo pic-
colo, che godrebbe di tali adulazioni:
un’idea così meschina che renderebbe
qualsiasi capoufficio odioso e patetico.
Eppure masse acritiche e speranzose
ad esso si rivolgono nell’idea di un pic-
colo vantaggio personale: di salute,
economico, amoroso, sportivo.

Che le religioni rendano compatto e
forte un popolo, magari anche fana-
tico, è senz’altro certo. Ma questo non
esimia l’umanità dal voler progredire
e dal cercare passaggi successivi a quel
lungo cammino intrapreso dal timore
dei tuoni in poi. L’etica - lo si voglia o
meno - nacque ben prima dei vari mo-
noteismi, ne nacquero addirittura
varie e ciascuna con un preciso scopo
morale: non furono quindi le religioni
con i propri presunti dei a inventare
nulla, semmai ad imporre con il ter-
rore ciascuna la propria morale. E
un’etica imposta
non è mai una
buona etica: sia
che lo si faccia per
regolare, sia per
comandare. La
nostra idea è in-
vece che chiunque
parli in nome di
un dio, uno qual-
siasi, sia sempre
un impostore: que-
sto, è un preciso
principio etico. Il perché di questa af-
fermazione ce lo spiega il fatto che

tutti i sacerdoti di tutte le religioni
pretendono di farlo; oppure che nes-
suno può dimostrare che quella delega
sia vera, esattamente come l’invasato
che sente voci che gli dicono di ucci-
dere; o ancora che troppe guerre sante
hanno seminato milioni di cadaveri in
nome di questo o quel dio: sarebbe
etico tutto questo? Un dio, qualun-
que, che per imporre la propria auto-
rità presso le proprie creature
godrebbe quindi di tali stermini? Sa-
rebbe etico questo? Eppure le religioni
hanno seminato la storia di stragi si-
mili, tutte. Ciononostante Cannone
insiste con il Cristianesimo dicendo
che “non è umanamente possibile una
politica priva di scelte etiche. E non è
possibile non sanzionare più nulla: sa-
rebbe come non avere alcun governo e
alcuna legge, ovvero accettare la legge
del più forte”: già, proprio come la
legge della religione più forte e domi-
nante nel proprio territorio, “cuius
regio, eius religio” alla fine.

Fedeli cristiani che salgono la Scala
Santa inginocchiati 
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Ma di quale etica parliamo quindi?
L’etica potrebbe infatti riassumersi in
un semplice principio universale: non
nuocere alle persone, agli animali e alla
natura. Tutto qui. Senza bisogno di
orpelli di dei serviti – eccolo qui il
“servilismo” - da sacerdoti addobbati
come pavoni in amore, o tuonanti
leggi che spesso e volentieri si rivol-
gono a soli “popoli eletti” o in specifi-
che lingue per specifiche etnie. Non
nuocere alle persone, agli animali e
alla natura: vi è forse qualcosa di più
universale, pratico e pacifico? Var-
rebbe ovunque e si vivrebbe meglio:
strano che nessun dio ci abbia mai
pensato e si preoccupi invece di com-
piacersi nel vedere milioni di fedeli ge-
nuflessi ad adoralo e pregarlo: ecco, la
preghiera, prima fonte del servilismo
di cui sopra. L’Illuminismo, citato da
Cannone, ha purtroppo ancora al pre-
sente fallito il suo scopo, anche se il
“sapere aude!” resta come un seme
nella mente di pochi esseri pensanti:
pensanti e non acritici genuflessi ado-
ranti statue di gesso o presunti
“santi”, troppo spesso invece poi ri-
sultati fanatici scatenati. Ben venga
quindi il dubbio, tanto aborrito da un
Paolo VI; ben vengano il pensiero, la
riflessione, la coscienza critica: man-
cassero ciò, mancherebbero l’uomo ed
il suo stesso senso. La “cultura omo-
genea” davvero auspicabile è quella
che renderebbe tutta l’umanità co-
sciente di vivere un’esperienza straor-
dinaria – la vita - e matura nel
rispetto verso il prossimo, gli animali
e la natura: e non verso un dio che si
rivolge solo a popoli eletti o che si

esprime solo in arabo, o che permetta
uno scannamento tra i suoi seguaci in
nome della corretta interpretazione
della sua parola.

Peraltro se una è la scienza, mille sono
le religioni. E coerenza di fede vor-
rebbe che un malato non si affidasse
alle medicine, bensì solo alle pre-
ghiere: se no che fede mai sarebbe? Pa-
rafrasando Ezra Pound verrebbe
infatti da considerare che se un uomo
non è disposto a rischiare per la pro-
pria fede, o la sua fede non vale nulla
o non vale nulla lui. Questa una delle
numerose ambiguità delle religioni,
questo uno dei compiti della ragione:
smascherarne l’inconsistenza ma so-
prattutto il devastante pericolo di cre-
dere in un dio che sia per ciascuno il
solo, unico, giusto e quello vero.  E
fare di un qualsiasi dio un fatto di
identità culturale, politica, etica o so-
ciale è quanto di più distruttivo possa
esistere. Spesso si sente dire dalle au-
torità religiose che la vita deve avere
un senso, uno scopo: già, proprio come
la stessa ragione a noi sembrerebbe.
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cconversioni
davvero volute?

I servizi pubblici non dovrebbero mai essere gestiti da organizzazioni religiose.
I motivi sono molto semplici: si tratta, ricordiamolo, di realtà subordinate ai
leader delle comunità di fede, anziché ai controlli previsti per ogni struttura
pubblica. Ma, soprattutto, esternalizzazioni di questo tipo comportano ine-
vitabilmente qualche forma di condizionamento. Anche quando si tratta di
associazioni di volontariato, l’evangelizzazione è dichiaratamente praticata. 

È un’impostazione che non dovrebbe cambiare quando il servizio in questione
è l’accoglienza ai migranti. Per quanto molti, specialmente a sinistra, siano ca-
duti nell’esca mediatica del papa sorridente vicino ai poveri, l’accoglienza è
un’attività che, semmai, dovrebbe essere preclusa ancor più decisamente agli
enti religiosi. Perché la possibilità di un condizionamento è addirittura mag-
giore, quando si ha a che fare con persone in difficoltà e spesso non cattoliche.

Nel caso aveste dubbi, li fugherete leggendo Avvenire. Che celebra con enfasi
i battesimi di decine e decine di stranieri, sorvolando però sulle loro motiva-
zioni: è improbabile che siano tutte conversioni assolutamente spontanee.
Non per questo dobbiamo stigmatizzare chi le compie: in casi estremi, Parigi
val benissimo una messa.  

È probabile che i primi a convertirsi siano i credenti più tiepidi, gli indiffe-
renti, gli atei convinti. Non tutti, però. Se sei stato costretto a scappare dal
tuo paese perché ti dichiaravi incredulo, non ti viene poi tanta voglia di pro-
clamarti credente una volta giunto nel “libero” occidente. Le linee guida a li-
vello europeo specificano che le richieste d’asilo devono essere valutate allo
stesso modo, a prescindere se si creda o meno in un dio. Ma occorre provare
la discriminazione subita, e i non credenti devono superare un “test” di in-
credulità. Non è facile convincere gli zelanti funzionari. La Federazione uma-
nista europea, di cui fa parte l’Uaar, ha dunque chiesto al consiglio Onu per
i diritti umani di applicare alla lettera quanto previsto dalla normativa.

Ma ha sollevato anche un altro problema, che ci dovrebbe far riflettere. I non
credenti sono spesso vessati persino all’interno dei centri di accoglienza. Non
soltanto dal personale religioso, ma addirittura da altri migranti credenti. Al
punto da rendere necessari alloggi separati. Purtroppo, chi predica o riceve ac-
coglienza non si rivela sempre accogliente con chi vuol essere libero di non
credere. Una ragione in più per sottolineare che l’altruismo non discende da
una morale divina.

di Raffaele Carcano, 
laurea in scienze storico-religiose - già segretario uaar
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Religioni 
senza Pace di Valentino Salvatore,

Migliaia di persone dalla Nigeria si
sono rifugiate nel vicino Camerun dopo
gli attacchi del gruppo islamista Boko
Haram che hanno devastato la citta-
dina di Rann. L'assalto ha causato al-
meno dieci morti e sono state bruciate
gran parte delle abitazioni e delle strut-
ture.

Un neonato di cinque mesi, la cui fa-
miglia di origine ghanese risiede in pro-
vincia di Reggio Emilia, è morto per
complicazioni mediche causate da una
circoncisione rituale effettuata dal
padre. Il bambino era arrivato in gravi
condizioni all’ospedale Sant’Orsola di
Bologna ed è lì deceduto. Il padre si è
giustificato dicendo che la circoncisione
è richiesta esplicitamente ai fedeli nella
Bibbia e che proprio dio gli sarebbe ap-
parso in sogno dicendogli di circoncidere
il figlio.

Un attentato islamista nella catte-
drale di Jolo, isola delle Filippine, ha
causato la morte di almeno 27 persone e
più di 70 feriti. Un'esplosione è avve-
nuta dentro la chiesa, durante la messa,
e un'altra nell’area del parcheggio.
Pochi giorni prima si era tenuto un re-
ferendum per concedere più autonomia
alla regione, a maggioranza musul-
mana, dove da decenni gruppi islamici
estremisti puntano alla secessione e fo-
mentano violenze.

Scontri a Gerusalemme vicino al
Muro del Pianto, con diverse migliaia di
ebrei ultra-ortodossi che hanno cercato
di ostacolare la preghiera organizzata
da alcune centinaia di attiviste di

“Women of  the Wall”. Questo movi-
mento di donne ebree si batte da anni
per poter pregare presso il luogo sacro,
come consentito agli uomini, e chiede in
generale parità a livello religioso. In
Israele da anni cresce la tensione tra le
componenti ebraiche più aperte e quelle
più tradizionaliste intorno a questo
luogo simbolo: il governo aveva da
tempo promesso di definire un’area per
consentire anche alle donne di pregare
e la Corte Suprema aveva legittimato
tale richiesta, ma l’esecutivo non aveva
agito per non scontentare la destra reli-
giosa.

Il sultanato del Brunei ha introdotto
un nuovo codice penale che applica la
sharia. Nel paese è vietato l’alcol,
l’omosessualità è reato e viene punito
chi non va a pregare in moschea il ve-
nerdì e chi ha figli fuori dal matrimonio.
Le nuove norme, annunciate già dal
2014 ma la cui applicazione è slittata
per le proteste internazionali, si ispirano
alla dottrina religiosa integralista: omo-
sessuali e adulteri rischiano frustate e
lapidazione, mentre per i ladri si arriva
all’amputazione degli arti.

Uno studente di un college a Baha-
walpur, in Pakistan, ha ucciso il profes-
sor Khalid Hameed perché questi aveva
organizzato un ricevimento in vista
della sua pensione, di lì a quattro mesi,
in cui erano invitate anche donne. Il
giovane riteneva che la presenza delle
donne fosse contraria all’islam e ha per
questo aggredito il docente, accoltel-
landolo a morte.
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EElogio 
della Laicità

laurea in scienze politiche, 
“a ragion veduta” uaar

La Corte d’Appello di Nairobi ha
consentito il riconoscimento legale delle
associazioni che difendono i diritti degli
omosessuali. Si era schierato contro,
presentando ricorso, l’ente istituzionale
che in Kenya approva la registrazione
delle organizzazioni non governative.
Nel paese l’omosessualità è però consi-
derata formalmente ancora un reato.

Due sorelle saudite erano fuggite
dalla famiglia, denunciando maltratta-
menti e oppressione e manifestando la
propria apostasia dall’islam. Erano ar-
rivate a Hong Kong ma da lì agenti del
consolato dell’Arabia Saudita volevano
rispedirle nel paese d’origine, dove
avrebbero rischiato la pena di morte.
Sono riuscite a nascondersi nella città
per diversi mesi, costrette a rimanere
perché i passaporti erano stati intanto
revocati dall’Arabia Saudita, finché le
autorità di Hong Kong hanno consen-
tito loro di rifugiarsi in un altro paese
sicuro.

In Francia la Corte di Cassazione ha
confermato la condanna di una sacer-
dotessa voodoo per violazione delle
norme sul trattamento degli animali.
La donna infatti, in cambio di denaro,
compiva sacrifici che prevedevano l’uc-
cisione di galline con la promessa di
guarire chi si rivolgeva a lei. La libertà
religiosa non può consentire la viola-
zione delle leggi per la tutela degli ani-
mali, ha ribadito a Cassazione.

Il consiglio comunale di Montréal,
nella provincia canadese del Québec, ha
disposto che un crocifisso presente nel-
l’aula istituzionale dal 1937 e spostato
per consentire una ristrutturazione non
sarà ricollocato lì ma in un museo.
Anche il premier del Québec, François
Legault, ha detto che è disponibile a
spostare il crocifisso presente nell’aula
dell’Assemblea Nazionale.

I dati del General Social Survey rac-
colti negli Usa hanno rilevato che nel
2018 i “Nones” (ovvero le persone non
appartenenti a confessioni religiose,
compresi atei e agnostici) sono ormai la
componente “religiosa” più numerosa.
I non affiliati a confessioni rappresen-
tano infatti il 23,1% e sono cresciuti in
maniera netta dagli anni Novanta; sono
ormai poco più dei cattolici (23%) e dei
cristiani evangelici (22,5%).

Milizie curde e arabe, sostenute dagli
Usa, hanno riconquistato l’ultima roc-
caforte dell’Isis: la cittadina di Baghouz
in Siria. Dopo accaniti combattimenti e
un assedio durato settimane che ha por-
tato a migliaia di sfollati, le forze jiha-
diste dell’autoproclamato “califfato”
hanno ceduto. A pochi giorni dalla libe-
razione di Baghouz un italiano di 33
anni che si era unito ai curdi dell’Ypg
per combattere lo Stato Islamico, Lo-
renzo Orsetti, è stato ucciso negli scon-
tri.
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“Noi fonderemo un Governo in Europa
che distruggerà l’assurdo divorzio fra il
potere temporale e il potere spirituale.” 

La frase sopra riportata fu inserita in
una lettera di Giuseppe Mazzini a
papa Pio IX nel 1847. Si presta a varie
interpretazioni, ma la più convincente
riguarda una visione mazziniana del
potere ideale in Europa: un potere ba-
sato sulla morale per eccellenza, pre-
dicata da una religione pura quale era
stata quella cristiana nel Basso Me-
dioevo (praticamente nei secoli vera-
mente “bui” dalla caduta dell’Impero
romano sino alla venuta di Carlo
Magno). Mazzini proponeva un si-
stema sganciato dalla temporalità, in-
cludendo in questa proposta eversiva
una Chiesa di fatto asservita (auto as-
servita) al potere convenzionale di
stampo laico. 
Va detto che Mazzini, a proposito
della religione, non aveva idee chiaris-
sime. E questo perché egli ammirava il
concetto di spiritualità entrato in
voga fra le personalità intellettuali

dell’epoca. Basti pensare alla “prov-
videnza” di Alessandro Manzoni, per
il quale al disopra dell’uomo e delle
cose esiste un ordinamento partico-
lare, estraneo (in parte) alla mente
umana, che sovrintende, per così dire,
lo svolgimento degli eventi, volgendoli
al meglio. Le caratteristiche di questo
ordinamento sono affidate a un ente
trascendentale denominato “spirito
santo”. Nel’Ottocento il dio storico
scompare a favore della terza persona
della trinità, lo spirito santo appunto,
che teoricamente ha in sé gli altri due,
padre e figlio.   
La promozione dello spirito santo fa
da sfondo anche al “Primato degli ita-
liani” di cui scrive Vincenzo Gioberti.
Mazzini vi si accoda al punto di teo-
rizzare un’Italia maestra di vita per
tutta l’Europa grazie al suo passato
glorioso di “giardino dell’impero ro-
mano”, ovvero di fonte depositaria del
sapere greco e latino (ovviamente fu
concepita così per facilità di alleanze:
ad esempio, Cesare poté passare il Ru-
bicone perché appoggiato e foraggiato

qquanto 
era laico 
Mazzini?di Dario Lodi, 

saggista e storico
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dalle varie entità sociali del Nord Ita-
lia, tanto è vero che una volta al po-
tere diede loro la cittadinanza
romana). 
Tutto questo possiede come base di
partenza quattro fenomeni culturali
in rapida successione e compenetra-
zione: il razionalismo, l’Illuminismo,
il positivismo e il romanticismo. Il
solo razionalismo fu attentamente
esaminato dagli intellettuali italiani,
ma certo le suggestioni derivate dagli
altri tre non fu cosa di poco momento,
anche se creò principalmente della
confusione, dei dubbi e delle esita-
zioni. Non dimentichiamo che i quat-
tro fenomeni nacquero sulle spoglie di
una Chiesa romana a pezzi, dopo il
vento di Lutero e di Calvino. Sulla
stessa non si riflette mai abbastanza e
perciò ci si rende conto a fatica quanto
contasse nel Medioevo e nel Rinasci-
mento. La Chiesa romana era vera-
mente il centro del mondo. Volerla
ripristinare, riveduta e corretta, de-
nunciava il desiderio, comodo, di fare
due passi indietro e uno avanti. La
borghesia, che dopo la Rivoluzione
Francese, dominava il sistema sociale,
non aveva esperienza governativa e
quindi non poteva fare di meglio, pro-
babilmente, che pensare a una solu-
zione che salvasse capra e cavoli. 
Tutto questo spiega perché Mazzini
non presentò mai un progetto ben de-
finito, ma si risolse a intemerate, quasi
a caso, contro le brutture di un laici-
smo borghese cieco e sordo di fronte
all’etica. Le intemerate focose di Maz-
zini, la sua propensione rivoluzionaria,
fecero molti danni e gli alienarono le

simpatie di personaggi coevi, impe-
gnati nell’allestimento di uno stato or-
dinato e moralmente presentabile. Il
grande intellettuale lombardo Carlo
Cattaneo definì Mazzini un irrespon-
sabile, mentre Marx lo bollò pesante-
mente, dandogli praticamente del
folle. Diceva dell’italiano che metteva
troppa carne al fuoco, senza sapere
minimamente come cuocerla. Le con-
siderazioni di Marx non sono certo in-
coraggianti, ma a suo svantaggio
parla la storia successiva che ha di-
mostrato l’utopia del suo credo. Il fi-
losofo tedesco discute di una realtà
ideale, non confortata dai fatti prece-
denti e non confortabile da quelli fu-
turi, stanti le oligarchie a gradini che
premono sul cosiddetto popolo, eter-
namente chiamato a reggere l’orrenda
impalcatura. 
Per quanto sognatore e ingenuo, Maz-
zini ha avuto il pregio di portare
avanti l’idea repubblicana, mai deflet-
tendo da essa neppure in presenza di

Carl Marx
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possibili prebende da parte dei Savoia.
È stato più coerente di Garibaldi, fra
i promotori del Regno d’Italia (un al-
largamento della Savoia, in pratica),
solo parzialmente a propria insaputa.
Ingenuamente a sua volta, Garibaldi
pensava d’incidere nel sistema Italia
da parlamentare di sinistra. Non ci
riuscì e se ne andò indignato a Caprera
da esule incompreso e deluso. 
Sul piano strettamente religioso, Maz-
zini credeva nella reincarnazione e
ipotizzava una evoluzione conoscitiva
verso la divinità, dipendente dal vo-
lere divino. Dio, secondo lui, si rive-
lava poco a poco. La disamina,
trattata superficialmente, portava al
concetto di “teocrazia popolare”. Que-
sta frase, teocrazia popolare, celava in
sé più laicismo di quanto s’immagini.
Indirettamente, Mazzini dava, con
essa, una patente d trascendentalità
all’essere umano e questo in linea con
i moti romantici e con le teorie filoso-
fiche hegeliane. Dentro la frase maz-
ziniana galleggia il ciò che è razionale
è reale di Hegel, più il timore reveren-
ziale di Schopenhauer per la sensibi-
lità e il sentimento, per quanto tenuti
a debita distanza come una sorta di
debolezza inconfessabile. 
Togliersi dai lacci e laccioli religiosi
classici, fu una vera impresa per Maz-
zini, non si sa quanto veramente por-
tata a termine, riferendoci all’essenza
del fatto divino, ovvero alla spiritua-
lità che nel caso delle religioni codifi-
cate subisce un imbrigliamento assai
forte. Si vedano i dogmi delle varie
confessioni religiose, per quanto ri-
guarda il Cristianesimo inventati di

sana pianta o dedotti dall’Antico Te-
stamento, con cui Cristo, per la verità,
aveva ben poco a che fare (i Cristiani
appiccicarono il Vangelo alla Bibbia
per opportunismo, per ricevere consi-
derazione). 
Va tuttavia ammesso che Mazzini non
si tirò indietro di un solo centimetro
dalla sua posizione di ribelle ai sistemi
tradizionali e che amò l’idea repubbli-
cana (res publica, cosa di tutti) come
nessun altro. Ecco la sua laicità, verso
la quale fu sempre coerente. Mentre
Cattaneo ipotizzava una comunità eu-
ropea retta dal sistema amministra-
tivo austriaco (il più avanzato
all’epoca) e mentre Marx vagheggiava
una società di uguali, Mazzini portava
avanti la proposta di un’Europa fra-
terna, ma libera, dove ognuno avrebbe
contribuito lealmente alla crescita del
genere umano. Nessun ordine dal-
l’alto, bensì sensibilità e impegno em-
patico nel cuore di ciascuno. Questa la
vera crescita, la vera emancipazione. 
A sostegno di quanto si dice, ecco una
frase di Mazzini stesso: … La religione
futura dirà: «Dio è Dio, e l’umanità è
il suo profeta.» Quindi, rivelazione,
non immediata, ma continua, pro-
gressiva, incarnazione divina nel-
l’umanità: santificazione, ma
mortalità di tutte le religioni, fasi
tutte, secondo il tempo e lo spazio,
della grande, vera, una religione, della
quale ogni epoca storica svolge un
principio, un articolo. La morale si
perfezionerà, dacché invece di sancire
che l’uomo può salvarsi, malgrado il
mondo, e separandosi dal mondo, dirà
che l’uomo non si salva se non attra-
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verso il mondo, trasformando il
mondo.
Suo è anche il motto “Dio, patria e fa-
miglia”. Del dio mazziniano abbiamo
detto: è la morale che evita le azioni
del “bestione” che c’è in ogni uomo.
La patria è l’Italia, scintilla ricompo-
sta e quindi luce che illumina l’intero
mondo d valori civili e culturali. Fa-
miglia è il luogo in cui si perfezionano
i rapporti fra gli individui e in cui si
coltivano le virtù esemplari. Del
motto sì impossesserà il Fascismo, vol-
garizzandolo e usandolo come arma di
offesa anziché come strumento di pro-
paganda pacifica e condivisa.   
Ed ecco una sua precisazione tratta
dai “Doveri dell’uomo”: Dio esiste.
Noi non dobbiamo né vogliamo provar-
velo: tentarlo ci sembrerebbe bestemmia,
come negarlo, follia. Dio esiste perché
noi esistiamo. Dio vive nella nostra co-
scienza, nella coscienza dell’Umanità, e
nell’Universo che ci circonda. La nostra
coscienza lo invoca nei momenti più so-
lenni di dolore e di gioia. L’Umanità ha
potuto trasformarne, guastarne, non
mai sopprimerne il santo nome. L’Uni-
verso lo manifesta coll’ordine, coll’ar-
monia, colla intelligenza dei suoi moti e
delle sue leggi. Non vi sono atei fra voi:
se ve ne fossero, sarebbero degni non di
maledizione, ma di compianto. Colui
che può negare Dio davanti ad una notte
stellata, davanti alla sepoltura de’ suoi
più cari, davanti al martirio, è grande-
mente infelice o grandemente colpevole.
Il primo ateo fu senz’alcun dubbio un
uomo che avea celato un delitto agli altri
uomini e cercava, negando Dio, libe-
rarsi dell’unico testimonio a cui non po-

teva celarlo e soffocare il rimorso che lo
tormentava.
Lo scritto paga un certo tributo alla
mentalità dell’epoca, non ancora lon-
tana dalla religiosità tradizionale, ma
insiste, nei passaggi più significativi,
sul concetto di coscienza morale che la
religione stessa ha portato avanti, a
parole, per secoli. Perché la morale di-
venti effettiva, occorre che venga me-
tabolizzata da ogni uomo, compresa e
compresi i benefici sotto tutti i punti
di vista. Non si tratta più di seguire
dogmi, ma di riflettere personalmente
sui grandi temi della vita. Non a caso,
Mazzini chiamò questi suoi interventi
“Doveri dell’uomo”. Il dovere di ca-
pire, responsabilmente (fatto che la
chiesa esclude).   

Copertina originale de “Doveri del-
l’uomo” completato nel 1860, dedi-
cato agli operai, espone il pensiero
politico di Mazzini
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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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IAll’Italia nel 

vortice

dal crollo degli Svevi 

alle guerre mondiali

di Enrico Galavotti, 
filosofo delle religioni

Con la fine degli Svevi, nella seconda
metà del XIII sec., tramonta l’idea
degli imperatori feudali (germanici, in
particolare) di poter sottomettere il
papato. Quest’ultimo, infatti, si serve
del casato angioino per cacciarli defi-
nitivamente dall’Italia, illudendosi
che, così facendo, avrebbe sempre
avuto i francesi come partner politici
e militari privilegiati. Tuttavia, se è
vero che gli Angioini entrarono nel
Mezzogiorno come vassalli del papa,
all’ovvia condizione che, finito il loro
casato per mancanza di eredi maschi,
tutto il meridione sarebbe passato
sotto lo Stato della chiesa, è anche
vero ch’essi non erano meno ambiziosi
degli Svevi; anzi, in un certo senso, lo
erano molto di più, poiché mentre gli
Svevi si sarebbero accontentati, in
Italia, di un riconoscimento del loro
ruolo da parte dei Comuni, gli An-
gioini invece miravano a occupare
l’impero bizantino e a diventare la
principale potenza commerciale in
tutto il Mediterraneo. E se vi fossero

riusciti, difficilmente il papato
avrebbe potuto fare qualcosa contro
di loro, nel caso in cui non avessero ri-
spettato i patti; tant’è che saranno
proprio i francesi a bloccare lo svi-
luppo della teocrazia pontificia, tra-
sferendo la sede ad Avignone e
facendo del papato, per settant’anni,
uno strumento politico e ideologico
nelle mani della corona.

Uso politico della religione

Il papato non si era reso assoluta-
mente conto che un uso strettamente
politico della religione non faceva che
togliere credibilità alla stessa Chiesa.
Il papato anzi era convinto che tale
credibilità sarebbe tanto più aumen-
tata quanto più la Chiesa si fosse com-
portata come un organismo politico,
con un proprio specifico territorio da
gestire direttamente, e con l’importan-
tissima arma della scomunica, con cui
poteva deporre re e imperatori e ge-
stire indirettamente i loro possedi-
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menti. Inevitabilmente i sovrani si
sentivano indotti a credere sempre
meno nei valori del cristianesimo, cioè
a laicizzarli progressivamente, e con
essi gli usi e i costumi della cristianità,
separando sempre più marcatamente
le esigenze della politica statale da
quelle della Chiesa. 
La Francia del Trecento aveva impa-
rato a guardare la religione da un’an-
golazione esclusivamente politica e
aveva smesso di credere che il papato
potesse svolgere una significativa fun-
zione morale o spirituale. Forse l’ul-
tima espressione popolare della fede
medievale in Francia è stata quella
rappresentata da Giovanna d’Arco,
contadina analfabeta e mistica (nel
senso di “visionaria”), con una grande
forza d’animo. Col giansenismo, in-
fatti, si è in presenza di un cristiane-
simo viziato da un certo
intellettualismo. Tutto ciò spiega fa-

cilmente il motivo per
cui gli Angioini accetta-
rono ben volentieri l’of-
ferta, da parte del
papato, di scendere in
Italia con un potente
esercito, per mettersi a
capo del partito guelfo,
eliminando tutti i ghi-
bellini. Chi avrebbe po-
tuto fermarli se avessero
vinto la partita contro
gli Svevi?
Le circostanze però non

andarono come Carlo d’Angiò s’era
immaginato. I siciliani non accetta-
rono affatto d’essere vessati dagli An-
gioini e reagirono con molta fermezza
nella rivolta generale detta del “Ve-
spro” (1282). E, poiché sapevano che
contro la ritorsione angioina non
avrebbero potuto farcela da soli, chie-
sero aiuto a Pietro III d’Aragona, il
quale, avendo sposato la figlia di Man-
fredi (ucciso dagli Angioini nella bat-
taglia di Benevento, nel 1266, per
impedirgli di continuare la dinastia
degli Hohenstaufen), era considerato
il legittimo erede dell’imperatore
svevo Federico II.

Tedeschi, Francesi, Spagnoli, Au-
striaci…

Potevano gli Aragonesi lasciarsi sfug-
gire un’occasione del genere, loro che
consideravano il Mediterraneo la prin-
cipale fonte di tutte le loro ricchezze?
No, non potevano. E la guerra contro
gli Angioini sarà molto dura: dap-
prima fino alla pace di Caltabellotta

Francesco Hayez, I Vespri siciliani,
1846, Galleria Nazionale d'Arte
Moderna, Roma
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(1302), poi fino al trattato di Avi-
gnone (1372), che, dopo novant’anni
di guerra, sancì definitivamente la se-
parazione del regno di Sicilia da quello
di Napoli, aprendo le porte alla pro-
gressiva conquista aragonese-spa-
gnola di tutto il Mezzogiorno: cosa che
avverrà con l’occupazione di Napoli
nel 1442 da parte di Alfonso V. For-
tuna volle, per gli Aragonesi, che i
francesi venissero impegnati in una
durissima guerra di liberazione nazio-
nale contro gli inglesi, durata un se-
colo, sicché sino al 1494 i francesi non
ebbero alcuna possibilità di ripren-
dersi i territori ricevuti in feudo dalla
Chiesa. Solo dopo aver conclusa l’uni-
ficazione nazionale, il sovrano fran-
cese Carlo VIII poté scendere in Italia
a rivendicare i suoi diritti, pensando di
avere a che fare con gli Aragonesi di
un tempo.
Senonché anche la Spagna si era riu-
nificata, grazie al matrimonio tra Isa-
bella di Castiglia e Ferdinando
d’Aragona, e aveva cominciato ad ar-
ricchirsi velocemente non solo espro-
priando di tutto i propri sudditi di
religione ebraica e saracena, ma anche
conquistando colonie nel continente
americano. Il nemico che i francesi in-
contrarono in Italia era diventato
molto più forte di quello che avevano
lasciato. Anzi, con l’imperatore ultra-
cattolico Carlo V, che, grazie a un’ac-
corta politica matrimoniale a lui
precedente, era riuscito a costituire un
immenso impero, unendo le corone
spagnola e austriaca, questo nemico
era in grado di dimostrare che sul
piano militare era imbattibile.

E l’Italia geografica? 

Infatti la guerra che coinvolse Francia
e Spagna-Austria, vide quest’ultima
trionfare nettamente in Italia, al
punto che dopo la pace di Cateau-
Cambrésis (1559) agli italiani occorre-
ranno altri tre secoli prima di
conseguire la propria unificazione na-
zionale.
Tuttavia la vittoria asburgica, nel
resto dell’Europa, fu di breve durata,
sia perché buona parte dell’area set-
tentrionale divenne protestante, sia
perché la Francia, forte del proprio
sviluppo mercantile e del proprio co-
lonialismo, seppe riprendersi abba-
stanza velocemente, facendo capire,
con la guerra dei Trent’anni (1618-48),
quale potenza era destinata a diven-
tare la maggiore nel continente (sui
mari, come noto, s’imporranno gli in-
glesi).La Spagna, infatti, pur essendo
partita per prima, insieme al Porto-
gallo, nella colonizzazione del mondo,
non riuscirà mai a decollare in ma-
niera capitalistica, sicché, ad un certo
punto, verrà di molto ridimensionata
sia dalla Francia che, sui mari, dal-
l’Inghilterra.
La Francia arriverà addirittura a met-
tere, col trattato di Utrecht del 1713,
un ramo angiò dei Borbone sul trono
spagnolo; e con Napoleone riuscirà a
occuparla militarmente e a conqui-
stare due volte l’intera Italia, con la
sola eccezione della Sardegna, ove si
erano rifugiati i Savoia, e della Sicilia,
ove si erano rifugiati i Borbone. Tut-
tavia l’egemonia francese durò poco.
Infatti, dopo la disfatta totale delle
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sue truppe in Russia, Napoleone ebbe
il destino segnato. Quasi tutta l’Italia
fu di nuovo in mano a spagnoli e au-
striaci. Solo con molta lentezza il po-
polo italiano riuscì a capire che
avrebbe dovuto liberarsi da solo dei
nemici interni e che il papato andava
considerato uno di questi.
La Francia post-napoleonica dovette
subire la restaurazione del Congresso
di Vienna (1815), ma le potenze vinci-
trici (Austria, Russia e Prussia) s’illu-
sero di poter frenare lo sviluppo del
capitalismo in Europa. Cioè non si re-
sero conto che Napoleone non aveva
esportato solo le guerre di conquista
per abbattere gli ultimi sovrani asso-
lutistici del Medioevo, ma anche le
idee borghesi della rivoluzione fran-
cese, i codici giuridici, i metodi del-
l’amministrazione statale e le tecniche
di produzione economica.
Gli Stati e gli imperi tardo-feudali che
lo combattevano volevano diventare
potenti come gli inglesi e i francesi, ma
senza rinunciare alle loro caratteristi-
che medievali. In Germania, dopo
l’unificazione nazionale voluta dalla

Prussia, si trovò un com-
promesso tra le esigenze
della borghesia industriale e
i latifondisti chiamati jun-
kers. Anche in Austria e in
Russia si cercò il compro-
messo, ma ormai era troppo
tardi. I grandi imperi auto-
cratici saranno destinati a

essere spazzati via durante la prima
guerra mondiale. Le uniche due po-
tenze europee che faranno sentire
tutto il loro peso in Europa occiden-
tale saranno la Francia e il Regno
Unito.
Gli inglesi sono stati perspicaci nel ca-
pire che dopo la catastrofica guerra
dei Cent’anni, seguita da un’altra de-
vastante guerra delle Due Rose, du-
rata trent’anni, e dalla rivoluzione
borghese, che vide la loro nazione
coinvolta quasi fino alla fine del Sei-
cento, sarebbe stato meglio per loro
agire soprattutto sui mari, conqui-
stando quante più colonie possibili. E
ne conquistarono così tante che ai
francesi non restò, a partire dalla
metà del XIX sec., che occupare
buona parte dell’Africa e alcuni terri-
tori del sud-est asiatico, oltre ovvia-
mente agli unici due paesi ottenuti
dalla spartizione dell’impero otto-
mano (Siria e Libano).
Sarà proprio questo assalto selvaggio
alle colonie che indurrà a recuperare
velocemente il tempo perduto ad altre
due potenze europee: Italia e Germa-
nia, il cui nazi-fascismo le porterà a
catastrofiche conseguenze, di cui si av-
vantaggeranno, più di tutti, gli Stati
Uniti. 

Il Congresso di Vienna, un dipinto
di Jean-Baptiste Isabey
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ggloria all’uomo
nell’alto dei cieli

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo
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Con i “Songs before Sunrise”, pubblicati nel 1871, Algernon Charles Swinburne
suscitò forti reazioni in un pubblico forse non ancora preparato per la forza di-
rompente di questi versi, in particolare l’Inno dell’Uomo. Pochi anni prima
erano usciti i “Poems and Ballads”, in cui Swinburne glorificava il pagane-
simo opponendogli il rifiuto della pietà cristiana. Qui possiamo leggere, fra
l’altro, l’Inno a Proserpina, una riflessione sulla condizione dell’Impero Ro-
mano dopo la proclamazione a Roma della fede cristiana.

Hymn of  Man

Dal nome tracciato nelle fiamme infernali,
E inciso sulla punta della tua spada,
Tu sei colpito, tu Dio, tu Dio, tu sei colpito; la morte è su di te, o Signore.
E mentre tu muori risuona il canto d’amore della terra al vento delle sue ali.
Gloria all’Uomo nell’alto dei cieli, perché l’Uomo è il Signore delle cose. 

(da Song before Sunrise, 1871)

Hymn to Proserpine

Tu hai vinto, pallido galileo; il mondo è diventato grigio dal tuo respiro;
Noi abbiamo bevuto le acque letee, e ci siamo nutriti della pienezza della morte...

(da Poems and Ballads, 1866)

Dopo essersi convertito alla causa del repubblicanesimo radicale, Swinburne
divenne un grande ammiratore di Giuseppe Mazzini e gli dedicò un’ode, oltre
al Canto d’Italia. In precedenza aveva esaltato Felice Orsini, che aveva cercato
di assassinare Napoleone III. Dal 1903 al 1909 fu costantemente candidato al
premio Nobel.
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la storia dell’Uomo come effetto delle religioni

di Teo De Fazio, scienze delle religioni 

Esercito della Salvezza

William Booth, metodista, partì
dall’idea che gli strati più bassi del
popolo, per le loro esigenze morali e
per l’essere stati tanto trascurati dalla
chiesa ufficiale, non potevano essere
recuperati dalla predicazione religiosa
tradizionale. Nel ‘78, inquadrò in
un’organizzazione a tutti gli effetti
militare i suoi convertiti e vi si pose
come generale. Nominò ufficiali che,
con una paga ben limitata, si posero
del tutto al servizio dell’Esercito. Le
entrate: offerte volontarie, collette,
ecc. Le donne furono ammesse a ogni
grado militare. L’Esercito si diffuse
negli USA, in Australia, Francia,
Canada, Svezia, Svizzera e in decine
d’altri Paesi. Non è considerato
necessario nessun sacramento. Vale
solo la conversione e tutti gli sforzi dei
membri volgono in quella direzione.
Booth affiancò presto iniziative sociali

e assistenziali; ma fu solo nel ‘91 che,
con i proventi di centinaia di
pubblicazioni ad altissima tiratura,
ebbe i fondi per dedicarsi con ogni
energia a opere assistenziali che
valsero all’Esercito l’ammirazione e il
supporto di buona parte della
popolazione inglese. Sia durante la
guerra mondiale che dopo, l’Esercito
ha proseguito la propria opera in
campo assistenziale. In pratica, alle
chiacchiere da predicatore sostituì i
reali bisogni della gente.

Scientology

Fu fondata come “chiesa” dallo
scrittore statunitense di fantascienza
L. R. Hubbard (1911-1986) quando,
separandosi dalla Fondazione
Dianetics, da lui stesso fondata nel ‘50,
impresse al suo movimento
parascientifico (usava, ad es. un
apparecchiatura detta elettropsicometro



h
N

O
N

C
R

E
D

O
h

59

235

per misurare gli stati mentali degli
adepti) tratti decisamente religiosi nel
‘54.
Credendo fortemente nell’esistenza di
vite passate, il suo scopo era quello di
portare l’adepto allo stato di clear,
«spirito purificato», che esiste da
sempre, indistruttibile e immortale
ma da “ripulire” percorrendo varie
vite e liberandolo dai thetan, entità,
che in gran numero, potevano
“invadere” i neonati producendo in
loro ogni sorta di sofferenza psico-
fisica. Nel 1977 l’FBI scopre membri
di scientology all’interno di agenzie
governative. Sono incriminati e
condannati. Seguono accuse di
manipolazione e controllo degli
adepti, di plagio, di truffa, ecc... Le
cifre sul numero degli adepti variano
da 200.000 a milioni. La si ritiene in
crescita.

Testimoni di Geova

Millenaristi, nascono negli USA a fine

‘800. Assumono l’attuale nome nel
1931. Il fondatore fu C. T. Russell
(1852-1916). In base alla Bibbia
annunciò il ritorno del Cristo nel 1914.
Naturalmente non s’avverò. Il
movimento non si disperse solo grazie
alla riformulazione e predicazione di
J. Rutherford. Anzi, crebbe. Hanno
fede in Geova, dio onnipotente e in
Cristo che, tornando, porterà un’era
di prosperità e di pace. Professano la
totale condanna del mondo terreno
poiché dominato da Lucifero.
Ritengono di dover obbedire alle leggi
solo se non contrastano la loro
interpretazione biblica. Quindi,
renitenza alla leva militare e rifiuto
delle trasfusioni di sangue. Tutti i
membri battezzati sono ministri e
predicatori. Organizzati in
“congregazioni”, sono supervisionati
dagli “anziani”. Il battesimo è
conferito solo agli adulti. Celebrano
annualmente la morte di Cristo.

Mormoni

La Chiesa di Gesù cristo dei santi
dell’ultimo giorno fu fondata negli
USA da Joseph Smith. Nel 1823 disse
che gli apparve l’angelo Moroni: dio
voleva rivelare la vera religione
(un’altra!) e gliela dettò. Imita la
Bibbia, ha parabole e critica cattolici,
massoni e liberi pensatori. Nel ‘30,
Smith annuncia d’aver ricevuto dagli
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni il
sacerdozio. Nel ‘30 la chiesa è
ufficialmente fondata. Grazie alla loro
forza elettorale, prendono la città di
Nauvoo con una costituzioneIl rito del battesimo per immersione

dei testimani di Geova
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municipale che li rende semi-
indipendenti. Istituisce la poligamia.
Emesso un mandato di cattura contro
Smith, seguono scontri e la sua
uccisione. Il figlio abolisce la
poligamia e il politeismo e la comunità
s’insedia presso il Gran Lago Salato.
Sotto B. Young, il completo
isolamento permette la creazione
d’una rigidissima teocrazia. Young è
primo presidente, profeta, veggente e
rivelatore. Reistitusce la poligamia,
l’inquisizione, l’espiazione cruenta, il
politeismo e la dottrina dell’apoteosi
umana post mortem. Il governo si
oppone con centinaia di condanne. Il
suo successore Woodruff, nel 1889
sospende la poligamia per “tempi
futuri”. Suprema divinità una trinità

che abita sul pianeta Kolob.
Onnipotente mediante l’evoluzione,
chi vive la “vera religione” evolve in
divinità. Gli dei sono poligami e
generano spiriti che s’incarnano per
diventare dèi. Adamo scelse
volontariamente la vita corporea.
Dunque, nessun peccato originale e
battesimo. La rivelazione divina non
cessa mai e può riceverla ogni
mormone; però solo quella ricevuta
dal presidente della chiesa fa legge.
L’espiazione cruenta non è più
professata pubblicamente. Nel tempio
della Città del Lago Salato i riti sono
segretissimi. Ci si può, però,
battezzare per i non mormoni dagli 8
anni d’età. Si pratica una forma di
comunione con pane e acqua.

Continenti, epoche e molte religioni

È giunto il tempo di tirare le somme
del nostro viaggio. Ci siamo mossi nel
tempo e nello spazio per molti mesi
incontrando tantissime diverse civiltà
e culture, abitudini e culti, spesso
contemporanei tra loro. Quindi,
abbiamo scoperto come viveva l’uomo
e in che modo le varie religioni lo
condizionavano e lo hanno
effettivamente condizionato nel
costruire la propria storia. Abbiamo
sistematicamente battuto palmo a
palmo i cinque continenti incontrando
credenze semplici ed ingenue, come
alcune tra quelle africane ed altre,
invece, solo apparentemente innocue
ma ricche di condizionamenti, come
talune fra le innumerevoli tradizioni
buddhiste di cui si è inteso esaminare

Tempio mormone, inaugurato da
pochi mesi a Roma
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solo gli aspetti peculiari delle più
praticate.

Le “razionali”

Alcune tradizioni buddhiste ci
possono essere apparse
tendenzialmente razionali e, in parte,
si può convenire che volgano in tal
senso ma abbiamo anche portato alla
luce come, seppure caratterizzate da
un modello pacifico e rispettoso,
seppure sinceramente intenzionate a
mantenere viva la coerenza di un filo
logico, non privo, come si diceva, di
elementi razionali e seducenti (si
ribadisca il caso  del buddhismo,
almeno nella sua forma più antica, il
Theravada) si abbandonino
improvvisamente a richiedere atti di
fede implicita non negli dei ma in più
sottili reti psicologiche che sconfinano
nell’inconoscibile come le
innumerevoli rinascite e il nirvana. Il
lettore ne avrà riconosciuto da sè
implicazioni e rischi connessi.

Le bizzarre e le orrifiche

Altre religioni ci possono essere
apparse solo bizzarre e non credibili,
persino simpatiche nella loro bizzarria
ma, poi, le abbiamo viste nel loro
saper suggestionare, condizionare e
dirigere la vita dell’uomo che vi pone
fede. Aztechi, Maya, Inca e altre
ancora ci avranno impressionato per
la crudeltà folle che le connaturava e
la follia decisamente maggiore dei loro
fedeli che le hanno praticate,
sostenute e reputate buone e giuste.

Pur nella loro barbarie mostruosa e
sanguinaria, le seguirono perché
davano certezze e spiegazioni alle
menti dei fedeli, fine primo di ogni
religione, anche quando hanno
richiesto sacrifici in quantità.
Dunque, alcune ci sono piaciute
istintivamente, altre ci hanno fatto
inorridire. Alcune, semplicemente, ci
sono apparse coinvolgenti ed
interessanti e ci sarà venuta la
spontanea tentazione di trascurarne
l’infondatezza ma, se siamo riusciti a
mantenerci sempre vigili e consapevoli
dei rischi di accettarne l’irrazionalità,
le abbiamo riconosciute tutte come
apertamente dannose o, peggio,
dannose subdolamente.

Nobiltà e coraggio

Quando si accetta, si aderisce ad una
religione e se ne fa un sistema
rassicurante di pensiero, lo si deve poi
difendere e, il nemico, è chiunque lo
smascheri perché, cadendo i veli delle
rassicurazioni apparenti, la realtà
nuda e cruda riemerge e può fare
paura. Affrontare quella paura,
guardare in faccia la realtà, però, è
coraggio e nobiltà. È superare il livello
della superstizione e avere fiducia in
noi stessi. In noi così fragili e potenti
insieme. In noi che diamo senso e
significato alla nostra esistenza
riconoscendo di poter vivere soli o in
società sui basilari principi del latino
“neminem laedere” (non nuocere a
nessuno) e all’ universale positivo: “fai
agli altri ciò che vorresti che gli altri
facessero a te” insieme al monito
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illuminista di Kant: “fai del tuo
prossimo un fine e non un mezzo”.
Questo, quindi, è stato anche il
viaggio in cui l’ uomo coraggioso ha
scoperto e realizzato la necessità di
rinunciare alle false e pericolose idee
che le religioni, in un modo o
nell’altro, cercano d’instillare nelle
nostre menti bisognose di significati e
sicurezze. Quale meraviglia, quindi, se
recano tante svariate forme di
fondamentalismo?  È così che hanno
fatto la storia, pur trattandosi di culti
diversi, in epoche diverse.

Colpe, astuzie e meriti

Abbiamo seguito tali culti
cronologicamente e geograficamente.
Li abbiamo visti incontrarsi e
scontrarsi  vedendo quanti se ne siano
“persi per strada”. Siano caduti in
disuso o scalzati con violenza da altri.
Molte antiche religioni, però, non sono
sparite. Si sono camuffate in pubblico
per vivere tra le mura domestiche.
Abbiamo appreso con quali astuzie i
fedeli seppero proseguire a pregare i
propri dei, come è avvenuto nel
sincretismo afroamericano, sotto il
naso di chi li voleva convertire col

tanto diffuso fenomeno della
conversione forzata. Tutt’altro che
fenomeni statici e regolari ma
complessi e flessibili nonché
irrimediabilmente instabili nei
principi, nei fini e nei sistemi, le
religioni sono sempre state
caratterizzate da litigiosità estrema in
seno a se stesse e, qualsiasi cosa
accadesse sul piano religioso, si
rifletteva sulla vita di tutti. Come
promesso, si sono presi in esame eventi
storici specifici che, seppur brevi nel
tempo, sono stati esemplari. Poi
periodi ampi e ricchi di accadimenti
hanno rivelato come le religioni
abbiano sempre avuto gran peso o,
semplicemente, siano state la causa
prima di ogni sofferenza. Tuttavia, s’è
avuto cura di fare emergere i meriti di
uomini e donne d’ogni paese e d’ogni
epoca (con la viva speranza d’ esserci
riusciti) illuminandone gli atti di
nobiltà in cui hanno saputo prodigarsi
per opporsi a tutto questo,
esattamente come si sono svelate le
malefatte di coloro che, vedendo la
disposizione di molti sistemi religiosi
alla complicità profittevole, in
Occidente e dovunque, hanno usato la
fede quale strumento manipolatore.
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ll’indifferenza
regna 

tra i ragazzia cura di Francesca Patti 

Se più della metà dei docenti di reli-
gione non ha un contratto a tempo in-
determinato, la metà delle classi nelle
scuole italiane non ha il crocifisso
esposto. E anche gli studenti si divi-
dono in due tra favorevoli e contrari
alla presenza del simbolo religioso
nelle 4 mura dell'aula.
A rivelarlo è un sondaggio di
skuola.net, il portale per studenti, che
ha intervistato un campione di 5mila
ragazzi tra 11 e 19 anni. Il 56% degli
adolescenti interpellati dichiara che,
nella propria classe, ci sono studenti di
una religione diversa da quella catto-
lica.

La maggior parte dichiara che ci sono oramai pochissimi crocifissi. Tra coloro che
lo hanno in classe (ovvero uno su due) solo il 20% è iscritto a una scuola cattolica,
mentre quasi 6 su 10 frequentano una scuola pubblica.
Il 40% si dice favorevole ad avere il crocifisso in classe, ma c'è anche un 40% che si
dichiara indifferente mentre il 13% ritiene che esporre il simbolo a scuola sia of-
fensivo nei confronti dei compagni di altre religioni.
Per quanto riguarda invece i ragazzi che non hanno il crocifisso in aula, il 15%
spiega che la scelta è stata presa nel rispetto dei ragazzi non cattolici mentre il 73%
non ne conosce il motivo. Quasi uno su tre è comunque d'accordo a non esporre il
simbolo cattolico, nel rispetto degli altri ragazzi, mentre uno su 5 lo vorrebbe.
Il resto degli intervistati, quindi oltre il 50%, è indifferente alla questione. A pre-
valere quindi, al di là della presenza o meno del simbolo cristiano a scuola, è la ri-
sposta sono indifferente. Tra le domande proposte agli adolescenti, c'è anche a che
religione senti di appartenere: il 65% si dichiara cristiano, il 3% musulmano, l'1%
induista e un altro 1% ebreo, un 7% ha risposto altro mentre un 20%, quindi la
quota maggiore dopo quella cristiana, si è dichiarato ateo.
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percepiti
dall’Oriente

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

Tempo e spazio? Dal punto di vista
della “verità ultima” è nell’esperienza
di ogni essere vivente che la coscienza
è fissata nel presente. Il passato è nella
memoria ed il futuro nell’immagina-
zione. Il senso di presenza è costante
nell’immediatezza del momento vis-
suto. Questa la prova sostanziale che il
tempo e lo spazio sono solo “con-
cetti”. 

E questa “verità” fu affermata mil-
lenni addietro da alcuni saggi indiani
che nel mantra della “perfezione” af-
fermarono: “Questo è tutto, quello è
tutto se dal tutto togli il tutto solo il tutto
rimane”.  E cosa significa? Significa
che nulla può essere astratto da ciò
che è, quindi la ipotetica divisione in
nome e forma, spazio e tempo, etc. è
solo un’ipotesi, una convenzione. In-
fatti, come affermava il saggio Ra-
mana Maharshi: “Il passato ed il
futuro esistono solo in relazione al pre-
sente. Anch’essi sono presente mentre si
protraggono. Cercare di voler conoscere
il passato ed il futuro, senza conoscere
la verità del presente è come voler contare
senza l’unità, uno”.

Nella descrizione convenzionale del
tempo abbiamo la triade passato, pre-
sente, futuro. Ma analizzando meglio
scopriamo che queste divisioni sono in
realtà prive di significato. La parte di
tempo di cui siamo immediatamente
consapevoli è il presente, ma tale pre-
sente non è un “punto” bensì uno
scorrere continuo. In esso si sciolgono
sia il passato che il futuro e non è pos-
sibile stabilire ove termini l’uno ed
inizi l’altro. Evidentemente passato,
presente e futuro sono distinzioni tem-
porali ma di fatto esse non possono
venir distinte nell’esperienza. Poiché
l’esperienza o consapevolezza è sem-
pre presente. Essa è l’eternità del mo-
mento presente, laddove il passato ed
il futuro sono solo concetti sovrimpo-
sti. Ed nel superamento di tali con-
cetti si scopre la realtà eterna. 

E allora dove sono questo tempo e
questo spazio separati da noi, che
siamo coscienza? L’essere è sostanza
mentre il tempo e lo spazio sono im-
magini. E’ proprio così, spazio e
tempo vanno assieme come due com-
pari imbroglioni, gatto e volpe che
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cercano di ingannare il credulo Pinoc-
chio: “semina in noi i tuoi desideri e di-
verrai ricco…”. Ma essi, non sono
reali, sono prodotti dalla mente empi-
rica che abbisogna di un intreccio per
gestire le sue creazioni. Essi non
hanno uno stato indipendente sepa-
rato dalla consapevolezza del pre-
sente.
Avanti ed indietro, sopra e sotto, vi-
cino e lontano non hanno valore se
considerati fuori dal qui ed ora. E se
noi indaghiamo sulla natura del qui ed
ora scopriamo che è inintelligibile, in-
divisibile, indecifrabile… è solo pre-
sente, è solo esperienza costante e
continua. E questa esperienza è co-
mune a tutti, è il sottofondo di ogni
coscienza individuale, quindi è la ma-
trice che tutti ci accomuna.

Ma vediamo che la separazione ipote-
tica di spazio e tempo è necessaria
nella considerazione determinista del-
l’analisi empirica, in relazione ai nomi
ed alle forme che noi riconosciamo nel
mondo. Le posizioni spaziali sopra e
sotto, destra e sinistra, etc. sono ac-
cettate in riferimento ad un dato

punto ed a un dato istante, come pure
passato, presente, futuro sono muta-
menti di distinzione nel flusso men-
tale. Perciò quello che viene implicato
nel concetto di spazio e tempo è solo il
“punto” identificativo al quale ci rife-
riamo, dicasi il corpo o la mente.
Quindi il corpo o la mente possono
cangiare mentre lo stato di consape-
volezza non muta mai.. è nell’essere
eternamente presente nel qui ed ora.
“Io sono, tempo e spazio non sono!”

Forse ci sentiamo un po’ smarriti in
questo viaggio senza inizio né meta?
Ecco che giunge in nostro aiuto, per
sedare i dubbi che la mente ci pone,
una bella lezione del saggio Nisarga-
datta Maharaj: “.…cosa rende il pre-
sente così pieno? Ovviamente la mia
presenza, io sono reale perché sono sem-
pre ora, nel presente, e ogni cosa che
esperimento condivide la mia realtà.
L’evento corrente, ha una peculiarità che
non può avere quello ricordato o quello
immaginato. Una cosa centrata nell’ora
e nel qui è totalmente con me, è la mia
stessa realtà che impartisce realtà al-
l’esperienza vissuta”

Salvador Dalì,
La persistenza
della memoria,
1931
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““dio, patria e famiglia”: 

la messa in discussione della
laica sovranità popolare

Si è concluso da pochi giorni il Con-
gresso mondiale delle famiglie, orga-
nizzato a Verona, da Tony Brandi di
ProVita, Massimo Gandolfini di Di-
fendiamo i nostri figli con la collabo-
razione di Brian Brown, amico
personale di Donald Trump, che ar-
ringa: “Alziamoci in piedi, battiamoci
per la famiglia, noi siamo qui per dirvi
che non siete soli”. I sostenitori fuori
dal palazzo scandivano “Viva la fami-
glia” brandendo rosari e statuette
della Madonna affermando che “Se ci
allontaniamo da dio, la nostra società
andrà a rotoli”. Parallelamente Luca
Castellini, di Militia Christi, lanciava
una campagna per riformare la legge
194 del 1978 relativa all’interruzione
volontaria di gravidanza. Non si stig-
matizza certo la costituzionale libertà
di manifestazione del pensiero, ma
piuttosto merita una riflessone il fatto
che un incontro di questo tipo, del
tutto privo di contraddittorio, conno-
tato da una indubitabile volontà di
condizionare e magari cancellare i di-
ritti delle minoranze e la capacità di
autodeterminazione delle donne,
abbia avuto il patrocinio del Comune
di Verona, della Provincia e della Re-
gione, oltre che del Ministero della fa-
miglia. Ad onor del vero, il Premier
Conte si è ‘sfilato’, non senza qualche

imbarazzo, il primo giorno di prima-
vera con un post su FB in cui scrive “il
patrocinio” sul World Congress of  Fa-
milies è stato concesso dal ministro Lo-
renzo Fontana, di sua iniziativa,
nell’ambito delle sue proprie prerogative,
senza il mio personale coinvolgimento
né quello collegiale del Governo. Al-
l’esito di un’approfondita istruttoria e
dopo un’attenta valutazione dei molte-
plici profili coinvolti, ho comunicato al
ministro Fontana la opportunità che il
riferimento alla Presidenza del Consi-
glio sia eliminato e gli ho rappresentato
le ragioni di questa scelta”. Malgrado
ciò molti importanti membri dell’at-
tuale Governo hanno comunque par-
tecipato al medioevale simposio.
Decisamente degno di nota il macabro
gadget distribuito: un feto di plastica
di dieci settimane a cui era allegato un
biglietto con la scritta: “Hai tra le
mani la riproduzione di un bambino
alla decima settimana di gravidanza.
Gli abbiamo dato un nome, Michele.
Per la legge italiana sull’aborto si può
terminare la vita del bambino entro la
tredicesima settimana di gestazione ma
anche oltre. Quindi Michele può essere
ucciso…”. La domanda che dobbiamo
porci ora, non solo come giuristi, ma
soprattutto come cittadini, donne, uo-
mini, persone, è se questa manifesta-

di Francesca Rescigno, prof. Diritto Pubblico e Scienze Politiche, univ. di Bologna
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zione rappresenti realmente l’Italia
del XXI secolo e, se è così, come siamo
potuti precipitare in tanta barbarie
oscurantista. Abbiamo una Legge,
certo non la migliore possibile, che fi-
nalmente dal 2016 conferisce dignità
giuridica (e non solo) alle coppie,
anche omosessuali, unite civilmente e
sancisce dunque l’esistenza di diverse
tipologie di famiglie, famiglie che sono
sempre esistite e che ai sensi del prin-
cipio di laicità e del pluralismo che
anima tutta la nostra Costituzione de-
vono poter godere dei medesimi diritti
delle famiglie fondate sul matrimonio
eterosessuale. Abbiamo leggi dello
Stato che hanno riformato il diritto di
famiglia, la posizione della donna nel
lavoro, affermato l’autodetermina-
zione, ma tutto questo oggi sembra
che possa essere messo in discussione
ridando forza allo slogan fascista

“Dio, Patria e famiglia” coniato nel
1931 dal gerarca Giovanni Giurati, un
motto che stride irrimediabilmente
con tutta la nostra Carta costituzio-
nale e soprattutto con i principi per-
sonalista e pluralista, e che rischia di
farci regredire al rango di sudditi. Il
Congresso di Verona non rappresenta
dunque solo un vulnus rispetto al fon-
damentale principio di laicità dello
Stato, ma un vero e proprio tentativo
di minare la laica sovranità popolare
vanificando il presupposto dell’auto-
determinazione della persona. Credo
quindi che  sia necessaria la massima
attenzione per non considerare simili
avvenimenti come semplici goliardate
di un gruppo di nostalgici, qui infatti
la posta è ben più alta e ad essere in
gioco sono proprio i valori portanti del
nostro vivere insieme. 

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.



h
N

O
N

C
R

E
D

O
h

59

244

LLibere Opinioni
ME NE FREGO!

In una recente occasione formale il cardinale arcivescovo e capo della curia romana ha
testualmente decretato che “Le finalità proprie dell’azione della Santa Sede riman-
gono quelle di sempre, la Salus animarum e la Libertas Ecclesiae”, che latino a parte
significano conversioni e proselitismo sempre e dovunque e libertà del Vaticano di
fare sempre e comunque i propri interessi, quali che essi siano. Di fronte alle media-
zioni rivolte al progresso e al bene comune come la carta dei diritti dell’uomo, il diritto
internazionale, l’ONU, il trattato di Lisbona ecc,  l’atteggiamento della congrega dei
preti appena esposto mi riporta duramente alla massima fascista :”Me ne frego!”.

Filippo  Bonfanti

UNA NUOVA BELLA COPPIA MILITARE

In questo mondo così intriso di schemi e conformismo ho visto con gioia la foto di due
giovani e belle ufficialesse della nostra Marina militare che in divisa, sciarpa e scia-
bola si sono sposate a La Spezia con una attraente e solidale cerimonia conclusasi
passando sotto al sempre romantico arco di sciabole dei loro colleghi e colleghe. Per un
istante mi sono sentito in un paese libero e pensante in proprio, magari in Scandina-
via. Quanta poltiglia di vecchia polvere abbonda nel mondo di castranti convenzioni
che ci imprigiona ed in cui primeggiano tutte le idiozie e ingiustizie di cui sono la-
stricate le strade delle religioni e del sesso. Chi sa quanto si sarà sparlato di queste
due ragazze coraggiose in mare ed altrettanto a terra, comandanti di navi militari,
persone leali e pulite che si amano in un contesto difficile di vita  come quello militare
e in più in marina, che sperano anche di poter adottare dei bambini e  che non esitano
ad esternare :”Ho molto forte il sentimento di “Patria e onore”, amo l’Italia e darei la
vita per il mio Paese”. Queste due stimabilissime cittadine lesbiche credo che nel con-
testo nazionale diano alle donne italiane un valore aggiunto ben superiore alle magari
centomila suore ed affini che accumulano soldi per la maggior ricchezza immobiliare
del loro ordine religioso e dipendono dalle indicazioni del Vaticano per sapere per chi
votare.

Mariano Teodori
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IL GIANSENISMO IN RAPPORTO 
ALL’ILLUMINISMO CLASSICO

Egregi, mi piace leggervi per l’acqua che portate al mulino dell’Illuminismo europeo
mettendo in luce il ruolo gigantesco di valorizzazione del principale atout del Sapiens
Sapiens e che ha fatto la storia del mondo degli umani, e cioè la Ragione. Nel mondo
bigotto e credulo del fideismo medioevale andrebbe ascritto un po' di pari merito anche
al Giansenismo francese che seppe mettere in crisi illuministicamente il muro di
marmo dei gesuiti, suoi dichiarati nemici fideistici e dogmatici. Per questo ci tengo a
dirvi che mi sembra che nel complesso sottaciate un po' il ruolo sia pure di nicchia
dell’illuminismo giansenista di Port Royal.

Stefania Castellini

Gentile lettrice nel rispetto della specificità filosofica del problema da lei sollevato le
facciamo rispondere dal filosofo Carlo Tamagnone , autorevole membro da sempre
della nostra redazione, che ha pubblicato diversi volumi e studi su tutto il processo
storico dell’Illuminismo.

Gentile Signora
Innanzitutto desidero ringraziarla per lo stimolo di riflessione proposto. Come Lei sa
il giansenismo non è nato con Giansenio (Cornelis Otto Jansen, 1585-1638), che nella
sostanza mirava soltanto a riportare il cattolicesimo a Sant’Agostino e alla sua dot-
trina della Grazia. Il movimento religioso che a lui si richiama ha il suo campione in
Antoine Arnauld (1612-1694), un membro esterno di Port Royal che pone una logica del
pensare che, di fatto, adotta il metodo cartesiano nelle questioni teologiche, anche se poi
gli fa le pulci nei dettagli dottrinali. Ma sia il molinismo dei Gesuiti (la salvezza del-
l’uomo sta nel libero arbitrio che cerca la grazia) che il giansenismo dei Port-Royalisti
(solo Dio può dare la grazia per salvarci dal peccato) restano strettamente all’interno
del pensiero cattolico barocco e non appartengono al pensiero moderno. 
Le ricordo che l’illuminismo nasce invece proprio dal rigetto del razionalismo astratto
cartesiano, in nome del primato dell’indagine scientifica posto da Bacone e più tardi
realizzato da Newton. Ciò detto, Arnauld è stato un teologo molto coraggioso nell’op-
porsi al pensiero dominante della Francia del XVIII secolo, sostenuto e pilotato dal Ri-
chelieu, ma combatteva una battaglia di retroguardia. Sicuramente all’avanguardia
era invece Pierre Gassendi, nemico giurato di René Descartes, che andando al di là
del pensiero puramente metafisico ha dimostrato l’inconsistenza teorica del cartesia-
nesimo e ne ha preparato il superamento illuminista, rilanciando l’atomismo mate-
rialistico greco, che riprenderà poi anche Newton.     

Carlo Tamagnone
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PAROLIN L’HA SPARATA GROSSA

L’immensa nazione cinese entro i suoi confini conta oltre un miliardo e trecento mi-
lioni di abitanti. Di essi le statistiche ufficiali dicono che il 74 % è senza alcuna reli-
gione, cioè noncredenti, poi vengono i buddisti col 16  % , e quindi dopo tante altre
religioni e sette si arriva ai cattolici che sono soltanto l’uno per mille, ovvero lo 0.1 %
di tutti gli abitanti dell’immensa Cina; il che è come dire che rispetto ad uno Stato che
è grande come un continente i cattolici rappresentano poco più dell’equivalente di un
caseggiato di quartiere. Il tutto in un paese che vanta una delle più grandi, antiche
ed autonome civiltà e culture del mondo. Il cattolicesimo, rispetto a questo gigante, ha
costituito nella storia della Cina appena qualche frivola scheggia lasciata da marinai
e mercanti di paesi come Spagna e Portogallo, succubi del papato. Eppure, anche in
tali proporzioni di trascurabile minoranza, l’arroganza e la paranoia dell’imperiali-
smo cattolico riescono a lasciare una traccia che lascia sgomenti. Un qualcuno che
però non è poi uno proprio qualsiasi, Pietro Parolin cardinale e primo ministro vati-
cano, scrive in un articolo apparso sul maggiore quotidiano nazionale che “la Chiesa
cattolica in Cina non è un soggetto “straniero”, ma è parte integrante e attiva della sto-
ria cinese “!!! Il che, in assenza di senso del ridicolo, è come affermare con enfasi che
San Marino ha scritto nell’ultimo  millennio la vera storia dell’Europa.

Annabella Pincherle

DALLA NASCITA ALLA MORTE

La libertà di espressione spirituale  inizia dalla nascita e finisce con la morte di
ognuno. Questo indicherebbe la nostra natura, se ascoltata con rispetto. Purtroppo
uno schema mentale è sovrapposto alla spontanea rivelazione dell'umano in noi, prima
ancora di essere italiani, cristiani o buddisti, noi siamo "uomini" ma tale consapevo-
lezza è talmente offuscata che le nostre intrinseche qualità  vengono sommerse da una
pletora di idee, costrizioni e strutturazioni precostituite dalla società. Si potrebbe
anche definire, con qualche eufemismo,  "cultura" ma sicuramente è un recinto che
impedisce il libero pensiero. Non solo la "società civile" con le sue regole e le sue im-
posizioni di nazionalità e ceto costringe l'uomo ad un'esistenza etichettata, anche le re-
ligioni contribuiscono enormemente alla stratificazione sociale e differenziazione di
quel che è  assolutamente indivisibile.
Dalla nascita alla morte entriamo in una gabbia ed uscirne sembra quasi impossibile.
Vediamo cosa si potrebbe fare. Pian piano l'uomo si sta riconoscendo sempre più abi-
tante della Terra e non particolarmente di una nazione od etnia. Questa tendenza alla
"globalità" va aiutata attraverso  cambiamenti e riforme che portino la libertà perso-
nale dell'uomo alla sua originaria manifestazione.  
Lasciando da parte il discorso della nazionalità che  può essere  superato il momento
in cui le Istituzioni sopranazionali diverranno universalmente riconosciute e  l'iden-
tità nazionale verrà sostituita
dall'idea della cittadinanza planetaria. Per questo occorre ancora attendere.Ma c'è
qualcosa che si potrebbe iniziare a fare, qui ed ora,  in Italia,  con questo stesso Go-
verno in carica,  ed è l'ampliamento delle libertà laiche a partire dalla nascita dell'in-
dividuo sino alla sua dipartita.
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NO, QUESTO PROPRIO NON PUO’ DIRLO!

Parlando ai suoi colleghi gesuiti americani l’attuale papa ha detto testualmente: ”Oggi
i nostri popoli sono sottoposti a colonizzazioni ideologiche e culturali”. No, assoluta-
mente no, questa è blasfemia e frode storica. Gengis Khan se la potrebbe permettere
perché non sapeva cosa fosse una ideologia,  ma non il capo dei cattolici che, se sono
oltre un miliardo, lo si deve soltanto alle loro colonizzazioni ideologiche e culturali
realizzate con stermini, stragi, conversioni a suon di frusta, demolizione di templi al-
trui, e due millenni di terra bruciata delle altre culture e religioni . Lituani, polacchi,
albigesi, inca, maya, atzechi, aborigeni, africani, polinesiani e tutte le missioni al se-
guito delle potenze coloniali militari europee. Il cattolicesimo ha usato gli stessi me-
todi militari di Roma con la croce al posto dell’aquila e inoltre tanta tanta ideologia al
fine di convertire , cioè conquistare le persone assieme al loro territorio.  Perciò que-
sto papa, dicendo quelle cose, si dimostra uno scaltro bugiardo, perfettamente in linea
con la fama di ipocriti senza scrupoli dei gesuiti come lui.

Elisabetta Cozzolino Elisei

I bambini, i neonati, sono i primi sfruttati, in senso ideologico e religioso, obbligati dai
loro stessi genitori  e dagli obblighi "sociali" a sottostare alle  strumentalizzazioni re-
ligiose.  Prima ancora che abbia potuto capire cosa significhi "religione", un bambino
innocente viene obbligato ad un percorso religioso, del tutto inconsapevolmente,  co-
minciando con il battesimo, poi  la cresima e poi ancora  la comunione. Il bambino in-
colpevole viene legato ai riti e ad una fede che non conosce e non ha l'età per capire se
sia buona o cattiva. L'adesione ad una religione può avvenire solo nell'età della ra-
gione, come fatto personale, e non come costrizione  imposta dalla consuetudine o dalla
paura.  Si va a votare a 18 anni? Anche per l'adesione religiosa bisogna avere almeno
quell'età, altrimenti è violenza e prevaricazione su minori.

C'è poi il problema della libertà espressiva della morte. Queste libertà, che vengono in-
vocate per il post.mortem, sono di attualità e di grande valore sociale, anche per sot-
trarre il cadavere alle "lobbyes mortuarie". Ci  rendiamo conto che gli interessi smossi
dalla morte sono tanti ma questo voluto silenzio, su un argomento che tocca i senti-
menti (e le saccocce) di buona parte della popolazione,  appare  una forma di evidente
censura. Nella laicità dello Stato è necessaria una normativa più liberale e democra-
tica sulla gestione mortuaria. Non è giusto che la gerenza del cadavere pesi quanto una
esosa tassa di 'successione' (anche in forma di ricatto sociale): pompe funebri, esequie
religiose, bare, tombe e loculi a prezzi stratosferici,  una vera e propria imposta sul de-
cesso.

Paolo D'Arpini
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LLe librerie dove trovare 
NonCredo e i libri di NonCredo

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

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

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

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

E' gradita la segnalazione di eventuali Biblioteche che ne fossero sprovviste o con raccolta incompleta.
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NonCredo, i lettori lo sanno, si occupa es-
senzialmente di religioni ed annessi. Tra
esse c’è l’ebraismo che, alla luce di una
lunga storia, non so se considerare una
religione, una cultura, una etnia o una
discendenza. Comunque sia io mi chiedo
come mai tanta parte del mondo ed
anche in epoche diverse ce l’abbia avuta
con loro. Tranne l’odierna Israele, non
sono mai stati bellicosi, o litigiosi pianta-
grane, ma semmai operosi artigiani, at-
tivi commercianti anche di
danaro, studiosi, professionisti
e intellettuali. In parte si sono
sentiti storicamente homeless
ed in parte invece si sono amal-
gamati bene con i popoli che li
ospitavano. Il loro eterno per-
secutore è stato il cattolicesimo
romano assieme a frange del
cristianesimo orientale che li
vedono come accusatori del di-
scusso Gesù di Nazareth. Hanno subito
persecuzioni orrende dai ghetti alle
espulsioni, dai pogrom all’olocausto ma
va detto che a parte queste infamie non
sono stati mai particolarmente amati,
non godono di simpatie e neppure della
stima intellettuale che loro compete-
rebbe. A che si deve? Sta di fatto co-
munque che fanno parlare troppo di sé,
il che non giova e contribuisce a renderli
impopolari, mentre le loro varie realtà
sociali fanno a gara per sollevare que-
stioni pregiudiziali accettando contem-
poraneamente, però, le vessazioni
ebraiche dell’intifada. Le famiglie delle
varie migliaia di italiani fucilati dai na-
zisti a Cefalonia sanno tacere a fronte del
loro dolore e non tirano in ballo costan-
temente quei tristi fatti come invece

gruppi e personaggi ebrei fanno sulle loro
disgrazie. Più ne parlano, più preten-
dono ri-considerazione a distanza di un
secolo dai fatti, e più mi sembra che la
gente alzi le spalle e li ricambi col disin-
teresse.
Certamente vivono di autoriferimento.
Tanto. Se la parola “ebreo” cadesse in
desuetudine, come non si parla di man-
cini, grassi, calvi o daltonici, gli ebrei ne
guadagnerebbero molto a sentirsi un po’

più uguali agli altri di quanto
essi pensino di se stessi. Sulla
parola “ebreo”, che gli ebrei
vorrebbero che fosse un ter-
mine esclusivo del loro pro-
prio glossario interdetto ai
non ebrei, altrimenti ne va
della loro ipertrofica sensibi-
lità con petizioni e rimo-
stranze, cito due casi
emblematici. Anni fa un sici-

liano citò in giudizio un milanese per
averlo offeso in pubblico chiamandolo
“terrone” e perse la causa poiché il giu-
dice valutò che terrone, cioè meridionale,
esprime una realtà geografica e giammai
un’ingiuria. Secondo caso eloquente: re-
centemente il preside di un liceo di Fer-
rara si è rifiutato di incriminare gli
studenti che avevano scritto sul muro
della scuola “Il preside è gay” e non ha
neppure fatto cancellare la scritta ob-
biettando con immensa saggezza anche
giuridica: “E da quando in qua la parola
“gay” sarebbe una offesa?”
Ebrei di tutto il mondo, imparate! La so-
lidarietà per se stessa in chiave corpora-
tiva o di confraternita è divisiva e
controproducente. È la stessa vostra sto-
ria che lo dice.

sugli Ebrei






