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Se le credenze religiose, ovvero reli-
gioni, così come gli orientamenti etici,
si concretizzassero nella costruzione
morale della personalità umana, nel suo
arricchimento spirituale e culturale e
nella libera autonomia del pensiero, al-
lora le religioni mostrerebbero una con-
creta utilità. Così come, se libertà
responsabile e autonomia cosciente fos-
sero gli obbiettivi di crescita spirituale,
morale e intellettuale delle credenze re-
ligiose, ovvero religioni, operanti come
visioni sapienziali della vita, con i suoi
misteri, ansie, fragilità, sofferenze e
speranze, certamente non ci
sarebbero state nel passato
dell'uomo, né ci sarebbero nel
suo presente, tante religioni
così diverse, antitetiche, con-
correnti e ostili tra loro.
Ma da troppo tempo, pur-
troppo, esse hanno abdicato al
ruolo specifico di veicoli di
amore, solidarietà, pietà e
pace per approdare invece
sulla ben difforme e disvaloriale sponda
del potere: potere dell'uomo sull'uomo,
potere sulle masse, e quindi potere poli-
tico ed economico. È dai tempi dei sa-
crifici di Ifigenia e di Isacco, e via via
diacronicamente dei riti dei preti atze-
chi, del sati-indù, dei roghi cattolici di
dissidenti arsi vivi, fino alle odierne
stragi ad opera dei kamikaze islamici, è
da sempre che le religioni hanno sco-
perto di poter essere anche un efficace
mezzo di potere: di conversione, di dis-
suasione, di intimidazione, di persecu-
zione, di catechizzazione, di

legislazione, in pratica di forza politica
autocrate con vocazione alla totalizza-
zione dell’obbedienza, sia dei propri se-
guaci, sia di chiunque altro su cui esse
riescano ad imporre la loro autorità.
Dopo di ciò, sia detto grazie all’ex pre-
sidente USA, il  protestante Barack
Obama, che solennemente ufficializzò
per le decine di milioni di suoi concitta-
dini noncredenti lo status di cittadini li-
beri ed uguali, che studiano, pagano le
tasse, fanno il servizio militare, lavo-
rano creando prosperità, fanno cultura,
prendono premi Nobel, vivono, pro-

creano e muoiono rispettando
le leggi del loro paese, il bene
comune ed il pluralismo delle
idee, senza tentare di imporre
le loro  credenze agli altri
componenti del corpo sociale
come fanno da sempre ed os-
sessivamente i  cattolici. C'è
questo in Italia? Direi di no.
Anche se ipocritamente ci
proclamiamo uno Stato

"laico", parola che l'ambasciatore Ser-
gio Romano preferisce giustamente cor-
reggere in "concordatario'', ove, ahimè,
le discriminazioni, le marginalizzazioni,
l'imposizione di leggi di convivenza as-
solutamente di parte sono ancora la
norma. 
Disse una volta Giuliano Amato che
nella storia d'Italia è passato molto dio
ma poco Lutero e Kant. Lo condivido. E
ci aggiungerei anche Confucio, Sid-
dharta e Socrate, mentre, invece, trovo
che sia passato troppo Machiavelli.

credenze religiose 
o senso morale?
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nota  importante
NonCredo è riconosciuta dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca, come pubblicazione ufficiale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale: in-
fatti, è possibile inserire gli articoli pubblicati su NonCredo nell'elenco delle
pubblicazioni che fanno parte della domanda per conseguire l'Abilitazione Scien-

tifica Nazionale, che consente di accedere all'Insegnamento Universitario.
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cattolicesimo e buddhismo 
a confronto

con o senza un dio

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

La parola “cattolicesimo” dovrebbe
indicare una sorta di “universalismo”,
in senso religioso, in realtà non c’è una
fede più settaria e chiusa  di questa.
Non sto parlando del “cristianesimo”
in senso stretto ma della sua forma de-
viata  gestita dal vaticano e dal suo
papa. Il cristianesimo potrebbe an-
cora avere una sua dignità, in conside-
razione della dottrina gnostica  e dei
vangeli apocrifi, mentre la cupola  pa-
palina è un semplice  apparato di po-
tere che nei secoli ha dimostrato le sue
vere intenzioni: il dominio del mondo.
Infine tutti i nodi vengono al pettine e
la congrega vaticana ha sommato mi-
gliaia di nodi.  Non mi riferisco solo
agli scandali recenti, come ad esempio
la pedofilia o le speculazioni economi-
che, ma  alle innumerevoli colpe accu-
mulate nei secoli: le finzioni dottrinali,

la vendita delle indulgenze, la spere-
quazione fra maschi e femmine, la
persecuzione di eretici e streghe, la
prevaricazione e l’intimidazione delle
masse succubi ed impaurite, l’oscu-
rantismo, le guerre sante,   le falsità
storiche su innumerevoli fatti e per-
sone... Vedasi ad esempio la favola del
“lascito di Costantino”, sulla presunta
donazione di terre alla chiesa di
Roma.
La Donazione di Costantino (Consti-
tutum Constantini) fu utilizzata dalla
Chiesa per legalizzare presunti diritti
su possedimenti territoriali e soltanto
nel 1440 il Valla dimostrò che tale do-
cumento era un falso, anche se biso-
gnerà aspettare il 1517 perché le sue
conclusioni vengano pubblicate; ma
solo da ambienti non cattolici , es-
sendo state inserite dalla Chiesa –
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guarda caso – dal 1559 nell’indice
dei libri proibiti. Un falso, dun-
que, oggi universalmente ricono-
sciuto come tale, ma durato circa
500 anni. Quanto precede per di-
mostrare che un falso, se ben ar-
chitettato e difeso ad oltranza da
chi sa come manipolare la credu-
lità popolare, può resistere a lun- go.
Del resto è sotto gli occhi di tutti il rei-
terato martellamento mediatico gra-
zie al quale molte “verità” imposte
dalla propaganda vengono condivise
acriticamente dalla maggioranza della
popolazione, cui non arriva neanche
l’eco di tesi contrarie, spesso sprovvi-
ste di adeguati mezzi di diffusione,
quando non addirittura criminalizzate
dai sacerdoti delle “verità ufficiali”.
Altro esempio di falsificazione è la ma-
nipolazione   sull’esistenza fisica di
Gesù, per lo meno quello descritto nei
vangeli canonici.  Certo, ognuno è  li-
bero di pensare quel che crede, ma per
quanto attiene alla “favola di Cristo”
mi trovo d’accordo con il ricercatore
Luigi Cascioli (https://it.wikipedia.
org/wiki/Luigi_Cascioli)   il quale ha
portato prove evidenti sulla figura sto-
ricamente dubbia accettata però  dalla
chiesa. Questo  per molteplici motivi.
Tra la mitologia cattolica e quella di
altre numerose religioni, precedenti o
contemporanee, si nota l’assoluta as-
senza di riferimenti  a  Cristo nelle
opere di autori coevi (i Vangeli cano-
nici   furono scritti   e approvati se-
coli  dopo la presunta nascita e morte
di Gesù) e si rilevano  palesi assurdità
– di tipo logico, linguistico e geogra-
fico – nei Vangeli stessi; tentativi di

falsificazione operati dalla Chiesa in-
troducendo riferimenti alla figura di
Cristo, coll’evidente scopo di docu-
mentarne l’esistenza. Nell’opera sto-
rica  “Le guerre giudaiche” di Flavio
Giuseppe l’autore non aveva ritenuto
opportuno citarlo, pur essendo minu-
zioso cronista di eventi di gran lunga
meno interessanti.
Gli unici abbinamenti che potrebbero
essere fatti con un ipotetico  “messia
giudaico”   -identificabile almeno in
parte   con il Gesù cattolico-, sono
quelli riferentesi ad un maestro de-
scritto nei Rotoli esseni di Qumran
(https://it.wikipedia.org/wiki/Sto-
ria_dei_manoscritti_di_Qumran),  il
cui valore è però negato  dalla chiesa,
malgrado  tali documenti  siano rite-
nuti storicamente validi e genuini da
ricercatori laici di tutto rispetto.
Scriveva  Fedor Dostoevskij:  “L’atei-
smo si limita a predicare il nulla; il Cat-
tolicesimo va oltre, e predica un Cristo
travisato, un Cristo calunniato e oltrag-
giato, un Cristo che è l’antitesi del Fi-
glio di Dio. Il Cattolicesimo predica

I Manoscritti di Qumran costituiscono una
delle parti più importanti dei Rotoli del Mar
Morto, circa 900 documenti scoperti tra il
1947 e il 1956 in undici grotte dentro e in-
torno al Uadi di Qumran, sulla riva del Mar
Morto.
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l’Anticristo, ve lo assicuro, ve lo giuro!
Questa è la mia opinione personale e io
so quanto ho sofferto nel rendermene
conto! Il Cattolicesimo romano crede e
proclama che, senza un potere temporale
capace di abbracciare tutta la terra, la
Chiesa non possa sussistere… Non pos-
sumus! No, il Cattolicesimo romano
non è una religione, è la continuazione
dell’Impero Romano d’Occidente. Nel
Cattolicesimo, infatti, tutto è subordi-
nato a questa idea. Il Papa si è impa-
dronito della terra, ha occupato un trono
terrestre, ha impugnato la spada e si è
circondato di un seguito composto da
menzogne, intrighi, imposture, fanati-
smi, superstizioni e scelleratezze. Nelle
mani della Chiesa di Roma, i più sacri,
i più ingenui e i più giusti sentimenti
popolari sono diventati delle armi. Il
vaticano ha fatto tutto questo per denaro,
con il solo scopo di consolidare il suo do-
minio terreno. E che cos’é questa se non
la dottrina dell’Anticristo?”
Dopo tante bugie smascherate  dalla
scienza e dalla storia sembrerebbe che
la religione cattolica non abbia
scampo e sia destinata semplice-
mente a scomparire in una nuvola fu-
mosa di vergogna. Eppure i milioni di
abbindolati dalla “fede”, o per paura
delle pene infernali promesse dal papa

ai non credenti, continuano a seguire i
dettami cattolici, i comandamenti im-
posti in forma di minaccia legale.
Ma qui dovremmo considerare che
l’etica imposta non porta ad alcun mi-
glioramento del livello di coscienza in-
dividuale e collettiva. La norma
ecclesiastica che concede solo ai sacer-
doti ed ai prelati la gestione religiosa,
rendendoli “giudici” e confessori dei
peccati del popolo, hanno reso il seco-
larismo, la laicità, una sorta di cate-
goria inferiore della società umana. La
laicità è peccato, dice il papa, soprat-
tutto se è la vera laicità, non quella ac-
cettata dalla chiesa che indicherebbe
la posizione di un appartenente alla
religione ma non ordinato nella gerar-
chia ecclesiastica.
Le devianze cattoliche  sono iniziate
mascherando e negando la matrice
della religione cristiana e sono pure
continuate dopo di essa. I rabbini
erano obbligati al matrimonio e così
sarà stato per la figura di Gesù. Nei
primi secoli dopo Cristo i sacerdoti si
coniugavano regolarmente poi suben-
trò l’obbligo del celibato al solo scopo
del mantenimento delle ricchezze ac-
cumulate dalla chiesa, che altrimenti
sarebbero andate disperse agli eredi
carnali. Da qui la tendenza dei preti

Da parte della Chiesa
cattolica si indica come
motivo della prassi il do-
vere dei chierici di osser-
vare la continenza
perfetta e perpetua per il
regno dei cieli.
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cattolici a soddisfare le proprie voglie
con i giovani confratelli.
Conseguenza di questa regola “inna-
turale” del celibato sacerdotale  è quel
che oggi osserviamo in forma di pedo-
filia ed omofilia interna alla chiesa. I
prelati mantengono una facciata di
castità provvedendo  a  soddisfare le
esigenze sessuali  con gli stessi compo-
nenti della chiesa (ed ogni giorno ne
leggiamo le cronache su tutti i media).
Ma la causa di tutto ciò, ovvero la  ne-
cessità di “conservare le ricchezze in-
terne alla chiesa” iniziò nel momento
in cui   l’impero romano, per motivi
squisitamente politici, stabilì l’unità
religiosa sotto l’egida del cristiane-
simo,  e la regola di celibato al clero
era un   modo per non disperdere
le  proprietà che il papato andava am-
massando. Il papato romano tra l’al-
tro è anch’esso un’istituzione tardiva
rispetto alla formazione del cristiane-
simo. All’inizio il vescovo di Roma ve-
niva eletto da tutti i fedeli, in forma
democratica,   e non era ricono-
sciuto a capo di tutta la cristianità.
Successivamente divenne una carica
“regale”  sancita dagli alti prelati, o
principi della chiesa.
In verità il papa di Roma sostituì l’im-
peratore di Roma e per garantire la
continuità non dovevano esserci dia-
tribe familiari interne, il papa veniva
eletto in un contesto di celibi.  Questo
sistema, ottimo dal punto di vista del
mantenimento dell’Ente, è assoluta-
mente deleterio invece per la conser-
vazione dei valori spirituali,  basando
la sua dottrina sul semplice concetto
di “peccato”.

A questo proposito  disse Osho: “Il
pensiero religioso è la chiave del falli-
mento umano…  I predicatori religiosi
hanno convinto il mondo intero: ‘Voi
siete peccatori!’. E ciò va bene per loro,
poiché se non ne foste convinti i loro af-
fari non potrebbero prosperare. Dovete
essere peccatori, solo così continueranno
ad esistere chiese. Il vostro permanere
nel senso del peccato è la loro buona ‘sta-
gione’, la vostra colpa è il fondamento
delle chiese più potenti, più vi sentite in
colpa e più le chiese continue-
ranno  a  consolidarsi. Esse sono co-
struite sule vostre colpe, sul vostro pec-
cato, sul vostro complesso di inferiorità.
Così hanno creato un’umanità infe-
riore”.
Ma lasciamo da parte queste conside-
razioni, che potrebbero continuare al-
l’infinito, poiché è ormai evidente che
il cattolicesimo non rappresenta asso-
lutamente valori spirituali o di amore
universale. La vera spiritualità nel
cattolicesimo è osteggiata e spesso ne-

Osho Rajneesh, o
s emp l i c emente
Osho (Kuchwada,
11 dicembre 1931
– Pune, 19 gen-
naio 1990), è stato
un mistico e mae-
stro spirituale in-
diano
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gata, vedasi  ad esempio le persecu-
zioni contro innovatori come Gior-
dano Bruno o Tommaso Campanella.
Per il papa la spiritualità laica è una
eresia da combattere con anatemi e
denunce di deviazionismo, compor-
tandosi come la levatrice maliziosa
che getta il neonato assieme alla pla-
centa ed all’acqua calda.
Nel buddismo, al contrario,  non esi-
stono indicazioni dottrinali paragona-
bili ai nostri comandamenti, la cosa
più importante è invece quella di sal-
vare il “bambino”, cioè l’essere umano
dall’ignoranza e dalla sofferenza. Nel
buddismo l’unica concessione che
viene fatta all’esistenza di un “dio” è
nella forma di un potere di compensa-
zione insito nella legge di causa-ef-
fetto. Egli viene perciò descritto come
il neutrale dispensatore della retribu-
zione karmica. La  credenza in un “dio
creatore e signore” propagata dalle re-
ligioni monolatriche, come il cattoli-
cesimo, è sia una consolazione alla
propria ipotetica inferiorità (rispetto
al nostro percepirci come particelle
presenti nel mondo) sia un pensiero
speculativo funzionale all’illusione se-
parativa. In verità  il “Sunya” o Asso-
luto è un tutto inscindibile e come in
un ologramma ogni singola particella
contiene quel Tutto in modo integrale.
Questo è vero anche in senso logico
poiché il Tutto non può essere mai
scisso, pur manifestandosi nelle diffe-
renze apparenti.
Invero anche quando riteniamo di es-
sere una parte e separati dal Tutto
non possiamo fare  a  meno di affer-
marlo attraverso la coscienza che è la

radice del nostro sentire e l’unica
prova del nostro esistere. Tale co-
scienza è caratteristica comune di ogni
forma vivente ed è connaturata nella
natura stessa. In fieri, o in latenza,
nella materia cosiddetta inorganica ed
in evidenza nelle forme organiche, che
della materia sono una trasformazione
biochimica. Ed è appunto in questa
Coscienza -meglio definirla Consape-
volezza-  che la manifestazione prende
forma e quindi diventa esperienza sen-
soriale. E tale Coscienza, in quanto
naturale espressione dell’Assoluto, è
unica ed indivisibile, essa rappresenta
la vera realtà di ogni essere. Sia esso
un ipotetico “dio” od un’ameba od un
germe od una pietra…
Buddha può essere definito quindi un
vero “laico”, egli   si sposò ed ebbe
anche un figlio. E sia la madre ed il

Siddhartha Gautama, sua moglie
Yashodhara e suo figlio Rahula
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padre del Buddha che la  moglie ed il
figlio seguirono le sue orme dimo-
strando così che il celibato non serve,
quel che serve è la sincerità e l’onestà
nel perseguimento spirituale. Amore
non significa annullamento delle rela-
zioni umane ma elevazione delle
stesse.
Lo scopo del buddismo è quello di aiu-
tare le persone a superare la  “soffe-
renza”. Il buddismo è fondamen-
talmente una prassi di vita con il fine
di ridurre ed infine cancellare la soffe-
renza dovuta all’attaccamento emo-
tivo e intellettuale. Ma la realtà
ultima non si può descrivere e un
“dio” non è la realtà ultima. Per que-
sto nel buddismo non si parla di cre-
dere o adorare un “dio”, ma si danno
indicazioni di come ritrovare la pro-
pria vera natura spirituale,  fonden-
dosi nella coscienza universale.
Tutti hanno dentro di sé la facoltà di
raggiungere il risveglio. Si tratta
quindi di diventare quello che già si è:
“Guarda dentro di te: tu sei un Bud-
dha”.
“La felicità senza desideri. La mente è
la fonte di tutte le felicità, la creatrice di
tutti i buoni propositi, oppure, se mal
usata, la generatrice di tutte le disgra-
zie. Nell’ottica buddhista, il giudizio
non è la somma facoltà, e la mente che lo
produce non è il ‘principio ultimo’. Die-
tro alla mente esiste uno sguardo neu-
trale, privo di giudizio, che osserva
l’incessante movimento del pensiero. La
pratica spirituale consiste nel cercare di
mettere a  fuoco la realtà dal punto di
vista di quello sguardo neutro...” (Dalai
Lama)

Ci sono stati molti Buddha, il Dalai
Lama -ad esempio-  è considerato  una
manifestazione del Buddha,  e molti
ce ne saranno ancora. Il buddismo non
riconosce alcuna autorità per accer-
tare il vero, tranne l’intuizione del sin-
golo. Ognuno deve subire le conse-
guenze dei propri atti e trarne am-
maestramento, mentre aiuta i propri
simili a raggiungere la stessa libera-
zione. Gli adepti  buddisti sono mae-
stri, non nel senso classico, essi
fungono da esempio   ma in nessun
modo sono intermediari tra la realtà
ultima e la persona.
E’ praticata la massima tolleranza
verso ogni altra religione e filosofia,
perché nessuno ha il diritto di intro-
mettersi nel viaggio del suo prossimo
verso la meta. Il buddismo è un si-
stema di pensiero, una scienza spiri-
tuale e un’arte di vivere, ragionevole e
pratica e onnicomprensiva. Per due-
mila e cinquecento anni ha soddisfatto
i bisogni spirituali di circa un terzo
dell’umanità. Esercita un fascino per
l’occidente perché non ha dogmi, sod-
disfa al tempo stesso la ragione e il

Il Dalai Lama è considerato la reincarna-
zione del Buddha in Terra, è il capo di
Stato, oltre che la guida spirituale del Tibet



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
60

264

cuore, insiste sulla necessità di fare af-
fidamento su se stessi e d’essere tolle-
ranti verso le altrui opinioni,
abbraccia scienza,  filosofia, psicolo-
gia, etica e arte, ritiene che l’uomo sia
il creatore della propria vita attuale e
l’artefice del proprio destino.
Perciò il buddismo non   può essere
considerato alla stregua di  una reli-
gione in senso stretto, in quanto privo
dell’idea di un “dio-persona” e quindi
di una teologia. I suoi assunti fonda-
mentali sono simili a quelli di molte
altre vie spirituali laiche e “mistiche”
sviluppatisi in ogni parte del mondo
ed in ogni epoca storica.
Buddha aveva fondato la sua comu-
nità da circa due secoli  al momento
dell’arrivo delle Falangi macedoni
nella valle dell’Indo, mentre la memo-
ria dei “Veda” i libri sacri dell’indui-
smo era già millenaria, ed in verità
l’insegnamento buddista non si disco-

sta affatto dalle Mahavakya (grandi
dichiarazioni)  nondualistiche delle
Upanishad.
Il buddismo si fonda sulla convinzione
che la sofferenza e il mal-di-esistere
derivano proprio dalla falsa nozione
dualistica  e  dall’attaccamento all’il-
lusione di una identità individuale e
collettiva. Desiderio e sofferenza sono
intrinsecamente connessi e il buddi-
smo tende all’estinzione dell’indivi-
dualità, allo smascheramento della
natura illusoria.
“Chi si aggrappa alla mente non vede la
verità che sta oltre la mente. Chi si sforza
di praticare il Dharma non trova la ve-
rità che è aldilà della pratica. Per cono-
scere ciò che è aldilà sia della mente che
della pratica bisogna tagliare di netto la
radice della mente e, nudi, guardare; bi-
sogna abbandonare ogni distinzione e
restare tranquilli.” (Tilopa)

Le Upanishad sono un insieme di testi religiosi e filosofici indiani com-
posti in lingua sanscrita a partire dal IX-VIII secolo a.C. fino al IV secolo
a.C. 
Sono dei commentari "segreti" (rahasya) dei Veda, nonché loro 'fine',
nel senso di completamento dell'insegnamento vedico; per questo motivo
sono anche conosciuti come Vedānta (Fine dei Veda) e sono alla base del
pensiero religioso indiano.
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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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dimmi come preghi

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

La meditazione è un modo di osser-
vare noi stessi facendo attenzione alle
ispirazioni interiori, ai messaggi in-
consci. La meditazione è una forma di
silenzio da cui emergono i suoni na-
scosti della mente introversa in se
stessa. La preghiera potrebbe essere
definita una forma di meditazione
estroversa, una ricerca rivolta al-
l’esterno. Ma l’esterno, anche in que-
sto caso, è solo una proiezione
dell’interno. Ci si interroga e si chiede
un lume, una grazia, al dio che imma-
giniamo al di fuori di noi. 
In realtà sia nella preghiera che nella
meditazione avviene un contatto sot-
tile, una combinazione, della co-
scienza  nella Coscienza.  Così, ogni
qualvolta si sente il bisogno di ricon-
nettersi interiormente, si ricorre al
dialogo interno. Questo dialogo, nelle
fedi dualistiche, è stato definito “pre-
ghiera”. Ovviamente non si parla
della preghiera che solitamente viene
rivolta al Creatore od ai santi per chie-
dere la loro intercessione per ottenere
favori o vantaggi materiali, quella a

ben parlare non è preghiera ma com-
mercio religioso.
La vera preghiera è il porsi gentil-
mente ed amorevolmente verso se
stessi, per riconoscere la propria idea-
lità. In forme più sottili questo gesto
d’amore verso il Sé assume la forma di
auto-indagine (atma vichara) o di me-
ditazione (dhyan). La preghiera ri-
volta al dio è stata utilizzata spesso
come strumento di pacificazione, di
dialogo con il mondo, di considera-
zione empatica verso l’altro, di buona
volontà ed amore per il prossimo.
In verità la nostra vita è legata ad una
serie di circostanze di cui non abbiamo
il controllo ma, come diceva Nisarga-
datta, noi siamo parte integrante
della manifestazione totale e del totale
funzionamento ed in nessuna maniera
possiamo esserne separati. Di conse-
guenza, essendo coscienza nella co-
scienza, siamo in grado di riconoscere
il flusso energetico nel quale siamo im-
mersi e far sì che il nostro pensiero e
la nostra azione siano in sintonia con
la qualità dello spazio-tempo vissuto.
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In fondo anche la chiesa si sta inter-
rogando su un nuovo modo di espri-
mere la preghiera. In molti cristiani
del nostro tempo è vivo il desiderio di
imparare a pregare in modo autentico
e approfondito, nonostante le non
poche difficoltà che la cultura mo-
derna pone all’avvertita esigenza di
raccoglimento.

Forme di meditazione connesse a ta-
lune filosofie orientali, e ai loro pecu-
liari modi di preghiera, in questi anni
hanno suscitato anche tra i cristiani
un grande interesse. Questo è un
segno non piccolo del bisogno di un
profondo contatto col divino dentro di
noi. 
Nel cattolicesimo una delle fautrici
più importanti della preghiera silen-
ziosa, Teresa d’Avila, affermò: “La
preghiera mentale [oración mental]
non è altro che una condivisione in-
tima tra amici; significa dedicare fre-
quentemente del tempo ad essere soli
con colui del quale sappiamo che ci
ama.” Poiché l’enfasi è sull’amore
piuttosto che sul pensiero.
Il senso della preghiera buddista è ben

diverso. In questo caso è un mezzo di
pulizia interiore che avviene attra-
verso la concentrazione e la ripetizione
di una formula sacra, solitamente im-
partita dal maestro. Ma non tutti gli
insegnamenti buddisti sono specifica-
tamente diretti alla realizzazione. Nel
buddismo tibetano, che ha un’origine
animista e sciamanica, permane la
preghiera come modo di ingraziarsi la
divinità. Magari si comincia a pregare
per l’ottenimento di poteri e di van-
taggi poi pian piano la grande con-
centrazione porta alla cancellazione
dell’io “questuante”. Molto propizia è
considerata la devozione nei confronti
di Tara, che significa Liberatrice, Sal-
vatrice. Tara fu il primo essere che ot-
tenne l’illuminazione in forma
femminile. È un principio illuminato
e, anche se mancano le realizzazioni
per poterla vedere, essa è presente
ovunque. Perciò non si deve pensare
che Tara sia solo un simbolo dipinto
sulle tanghe od una divinità che vive
in una Terra Pura. Essa rappresenta
il potenziale pienamente realizzato
della nostra mente. Pregare Tara e
meditare su di lei procura grandi van-
taggi.
C’è poi una forma di preghiera “itine-
rante” che pur essendo stata accettata
dal cristianesimo ha le sue origini ad-
dirittura nel paleolitico. Si tratta del
cammino di Santiago di Compostela.
Il percorso più frequentato è sicura-
mente il Camino Frances che dall’ab-
bazia di Roncesvalles giunge a
Santiago passando per le province
della Navarra, Rioja, Castilla e Gali-
cia. In realtà Roncesvalles è di diffi-
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cile accesso diretto, specialmente per
chi proviene da paesi stranieri, e
quindi si preferisce iniziare da St.Jean
Pied de Port, ai piedi del versante
francese dei Pirenei. Comunque il per-
corso St. Jean / Roncesvalles è molto
bello e si prova la soddisfazione del
completo attraversamento dei Pirenei
attraverso un valico ricco di memorie
storiche e letterarie. Il camminare
pregando ha molte origini e modi.
Non va infatti dimenticata la filocalia
dei monaci erranti di tradizione cri-
stiana ortodossa. La filocalia è una
delle più ammirate e feconde testimo-
nianze a stampa della pietà cristiana
ortodossa. All’assidua lettura di essa
da parte dei fedeli si fa continuamente
riferimento nei celebri  “Racconti di
un pellegrino russo”.
Non mancano le preghiere new age,
che un po’ si rifanno alla tradizione
pagana, o addirittura alla presenza di
esseri superiori provenienti da altri
mondi. Persino nella bibbia abbon-

dano le menzioni ad angeli e demoni
ed esseri fantastici che vanno ingra-
ziati con offerte e preghiere. Secondo
la nuova spiritualità della natura in-
vece si prega la Madre Terra, che è
considerata un essere vivente dotato
di coscienza, ora allo stremo in seguito
alle offese causate da inquinamento e
bombe atomiche, etc. A lei va una pre-
ghiera conosciuta come La Grande In-
vocazione della fratellanza bianca, che
dicono essere molto potente.
Anche nella spiritualità laica esistono
forme di preghiera, tese però al supe-
ramento del dualismo. Come affer-
mava il poeta sincretico Sant Kabir:
“Stretto è il sentiero dell’amore: in
due non ci stanno!” Ed è vero…! Il
dualismo e il senso di separazione sono
la causa di tutti i mali. Se non è un
egoismo personale, il nostro, magari è
un egoismo di casta, di religione, di
razza, di cultura, di ideologia. La pre-
ghiera laica è quindi protesa verso
l’uscita di questa gabbia ideologica.

Il Cammino di Santiago, che può
essere fatto a piedi o in bicicletta
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Come Uscirne fuori? Beh, dobbiamo
brancolare nel buio della sperimenta-
zione, dobbiamo capire noi stessi da
noi stessi. In questo momento la cre-
scita ed il cambiamento non possono
più essere una ricetta che ci viene for-
nita da un saggio, da un maestro, da
un duce, da un potente della terra. Di-
ceva Osho: “Non dipendere dalla luce
di un altro. È persino meglio che tu
brancoli nel buio, ma che almeno sia
il tuo buio!”. Insomma dobbiamo pre-
gare noi stessi.
La specie umana è in continua evolu-
zione e così dovremmo poter prendere
coscienza che il nostro vivere si svolge
in un contesto inscindibile. Di fatto è
così solo che dobbiamo capirlo e vi-
verlo consapevolmente, prima a livello
personale e poi a livello di comunità.
Siamo in un viaggio e, affiancati da
altri compagni a noi affini, andiamo
avanti sentendoci uniti nel pensiero e
nell’azione evolutiva che richiede una
maturazione individuale ed un riavvi-
cinamento alla propria natura origi-
nale che non può essere il risultato di
una “scelta” o di un “credo”…

Il cammino spirituale, come disse Ma-
riana Caplan, è un processo di gra-
duale disillusione nel quale tutte le
nostre idee riguardo chi siamo, cos’è la
vita, cos’è Dio, cos’è la Verità e cos’è lo
stesso cammino spirituale vengono
smontate e distrutte.  Il cammino spi-
rituale è vivo; muta e si evolve davanti
ai nostri occhi. Poiché sul nostro pro-
gresso e le nostre conquiste spirituali
non possiamo avere certezze, il nostro
compito è affrontare quietamente le
situazioni interiori ed esteriori che si
presentano di fronte a noi: “Be quiet
and know that I am God...”   
“Osservandoti nella vita quotidiana -
affermava Nisargadatta Maharaj -
con attento interesse, con l’intenzione
di capire piuttosto che di giudicare,
nell’accettazione completa di qualun-
que cosa possa emergere, per il solo
fatto che è lì, tu dai modo a ciò che è
profondo di venire in superficie e di ar-
ricchire la tua vita e la tua coscienza
con le sue energie imprigionate...”.
In definitiva in qualsiasi modo si pre-
ghi o si mediti quel che conta è la sin-
cerità ed onestà del nostro approccio.

L’ATEO
Bimestrale dell’UAAR

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
www.uaar.it
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laica e religiosa
di Dario Lodi, saggista e storico

Il “dovere” kantiano fa parte della gra-
zia divina, imperscrutabile. Intanto,
però, un buon comportamento dà l’idea
che la mano di dio possa posarsi sulla
propria testa.  Ma cos’è un buon com-
portamento? È il risultato di norme e
regole religiose sedimentate nel tempo,
a loro volta ereditate dalla necessità di
un ordinamento sociale. Kant traduce
tutto questo con mentalità para-illumi-
nista (il filosofo tedesco non fa parte del
mondo di Voltaire e di Diderot): un
colpo al riconoscimento dell’intelli-
genza umana, un colpo alla figura di-
vina, irraggiungibile, ma con la quale si
può tentare di ragionare. Così facendo,
Kant si allontana dal dovere luterano
che raccomanda di tenere sempre bassa
la testa, di non osare mai alzarla verso
il cielo.  
La vera differenza fra religione catto-
lica e religione protestante sta nella in-
termediazione della Chiesa: totale nel
primo caso e quasi nulla nel secondo.
Questo “quasi” pone l’intellettuale pro-
testante, in genere, in una posizione

ambigua: se si allontana troppo dai
dogmi storici perde ogni riferimento
spirituale e con esso smarrisce la capa-
cità tradizionale di confrontarsi con
l’ineffabile: deve cercare questa capa-
cità in se stesso. A tenere in piedi tutto
l’ambaradam è quindi il dovere iniziale,
custodito dall’istituzione religiosa, non
negato da Lutero, ma neppure da lui
preso in considerazione da un punto di
vista culturale. Dobbiamo pensare a un
millennio e mezzo di cultura condizio-
nata dalla Chiesa, e pesantemente, gra-
zie a puntelli, seppur ricreati in qualche
modo, per opportunismi vari e igno-
ranze palpabili, fra cui la filosofia Sco-
lastica e addirittura il Neoplatonismo.
Lo stesso Umanesimo, in parte, andò
ad aiutare la causa ecclesiastica, per
nulla difesa da vescovi e papi dl tempo
(si ricordi la grande corruzione del clero
romano nel Cinquecento, dovuta al-
l’ambizione di costruire la basilica di
san Pietro). 
Abbandonato, per così dire, a se stesso,
il protestante diede vita ad imprese in-
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tellettuali che pian piano lo portarono
fuori da Roma e lontano da Lutero. Il
chierico in servizio permanente effettivo,
in totale balia di un dio irraggiungibile e
per nulla misericordioso, si trasformò in
essere umano autentico, prendendo al
volo i fermenti culturali responsabili
della nascita della Scienza (il contributo
delle menti libere nei paesi cattolici,
come ad esempio Cartesio e Galileo, fu
enorme: e questo perché la conoscenza e
la spinta speculativa qui erano maggiori)
e creando l’uomo moderno, votato alla
ricerca oggettiva e all’assunzione diretta
di responsabilità sia nella ricerca che nel
risultato.  
Nella Chiesa non è contemplato l’errore:
essa è infallibile. Nel mondo laico che vi
si contrappone, l’errore non solo è am-
messo, ma è anzi riconosciuto come un
aiuto a migliore i metodi speculativi. An-
cora, l’etica religiosa impone, quella laica
proviene da un ragionamento. Il fedele
non ha diritto a un’opinione, il laico deve
avere un’opinione per, attraverso il con-
fronto con i suoi simili, giungere a un sa-
pere migliore, utile all’umanità intera.    
L’etica religiosa cade dall’alto, l’etica
laica sorge dal basso. Una è vaga, fu-
mosa, favolistica, l’altra è solida ed è
ormai in grado di caratterizzare l’intera
realtà, con costituzioni e leggi che sono
di comune comprensione e condivisione.
L’umanità non è più un gregge di pecore
guidate da un santone, bensì una comu-
nità responsabile, dove tutto è regolato
dall’autodeterminazione, ovviamente in
una logica di civiltà che recita rispetto
per ogni essere umano e accettazione del
suo pensiero. 
L’etica religiosa è ferma, è bloccata su

presunzioni irrazionali, l’etica laica è
mobile, nel senso che dalle parole sente
l’obbligo di passare ai fatti, ovvero di
realizzare ciò che ha scritto con il con-
tributo generale (i diversi sviluppi sto-
rici delle formazioni umane spiegano i
ritardi nell’evoluzione concreta del pro-
gramma). Alla base esiste un forte
senso di civiltà che esalta la figura
umana, ch ancora non conosciamo ap-
pieno: le sue molte potenzialità intel-
lettuali e sentimentali faticano a
manifestarsi a causa di motivi pratici (si
pensi al bene e al male creati dalle varie
rivoluzioni industriali; il bene è solo ma-
teriale, il male ne è una conseguenza),
ma, ed ecco una nuova e importante pe-
culiarità laica, non per cause ideologi-
che inspiegabili e fanatiche.   
L’etica religiosa si basa sulla ripetizione
di mantra senza sangue e con poco
sugo. Reitera formule sfinite. Il feno-
meno spirituale viene sistematicamente
disatteso (forse è un bene, perché si rie-
sce finalmente a capire che la spiritua-
lità vera non ha niente a che vedere con
la Chiesa: semmai sono discipline come
il Brahmanesimo e il Buddhismo a con-
tenerla: la Chiesa è da sempre a favore
della gestione di un potere da esercitare
su gente disattenta o poco avvezza ad
usare la ragione  - che pure possiede,
come tutti). 
Certo, l’etica laica è molto più impe-
gnativa: ti costringe a pensare, a riflet-
tere, a prenderti le tue responsabilità
civili: ma in tal caso, non hai bisogno di
un capo, non ha bisogno di un dio per
vivere degnamente e decorosamente.
Abituarsi ad allenare la razionalità,
evita di doversi inginocchiare e di pre-
gar nell’inutile speranza di un miracolo.
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I si può vivere

senza religione?

di Dario Lodi, saggista e storico

La questione aperta fra laicità e reli-
gione si fa sempre più viva. Diminui-
sce, nel mondo, la pratica religiosa a
favore di una riflessione sulla propria
personalità. Ci sono in ballo i valori
umani razionali contro ogni presunto
valore irrazionale. La presunzione re-
ligiosa è la più pericolosa, in quanto
madre di ogni fanatismo. 

Come è nata la religione e prime
conseguenze storiche 

La religione è creazione umana. “Re-
ligio” significa legare insieme. E fu
proprio il concetto di “legare insieme”
a fare la fortuna delle varie divinità.
D’altro canto la figura del prete è ri-
calcata su quello dello sciamano e lo
sciamano si rifà sostanzialmente al
capo-famiglia. I figli del capo-famiglia
hanno il “torto” di dover dipendere da
lui, in tutto e per tutto, sino alla mag-
giore età (oggi anche oltre, ma questo

è un altro discorso). Di contro, i figli
hanno come riferimento affidabile la
figura di chi li ha messi al mondo. Il
capo-famiglia era il duce delle prime
società. Quando la società si allargò
alla ricerca di una maggiore possibi-
lità di sopravvivenza, il capo-famiglia
fu sostituito dallo sciamano e lo scia-
mano dal demiurgo, più credibile. Gli
antichi Greci, nel mondo intellettuale,
sopra la divinità ponevano questa fi-
gura, il demiurgo appunto, che me-
diava fra terra e cielo non su basi
mitiche e neppure mistiche, bensì ra-
zionali. Ma il mondo intellettuale era
piccola cosa rispetto a quello non in-
tellettuale: e Socrate pagò con la vita
la sua ostinazione a raccomandare il
perseguimento di un bene supremo,
come se lui lo conoscesse veramente.
Il filosofo per eccellenza, maestro di
Platone e di Aristotele, fu messo a
morte dai popolani, dalla democrazia
dopo Pericle che temeva la cancella-
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zione delle sue prerogative, faticosa-
mente raggiunte, da parte di un pos-
sibile  revival della aristocrazia.
Socrate, primo laico degno di essere
veramente chiamato tale, non racco-
mandava certo di affidarsi a Giove,
bensì di giungere alla verità analiz-
zando se stessi. La sua uccisione (fu
costretto a suicidarsi e lui fu ligio alla
condanna) è una dimostrazione anzi-
tempo, per quanto indiretta, del fana-
tismo religioso e della religione presto
strumento di oppressione degli spiriti
liberi.   

Cristo confonde gli animi e la
Chiesa monta in cattedra 

Fra le religioni, estremamente efficace
dimostrò di essere quella ebraica, ma
ancora di più i suoi effetti collaterali,
certa genesi spuria come quella, cla-
morosa, del Cristianesimo. Chi inventò
il Messia giunto finalmente sulla Terra
fu probabilmente la tribù degli Esseni.
Grazie all’Ellenismo, costoro conosce-

vano la filosofia greca, sapevano di
Platone, padre dell’uomo perfetto.
Abbinare dio e uomo, in perfetta
buona fede, fu per loro un avveni-
mento necessario ai fini di un umane-
simo avanzato. Naturalmente,
avanzato per quei tempi. Nel feno-
meno, i cristiani riversarono una spi-
ritualità esemplare e aperta in luogo
della spiritualità ebraica tradizional-
mente chiusa. Attaccarono le loro
convinzioni al Vecchio Testamento,
alla Bibbia, insinuando, con il Nuovo
Testamento, una conclusione della
lunga avventura mistica degli Ebrei.
I cristiani originali eliminarono il set-
tarismo tipico dell’ambiente da cui
provenivano: fu una specie di mira-
colo. Per essere maggiormente credi-
bili agli occhi dei loro padri,
inserirono, fra le parole di Gesù, qual-
che parola di disprezzo per chi non
dava peso alle sue parabole. San Paolo
accentuò il senso della missione cri-
stiana. Fu il massimo propagandista
del Cristianesimo (influencer si chia-
merebbe oggi). A lui sarebbero spet-
tate le chiavi della “casa di Dio” che
invece andarono a San Pietro. Sulla
storia della “casa di Dio” sembrano le-
cite non poche perplessità. Una in
particolare: se Dio è ovunque, che
senso ha chiuderlo in un manufatto?
Chi regge il manufatto, lo apre e lo
chiude a piacimento, lo fa per la mag-
giore gloria divina oppure per eserci-
tare un potere sciamanico? Per
educare la gente oppure per tenerla
sotto? In tutto questo, comunque,
dove è finita la spiritualità? 

Jacques-Louis David, La morte di Socrate,
1787, Metropolitan Museum of  Art



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
60

274

La Chiesa e gli umanisti 

Chi si rende conto della Chiesa ridotta
a una piramide di potere, esattamente
come la monarchia, con a capo il papa
(un re) è l’umanista del Quattrocento.
L’umanesimo dell’epoca è la conse-
guenza di ricerche indipendenti ri-
guardanti l’essere umano, a partire
dalla Scuola Siciliana di Federico II,
da Dante, Petrarca, Giotto, da Filippo
Brunelleschi, da Petrarca, per arrivare
a Pico della Mirandola (mirabile il suo
scritto Della dignità dell’uomo) e a Leo-
nardo L’umanesimo esprime anche la
personalità di Pietro Pomponazzi che
con il suo De fato lima le pretese pi-
chiane. Ma ecco Marsilio Ficino, tra-
duttore del Codex Hermeticum (l’anno
dopo volto in volgare dal suo allievo
Tommaso Benci), un testo, del pre-
sunto Ermete Trismegisto, che porta
a ritenere la facoltà dell’uomo di poter
giungere alla massima verità con le
sue sole forze. Tutto ciò, unitamente
al Neoplatonismo (l’Uno, ovvero Dio

emana, benevolmente, il suo potere ad
ogni cosa vivente e specialmente al-
l’uomo) irrobustiscono la posizione in-
tellettuale e spirituale degli umanisti.
L’irrobustimento comprende il corag-
gio di cambiare la formula cristiana di
partenza, ovvero dio uguale uomo, in
uomo uguale dio, restituendo a Cristo
la posizione centrale nel Cristiane-
simo, usurpata da preti conservatori
devoti al dio mosaico, punitivo e in-
trattabile. L’umanesimo pagherà la
sua iniziativa con l’emarginazione, de-
cretata da una Chiesa che non ab-
braccerà mai l’offerta umanistica di
una catarsi basata sulla ragione e sulla
vera spiritualità.  

La nascita della scienza moderna

Gettato fuori dalla porta, l’umane-
simo rientrò dalla finestra con la
scienza moderna, obiettivo della quale
era di giungere alla realtà suprema in
modo tangibile. La scienza, negli am-
bienti superiori, andava a sostituire la

L’intelligenza al rogo, 
la morte di Giordano Bruno
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religione facendo valere la ragione. In-
vano la Chiesa osteggiò e in certi casi
ammazzò (un pioniere laico, Giordano
Bruno; Galileo evitò il rogo per mira-
colo): essa era ormai perdente di
fronte al cammino tumultuoso degli
scienziati. Poco prima del Seicento
c’era stato lo scisma fra Cattolici e
Protestanti. Questi ultimi accelera-
rono il passo, lasciando sacche di fa-
natici martirizzati da una fede
assoluta e servile, caratterizzata dalle
sacre scritture bibliche, non del Van-
gelo, bensì del Vecchio Testamento: si
tennero Mosè, dimenticandosi di Cri-
sto. I Cattolici rimasero attaccati a
una chiesa purificata da cui dipesero
senza discutere. Gli animi liberi pro-
seguirono per la strada tracciata dalla
scienza che fu capace di creare la rivo-
luzione industriale di metà Settecento.
A prepararla erano stati i Razionali-
sti e gli Illuministi, entrambi sempre
più lontani dal richiamo religioso. La
rivoluzione industriale, per quanto

tale rivoluzione fosse limitata alla
moltiplicazione meccanica del bene,
non certo con l’intento di solidarietà
generale, diede alla personalità umana
un’altra veste e un altro paio di
scarpe: l’uomo poteva finalmente
camminare senza aiuti fantasiosi. 

Eppure la religione sopravvive 

Questi preamboli storici, rivisitati a
volo d’uccello, dimostrano che effetti-
vamente il mondo sta virando con
forza verso la valorizzazione del-
l’uomo in sé e sta premiando la laicità
intesa come libertà di avere un’opi-
nione e di poterla cambiare di fronte
ad argomentazioni. La laicità porta
alla dialettica e la dialettica richiede
una coscienza in grado di vivere ciò
che la parola afferma. L’uomo evoluto
non dipende da un clan e non ha
paura del mondo. Non ha bisogno
delle visioni ecclesiastiche (Inferno,
Paradiso) e sa mettere in campo una
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morale solida, non esaltata da pre-
ghiere, ma sostenuta dai fatti. Non è
ancora così diffusa, purtroppo, questa
laicità. Se andiamo a scavare, trove-
remo che nella psiche dell’uomo co-
mune alberga ancora la lezione
religiosa perché questa lezione ha ri-
petuto il suo mantra per millenni.
Non è così semplice rimuovere una si-
mile incrostatura anche perché la no-
stra società fa poco per le discipline
umanistiche. Non vuole capire che
una cultura adeguata rende l’uomo
migliore e che una società di uomini
migliori non avrà motivi conflittuali
ma sempre più costruttivi, grazie al
motore dell’empatia. La sopravvi-
venza della religione è nei suoi appa-
rati esterni che richiamano milioni di
fedeli, di gente tremebonda, a propria
insaputa, di fronte alla realtà. Per

quanto ci riguarda, sopravvive il
papa, sopravvivono i cardinali, i ve-
scovi, i preti: un meccanismo ipocrita
e perverso che sfrutta una certa debo-
lezza popolare. Un meccanismo di po-
tere che si alimenta con la
speculazione finanziaria e con l’ob-
bligo da parte di tutti noi di versare
una parte delle tasse al Vaticano: gra-
zie a Mussolini e a Craxi. Alla lunga,
trionferà comunque il laicismo, spe-
rando non occorrano millenni, mil-
lenni che la Chiesa ha speso bene.
L’importante è tenere la barra dritta.
E le barche sono in aumento, più di
quanto si pensi grazie al meccanismo,
in marcia, della consapevolezza di sé e
delle cose e del decoro intellettuale.
Occorre coraggio, che ciascuno può
darsi: è nei recessi della sua persona, è
una luce nel buio della superstizione.  

FINALIZZARE IL 5 per 1.000 
agli  IDEALI COMUNI

Gentile lettore di NonCredo, se lei si sente partecipe ai nostri ideali e alle finalità so-
lidaristiche ed assistenziali della Fondazione no-profit RELIGIONS-FREE Bancale,
editrice di NonCredo, le chiediamo di volerci sostenere, senza alcun costo per lei,
destinando il 5 per mille della sua IRPEF a sostegno della nostra Fondazione.

Questa scelta non le comporta alcuna spesa in quanto quel 5 per mille della sua
imposta rappresenta una quota dell'imposta stessa a cui lo Stato rinuncia per legge,
mentre invece se lei non effettuerà alcuna scelta, il 5 per mille della sua IRPEF se lo
tratterrà lo Stato, ma lei lo pagherà comunque. Per cui, perché non destinarlo ai fini
ideali e umanitari che noi portiamo avanti con molti sacrifici?

Per devolvere il 5 per mille alla Fondazione senza fini di lucro RELIGIONS-FREE
Bancale: codice fiscale  910.55300.585 

Le siamo grati di darci una mano per poter fare del bene
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C
H
IESA

A volte si parla di “nemico” come se
un assieme d’individui fosse formato
da uomini diversi, da alieni caduti
sulla Terra per portarti via il fiato. E
come se il loro credo avesse elementi
esclusivi e velenosi che ti vogliono pro-
pinare per forza, con l’imbuto. Per
quanto ci riguarda da vicino, noi oggi
distinguiamo con una certa facilità,
per dire, la locomotiva dal rosario, il
telefonino dall’ostia. Ovvero, la razio-
nalità dall’irrazionalità, con la se-
conda ridotta quasi a superstizione.
La Chiesa è stata ridimensionata a fe-
nomeno involutivo sin dal Rinasci-
mento, segnato, a ben vedere, più
dall’imperatore Carlo V che da papa
Giulio II (quello di Raffaello e Miche-
langelo). Grazie all’intervento impe-
riale, le mire espansive della Chiesa
furono contenute (in sostanza, a
Lazio, Umbria e Marche, le ultime due
perse nel Risorgimento, l’ultimissima
persa nel 1870, dopo che i Francesi fu-
rono costretti dalla guerra contro la

Prussia a lasciare il presidio). Il Con-
cilio di Trento (1545-1563) decretò la
fine di una supremazia basata sul
niente promosso a tutto da formule
“magiche” dalle quali nessuno doveva
derogare, pena la “corda” o addirit-
tura il rogo nella piazza principale del
paese (come una festa, per i semi-uo-
mini tollerati e anzi incoraggiati dalla
Chiesa).  
Da questa sommaria trattazione,
balza subito all’occhio che (incredibil-
mente) stiamo parlando di una forza
spirituale in gara con quella secolare,
con un preambolo e un pretesto deter-
minati dalla continuità dell’Impero
Romano, che solo la Chiesa poteva ga-
rantire, data la povertà culturale dei
Barbari. Questa continuità avrebbe
avuto maggiore consistenza con l’in-
nesto (forzato) della religione nelle
menti del tempo. Non dimentichiamo
che durante il Basso Medioevo, era in
voga la certezza, assai prossima, della
fine del mondo: non si voleva certo an-

la rovinosa 
coazione religiosa 

al comando
di Giuditta Piazza, saggista
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dare all’Inferno. Il livello intellettuale
fuori dalla Chiesa era bassissimo. E
quest’ultima, una volta accanto al po-
tere monarchico (da Carlo Magno in
poi, con una certa sicurezza), non fece
niente per migliorarlo (dobbiamo
all’Umanesimo di Pico della Miran-
dola, di Marsilio Ficino e altri, la
“svolta” epocale che portò l’uomo a
indagini qualificate, di largo respiro,
di cui tuttora fortunatamente go-
diamo sotto molteplici e importanti
aspetti). 
La questione non è di poco conto, in-
torno ad essa gira l’intera storia del
mondo, definisce la qualità morale
dell’avventura umana. Le potenti
armi ecclesiastiche non furono usate
per creare veramente una nuova uma-
nità, sulle rovine di quella romana, ma
per rafforzare la propria posizione di
comando generale e particolare. La
particolare, per colpa di uomini che
travisarono, inseguendo forsennata-
mente per scopi privati, l’istituzione
religiosa, ebbe presto il sopravvento
sulla generale: la Chiesa si “dimen-
ticò” della sua cattolicità spirituale a
favore di quella materiale, mettendo
in campo una coazione al comando
della “macchina” ancora più ampio ed
efficiente di quello laico (ne derivò la
provocazione luterana, fra le cui pie-
ghe si è formata parte della laicità mo-
derna, una salvezza per la
razionalità).       
L’ampiezza ed efficienza di questa
coazione fu favorita dalla latitanza
della forza imperiale (quattro secoli di
alti e bassi, dopo Carlo Magno, gli Ot-
toni e poco altro, sino a Carlo V, il più

grande degli Asburgo): un’occasione
che la Chiesa non si lasciò scappare,
riempiendo il vuoto con il rafforza-
mento della sua presenza nella vita so-
ciale, sino a controllarla nei più
minimi dettagli: vedi soprattutto con
l’Inquisizione. Il fenomeno inquisito-
rio partì da dentro, andò cioè ad esa-
minare il comportamento dei preti
nelle funzioni sacramentali, numerose
e fitte, dove facile era lasciarsi andare
ai tentativi di corruzione carnale dei
giovani. Prima di tutto, la Chiesa
badò a creare del personale affidabile,
non andò incontro alle vittime dei
preti debosciati. Il suo comporta-
mento era orientato alla conserva-
zione del potere materiale, visto,
infine, come imposizione mediata da
pretese spirituali. L’inquisizione,
fuori, ebbe molte anime e tantissima
ipocrisia, nonché quasi totale impre-
parazione psicologica. Il fanatismo fa-
ceva il suo gioco, teneva sotto la
povera gente e condizionava i potenti,
rendendoli spesso ancora più feroci.  
A fronte di tutto ciò, possiamo parlare
di un “tradimento” morale di enorme
portata, di un esempio andato a male,
come strappare buone radici e tradire
buone intenzioni per un “tozzo di
pane”. È ormai ora di dire che la colpa
delle tante montature religiose è del-
l’uomo che le ha usate per altri scopi e
che l’afflato spirituale originale non
ha bisogno di “chiese”, all’interno
delle quali si finisce con il consumare
delitti anziché portare acqua alle
virtù superiori che pure albergano in
ogni animo.  
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Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, dottrine, scuole filosofiche, credenze, sette e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:

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

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

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

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

Visnuismo con 580 milioni, Sivaismo con 220 milioni, e altre 1256 sette con 200 milioni
• Buddhista: 576.000.000 di seguaci, divisa in  3 grandi Dottrine Filosofiche, 

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

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

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

quante e quali sono 
le religioni attuali?
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Fortiter in re, suaviter in modo.  
Forte nell’azione, soave nei modi. 

(motto gesuita)                                                                                                      

Si cum Iesu itis, non ite cum Iesuitis.
Se andate con Gesù, non andate con i Gesuiti.

(diceria)

Dopo l’annullamento della quinta vo-
tazione per un indegno tentativo di
frode, essendosi riscontrate 116 schede
su 115 votanti, dalle oscure mene car-
dinalizie, coperte da giuramento di se-
gretezza, e dalla fumata bianca di un
conclave durato due giorni – esito
dello sconvolgimento dei fronti in
campo e soluzione di «compromesso»,
lasciando allibiti i vaticanisti che si
aspettavano Scola o Scherer – emerge
il 13 marzo 2013 il nome del primo
papa sudamericano, Jorge Mario Ber-
goglio che si presenta sugli schermi te-
levisivi del mondo, snobbando
canoniche citazioni evangeliche, con
un informale e dimesso «buonasera»
al miliardo e rotti di cattolici cristiani
in curiosa attesa di scoprirne le sem-
bianze e qualche indizio di carattere.

Il neo-papa argentino si offre alla pla-
netaria sorpresa con il compiacimento
per l’eccentricità del fatto che i suoi
«fratelli cardinali» siano dovuti an-
dare a prendere il nuovo vescovo di
Roma così lontano, «quasi alla fine del
mondo». I più attenti osservatori non
abboccano al tono simulatamente af-
fabile e confidenziale dell’esordiente
papa gesuita, che dall’incipit assume
un tono caramelloso, in linea con il
subdolo stile della congregazione della
quale ha fatto parte, mostrandosi bo-
nario, fraterno, «un pastore che desi-
dera vivere in mezzo alla gente».

Allarmanti segnali premonitori e con-
gratulazioni planetarie

In tempi di aruspici e di àuguri, due
inquietanti episodi connessi all’ele-
zione di questo papa avrebbero seria-
mente preoccupato.  Poco prima che
esalasse la fumata bianca, mentre una
miriade multicolore di ombrelli aperti
sotto la pioggia sostava in attesa della

R
EL
IG
IO
N
I Francesco,

papa
superstar?!

di Giovanni Serafini
recensore, curatore, collezionista d’arte
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notizia dell’elezione, un gabbiano era
sceso a posarsi sul comignolo della
Cappella Sistina rilasciando le sue de-
iezioni, fatto ritenuto da alcuni mani-
festo segnacolo di malaugurio.

E ancor di peggio accade qualche
tempo dopo, nel verificarsi di un’im-
pressionante scena cruenta. Un fe-
stoso Papa Bergoglio, affacciato al
celebre balcone, fa liberare da una
coppia di sorridenti giovinetti delle
candide colombe in segno di libertà e
di pace; ma gli inermi volatili, appena
libratisi in volo, davanti agli occhi sgo-
menti di una folla che era esplosa in
un entusiastico applauso, vengono as-
saliti e straziati da un corvo assassino
e da un famelico gabbiano reale,
evento non certo foriero di fausti pre-
sagi.
Generose arrivano per contro le con-
gratulazioni al neo-eletto pontefice da
parte di autorità mondiali e di impor-
tanti prelati. Tra questi ultimi il car-
dinale americano Theodore
McCarrick, suo convinto sostenitore,
che usa toni entusiastici: «egli rappre-
senta una scelta straordinaria, di at-
tenzione ai più poveri e alla pace; è un
uomo meraviglioso, un grande gesuita

con molta esperienza e capacità di lea-
dership; è bravissimo nel capire le per-
sone e parla molte lingue. Sarà
fantastico per la Chiesa. Per me si
tratta di un grande momento!».  E il
cardinale arcivescovo di New York, Ti-
mothy Dolan, cattivo profeta: «Jorge
Bergoglio è una pietra miliare per la
Chiesa e una figura di unità per tutti i
cattolici, ovunque essi risiedano». Tra
i più accesi complimenti dei capi di
Stato, brillano quelli di Barak Obama
e del presidente di Cuba Raul Castro,
che indirizza un «cordiale messaggio
di augurio al nuovo papa Bergoglio
per il suo pontificato» in un comuni-
cato che viene diffuso a l’Avana! E al
Azhar – il più prestigioso centro di sa-
pere sunnita egiziano – guarda all’ele-
zione di Francesco con la speranza di
superare il «grande freddo» determi-
nato dalle dichiarazioni di Benedetto
XVI sulla protezione delle minoranze
cristiane in Medio Oriente, conside-
rate da al Azhar un’ingerenza interna
nei paesi della regione.

La costruzione di un’immagine

Fin dalle prime mosse papa Bergoglio,
conscio dello straordinario effetto me-

diatico che produce una
sistematica presenza sugli
schermi televisivi, cerca
di amplificare una sua im-
magine paciosa e confi-
denziale, di uomo
semplice, scegliendo il
nome di Francesco, che

La scena dell’attacco alle
colombe 
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nessun predecessore aveva mai osato
assumere, sottintendendo la volontà
di voler riportare la chiesa ai costumi
di povertà e di altruismo del fraticello
di Assisi, raro e un po’ folle esempio di
coerenza ai dettami di Cristo. Fre-
quenti sono le apparizioni del papa in
televisione, trasmesse come impre-
scindibili eventi di cronaca, in realtà
costosi comunicati propagandistici,
scroccati senza sborsare un centesimo.
Così Bergoglio ottiene un risalto da
star di prima grandezza, pur osten-
tando modestia.

In realtà queste sue insistite presenze
mediatiche, più che indicare un vero
interesse per il papa e la religione cri-
stiana da parte delle importanti reti
che le trasmettono, tra cui La7, laica
emittente di Urbano Cairo, e la po-
tente e invasiva Sky, creatura del ci-
nico e facoltoso ebreo Rupert
Murdoch, che solo di recente ne ha ce-
duto la proprietà, stanno a dimostrare
l’impositivo potere del più piccolo, ma
tra i più influenti Stati del mondo. 
Da scaltro gesuita, ammaestrato dal
preoccupante precedente dell’oscura
fine di papa Luciani – ricostruita con
rigorosa lucidità su precisi indizi da
David Yallop nel suo libro aperta-
mente accusatorio “In nome di Dio” –
Bergoglio si tiene a cauta distanza
dalle insidiose stanze vaticane, stabi-
lendo la sua residenza tra le suore
della Casa di S. Marta, fondata nel
1543 da Ignazio de Loyola per aiutare
le prostitute pentite a reinserirsi nella
società, dove immaginiamo egli si av-
valga, per estrema prudenza, anche di

un fidato assaggiatore che gli eviti
l’avvelenamento.
Il pontefice argentino si mostra ini-
zialmente deciso, prendendo provve-
dimenti, non sappiamo quanto
gattopardeschi, che in parte modifi-
cano struttura e funzioni di alcuni ap-
parati, sostituendo qualche
figura-chiave nel voler dare un’im-
pressione di cambiamento al fine di re-
cuperare la compromessa credibilità
della chiesa, chiusa nella sua autore-
ferenzialità e incline a nascondere e a
non punire i peccaminosi reati di omo-
sessualità e di pedofilia di troppi suoi
componenti, motivo di crescente disi-
stima e di abbandono da parte dei fe-
deli.   

Tra il dire e il fare

Riteniamo tuttavia velleitario riuscire
a cambiare inveterate regole, a stron-
care disdicevoli comportamenti da
tempo tollerati, a smantellare poten-
tati gerarchici incistati nell’enclave

il papa entra nella casa
di santa Marta
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vaticana, con le loro lotte intestine,
non sempre sotterranee. Se papa
Francesco avesse realmente intenzione
di rimodellare la chiesa secondo prin-
cipi evangelici, riportandola a con-
dotte e frugalità francescane,
dovrebbe innanzitutto affrontare alla
base nodi e obiettivi dei suoi tre fon-
damentali istituti finanziari: l’Ammi-
nistrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica (APSA), che funge da
Banca Centrale del Vaticano, il Mini-
stero dell’Economia e la molto di-
scussa Banca d’affari Istituto per le
Opere di Religione (IOR) – esponente
di spicco dei mercati finanziari mon-
diali, coinvolta in scandalose vicende e
in processi civili e penali, accusata di
evasione fiscale, corruzione, riciclag-
gio, intrighi – magari destinando, con
cristiana coerenza, ai poveri la mag-
gior parte delle ingenti risorse che la
chiesa ha accumulato.  

Il potente IOR non è per altro re-
sponsabile né verso la Banca
Centrale del Vaticano né
verso il Ministero dell’Eco-
nomia; funziona in modo in-
dipendente e del tutto
riservato. Molti ricordano la
spregiudicata gestione di
Paul Marcinkus; le fosche
manovre di Michele Sin-
dona, avvelenato in carcere; i
traffici e il fallimento del
Banco Ambrosiano con Ro-
berto Calvi trovato appeso a
Londra, le tasche piene di
sassi, sotto il ponte dei Frati
Neri; la brutta vicenda di un

assegno da 1,5 miliardi o, altri dicono,
di assegni in bianco consegnati dal ve-
scovo Pavel M. Hnilica al massone
Flavio Carboni – poi non onorati dallo
IOR per intervento del cardinale Ca-
saroli – nel tentativo di venire in pos-
sesso della valigetta di Calvi con i
documenti con cui si intendeva ricat-
tare il papa; gli intrecci con la P2 di
Licio Gelli e altre logge massoniche, in
un inestricabile viluppo di torbidi af-
fari, speculazioni, intrallazzi, macchi-
nazioni e imbarazzanti
contaminazioni malavitose.

Un papa gentiluomo e piacione

Ricevendo la visita del re di Giordania
nell’estate 2013, Francesco si pro-
fonde, nello stringerle la mano, in un
inchino alla sua consorte, la bellissima
Rania di Giordania, in pieno contra-
sto col protocollo e con riprovevole
sconcerto in chi assiste a tale sconve-
niente galanteria. Dopo la bufera su

l’inchino molto discusso di papa Francesco
a Rania di Giordania
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monsignor Battista Ricca, prelato
bresciano “ad interim” dello IOR, ac-
cusato di una passata “scandalosa
condotta legata all’omosessualità”,
che Francesco personalmente difende
dichiarandola una velenosa ingiuria,
egli sceglie la giovane e avvenente pr
Francesca Immacolata Chaouqui
quale membro della commissione di
otto tecnici incaricati della riforma dei
dicasteri economici della Santa Sede.
La Chaouqui, addentratasi nell’am-
biente, diventa il caso del giorno con i
suoi improvvidi cinguettii sui social
network, propagando notizie che ag-
gravano il già clamoroso scandalo cor-
rente denominato Vatileaks, con
giudizi sull’operato della curia che in-
vestono Joseph Ratzinger («il papa
emerito ha la leucemia»), il Segretario
di Stato Tarcisio Bertone («è corrotto
… e pare ci sia di mezzo un archivio

segreto» e altre scottanti afferma-
zioni), l’ex-maggiordomo del papa
Paolo Gabriele, incolpato di aver ru-
bato documenti riservati a Benedetto
XVI («non è lui il corvo») e altri in-
fluenti personaggi, fino ad essere
estromessa. Frattanto Francesco esco-
gita un inedito metodo autopromo-
zionale di affettata modestia nel dare
inizio a una serie di confidenziali
quanto inattese telefonate dirette a
gente comune o dialogando su temi ar-
guti con l’eminente filosofo Eugenio
Scalfari, giornalista fondatore e a
lungo direttore di La Repubblica, non-
ché improvvisando visite tra gli ope-
rai e altri dipendenti del Vaticano,
stringendo loro socievolmente la
mano, augurando a tutti con solidale,
caloroso trasporto «buon lavoro».  Ma
è solo l’inizio.
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L’uso del metodo individuale nel do-
mani. 

In base ai fatti, i laici non possano che
ritenere il termine individuo la sola,
delle tre parole qui esaminate, corri-
spondente alle caratteristiche per loro
irrinunciabili. L’individuo è centrale
perché non è isolato in sé ed esprime
la propria autonomia in interrelazione
con gli altri. Tale metodo non solo
emerge dall’esperienza storica, ma,
stabilendo un nesso con il passar del
tempo, costituisce l’unica imposta-
zione costruttiva per affrontare le
sfide del mondo d’oggi e di domani. 

PERSONA E SUDDITO esprimono
concezioni passatiste del cittadino
visto subordinato ad una autorità su-
periore. Non è un caso che, mentre il
termine suddito non è più usato in ri-
ferimento all’oggi, nel linguaggio di

certi ambienti della Chiesa o connessi,
continui a far capolino la parola per-
sona: perché, sapendo che la caratte-
ristica del termine persona è la
sottomissione, usandola intende sug-
gerire che debba esserlo anche il civile.
Al fondo la persona è comprensiva di
suddito. Storicamente la cultura ita-
liana ha una matrice religiosa, che la
rende incline ad assegnare codici so-
ciali di moralità, nell’ottica di un con-
formismo civile incapace di esprimere
i valori dell’individuo.

IN ITALIA è essenziale diffondere
con caparbia insistenza il termine in-
dividuo così da agevolare il sotto-
stante individualismo metodologico e
la relazione interindividuale. Qui sta
la radice coerente del concetto di di-
ritti, legato in modo indissolubile al
diritto di ciascuno dei singoli compo-
nenti qualsiasi gruppo di darsi valori

di Raffaello Morelli, storico della laicità

(ultima parte)

persone
sudditi
individui...

chi siamo?

so
c
iet

a
’
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di comportamento e di fare scelte me-
diante il conflitto secondo le regole. È
un ossimoro parlare di diritti collet-
tivi, poiché questo diritto di ogni in-
dividuo non si può porre ai voti,
essendo il fondamento di una demo-
crazia laica consapevole della convi-
venza tra diversi. 

Analogamente è un ossimoro pensare
ai diritti come una questione di natura
e sganciata dai reali comportamenti di
libertà e di democrazia (imperniati sul
cittadino) che li hanno resi possibili e
che servono tuttora a farli proseguire.
La libertà di ciascuno nella convi-
venza è una costruzione umana, non
un diritto. Come argomenta la
scienza, il determinismo è possibile
solo in riferimento al passato e non per
quanto attiene al futuro.  L’aspira-
zione a far sì che i diritti individuali
possano fare a meno dell’essere citta-
dino di uno Stato è contraddittoria ri-
spetto al cittadino ed utopica rispetto
agli avvenimenti sperimentati.  Con-
traddittoria perché solo il cittadino
può contribuire a darsi le regole isti-
tuzionali per relazionarsi con gli altri;
utopica perché mai è esistito un di-
ritto sganciato da un accordo di con-
vivenza civile e non v’è indizio che
mai possa esserci. Insomma è una ti-
pica aspirazione negazionista del rap-
porto con gli altri, che intende il
diritto come un qualcosa di natura che
dovrebbe esistere a prescindere da
ogni costruzione pubblica umana delle
condizioni di libertà. È la fuga dalla
realtà fomentata da certi distorti spi-
riti religiosi o ideologici, inclini a

trarne vantaggi. Una fuga dalla realtà
che è contro gli individui e che infatti
è fautrice degli enti sovranazionali e
delle organizzazioni dette umanitarie,
impersonificanti il sogno di poter di-
staccarsi dal cittadino individuo.  

Al giorno d’oggi chi sostiene il CRI-
TERIO DELL’INDIVIDUO, ha di
fronte delle sfide di principio che sono
di due tipologie. Quella delle sfide ri-
correnti (portate dal mondo non fon-
damentalista oppure da quello
fondamentalista) e quella dei nodi più
contingenti. Le sfide ricorrenti del
mondo non fondamentalista conte-
stano direttamente, ancora una volta,
il diritto al privato individuale, con
vecchi e nuovi argomenti. Contro di
esse occorre impegnarsi con atten-
zione al fine di preservarlo vistane l’ef-
ficacia storica. Oggi, si tratta di
fronteggiare normativamente gli at-
tacchi continui dell’improprio utilizzo
tecnologico della gran massa di dati
sensibili raggiungibili via elettronica,
che altrimenti può creare gravi danni,
limitando l’efficacia dei contributi in-
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dividuali. Vi sono poi le sfide ricor-
renti prodotte dal mondo fondamen-
talista, le quali non contrastano
l’individuo in sé ma l’individuo che
non è credente islamico, e tentano di
eliminare fisicamente dalla Terra tale
diversità mediante attentati ovunque.
Insomma vogliono una nuova forma
di blocco indistinto. I fatti hanno con-
fermato la (prevedibile) impossibilità
di fronteggiare la sfida fondamentali-
sta con i metodi tradizionali della
guerra fisica e basta. I fondamentali-
sti agiscono per mezzo di una guerra
d’attrito fatta da reticoli di attenta-
tori solitari, che, sfruttando la loro
poca considerazione per la vita
umana, intende minare la fiducia nelle
istituzioni create per consentire lo stile
di vita libero. Dunque l’antidoto sta
nei principi. Sta nel reagire, piuttosto
che con l’antica modalità delle armi,
con l’incrollabile conferma dei valori
di libertà, fondati sulla diversità indi-
viduale e sulle interrelazioni che spe-
rimentano di continuo le cose.

La tipologia dei NODI PIU’ CON-
TINGENTI, oggi ne mostra due da
sciogliere.  Uno è rendere minimo il
frapporsi dei corpi intermedi nel rap-
porto tra governo e cittadinanza nel-
l’ambito istituzionale. Infatti questi
corpi intermedi non funzionano come
un raggrupparsi operativo di cittadini
finalizzato a migliorane l’autonomia
individuale nella sovranità. Funzio-
nano trasferendo questa sovranità su
di sé come enti crescentemente dotati
di potere. In pratica funzionano nel
presupposto che il cittadino come tale

non può aver peso e deve incaricare
altri (appunto il corpo intermedio) di
agire per suo conto. E ciò non per
caso. Sul versante religioso, tale com-
portamento è frutto della radicata dif-
fidenza della Chiesa verso il concetto
di Stato e la sua adozione, visti quale
pericolo per il riconoscimento della ve-
rità di Dio e quale grave ostacolo al-
l’unità dei cattolici posto dalla
diversità individuale dei cittadini. Sul
versante ideologico, tale comporta-
mento è il fossile della prassi del prin-
cipio totalitario, che pone tutto nelle
mani dello Stato e che non può tolle-
rare che la diversità dei singoli citta-
dini interferisca nei meccanismi della
gestione della convivenza pubblica (un
principio che ha infettato anche l’idea
cooperativa). 

IL SECONDO NODO è trovare prov-
vedimenti adatti ad aggiustare i mec-
canismi assai distorti, da un lato della
televisione (ed anche da un certo gior-
nalismo) e dall’altro dei mezzi di co-
municazione via internet. In ambedue
i casi, la distorsione soffoca il senso
critico individuale in gran parte dei
fruitori, con ciò innescando una re-
gressione nell’effettiva consapevolezza
del cittadino (indispensabile nei pro-
cessi di conoscenza e in quelli politici).
Però nei due casi i tipi di distorsione
sono differenti.  

La distorsione in TV deriva dal modo
in cui sono concepiti i programmi, per
sorprendere, per emozionare, per illu-
dere, per far sembrare certa e riduci-
bile all’attimo presente ogni notizia.
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Inducendo così una percezione ine-
satta della realtà, aggravata da un in-
sufficiente pluralismo editoriale
foriero di un’informazione incline al
conformismo. La distorsione di un
certo giornalismo deriva dalla sua mu-
tazione professionale, per cui al posto
dell’informare punta ad indottrinare
secondo le mode prevalenti. Il che
priva il cittadino di una primaria
fonte di accesso quotidiano alle noti-
zie dei fatti (ed è un motivo ulteriore
per non diffondere sciocchezze come
l’affermare che la casta dei giornalisti
sarebbe il baluardo della democrazia,
quasi che una casta potesse impe-
gnarsi per il cittadino individuo). 

Invece la distorsione via internet non
dipende dalla configurazione delle
varie piattaforme (che è un meccani-
smo tecnico, a parte la frequente poca
trasparenza) ma dal come si naviga
attraverso le piattaforme, scegliendo
di reagire a caldo, di estremizzare ogni
punto di vista, di esagerarlo per ren-
derlo più accattivante. La diffusione
dei messaggi è velocissima ed il nuovo
modo di comunicare salta il giudizio

del senso critico. Sono urgenti tre cose.
Applicare anche al web le norme
usuali del mondo reale, però introdu-
cendo una drastica riduzione dell’età
di punibilità per i reati conseguenti il
navigare in rete e impedendo i mono-
poli dei gestori (favoriti dalla man-
canza di tassazione). Combattere
l’anonimato assoluto che può coprire
gli atti della navigazione.  E dedicarsi
al maturare dell’individuo che è tale
in quanto è cittadino del mondo (e ne
rispetta le regole) e non in quanto as-
serragliato in una torre d’avorio sua o
di un ristretto clan di conoscenti de-
diti a scambiarsi mi piace alla ricerca
di illusori privilegi.

Conclusione.

È indispensabile che il mondo laico di-
smetta sempre più l’inclinazione au-
tocelebrativa e potenzi l’osservare di
ciò che avviene nelle condizioni della
convivenza (vale a dire l’insieme dei ri-
sultati del complesso dei provvedi-
menti assunti in precedenza).
L’obiettivo è rilevare gli ostacoli oggi
frapposti al cittadino individuo e pro-
porre come rimuoverli.  È un atteg-
giamento non occasionale da tenere di
continuo.
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religioso che mina
i diritti umani

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

Un fantasma si aggira per l’Europa e per
il mondo e va sotto il nome di
“Ristabilire l’ordine naturale”.
Gli attacchi sempre più feroci allo stato
laico e ai diritti legati all’autodeter-
minazione della persona in tutta Europa
e in gran parte del mondo non sono
episodici ma rispondono a una strategia
ben precisa che oggi appare più chiara ai
nostri occhi grazie a un rapporto
dell’EPF (European Parliament Forum)
e a “Se non ora quando” che ne ha
curato la traduzione italiana.
Nel 2013 le destre religiose estremiste e
integraliste presenti in varie parti del
mondo iniziano a mettere a punto
possibili strategie per far retrocedere i
diritti sessuali e riproduttivi riconosciuti
dalle legislazioni di vari paesi o in corso
di ottenimento in altri. Mettono in piedi
una dettagliata strategia estremista
chiamata “Ristabilire l’Ordine Naturale:
un’Agenda per l’Europa”, che mira a
rovesciare le leggi esistenti sui diritti
umani fondamentali legati alla sessualità
e alla riproduzione come il diritto al
divorzio; per la donna l’accesso alla
contraccezione, alle tecnologie di
riproduzione assistita o all’aborto;
l’uguaglianza per le persone lesbiche,
gay, bisessuali, transessuali o
intersessuali (LGBTI) o il diritto di

adeguamento del genere o del sesso senza
temere ripercussioni legali. Il gruppo
iniziale di attivisti è cresciuto fino ad
attrarre oltre 100 organizzazioni contro i
diritti umani, contro i diritti delle donne e
anti LGBTI provenienti da oltre 30 paesi
europei e ora si chiama “Agenda Europa”.
La strategia è chiaramente ispirata da
ambienti vaticani e dalla saldatura con
altri estremismi religiosi di derivazione
evangelica e ortodossa ma rifugge da
qualunque richiamo esplicito alla
religione preferendo appunto richiamarsi
a una presunta legge naturale che sarebbe
violata dalla diffusione dei diritti sessuali
e riproduttivi della persona. L’idea nasce
con caratteri di assoluta riservatezza e di
divieto di divulgazione dei contenuti delle
riunioni tra i membri.
Dal primo ritiro strategico del 2013
nascono due derivazioni: un blog e un
manifesto, quello che appunto andrà
sotto il nome di “ristabilire l’ordine
naturale”, che unitamente agli incontri
annuali costituiscono l’ossatura del
gruppo.
Caratteristiche del blog sono l’adozione di
un linguaggio violento e offensivo e la
difesa di una presunta dignità umana
connaturata all’individuo dal
concepimento alla morte naturale.
I summit, anno dopo anno, hanno
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individuato sempre più specifiche aree
tematiche di azione e si son concentrati
sulla difesa del matrimonio come unione tra
un uomo e una donna, sull’azione contro la
legislazione di parità, l’eutanasia,
l’interruzione volontaria di gravidanza e la
gestazione per altre e altri. Hanno tentato
poi di impedire la ratifica della convenzione
di Istanbul contro la violenza sulle donne,
di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
persecuzione dei cristiani nel mondo e sulla
legislazione anti-discriminatoria indicata
come un pericolo. Un elenco non esaustivo
che va implementandosi di summit in
summit e una elaborazione non meramente
teorica se pensiamo all’approvazione della
legge anti-aborto del 2016 in Polonia,
diretta derivazione di quell’impostazione.
Riguardo infine al Manifesto, tiene fede al
principio per cui devono essere evitati
richiami alla religione e tutti i ragionamenti
devono essere invece declinati come corretta
applicazione di una presunta legge
naturale. Altra nota caratteristica è
l’interconnessione di tutte le tematiche per
cui deve apparire impossibile per gli adepti
accettare una parte dei principi e rifiutarne
un’altra.
Il tempo assegnato per sviluppare il
progetto è estremamente ridotto: massimo
venti anni entro i quali l’azione deve essere
completata pena l’affermazione definitiva
di quella che viene definita “rivoluzione
culturale” e la conseguente distruzione
della civiltà occidentale.
Lo sforzo è quello, anche attraverso
l’adozione del linguaggio violento e
offensivo proprio del blog (un esempio per
tutti, la raccomandazione di usare la parola
“sodomia” per indicare i rapporti tra
persone dello stesso sesso) di non
propagandare gli obiettivi  utilizzando
negazioni  ma - al contrario - di rivendicare
presunti diritti e libertà nel solco di quanto
fatto con successo dai movimenti per i
diritti civili: diritto alla vita (fin dal

concepimento e fino alla morte
“naturale”) per contrastare aborto ed
eutanasia; diritto di opinione contro le
limitazioni imposte a “chi è contrario alla
sodomia”; diritto dei padri di impedire
l’aborto dei loro figli; diritto dei genitori
ad essere i primi educatori dei loro figli;
diritto dei bambini di ricevere una
corretta informazione e non la
propaganda sulla sodomia; libertà  di
scelta attraverso l’obiezione di coscienza;
battaglia contro una dittatura della
maggioranza che prefigurerebbe un
futuro orwelliano.
Bisogna allora negare la fondatezza delle
rivendicazioni della controparte,
affermare che l’omofobia non esiste, che
le vere vittime sono i cristiani ai quali
viene impedito di declinare i propri
principi: un rovesciamento dei rapporti
vittima - carnefice, in sintesi.
Bisogna poi infiltrarsi nelle istituzioni
sovranazionali che si occupano di diritti
sessuali e riproduttivi per condizionarne
l’azione o, quando non fosse possibile,
lavorare per l’abolizione delle istituzioni
stesse.
Ma chi c’è dietro questo movimento? Ne
fanno ormai parte tutti i movimenti
sedicenti pro-vita e pro-famiglia europei
ma le strade conducono tutte a una
maggioranza cattolica integralista con
una forte componente protestante ed
ortodossa. I sostenitori possono essere
suddivisi, secondo lo studio dell’EPF in
ideologi, esecutori e finanziatori.
L’esame di questi tre gruppi e quanto
finora attuato dei loro obiettivi richiederà
un esame a parte così come sarà
interessante esaminare la provenienza dei
finanziamenti perché, come insegnava
Falcone nella lotta alla mafia, per
comprendere i fenomeni è necessario
seguire il denaro.
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votare laicamente:
istruzioni per l’uso
di Francesca Rescigno, prof. Diritto Pubblico e Scienze Politiche, univ. di Bologna

Abbiamo appena archiviato le elezioni europee, i cui risultati avranno probabil-
mente conseguenze sul governo nazionale, gli elettori italiani (e forse anche molti
elettori degli altri Stati Europei) infatti sono poco interessati ed informati sul fun-
zionamento dell’Unione per cui anche questo appuntamento elettorale viene letto
in chiave nazionale. In ogni caso, le elezioni dello scorso 26 maggio, come tutte
quelle che le hanno precedute, e quelle che le seguiranno, che siano locali, nazionali
o europee pongono l’elettore laico dinanzi ad una serie di dilemmi: per prima cosa
la difficoltà di trovare un partito che  ci rappresenti realmente (e oggi questa sem-
bra davvero una missione impossibile) e che sia in grado di portare un deciso con-
tributo alla lacizzazione del nostro Paese (assai difficile considerando che queste
ultime elezioni sono state caratterizzate dalla presenza pressochè costante del ro-
sario, di richiami alla Madonna e alle radici giudaico-cristiane dell’Europa). Ma se
già quanto precede è davvero difficile, resta anche il fatto che la nostra scelta av-
viene nei seggi elettorali arricchiti dalla ‘rassicurante’ presenza dei crocifissi perché,
come disse Guareschi, nelle lontane elezioni politiche del 1948, “nel segreto della ca-
bina elettorale Dio ti vede, Stalin no!”. Il simbolo della religione cattolica campeg-
gia infatti nelle aule scolastiche normalmente utilizzate quali seggi elettorali ma la
sua presenza in tali luoghi, seppure giustificata da ultimo dalla Sentenza della
Grand Chambre della Corte Europea dei diritti del 18 marzo 2011, non concerne la
materia elettorale che è cosa assai diversa da quella scolastica. Ci si domanda dun-
que cosa concretamente resti da fare ad un povero cittadino laico che voglia votare
senza essere visto né da Stalin, né da Dio. Fortunatamente il temerario cittadino in
questione ha la possibilità di chiedere la rimozione del crocifisso al Presidente del
seggio, motivando tale richiesta basandosi su alcuni importanti precedenti giudi-
ziari a partire dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 439 del 2000 che ha pro-
sciolto uno scrutatore reo di aver rifiutato di svolgere il proprio incarico perché nel
seggio era presente il crocifisso, per poi passare alla Sentenza del 10 aprile 2006
della Corte di appello di Perugia, che ha legittimato la decisione di un Presidente
di seggio di rimuovere il crocifisso dal proprio seggio e da ultimo la Sentenza del Tri-
bunale di Modena n. 40322 del dicembre 2016. 
Naturalmente non sarà semplice, o almeno non lo sarà in ogni seggio, molto di-
penderà dal buon senso del Presidente di turno, ma ottenere il rispetto della laicità
dello Stato e la rimozione del simbolo cattolico durante le elezioni è un piccolo gesto
dal grande significato, non dimentichiamo infatti che sono proprio le battaglie di
ogni giorno che moltiplicate e condotte da ognuno di noi possono fare la differenza,
per cui considerando l’estrema difficoltà di riuscire a trovare un partito interessato
effettivamente alla laicità dello Stato, battiamoci almeno per essere effettivamente
soli nella cabina elettorale. 
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Averroè, 
pericoloso 
corruttore

di Federico Ellena, 
docente di filosofia

Averroè,  il problema della ragione
e il Corano

Uno dei classici della filosofia araba è
“Il trattato decisivo sull’accordo della
religione con la filosofia” di Averroè,
pensatore islamico che ebbe non pochi
problemi con molti suoi correligionari
(“miscredente e pericoloso
corruttore”) per via della sua difesa
del pensiero razionale. Fin dalle prime
righe di questa opera Averroè infatti
mette l’accento sul fatto che “è
necessario applicarsi allo studio del
ragionamento razionale”, soprattutto
perché dio sarebbe conoscibile anche
attraverso questa via, già che esso si
palesa tanto al popolo incolto quanto
all’intellettuale facendo seguire a
ciascuno la propria strada di
comprensione. Quella ragione che -
ancora ai giorni nostri per molte sette
islamiche - andrebbe invece

condannata sottomettendosi così alla
cieca fede coranica: ma - domandiamo
noi - se questo dio ha donato all’uomo
la ragione perché mai avrebbe dovuto
farlo se poi non ne permetterebbe la
pratica in quanto la medesima
potrebbe allontanare da lui?
Probabilmente è la stessa domanda
che si pose Averroè, salvo poi giungere
ad alcune conclusioni disorientanti di
cui peraltro è possibile intuire il taglio,
già che il filosofo premette il suo
discorso riportando un aneddoto in
cui il Profeta consiglia ad un uomo
l’uso del miele per curare la diarrea,
che però a costui arreca ulteriore
danno; risponde però Maometto che
dio ha ragione, mentre a mentire è il
ventre di quell’uomo. Già con un
presupposto simile, a noi parrebbe,
accordare religione e filosofia
sembrerebbe poco probabile. Ma non è
che l’inizio di una serie di
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considerazioni. In un altro passo il
filosofo fa notare che le “Scritture”
vanno comunque lette ed interpretate
sempre secondo “le regole dell’esegesi
linguistica araba”: a noi viene però
difficile comprendere per quale
ragione questo dio abbia dovuto
rivolgersi all’umanità solo in questa
lingua e perché non, ad esempio, in
inglese o in giapponese? Sarebbe
quindi a dire che se una persona non
conosce l’arabo non si salva? Già, le
traduzioni però risolverebbero il
problema: non fosse che anche su
queste sono sorte, e durano tuttora,
diatribe infinite. Sembrerebbero
obiezioni ingenue, ma questo dio non
si rivolgerebbe anche e soprattutto
agli ingenui? Ma, fuor dal faceto, la
questione mette in evidenza un altro
aspetto, ancora più importante:
infatti “la causa del fatto che nelle
Scritture esistano passi
reciprocamente contraddittori è che in
tal modo vengono risvegliate le
capacità esegetiche degli studiosi, che
possono (così) adoperarsi a

riconciliarli”. Torna alla mente
l’aneddoto del miele: dio ha ragione,
se si sbaglia l’errore è sempre umano
o del suo ventre. Questo però mette in
evidenza un altro aspetto molto
importante: le contraddizioni
coraniche, riconosciute anche da
Averroè. Ce ne sono infatti, e molte;
com’è nostra abitudine ripetere le
scritture sacre delle varie religioni
contengono sempre tutto e il contrario
di tutto. Facile quindi che in questo
modo, a seconda delle necessità, possa
essere estratto dal cilindro questo o
quel passaggio, adeguato alla
circostanza: e in tal senso il Corano se
la cava altrettanto bene. Per questa
ragione il filosofo arabo si perde così
in una lunga dissertazione sui vari
livelli di comprensione della legge
islamica: letterale oppure allegorica o
infine speculativa, che però tra loro a
volte consegnano confuse soluzioni. E
qui si pone un’altra domanda: se il
Corano è legge, come potranno in
taluni casi essere interpretate e
comprese tali leggi? Letteralmente?
Allegoricamente? Speculativamente?
Non è questione da poco, visto che
quotidianamente occorre giudicare.

I versetti ambigui del Corano.

Ed è ancora Averroè ad ammettere
che “è per effetto delle interpretazioni
allegoriche e dell’opinione che sarebbe
necessario propalarne le applicazioni
alla Legge religiosa presso le masse,
che sono sorte le sette islamiche, l’una
nemica dell’altra, l’una accusante
l’altra di eresia”. Ecco: non vi è quindi
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accordo nemmeno sulla stessa
religione, con quale fantasia andremo
quindi a parlare di accordo tra
religione e filosofia? Basterebbe
questo argomento decisivo per minare
tutto l’impianto del filosofo arabo, e
forse questo aspetto era sfuggito al
medesimo. Ma è probabilmente per
rispondere a questa difficoltà che
Averroè spiega come risolvere le
ambiguità, tra cui quelle stesse
contenute nel Corano. “Dio Altissimo
ci ha comunicato che (i versetti
ambigui) possono venire allegorizzati
in modo da intenderne il vero
significato. […] Tale conclusione è
immediatamente evidente per ogni
persona dalla mente equilibrata”. A
noi invece ciò non appare affatto
chiaro, quindi stando al giudizio del
filosofo non saremmo equilibrati; ma
vi è un altro passo ancora più difficile
da accettare, ossia che “la vera
interpretazione... non la conosce che
Dio”.  Vien quindi da domandarsi: ma
di cosa stiamo allora parlando?

L’idea che il Corano sia assoluto.

E per concludere questa breve
confutazione ci preme ricordare i
numerosi passi in cui, senza una
convincente prova, Averroè insiste
sulla presunta verità espressa dalle
scritture, che tutti gli uomini
comprendono senza bisogno di difficili
speculazioni: verità ovviamente
riportate dalle scritture islamiche.
Eppure a noi così non sembra,
soprattutto quando si afferma che “è
evidente che non si possono trovare

metodi di educazione delle masse
migliori di quelli indicati dal Corano”.
A tal proposito si pensi alla condizione
di espressa inferiorità della donna
manifestata in tale libro; o
all’incitazione alla costrizione a
sottomettersi all’Islam, anche con la
forza: “disse il Profeta: mi è stato
ordinato di combattere gli uomini
finché attestino che non v’è altro dio
al di fuori di Dio, e credano nelle mia
missione”, riporta ancora Averroè.
Che aggiunge ancora che i principi
della Legge religiosa che il Libro
Santo rende manifesti alle masse
hanno caratteristiche che ne
dimostrano la miracolosa
inimitabilità. La prima è che non
esistono principi cui più pieni e totali
siano l’assenso e l’adesione da parte di
tutti gli uomini: che ciò sia

La statua di Averroè a Cordova, Spagna
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assolutamente gratuito e falso a noi
sembra non abbia bisogno nemmeno
di dimostrazioni, tanto è evidente così
non sia. 

L’arte, fatto maledetto…

In sostanza quindi il trattato decisivo
sull’accordo tra religione e filosofia
non sembrerebbe affatto essere poi
così decisivo; quando infatti una
religione, quale che sia, non riesce
nemmeno ad accordarsi con se stessa
tante sono le interpretazioni e le sette
che spesso confliggono tra loro, riesce
molto difficile pensare che possano
così accordarsi con quella che Averroè
chiama la “sorella di latte” della
religione, ossia la filosofia. La
religione crea delle risposte, la filosofia
pone delle domande; domande a cui
nessuna religione ha finora saputo
rispondere in maniera convincente: e
men che meno il Corano, per buona
pace di Averroè.  E per meglio
comprendere il senso di tutto ciò, cosa
sarebbe – ancora a titolo di esempio -
di tutta la storia dell’arte occidentale
dal momento che il perfettissimo libro
scrive anche che “è
incondizionatamente proibito
riprodurre immagini di esseri viventi
(si escludono alberi e piante e oggetti
inanimati) e anche il possesso o l’uso
di tali immagini”? Non sembrerebbe
a noi questo un buon “metodo di

educazione delle masse” a cui possa
aderire tutta l’umanità
incondizionatamente: così fosse
saremmo in miliardi ad essere
condannati in eterno. Infine una
finale considerazione generale da non
credenti, certo, ma che ha a nostro
parere una base solida e decisiva; per
quale valida ragione infatti, si
dovrebbe credere ciecamente a uomini
che si dissero ispirati da un dio e che
da lui avrebbero in tempi e luoghi
diversi ricevuto norme e leggi spesso
parziali, contraddittorie e
sconcertanti? 

Dante, nella Divina Commedia, incontra
Averroè ed Avicenna nel Limbo, dove ci
sono le anime dei giusti non cristiani.
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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, invece, sono considerati
delle varie e proprie onte. In tale chi-
ave si può leggere la legittimazione di
attacchi terroristici di matrice reli-
giosa, la semplificazione della divi-
sione del mondo in cristiano ed
islamico con annessa guerra di reli-
gione (qualcuno ha parlato addirit-
tura 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 andreb-
bero 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 West-
ergaard che ha disegnato le vignette
su Maometto pubblicate il 30 settem-
bre 2005 sul quotidiano danese Jyl-
lands-Posten, o presso la redazione di
Charlie Hebdo. Cadere preda della
paura di ritorsioni violente poste in es-
sere da gruppi religiosi, significa
fornirgli ancora più potere e soprat-
tutto il controllo sulla libertà di
espressione. Alla luce di ciò il diritto
di critica e satira che rientra tra le lib-
ertà di espressione tutelate ex lege, così
come deve essere inteso in modo posi-
tivo 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 ragione se in
presenza di certe posizioni che non
sono frutto di profonde riflessioni. I
tabù religiosi servono a creare

D
IR
IT
T
O

la legge è
uguale

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

viaggio tra il diritto e la religione 
(parte quarta)
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pregiudizi ed ad in-
nalzare la soglia di
“offesa”. La satira serve
a rompere tali tabù e di
conseguenza ad abbas-
sare la soglia di “offesa”.
Alla luce di ciò, vietando
la satira permane la cop-
ertura del sacro e quello
di cui non si parla diviene
intoccabile; quindi più
satira c’è e meno verrà
considerato anomalo par-
lare o schernire un
dogma. Nessuna forte argomen-
tazione teme la satira, dove vige il di-
vieto di contestabilità, come nel caso
del sacro, proprio qui la satira ha ra-
gion d’essere ed acquista ancora più
legittimazione. In tal senso consider-
azioni sulla bestemmia, si possono
verosimilmente applicare all’offesa del
sentimento religioso. Il non credente
o chi crede in un’altra religione, non
dovrebbe imprecare 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 soprannatu-
rale che tutto può e tutto sa, che evi-
dentemente l’ha ingiustamente
penalizzato (i deportati nei campi di
concentramento nazista potevano
chiedersi perché il loro dio aveva per-
messo tutte queste atrocità). Da un’al-
tra ottica del credente, invece,
potrebbe essere considerato
ininfluente, data che la sua divinità
essendo così potente e superiore, di

certo non si cura di queste piccole cose
mondane. La bestemmia offende la di-
vinità, quindi stante la concezione in
uso nel diritto dell’antica Roma deo-
rum iniuriae diis curae, le offese rivolte
agli dei devono essere affare delle di-
vinità, le sole legittimate a vendicarsi.
Quindi si dovrebbe eliminare la
sanzione amministrativa prevista dal
nostro ordinamento per tale fat-
tispecie e relegare la cosa ad un cos-
tume legato all’educazione (chi
inveisce contro Zeus non è punito,
anche se qualche pagano ancora es-
iste, ed anche in questo caso può
avvenire la sterile polemica che nasce
quando si entra nel merito delle reli-
gioni come evidenziato negli altri
casi). Si creerebbe il paradosso di sos-
tituirsi 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 incu-
tendo timore e terrore nell’empio.
Altro tipo di valutazioni sono da com-
piersi nel caso che la bestemmia venga
utilizzata contro una persona con la

Bestemmiare non è più un illecito penale ma bensì ammi-
nistrativo. Chi offende o oltraggia dio in pubblico rischia
una multa da 51 fino a 309 euro
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consapevolezza di provocarla all’odio
religioso (anche in questi casi il legis-
latore ha posto rimedi applicabili a
tutti i casi, anche per quelli concer-
nenti la religione). Tale fattispecie di
illecito pare ormai ampiamente su-
perato, altrimenti si dovrebbe esten-
dere a tutte le espressioni volgari che
offendono gratuitamente per esempio
prostitute ed animali. Infine, è da sot-
tolineare che purtroppo ancor oggi es-
istono dei Paesi che prevedono pene
gravissime, tra le quali quella capi-
tale, per il reato di bestemmia. In-
dipendentemente dalla specie e dal
grado di sanzione, a favore dell’abo-
lizione del reato di bestemmia si sono
anche pronunciati diversi importanti
enti ed istituzioni.

Esempi pratici di decisioni
giuridiche della Cedu

La Corte europea dei diritti dell’uomo
è stata chiamata a pronunciarsi su ri-
corsi per motivi religiosi. Le relative
sentenze hanno presentato diverse
criticità, anche in relazione alle opin-
ioni dei giudici dissenzienti all’interno

di ogni singolo procedimento; altresì
hanno evidenziato aperture che ten-
dono ad una visione più laica e meno
invasiva della libertà di pensiero. Un
caso degno di nota riguarda quello di
un cittadino britannico di fede mus-
sulmana che lamentava la non parità
di trattamento rispetto al cristianes-
imo (allora sola religione tutelata dal-
l’ordinamento della Gran Bretagna)
perché non gli era consentito denun-
ciare l’opera dal titolo “I versi sa-
tanici” di Salam Rushdie, in quanto a
suo avviso offensiva della propria sen-
sibilità religiosa. La Corte europea de-
cise per l’inammissibilità della
domanda motivando il fatto che l’art.
9 della Cedu non garantisce il diritto
di agire in giudizio contro coloro che
offendono la sensibilità religiosa di un
individuo, non ravvedendo alcun
legame tra libertà religiosa ed offesa
ai sentimenti religiosi.
Purtroppo questo precedente non
sempre è stato preso a modello in casi
nei quali poteva essere logicamente
applicato. Per esempio noto è il caso
di censura preventiva avvenuto in
Austria sulla proiezione del film “Das
Liebeskonzil” presso la sede dell’asso-
ciazione Otto Preminger Institut di
Innsbruck. Le autorità austriache
considerando la proiezione di tale film
offensiva al sentimento religioso, a se-
guito di denuncia della locale diocesi,
la proibiva. Con il consequenziale pro-
cedimento penale veniva inflitta al di-
rettore dell’istituto una multa. Questo
sottolinea che non esistono valori re-
ligiosi fissi e che per questo la tutela
del sentimento religioso è variabile inLa sede della Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo a Strasburgo
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base al contesto culturale ed alle sin-
gole personalità; altresì palesa il peri-
colo di partigianeria nei confronti di
determinate fedi prese per meritevoli
di considerazione provocando una
palese disparità di trattamento fonte
di tensioni sociali. Nello specifico, a
seguito di ricorso, la Corte europea
dava ragione al provvedimento del-
l’autorità giudiziaria austriaca sta-
bilendo che nel caso in ispecie la
libertà d’espressione trovava un limite
nella tutela dei sentimenti religiosi,
anche perché il Tirolo era una delle re-
gioni a maggioranza cattolica. È da
rilevare che la proiezione del film
sarebbe avvenuta in un luogo chiuso,
a seguito di pagamento di un biglietto
d’ingresso e con il divieto di visione ai
minori di 17 anni; quindi solo chi era
interessato poteva parteciparvi e tra
questi solo chi aveva compiuto l’età
prevista dalla legge, oltre che chi
aveva la disponibilità economica da
investire in questa sua scelta. Sem-
plicemente si sono private delle per-
sone della libertà di assistere ad una
rappresentazione cinematografica
limitando la libertà di espressione a
vantaggio di una presunta turbativa
del sentimento religioso di persone
non individuabili, né quantificabili
che comunque non erano tenute,
qualora non lo avessero voluto, a vi-
sionare la pellicola. Nella sentenza del
caso I.A. contro Turchia del
13/12/2005 l’organo di giustizia eu-
ropeo giudicò che alcune delle parole
contenute in un’opera letteraria,
erano un attacco particolarmente
grave contro Maometto e che i seguaci

della sua religione potevano sentirsi
legittimamente offesi. È utile rilevare
che la Corte pur ribadendo che era
stata legittima l’applicazione della
sanzione penale nei confronti del di-
rettore della casa editrice che aveva
pubblicato la novella “The Forbidden
Phrases” di Abdullah Riza, nella mo-
tivazione, precisa che chi decide di
manifestare il proprio credo religioso
non può sensatamente sperare di non
essere oggetto di critica e che si “de-
vono accettare e tollerare che altri negh-
ino le loro credenze religiose inclusa la
propaganda fra gli altri di idee ostili
alla propria fede”. Un triste esempio di
censura alla libertà di espressione
avvenne in Turchia contro l’opera “La
realtà dell’islam” che esprimeva
critiche nei confronti del profeta
Maometto e della sua religione con es-
trinsecazioni di tesi di stampo ateis-
tico. La giustizia turca condannò
l’autore sanzionandolo penalmente
per diffamazione della religione islam-
ica. La Corte di Strasburgo accolse il
ricorso di Aydin Tatlav accertando
che vi fu la violazione della libertà di
espressione del ricorrente.
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“Uomini di Dio” è un film francese del
2010, diretto da Xavier Beauvois e inter-
pretato da un gruppo di eccellenti attori,
capitanati da Lambert Wilson e Michael
Lonsdale (eccellente). l titolo si richiama
a una citazione biblica presentata all’ini-
zio del film: “Io ho detto: «Voi siete dèi,
siete tutti figli dell’Altissimo». Eppure mo-
rirete come ogni uomo” (Salmo 82.6-7).
L’opera sembra richiamarsi a una stretta
osservanza religiosa, adombrata però da
una certa tenuta stoica che fa del salmo
una dichiarazione di principio in qualche
modo aggirabile. Non tanto per cambiare
le cose, deviare il destino, il fato, pene-
trare l’oscuro volere di Dio (ammesso ci
sia), quanto per mostrare consapevolezza,
coscienza, lasciando la condivisione in so-
speso. Questi “Uomini di Dio” sono otto
monaci che vivono in un villaggio isolato
dell’Algeria. Esiste un’armonia fra loro e
i musulmani che si definiscono entrambi
fratelli. Un attentato terroristico scon-
volge, però, la regione, tanto da provo-
care la crisi di questa grande amicizia. La
violenza e il terrore della guerra civile si
diffondono, si ampliano: la Francia li re-
clama in patria, ma i monaci decidono di
restare al proprio posto per aiutare la po-
polazione civile, mettendo così in grave
pericolo la loro stessa vita. Perché fanno
tutto questo? Lo fanno, dicono, per
amore della parola, del verbo, cristiano.    

Ci troviamo di fronte a una rara coerenza
evangelica, al rispetto di una morale as-
soluta predicata da Cristo nel Vangelo. La
fratellanza fra gli uomini è un principio
cristiano: va detto a chiare lettere. La più
volte esaltata democrazia ateniese, era in
realtà un’oligarchia (allargata) in quanto
la plebe e gli schiavi non contavano nulla
in senso politico. Per la verità, filosofi iso-
lati, come Antifonte di Ramnunte (epoca
classica, V secolo a.C), predicarono
l’uguaglianza fra gli uomini per evidenti
ragioni naturali, ma si trattò, in genere,
più di forma che di sostanza. Peggio, a
questo riguardo, il comportamento dei
romani che pretendevano, infatti, di tra-
sformare i barbari in cittadini degni di
Roma. Il Circolo degli Scipioni (II sec.
a.C.) era impegnato su questo concetto in
perfetta buona fede. La realtà fu ovvia-
mente diversa. A suon di frustate, fra
leggi civili e l’esosità di esattori, non fu
certo possibile la realizzazione di quel no-
bile progetto: nobile in sé, ma discutibile
d’applicare. 
Va riconosciuta la novità portata da Cri-
sto, e andrebbe bene analizzare la rivolu-
zione cristiana, matrice di altri fenomeni,
fra cui l’Umanesimo. Alla base della cri-
stianità sta il solidarismo nel nome delle
virtù umanistiche e umanitarie nascoste
in qualunque animo. Su questa base si
muove la vicenda dei monaci in que-
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di Xavier Beauvois

di Diana Lovat Lari, saggista
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stione, pronti a mettere in pratica un in-
segnamento evangelico che è la tradu-
zione del sentimento e della razionalità
presente, in potenza, in ogni uomo. La
mentalità oppositiva è una costruzione
preistorica, dove l’analfabetismo razio-
nale e sentimentale era pregnante, domi-
nava. Il cambiamento, per quanto
ovviamente parziale data l’evoluzione in
atto, portò l’uomo ad accettare l’altro
uomo, portò alla famiglia, alla tribù e via
dicendo. Certo i nemici non mancarono,
la concorrenza per il bene creò la storia,
in mezzo alla quale, tuttavia, s’insinuò
una considerazione allargata, quanto ot-
tenuta da intelligenze opportunistiche e
sensibilità interessate al solo progresso ci-
vile. 
I monaci avrebbero potuto fuggire, ritor-
nare in Francia, invece rimangono per di-
fendere umanamente la popolazione
investita dalla furia dei terroristi, dal fa-
natismo religioso che l’autentico mistici-
smo non contempla.     
I monaci sono tradizionalmente campioni
di misticismo. Quest’ultimo merita il
maggior rispetto quando è seriamente
praticato. Si pensi a San Gerolamo nel de-
serto, così bene rappresentato dal grande
Tiziano. L’artista lo coglie in un attimo
d’estasi, per così dire, realizzatrice un di-
segno superiore. Tiziano alla fine della
sua vita temeva che Dio fosse un’illu-
sione, una fantasia. Il suo San Gerolamo
che si muove a stento nella natura,
guarda in alto, appena sopra di sé, e pro-
cede verso un traguardo. È un uomo che
si carica sulle spalle l’intero mondo. Pro-
muove l’uomo a essere superiore, nel
senso che comprende l’alta moralità cri-
stiana e la necessità di metterla in pra-
tica. Non c’è nulla di religioso in tutto
questo. Non c’è il rito-semipagano della
Chiesa, non c’è l’affondamento della sen-
sibilità e della ragione in un vuoto di pa-

role. 
La pellicola si allaccia a tutto questo,
sposa tutto questo. Fa comprendere che
effettivamente l’uomo può essere qual-
cosa di più di un essere attaccato alle
forme e poco preparato, poco incline a
sposare la sostanza, a caricarsi di respon-
sabilità, ad agire coerentemente. È
l’uomo che agisce partendo da una for-
mula che chiamiamo cristiana non in
quanto creazione religiosa, bensì umana,
attribuita a una divinità convenzionale
per dare forza etica al messaggio. 
I monaci non invocano Dio, ma si rim-
boccano le maniche. Sono intellettual-
mente ricchi, sanno bene cos’è la
solidarietà umana, la fratellanza fra gli
uomini. Ma conoscono ancora meglio il
concetto “uomo” e ne apprezzano la pos-
sibile grandezza morale, attivandosi
senza il minimo tentennamento. L’amici-
zia con i musulmani ne è una testimo-
nianza fondamentale. 
Di contro i terroristi sono invasati dal fa-
natismo (che c’è in tutte le religioni, ma
che naturalmente va evitato) e colpiscono
a caso e con ferocia. Il guaio è che sono in
buona fede. La religione, presa alla let-
tera, li ha condizionati. Ecco un esempio
lampante di cosa può fare la religione a
degli sprovveduti emarginati dal sistema.
Non si capirà mai abbastanza che dalla
religione vanno capiti e cavati i principi,
non applicate le norme, ovvero cose allu-
sive appartenenti a un passato remoto.
Allora avevano un senso, erano un ri-
chiamo comprensibile, erano simboli be-
nefici per l’aggregazione sociale, oggi
devono proprio essere presi solo come
simboli e tradurne l’etica. Senza questa
traduzione, l’umanità continuerà a sof-
frire, ovvero a soffrirne la mancanza ed
eleggere, per salvarsi, un nuovo dio: il dio
mercato. Con debordanti conseguenze
materiali e vergognosi ridimensionamenti
morali assolutamente intollerabili. 
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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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Diritto naturale e diritto positivo. Gro-
zio determinò i caratteri che l’uomo
possiede fin dallo stato di natura: sono
le cosiddette leggi non scritte, indipen-
denti dall’evoluzione culturale del-
l’uomo, e sono fondate
indipendentemente da dio, su princìpi
propri della ragione, validi anche “se
dio non vi fosse”. Grozio individua i di-
ritti naturali in: l’astenersi dalle cose al-
trui, la restituzione dei beni altrui e del
lucro da essi derivato, l’obbligo di man-
tenere le promesse, il risarcimento del
danno arrecato per colpa propria e il
poter essere soggetti a pene tra gli uo-
mini. Questa dottrina del diritto natu-
rale è definita giusnaturalismo. Nel
corso della storia la civiltà umana si è
evoluta creando organismi sociali sem-
pre più complessi e nuove leggi che
fanno parte del cosiddetto diritto posi-
tivo, leggi cioè che sono state create at-
traverso i pubblici poteri, ma che non
contraddicono in nessun modo il diritto

naturale.
Contratto sociale. L’uomo è, per natura,
portato a ricercare i rapporti con i pro-
pri simili, anche se gli egoismi e gli in-
teressi individuali sono causa di
conflitti. Gli uomini devono quindi
darsi delle leggi per poter vivere in-
sieme. Essi istituiscono tra loro un patto
rinunciando a una parte dei poteri che
ciascuno ha in quanto essere libero in
natura. L’obiettivo di questo patto è
l’utile; non è un’utilità egoistica, ma il
creare un benessere diffuso tra tutti gli
uomini. Dunque lo Stato è “un corpo
perfetto di persone libere che si sono unite
per fruire in pace dei loro diritti e per la
propria comune utilità”. In virtù di que-
sto fine il popolo trasferisce a un orga-
nismo non solo l’esercizio, ma la
sostanza stessa della sovranità. Gui-
dato dalla retta ragione, questo organo
deve governare i cittadini, dare leggi
fondate sulla ragione umana e avere
come scopo il bene di tutti.
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Ugo Grozio 
e il diritto 
moderno

origini del “diritto naturale” 
o giusnaturalismo 
della società laica

di Enrico Galavotti, 
filosofo
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Il diritto dei cittadini a disobbedire al so-
vrano. Nella realtà del suo tempo Gro-
zio vede come sia importante la
stabilità del potere politico; questo lo
porta a sostenere che i cittadini pos-
sano al massimo attuare una resistenza
passiva quando sono in disaccordo con
il governo. Solo nel caso in cui l’istitu-
zione che detiene il potere sovrano si
manifesta veramente come un nemico
dell’intero popolo e opera per rovinarlo,
è legittimo ribellarsi.
Il diritto internazionale. In un’epoca in
cui la guerra faceva venir meno la vali-
dità del diritto Grozio teorizzò una so-
luzione al problema della validità dei
princìpi che regolano i rapporti tra gli
Stati in caso di guerra. Egli sostiene che
il diritto naturale, in quanto universale,
non può mai venir meno in caso di
guerra, anzi esso è l’unica autorità cui
ci si può appellare nei rapporti tra gli
Stati. Quindi per Grozio “Pacta sunt
servanda”: è d’obbligo mantenere fede
ai patti, proprio perché quest’obbligo
deriva dal diritto naturale su cui si deve
fondare la civile convivenza tra i popoli.
Per Grozio la guerra non è affatto con-
traria alla natura umana; infatti la sua
opera si pone come fine non quello di
abolirla, ma soltanto di regolamen-
tarla. Questa concezione deriva dalla si-
tuazione dell’epoca.
La vera religione. In un’epoca di fre-
quenti e violenti contrasti tra confes-
sioni della stessa religione, Grozio
auspica che vi sia una politica religiosa
aperta e tollerante. Per lui le differenze
tra le diverse religioni positive, ovvero
fondate su una rivelazione, sono tali per
cui esse si contrappongono una all’altra
senza possibilità di accordo. Tuttavia
esse pregano lo stesso dio, e se tutti i fe-

deli considerassero il fondamento co-
mune e i principi essenziali della vera
religione forse sarebbe possibile trovare
un pieno accordo. L’uomo si deve affi-
dare alla ragione per trovare un accordo
sui temi religiosi; l’intolleranza religiosa
non è altro che una passione irrazio-
nale.
Negli stessi anni in cui Cartesio fonda
la matematica moderna Ugo Grozio ,
filosofo del diritto, propone un’idea di
verità fondata su se stessa, valida anche
se dio non esistesse o non si occupasse
delle faccende umane. Egli vive in
un’Olanda agitata dalla lotta religiosa
tra le sette calviniste degli Arminiani e
dei Gomaristi, divisi da una diversa in-
terpretazione della predestinazione e
della grazia. Educato al calvinismo, ma
con una formazione culturale umani-
stica, si schiera a favore degli Armi-
niani, per i quali la predestinazione non
è assoluta e la grazia non è irresistibile,
anche se necessaria: l’uomo ha, cioè, bi-
sogno della grazia per la salvezza, ma
resta libero nei suoi atti e, quindi, re-
sponsabile. Tuttavia il sopravvento dei
Gomaristi (1618) gli procura la con-
danna del carcere a vita. Dopo due anni
riesce a evadere, riparando in Francia,
dove nel 1625 pubblica la sua opera
principale, il De iure belli ac pacis. Le
vicende personali rendono Grozio par-
ticolarmente sensibile al tema della
pace che l’Europa ha perso inabissan-
dosi nelle guerre di religione. Nel corso
di queste vicende Grozio passa dal vo-
lontarismo occamistico e calvinista,
chiaramente espresso nel giovanile De
iure praedae, scritto prima della galera,
al razionalismo del De iure belli ac pacis,
scritto dopo la galera. Nell’opera gio-
vanile scrive: “Non tanto Dio vuole qual-
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cosa per il motivo che è giusto, quanto
piuttosto ciò è giusto perché Dio lo vuole”;
“Diritto è ciò che Dio abbia fatto sapere
ch’egli vuole”. L’esperienza lacerante
del conflitto religioso e la formazione
umanistica promuovono in lui l’idea
che solo nella ragione vi è la possibilità
di uscire dallo stato di guerra in cui è
precipitata l’Europa.
La formazione umanistica, caratteriz-
zata in filosofia dalla concezione ari-
stotelica dell’uomo come essere
razionale e sociale, aiuta Grozio a libe-
rarsi dal volontarismo calvinista e ad
approdare al razionalismo giusnatura-
listico. Il diritto naturale è il dettato
della recta ratio ed è fondato sulla na-
tura umana. Non può essere modificato
da nessuna volontà, neppure da dio:
“Come neppure Dio può far sì che due per
due non faccia quattro, così non può far
sì che ciò che per intrinseca natura è male
non sia male”. Così scrive nel De iure
belli ac pacis. La forza, anche quella di-
vina, si ferma davanti alla verità mate-
matica e al bene. Così la pensa anche
Galileo: Dio è Ragione e ha creato il
mondo in caratteri matematici e noi,
con la ragione, possiamo conoscerlo. Le
verità matematiche valgono per l’uomo
come per dio. La ragione umana, nei
suoi stretti limiti, è uguale alla ragione
divina, infinitamente più estesa; è una
scintilla, come dicevano gli Stoici, del
logos divino.
Grozio e Galileo sono razionalisti: la ve-
rità e il bene s’impongono anche a dio e
la ragione umana è uguale a quella di-
vina, anche se la sua estensione è molto
limitata. Tommaso d’Aquino e Pelagio
la pensavano come loro. È su questa
identità della ragione umana e della ra-
gione divina che si fonda la famosa ipo-
tesi ateistica, che starebbe alla base del

giusnaturalismo moderno, ma che già
si trova in alcuni filosofi greci della na-
tura e anche in alcuni del mondo ro-
mano. Basti pensare, p.es., a Marco
Aurelio, per il quale l’identità metafi-
sica stoica tra la ragione umana e
quella divina garantisce l’autonomia
razionale umana: se la ragione umana,
sia pure in limiti stretti, funziona come
quella divina, basta a se stessa e baste-
rebbe anche se dio non ci fosse o non si
occupasse delle cose umane.Persino
l’altra grande tesi “rivoluzionaria” di
Grozio, quella secondo cui il diritto na-
turale, per il suo carattere intrinseca-
mente razionale, non può essere
modificato neppure da dio, al pari delle
verità matematiche, si trova già in
Tommaso d’Aquino e in altri teologi
medievali, come Guglielmo di Auxerre.
Apparentemente quindi il razionalismo
di Grozio non aveva in sé elementi filo-
sofici più significativi, in senso laico, di
altri pensatori che l’avevano preceduto.
La diversità stava però nel fatto ch’egli
agiva in un momento storico e in un
contesto culturale molto particolare.
Mentre infatti l’opera di un Vásquez o
di altri teologi razionalisti tomisti non
usciva dalle scuole e dall’ambiente ec-
clesiastico della Controriforma, il libro
di Grozio divenne subito famoso nel
mondo rinnovato dall’Umanesimo, agi-
tato dalla Riforma, ricco di fermenti
economici e politici, che era poi  quello
dei paesi divenuti i nuovi protagonisti
della storia: Olanda, Francia, Inghil-
terra, Germania. Per questo motivo fu
interpretato nello spirito della cultura
moderna, che fece del giusnaturalismo
groziano il proprio programma etico-
giuridico, così come fece del pensiero di
Bacone, Cartesio e Galileo il proprio
programma metodologico e scientifico.
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la preghiera di 
E. D. Dekker

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo
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Nato ad Amsterdam il 2 marzo 1820 e morto il 19 febbraio 1887 a Ingelheim,
in Germania, Eduard Douwes Dekker fu un funzionario governativo olandese,
ma anche scrittore e autore di aforismi. È noto soprattutto per il romanzo sa-
tirico Max Havelaar, pubblicato nel 1860 con lo pseudonimo Multatuli (“ho
sopportato molte cose”), nel quale critica il colonialismo olandese e i suoi so-
prusi verso gli indigeni. Dekker fu fortemente segnato dall’esperienza che visse
quando, dall’età di diciannove anni, iniziò ad operare come funzionario di
Stato in Indonesia, all’epoca Indie Orientali Olandesi. Il suo è un romanzo
autobiografico di denuncia della meschina mentalità della nobiltà feudale gia-
vanese, che lo spinse a farsi difensore della popolazione indigena, fino ad es-
sere costretto a dare le dimissioni. Quando l’Indonesia conquistò
l’indipendenza, Dekker fu considerato eroe nazionale. Nel 2002 Max Have-
laar è stato proclamato dalla Società della Letteratura Nederlandese (Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde) la più importante opera letteraria
olandese di tutti i tempi. 
Il tema ricorrente nelle opere di Dekker è quello della dignità dell’uomo, sin-
tetizzato da una frase ricorrente: “La vocazione dell’uomo è essere uomo” (De
roeping van de mens  te zijn). Ma ciò che le caratterizza è soprattutto una vi-
sione del mondo ateistico-razionalistica che risente dell’influsso dell’Illumini-
smo francese.

…Ciò che gli altri ora
pretendono di sapere di quel Dio
a me non serve. Io non lo capisco!
Domando: perché si è manifestato
ad altri e non a me?
…
Il sapiente striscia in Borsa
e mercanteggia titoli di credito.
Il padre tace. O Dio, non c’è nessun Dio!

Non comprendo a che cosa ci serva un Dio,
nel separare il bene dal male.
Chi opera il bene perché un Dio lo ricompensi,
proprio per questo fa che il bene
diventi qualcosa di male, un mercato.
E chi fugge la cattiveria per timore
della disgrazia di quel Dio, è un vile!
Non ti conosco, o Dio!
Ti ho chiamato, cercato, supplicato per una risposta,
e tu taci!
…
(da La preghiera dell’ignorante, 1861)
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“Mi ha accoltellato per il crocifisso”.
“All’aggressore contestata l’aggravante
dell’odio religioso” (la Repubblica, 24
aprile 2019, p. 14). Prendendo spunto
da questo caso di cronaca, vogliamo sof-
fermarci sull’aggravante dell’odio reli-
gioso, anche se alcune, forse però non
tutte, delle osservazioni che ci propo-
niamo di svolgere potrebbero riguar-
dare anche l’aggravante dell’odio
etnico, nazionale o razziale. La circo-
stanza aggravante dell’aver agito per
odio religioso è stata ribadita  (ribadita,
perché era già prevista quasi negli stessi
termini dall’art. 3 della l. 25.6.1993 n.
205, cd legge Mancino) dall’art.  2 del
d.lgs. 1.3.2018 n. 21 e inserita come art.
604 ter del codice penale*.
Non occorre essere studiosi del diritto
per sapere che le norme giuridiche, tra
le molte altre funzioni che loro vengono
riconosciute, rivestono anche un impor-
tante significato simbolico, special-
mente quelle penali, le quali non si
limitano a indicare i comportamenti
che l’ordinamento giuridico riprova, ma
esplicitano anche il peso sociale e mo-
rale che l’ordinamento stesso attribui-
sce ai comportamenti condannati. Una

prova sta nel fatto che spesso la gravità
delle pene è incongruente, pene che non
sempre rappresentano per sé uno stru-
mento per assicurare l’efficacia della
norma e sovente non appaiono rispon-
dere alla effettiva pericolosità sociale
del reato, ma la gravità delle pene rivela
la riprovazione anche morale che a una
certa violazione il legislatore attribui-
sce, talora per fini pedagogici (per esem-
pio, l’aggravamento delle pene per i
reati sessuali), ma più spesso per scopi
demagogici (quando non si fa o non si
vuol far nulla per contrastare un feno-
meno criminoso si deve almeno alzare la
voce e minacciare sconquassi, vedi per
esempio le cosiddette “manette agli eva-
sori”).
L’aggravante dell’odio religioso, che
sulla carta avrebbe la pesante conse-
guenza di un aumento della pena fino
alla metà non bilanciato dalle eventuali
attenuanti, ha manifestamente un va-
lore simbolico, come cercherò di mo-
strare. Del resto, nel medesimo campo
il valore simbolico delle norme è atte-
stato dalla scarsissima applicazione
della legge Mancino, che reca misure ur-
genti in materia di discriminazione raz-
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l’aggravante
dell’aver agito

per odio religioso

di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, 
univ. Milano
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ziale, etnica e religiosa, come anche
della cd legge Scelba del 1952, che vieta
la ricostituzione in ogni forma del par-
tito fascista e relative manifestazioni,
due leggi entrambe palesemente violate
dal pullulare di certe formazioni politi-
che di oggi e di ieri. 
Un’aggravante si applica – è ovvio –
quando il soggetto agente abbia com-
messo un reato previsto dal codice pe-
nale. Per sé stesso, dunque, l’odio
religioso rappresenta un’opinione, più o
meno razionale, vale a dire un “intenso,
profondo sentimento di avversione”
(Gabrielli) verso una religione ovvero
tutte le religioni e, in sé, non costitui-
rebbe un reato finché tale resti, come
non lo costituisce l’odio nei confronti
del coniuge finché la minestra non viene
condita col veleno per i topi.
Del resto, l’odio come opinione non co-
stituisce per sé un reato neanche se-
condo la legge Mancino che punisce o,
per meglio dire, sarebbe volta a punire
chi diffonde “idee fondate sulla supe-
riorità o sull’odio razziale o etnico” o
“incita a commettere o commette atti
di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi” o “incita a
commettere o commette violenza o atti
di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi”. 
Appare comprensibile che, al fine della
pace sociale e nel rispetto del divieto di
discriminazione sancito dall’art. 3 della
Costituzione, si sia inteso dare una re-
golazione applicativa al principio costi-
tuzionale medesimo, vietando e
punendo comportamenti tesi a vanifi-
carlo mediante l’incitamento a com-
mettere o la commissione di atti
discriminatori, peggio se con mezzi vio-
lenti.  Già che vi si metteva mano, sa-

rebbe stato meglio, però, regolare ogni
forma di discriminazione per tutte le ra-
gioni recate dal citato art. 3, evitando
di assegnare all’odio religioso una posi-
zione di privilegio ed eventualmente ag-
giungendo - l’elenco costituzionale non
va inteso come esaustivo - le molte altre
irragionevoli motivazioni delle discri-
minazioni dalle quali la nostra vita so-
ciale purtroppo continua a essere
inquinata. [Sulla questione ho già
scritto recentemente su questa rivista,
cfr. “Razza e religione: per l’eguaglianza
di tutte le opinioni”, maggio-giugno
2018, pp. 263 s.]
Non siamo così ingenui da non capire
che la norma in questione si propone di
porre un argine nei confronti delle
azioni criminose provocate dai timori,
genuini o fomentati ad arte, suscitati
dalla presenza sempre più numerosa di
soggetti di etnie non autoctone e pro-
fessanti religioni diverse da quella cat-
tolica, al qual proposito bisogna non
dimenticare, però, che in questo Paese
un’etnia autoctona omogenea non è mai
esistita e che la religione cattolica è
ormai minoritaria. E non bisogna nep-
pure dimenticare, appunto, che oltre ai
tipi di odio considerati dalla norma in
questione, ci sono altri tipi di odio non
meno ripugnanti, come quelli che moti-
vano azioni violente nei confronti delle
donne o degli omosessuali. 
In conclusione, v’è da dubitare che la
norma di cui parliamo ottenga grandi
risultati al di là del suo significato ap-
punto simbolico. Forse sarebbe meglio
promuovere azioni concrete di riduzione
preventiva delle fonti di discrimina-
zione, comprese quelle fondate sulle dif-
ferenze religiose, beninteso di tutte le
religioni, senza confidare solamente
nella dubbia efficacia del diritto penale.
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Attraverso quali percorsi si costruisce
la nostra immaginazione sulle vicende
accadute nel corso della storia, in par-
ticolar modo in quella antica? Non
viene il sospetto che tanti termini
quali pagani, gentili, martiri, cata-
combe, persecuzioni, ecc. siano stati
veicolati, e da noi percepiti, secondo
una storiografia ideologicamente
orientata? Chi non crede, infatti, che i
primi cristiani subirono persecuzioni
religiose da parte dell’impero romano?
Chi non etichetta l’antica civiltà ro-
mana come ‘pagana’ con tutte le at-
tribuzioni negative che si possono dare
a tale termine, e il cristianesimo, in-
vece, come un mondo fatto di bontà?
Questi luoghi comuni possono anche
contenere una parte (piccola) di ve-
rità, ma sono, come vedremo, il risul-
tato voluto d’inammissibili
falsificazioni della realtà storica, con
lo scopo di presentare in negativo il
mondo pagano e in positivo quello cri-

stiano.
Porremo la nostra attenzione, affi-
dandoci ai testi degli autori pagani e
cristiani, su un luogo comune: le ‘per-
secuzioni religiose’ contro i primi cri-
stiani per mano dell’autorità
imperiale. Contro la storiografia cri-
stiana che ha tramandato nel tempo
questo convincimento nella vulgata,
noi sosterremo, che queste furono, in-
vece, occasionali ‘repressioni politiche’
dovute al fondamentalismo monotei-
sta dei cristiani, che metteva in di-
scussione l’autorità politica
dell’imperatore e che, come tutti i fon-
damentalismi, non poteva essere tol-
lerato dal tollerante politeismo
pagano.
Il politeismo imperiale, anche nella
fase dell’autocratismo, proprio per la
sua apertura verso tutti i culti reli-
giosi, si dimostrò sempre tollerante e
accogliente (nell’impero pullulavano
templi e culti dedicati a varie divi-
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di Francesco Primiceri, astrofisico

persecuzioni contro
i primi cristiani:
pregiudizio storico
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nità). Se volessimo usare un termine
moderno come ‘laico’, potremmo cer-
tamente affermare che la Roma impe-
riale ha praticato un’antica forma di
laicità. Proprio per questa ragione,
Roma non poteva accogliere un culto,
come quello giudaico-cristiano, che di-
sprezzava le altre divinità; tale di-
sprezzo aveva implicazioni politiche
come il rifiuto della ‘divinità’ dell’im-
peratore, cioè la sua autorità assoluta.
I cristiani erano, così come riportano
gli autori latini, persone che disprez-
zavano le religioni degli altri (spretis
religionibus patriis) e mostravano di
essere propensi alla superstizione e
contrari alle religioni (gens superstitio-
nis obnoxia, religionibus adversa); Sve-
tonio li definisce: «una razza di
persone di una superstizione nuova e
malefica» (genus hominum superstitio-
nis novae et maleficae). Ciò era incom-
prensibile per i Romani che,
curiosissimi com’erano delle culture
degli altri popoli, onoravano i loro dèi.
D’altronde, il cristianesimo primitivo,
contro ogni immagine edulcorata già
consolidata, nasce come una setta pro-
fetica ribelle al potere del Sinedrio;
anche nei Vangeli, oltre alla presenza
di passi edificanti, notiamo l’aggressi-
vità dei toni di Gesù nei confronti dei
propri nemici, quando egli li manda
nella «nella Geenna, dov’è pianto e
stridore di denti». Anche la vicenda
della notte nell’orto del Getsemani è
considerata da molti studiosi un ten-
tativo fallito d’insurrezione armata. È
noto l’invito di Gesù a «chi non ha
spada a vendere il mantello e com-
prarne una»; egli, una volta catturato,

viene accusato di «sobillare il popolo»,
per poi essere crocefisso tra due «la-
droni», ossia tra due ribelli condan-
nati per ragioni politiche.
L’atteggiamento conciliante di Gesù
verso il potere romano che si manife-
sta attraverso la frase che gli è attri-
buita: «Date a Cesare quel che è di
Cesare» è per molti studiosi una tar-
diva interpolazione, con lo scopo, da
parte dei cristiani, di distinguersi dai
Giudei davanti agli occhi dell’impero.
E, a proposito della presunta intolle-
ranza pagana, è bene notare che Pi-
lato non ha alcuna intenzione di
condannare Gesù. Nei Vangeli, infatti,
leggiamo quanto egli afferma: «Ma
che male ha fatto...? Non trovo in lui
alcuna colpa». Pilato non allude cer-
tamente alla purezza morale, così
come gli esegeti cristiani interpretano
il passo evangelico, ma al fatto che al
governatore romano non interessano
le dispute religiose dei Giudei, ma l’or-

Giovanni Bellini, raffigura, in una sua
opera, “L’agonia nell’orto”, oggi alla
National Gallery di Londra
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dine pubblico
Come non ricordare negli Atti degli
Apostoli (12,32-33) quando Gallione,
proconsole d’Acaia nel 52, di fronte
alle lotte tra Giudei e cristiani, dimo-
stra un comportamento del tutto si-
mile a quello di Pilato? Anche la
lapidazione di Stefano, celebrato come
«protomartire» cristiano, è una vi-
cenda interna al mondo giudaico. Il
martirio avviene per mano dei Giudei
ortodossi, tra questi Paolo, e non cer-
tamente per colpa dei pagani.
Anche i ‘pagani’ Tacito, Svetonio e
Plinio il Giovane non riferiscono nei
loro scritti che ci furono persecuzioni
contro il mondo giudaico-cristiano,
ma solo repressioni politiche dovute ai
continui tumulti tra ortodossi ed ere-
tici della stessa religione. Non c’è da
sorprendersi se la litigiosità giudaica e
i continui disturbi della quiete pub-
blica, incomprensibili per la cultura
pagana, creavano situazioni che giu-
stificavano la repressione dei conten-
denti. Questa litigiosità contagiò,
purtroppo, anche il popolo pagano e
finì per coinvolgere in conflitti religiosi
le plebi cristiane e quelle pagane, così
come avvenne a Lione, dove i cristiani
subirono una dura repressione.
La tolleranza pagana riguardo alla li-
bertà di pensiero è ancora evidente dal
verbale che ci è pervenuto a proposito
di una di queste cosiddette ‘persecu-
zioni’, nel processo ai ‘martiri scilli-
tiani’ in Africa nel luglio del 180. Il
proconsole Saturnino, più volte e con
pazienza, esorta i cristiani a rendere
omaggio «al Nostro Signore l’Impera-
tore» e, dopo il loro ostinato rifiuto,

concede ancora un mese di tempo per
ricredersi. Solo quando i cristiani insi-
stono definitivamente nel dire che il
«Nostro Signore è Gesù Cristo», rifiu-
tando di fatto il potere imperiale, ciò
si configura come reato politico, e solo
allora si decide per l’inevitabile pena
capitale riservata ai ribelli di Stato.
Nonostante le occasionali repressioni
politiche, Romani e cristiani convis-
sero a lungo pacificamente e discus-
sero civilmente di politica e dei
costumi delle altre popolazioni. A con-
ferma di ciò, è opportuno far notare
che a proposito della celebrazione del
primo millennio della fondazione di
Roma (247 d.C.), essa fu organizzata,
senza creare scandalo, dall’imperatore
Filippo l’Arabo, molto probabilmente
cristiano. Secondo quanto ci racconta
Paolo Orosio, discepolo di Agostino,

Affresco dei ss Martini Scillitiani,
nella chiesa dei santi Giovanni e Paolo
a Roma
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l’imperatore avrebbe riferito a Cristo
e alla Chiesa l’onore di una così grande
consacrazione, senza per questo tra-
scurare le tradizionali voluptates. Que-
sta vicenda è davvero significativa
della tolleranza romana in fatto di re-
ligioni.
Questa disposizione al sincretismo era
comune anche a molti intellettuali ro-
mani e cristiani; spesso le loro voci
concordavano e non c’era alcuna per-
cezione che facesse pensare a persecu-
zioni ai danni dei cristiani. Si deve,
tuttavia, riconoscere che mentre nei
ceti alti della popolazione c’era questo
atteggiamento di reciproca tolleranza
e curiosità, la stessa cosa non era però
riscontrabile nelle masse popolari pa-
gane e cristiane.
Solo pochi anni dopo la guida dell’im-
pero da parte di Filippo l’Arabo ini-
ziarono le ‘persecuzioni religiose’, o
meglio percepite come tali dai cri-
stiani chiusi come erano nel loro fon-
damentalismo monoteista. I momenti
più difficili per i cristiani si ebbero
verso la metà del III secolo sotto gli
imperatori Decio e Valeriano e all’ini-
zio del IV secolo con Diocleziano. Nel
312, dopo la vittoria di Costantino su
Massenzio e vista l’inutilità delle re-
pressioni, il vincitore emanò l’editto di
tolleranza, uno dei fatti storici più
equivocati. Egli decise di «dare sia ai
cristiani sia a tutti gli altri libera fa-
coltà di seguire ciascuno la religione
che ha scelto»; e ribadì «di non negare
assolutamente a nessuno la facoltà di
dedicare la mente al culto cristiano o a
quella religione che senta più con-
forme a sé»5.

È impossibile negare l’importanza po-
litica dell’editto, il quale dette imme-
diatamente il via libera al
cristianesimo, ma è altrettanto im-
possibile negare che esso nella sua for-
mulazione è in perfetta linea con il
politeismo pagano, cioè con quella
sensibilità che fa di quel politeismo il
modo pagano di essere laico, proprio
l’opposto di quel che sarà la linea del-
l’intollerante monoteismo del ‘geloso’
dio biblico-cristiano. 
L’editto in sostanza significa che, da
parte pagana, lo Stato riconosce, oltre
alle altre religioni che sono tolleranti e
rispettose reciprocamente, anche la
cristiana, senza porsi il problema se
quest’ultima ha cessato o meno di di-
sprezzare le altre; da parte cristiana,
significa che in nome di ‘Nostro Si-
gnore Gesù Cristo’ non si rifiuta più la
dovuta sudditanza a ‘Nostro Signore
l’Imperatore’.
Possiamo dire che l’editto di tolleranza
è il canto del cigno della ‘laicità’ poli-
teista, che aprirà la strada verso esiti
opposti. A iniziare da quell’evento
l’impero e la Chiesa cominciarono a
fraternizzare e allo stesso tempo a ri-
valeggiare nell’uso del potere. Ve-
dremo che la Chiesa legifererà sui ludi,
mentre l’impero consacrerà santi e
altro ancora, con evidente confusione
di ruoli e di potere.
La svolta costantiniana, molto proba-
bilmente, fu resa possibile anche a
causa della divisione che si era venuta
a creare nella cristianità, dopo le re-
pressioni di Decio e Valeriano, tra un
clero disposto a cedere alle pressioni
imperiali e la base legata alle sue tra-
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dizioni. È proprio con questo clero di-
sponibile che Costantino si accorda.
La nuova cristianità, oramai alleata
dell’impero, volgerà le sue attenzioni
al suo interno, contro quelle tendenze
giudicate non conformi al nuovo svi-
luppo, bollandole come ‘eretiche’.
La Chiesa, salita al potere a fianco del-
l’impero, prenderà a prestito da que-
st’ultimo l’aspetto peggiore, che poi
perfezionerà attraverso i concili nel
corso dei due secoli successivi, preci-
samente la visione autocratica; essa si
definirà ‘cattolica, apostolica, ro-
mana’, espressione equivoca che sta
per ‘fondamentalista, clericale, impe-
riale’, ovvero universale nel senso del-
l’esclusività nei confronti delle altre
religioni, fondata sul dominio del clero
che si dichiara erede degli apostoli, ro-
mana in quanto alleata del potere po-
litico.
La battaglia tra la tollerante classicità
ellenistico-romana e l’intollerante cri-
stianesimo non sarà ancora vinta da
quest’ultimo. Assisteremo ancora,
anche se brevemente, alla rinascita del
paganesimo ufficiale, soprattutto
sotto l’imperatore Giuliano, sopran-
nominato dai cristiani l’apostata. Alla
fine il paganesimo sarà sconfitto, ma
esso lascerà in eredità ai cristiani, in
modo indelebile, la parte peggiore di
sé: l’autoritarismo militaresco e gli
aspetti di una teologia sempre più de-
cadente. Basti pensare al culto della
Dea Madre Iside, a quello di Mitra, ai
residui del politeismo nella Trinità, nel
culto degli angeli e nei santi, o alle no-
stre feste patronali con le loro proces-
sioni.

Nel 380, Teodosio, con l’editto De fide
cattolica, proibirà per legge la pratica
di culti diversi da quello cristiano, nel
quale dichiarerà «dementi e insani» i
non cristiani, minacciandoli con puni-
zioni imperiali e vendette divine.
L’editto segna, dunque, la fine del me-
glio dell’antica tradizione pagana. Nel
394, su sollecitazione di Ambrogio, ve-
scovo di Milano, Teodosio proibirà le
festività pagane e abolirà il calendario
greco basato sulle Olimpiadi (la
293esima sarà l’ultima della lunga
serie).
Dalla «libertà delle menti» secondo il
proclama di Costantino si è passati
così all’obbedienza imposta alle menti.
Questa negazione della libertà delle
‘menti’ segnerà la fine del mondo an-
tico, politeista e perciò tollerante, e
darà inizio al mondo medievale, mo-
noteista e perciò intollerante, impe-
gnato nei secoli successivi a ergere
roghi contro gli ‘eretici’ e a combat-
tere guerre di religione contro gli ‘in-
fedeli’, foriere di tremendi etnocidi.
Con l’editto di Teodosio iniziarono le
persecuzioni religiose contro i pagani e
i cristiani ‘eretici’. Le condanne dei
malcapitati non saranno compiute,
così com’era nel passato mondo poli-
teistico, per le loro azioni difformi da
un ordine normativo, ma semplice-
mente per ciò che essi erano, cioè per il
solo fatto di essere pagani o eretici.
Siamo oramai nel Medioevo, un’età
certamente di decadenza, da cui co-
munque, per fortuna, sono emersi
altri percorsi che hanno saputo rico-
struire una nuova e grande civiltà.
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sondaggi ed
elezioni

L’Uaar ha chiesto alla Doxa di effettuare un nuovo sondaggio sulle opinioni
religiose degli italiani. Confrontandolo con quello di cinque anni prima, bal-
zano agli occhi la diminuzione dei credenti cattolici (-7,4%) e l’aumento degli
atei (+3,8%). Due dati che hanno attirato l’attenzione di diverse testate,
visto che l’arco temporale corrisponde, più o meno, a quello del pontificato
di papa Bergoglio. La cui popolarità non si è dunque tradotta in consensi per
la sua chiesa. Non solo: poiché i non credenti sono in media molto più giovani
dei credenti, possiamo ragionevolmente prevedere che il trend continuerà
anche nei prossimi anni.
Il sondaggio ci fornisce altre buone notizie. La maggioranza degli italiani ri-
tiene importante il principio di laicità, chiede la separazione tra stato e chiesa
e vuole tassare gli immobili di proprietà ecclesiastica. È inoltre contraria al-
l’obiezione di coscienza all’aborto e al finanziamento pubblico sia delle scuole
private, sia della costruzione di nuove chiese. Strano ma vero, siamo un paese
di laici, laici con un’intensità persino sorprendente.
Anche se la maggioranza dei laici è comunque composta da credenti, gli ita-
liani sono certamente più laici di quanto lo siano i partiti che votano. A ri-
prova, poche settimane dopo hanno plebiscitato Matteo Salvini. Un politico
che ha fatto campagna elettorale ostentando rosari e crocifissi, e che ha un
programma talmente antilaico da far apparire moderato persino il papa.
Perché accade? Perché la laicità somiglia molto alla pizza. Apprezzata, ad-
dirittura amata dagli italiani, ma senza che siano disposti a subordinare il
voto a questa passione. Mal comune, mezzo gaudio: in fondo succede lo stesso
per il Vaticano – al punto che, di partiti esplicitamente cattolici fin dal nome,
non ce ne sono nemmeno più. Oggi la fede non determina più il voto. Tranne
nel caso dei fanatici. Loro sì che sono capaci di mobilitarsi a favore dei poli-
tici che sostengono le stesse posizioni. In un’epoca di scarse certezze e di ele-
zioni in bilico, possono purtroppo risultare decisivi.
Soluzioni? Nessuna. Se per essere apprezzati bisogna diventare fanatici, è
meglio continuare a coltivare dubbi. Ma un piccolo aumento nell’impegno
migliorerebbe probabilmente la situazione. Dobbiamo essere più convinti del-
l’importanza delle nostre idee. Dobbiamo essere più visibili. Dobbiamo espri-
merci nel modo più semplice possibile. E finalmente qualche politico fiuterà
un bacino elettorale in crescita. Per quanto possa essere buona una pizza, il
nostro disinteresse non cambierà invece mai la realtà in cui viviamo.

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

☛ Nel Kashmir indiano un gruppo di
musulmani, accusato di contrabban-
dare vacche, è stato attaccato da indui-
sti: un uomo è stato ucciso e un altro
ferito nei dintorni di Bhaderwah. Se-
condo le forze dell’ordine gli assalitori
erano fanatici religiosi e volevano col-
pire musulmani che vendono o consu-
mano carne di bovini, considerati sacri
per l’induismo. Dal maggio del 2015, se-
condo Human Rights Watch, almeno
44 persone sono state uccise da estremi-
sti indù che “vigilavano” sugli animali
sacri.

☛ Nel Burkina Faso continuano gli at-
tacchi jihadisti contro i cristiani. A
Singa, nella provincia di Sanmatenga,
almeno quattro cattolici sono stati uc-
cisi durante l’assalto a una chiesa. I ter-
roristi hanno colpito in un’altra
occasione nella stessa provincia, fa-
cendo sei vittime tra cui il sacerdote. A
Djibo invece un gruppo di islamisti ha
fatto strage in un luogo di culto prote-
stante, uccidendo quattro fedeli e il pa-
store.

☛Un veterinario pakistano di religione
induista è stato accusato di blasfemia
per aver inavvertitamente incartato un
farmaco con un foglio che conteneva un
testo sacro islamico. A divulgare l’acca-
duto un cliente musulmano, che si è ri-
volto a un religioso, il quale ha
denunciato alla polizia. Da qui l’inda-
gine aperta contro il medico, che rischia

persino la condanna a morte in base alle
rigide leggi del Pakistan. La notizia ha
inoltre suscitato le proteste dei fonda-
mentalisti islamici che ha preso d’as-
salto esercizi gestiti da indù per
vendetta, nella zona di Phuladyon.

☛ La tensione contro i musulmani au-
menta nello Sri Lanka, dopo i tremendi
attentati compiuti da jihadisti contro
fedeli cristiani in preghiera dentro le
chiese durante la pasqua, che hanno
causato almeno cento vittime. A sof-
fiare sul fuoco anche gruppi buddhisti
di orientamento nazionalista. Nelle set-
timane seguenti si sono ripetuti attac-
chi che hanno colpito per rappresaglia
e in maniera indiscriminata la comunità
musulmana. A Kuruegala un musul-
mano è stato pugnalato a morte e de-
cine di persone hanno preso d’assalto
negozi e moschee. Disordini simili si
sono registrati nei distretti di Gampaha
e Puttalam. Una fabbrica a Minuwan-
goda, l’unica della zona il cui proprieta-
rio è musulmano, è stata data alle
fiamme da un gruppo di 3-400 persone.

☛Negli Usa, complice un clima politico
pesante che asseconda i fondamentali-
sti religiosi cristiani, il numero di pic-
chetti e i casi di intimidazione e
vandalismo contro gli ospedali che pra-
ticano interruzioni di gravidanza sono
aumentati vertiginosamente, avvici-
nandosi ai livelli preoccupanti degli
anni Novanta. 
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Elogio 
della Laicità

laurea in scienze politiche, 
“a ragion veduta” uaar

☛ Il Parlamento di Taiwan ha appro-
vato una legge per consentire alle per-
sone dello stesso sesso di sposarsi: è il
primo paese asiatico a riconoscere le
nozze gay. Nel 2017 la Corte costituzio-
nale aveva sancito questo diritto per le
coppie omosessuali, ma i gruppi conser-
vatori e religiosi si erano fortemente op-
posti, tanto che un referendum si erano
pronunciato contro la riforma.

☛ L’edizione 2019 dell’Arab Youth Sur-
vey, ricerca condotta da Asda’a BCW
sui giovani tra i 15 e i 24 anni in 15 paesi
del Medio Oriente e del Norda Africa,
ha evidenziato una notevole insoffe-
renza verso la religione. Ormai il 66%
dei giovani ritiene che la religione con-
dizioni troppo la società, mentre la
metà arriva a dire che blocchi lo svi-
luppo del mondo arabo; molti ricordano
il legame tra conflitti e divisioni reli-
giose.

☛ In Irlanda si è tenuto un referendum
per ridurre i tempi del divorzio: l’82%
dei votanti si è espresso a favore di una
revisione. Nel paese, dove storicamente
è forte l’influenza della Chiesa ma negli
ultimi anni sono passate riforme laiche,
la legislazione prevede ancora che ma-
rito e moglie rimangano separati per
quattro anni. Il governo, dopo il risul-
tato della consultazione, si è impegnato
a ridurre il tempo della separazione
prima del divorzio a due anni.

☛ Asia Bibi, la donna cristiana del Pa-
kistan che ha rischiato la condanna a
morte con l'accusa di aver insultato la
religione islamica, ha ottenuto l'asilo
politico dal Canada. La donna si è tra-
sferita nel paese americano con la fami-
glia, dopo l'assoluzione definitiva
ottenuta dalla Corte suprema pakistana
e il via libera concesso all’espatrio no-
nostante le pressioni e le violenze dei
fondamentalisti musulmani. 

☛ La Corte suprema del Brasile ha san-
cito che per tutelare le persone lgbt
dalle discriminazioni si può fare riferi-
mento alla normativa contro il razzi-
smo, dato che ancora non esiste una
legge per combattere omofobia e tran-
sfobia. Le chiese cristiane e l'attuale
presidente Jair Bolsonaro sono ostili al-
l'estensione dei diritti civili per le per-
sone omosessuali.

☛ In Canada quasi un quarto della po-
polazione attualmente non ha alcuna
affiliazione religiosa. Rispetto agli Usa,
dove la percentuale è simile, il declino
della religione è iniziato prima e i non
religiosi trovano un ambiente sociale
più tollerante. Nel 1971 i canadesi non
religiosi erano il 4%, la quota è arrivata
al 12% nel 1991, poi al 17% nel 2001;
negli Usa i nones invece erano il 5% nel
1972, l'8% nel 1990 e il 14% nel 2000. 
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la cristocrazia clerico-fascista
vige nella Repubblica Italiana

con addobbi clericali 
e infantili, dove manca solo

un mazzetto di fiori

Ve li immaginate gli italiani
costretti a cantare il te deum
al posto dell’inno di Mameli?
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italiani popolo
ignorante e ce ne
vantiamo purea cura di Francesca Patti 

Siamo una società ignorante. E non ce ne
vergogniamo. Anzi, ce ne vantiamo pure,
e siamo il Paese più ignorante d’Europa,
dopo la Romania.
Tra i 15 e i 64 anni solo il 16,5% ha un ti-
tolo di istruzione terziaria contro una
media UE del 28% e di fronte al 39,6% del-
l’Irlanda, oppure il 38,8% del Regno Unito
o il 36,8% di Svizzera e Norvegia. Una
sconfitta internazionale per un Paese che
sulle arti ha costruito la propria riconosci-
bilità mondiale.
Anche se la Costituzione recita “i più ca-
paci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi”, gli atenei del sud hanno perso

nell’ultimo anno quasi 200.000 iscritti, mentre dal 2008 ad oggi le tasse universita-
rie sono aumentate del 18%. Tra il 2015 e il 2017 l’importo medio delle tasse uni-
versitarie è aumentato di 95 euro, da 1.080 a 1.175. La contribuzione media cresce
più al nord ma la forbice si sta riducendo sempre di più.
Siamo un Paese ignorante. E non ce ne vergogniamo. Odiamo anzi gli istruiti come
se facessero parte di una parte di popolo che non ci appartiene e odiamo i profes-
sori che provano semplicemente a svelarci le bugie attraverso il ragionamento e i
numeri.
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La prima testimonianza scritta del-
l’uso della pena di morte risale al co-
dice Hammurabi, cioè al secolo XVIII
a.e.v. Dalle forme consuetudinarie nel-
l’attribuzione della pena per delitti
quali furto, omicidio, lesa maestà, sa-
crilegio ecc. a quelle codificate attra-
verso la scrittura i tempi, quindi, sono
stati lunghissimi. Anche gli Egizi e i
Greci comminavano sanzioni capitali
ma queste nell’ambito dei primi non
dipendevano dallo stato sociale come
previsto dal codice Hammurabi per il
quale, a parità di colpa, il soggetto so-
cialmente inferiore riceveva una pena
più dura. Per i Greci, in particolare, la
pena era finalizzata a scopi educativi.
L’applicazione della pena di morte è
stata accompagnata dal consenso di
molti pensatori: Platone, Aristotele,
pensatori cristiani, sia cattolici che
della Riforma (Agostino, Tommaso,
Lutero, Calvino), anche utopisti come
Campanella, T. Moro.
Nella bibbia, intrisa di vendetta e di
violenza, è un avvenimento scontato,

bisogna arrivare al nuovo testamento
per il rifiuto della morte come pena.
Colui che con il suo ‘Dei delitti e delle
pene’ suscitò profonde riflessioni sul
problema della pena capitale fu l’illu-
minista Cesare Beccaria, il cui pen-
siero produsse in Italia, nel secolo
XVIII, la prima abolizione della
stessa concretizzata con la firma del
Granduca di Toscana Pietro Leopoldo
che con lo stesso atto abolì anche la
tortura.
Seppure non ideologicamente favore-
vole alla pena di morte, la Chiesa nel
XII secolo decide di mettere in atto
una politica penale contro gli eretici,
servendosi di proprie leggi e di una po-
lizia speciale (INQUISIZIONE) che
di fatto esisteva già nell’anno 1000 le
cui pratiche furono codificate da
Lucio III con la bolla “Ad abolen-
dam” del 1184 successivamente rico-
nosciuta e legittimata da Gregorio IX
nel 1231/35 dopo che Innocenzo III
aveva modificato il reato da religioso a
crimine contro lo stato, coinvolgendo

dal rogo 
facile

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

st
o
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ia

alla pena di morte
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così, accanto alla chiesa, tutti gli stati;
in seguito Innocenzo IV, con la bolla
‘Ad extirpanda’, introdurrà l’uso della
tortura. Si affermano così il principio
di intolleranza e lo ‘Ius gladii’ (diritto
di spada), il potere di condannare a
morte. Principio che vedrà netta-
mente opposti gli eretici Catari e Val-
desi, forti della convinzione che il
dettato divino ‘non uccidere’ non può
mai essere violato. Uno dei massimi
rappresentanti della Scolastica, Tom-
maso d’Aquino, pensa di scavalcare
tale precetto ricorrendo a una spiega-
zione scientifico-razionale attraverso
la metafora aristotelica secondo la
quale “se la salute del corpo lo ri-
chiede, è salutare tagliare le membra.
L’individuo sta alla comunità come la
parte sta al tutto”. E così il bravo
Tommaso per giustificare il sadismo
dei supplizi e le condanne capitali pre-
senti e future, se l’è cavata brillante-
mente con una semplice proporzione!
Anzi “se un uomo è un pericolo per la

società, sopprimerlo è lodevole”! Tom-
maso costituirà per il seguito un rife-
rimento fondamentale della chiesa in
tema di condanna a morte, ne fa fede
il catechismo della chiesa cattolica
che, fino a pochi mesi fa, prima del re-
scritto di Francesco, ne ammetterà la
necessità nel paragrafo 2267. Del resto
all’organizzazione ecclesiastica, du-
rante la sua lunga storia, non sono
mancate occasioni per rispondere in
modo adeguato a questa convinzione
tomistico-organicistica dello stato, a
questa associazione metaforica della
società a un corpo che, per autodifesa,
può amputare le parti malate, sicchè i
motivi superindividuali del bene co-
mune offriranno (e tutt’ora offrono)
uno degli argomenti più diffusi della
pena di morte.
Torture di ogni genere, le più impen-
sabili, sono state utilizzate ricorrendo
alla più funesta creatività dei tribu-
nali degli orrori istituiti dalla santa
madre chiesa attraverso ordini eccle-

alcune delle macchine da tortura 
dell’Inquisizione
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siastici che ne hanno ricevuto l’ap-
palto, prima l’ordine dei domenicani
(1231) fondato da Domenico da Guz-
man, ricordato come il più cinico e
sanguinario carnefice di tutti i tempi
(naturalmente santificato!) poi quello
francescano (1246). Si va dal modello
topo vivo, inserito nella vagina o nel-
l’ano con la testa rivolta verso gli or-
gani interni, all’impalamento che
prevedeva lo squassamento in modo
permanente dei genitali, da sistemi
specifici per le donne come quello del-
l’immersione dello sgabello con le
mani legate per impedirne il movi-
mento mentre il sedile veniva immerso
in uno stagno o in un luogo paludoso,
alla mastectomia con tenaglie a volte
roventi come il caso di quella donna
(Anna Pappen Heimer), i cui seni fu-
rono strappati e spinti a forza nelle
bocche dei suoi figli adulti; alla gar-
rota attraverso cui alla vittima veniva
fissato il collare successivamente
stretto con viti o funi fino a rompere le
ossa della rachide, per citare solo al-
cuni esempi del nutrito campionario
di atrocità messe a punto dai vari tri-
bunali nel corso di alcuni secoli. Per
non parlare dei roghi e dei forni che
cuocevano a fuoco lento le disgraziate
creature che vi finivano dentro. Ba-
stava avviare la macchina infernale
delle delazioni, arresti, incarcerazioni,
processi, torture, moniti, giudizi,
roghi perchè questo, oltre che morte,
producesse ricchezza dal momento che
i beni dei condannati venivano confi-
scati e molta parte di essi impinguava
le casse del clero!
Nonostante il simposio internazionale
voluto da C. Wojtyla in occasione del

giubileo del 2000, finalizzato a una “co-
noscenza esatta dei fatti” per la ‘gior-
nata del perdono’ e la convinzione che
gli atti relativi avrebbero sensibilmente
ridimensionato la responsabilità della
chiesa sfatando la leggenda nera sul-
l’inquisizione, i risultati di tale simpo-
sio, frutto dei 50 esperti partecipanti
ciascuno con un tema da trattare, non
rivelarono poche decine di eretici man-
dati al rogo come la chiesa voleva far
credere ma di numeri ben più alti pro-
dotti da apparati repressivi che ave-
vano operato per oltre 600 anni! 
Nello stato della chiesa la pena di
morte fu praticata fino alla sua caduta
nel 1870; l’ultimo giustiziato fu un bri-
gante condannato per omicidio e ghi-
gliottinato a Palestrina nel luglio del
1870, due mesi prima della conquista di
Roma da parte delle truppe sabaude.
Con l’annessione dello stato della chiesa
al regno d’Italia, i territori precedente-
mente sottoposti alla giurisdizione pa-
pale vennero assimilati alle leggi
nazionali italiane e la ‘santa’ sede
venne privata de facto del diritto di
comminare la pena capitale, anche se
quest’ultima continuò ad essere inflitta
per vari anni finchè non fu abolita nel
1889 (la sua reintroduzione risale al
1929, in occasione dei Patti Latera-
nensi, come estensione del codice pe-
nale del Regno d’Italia del 1926 che
prevedeva la pena capitale).
Tenendo conto della liceità indiscussa
della pena di morte nella dottrina tra-
dizionale, nelle tre redazioni successive
del paragrafo 2267 del catechismo della
chiesa cattolica si registrano tre ver-
sioni: a) per quanto possibile, compati-
bilmente alla necessità di difendere la
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vita umana dall’aggressore e per pro-
teggere l’ordine pubblico e la sicurezza
delle persone, la pena di morte va evi-
tata (testo del 1992); b) la pena di
morte è ammissibile solo quando sia
l’unica via praticabile per difendere ef-
ficacemente dall’aggressore ingiusto la
vita di esseri umani (1997); c) la pena di
morte non è mai ammissibile (versione
del 2018 di cui è titolare Bergoglio). Fa-
cendo data dall’abolizione della pena di
morte dal vaticano (1969, venti anni
dopo l’abolizione in Italia e in altri
Paesi), questo sviluppo dottrinale si è
realizzato nell’arco di mezzo secolo. Ma
la strada non è semplice perchè il pen-
siero di Francesco cozza con il filone
della chiesa della tradizione la quale so-
stiene, tra l’altro, che il nuovo testa-
mento non ha sostituito il vecchio (in
cui la violenza la fa da padrona!) per-
chè Paolo, parlando dell’autorità poli-
tica, invoca la spada sinonimo di morte,
inoltre la pena di morte è conforme al
diritto naturale! Lo stesso Pio XII, tra
altri papi, ricorda che l’uomo criminale
col suo crimine si è già “spossessato del
diritto alla vita”. G.P. II  riteneva che
se da un lato la chiesa, in quelle circo-
stanze storiche, doveva essere favore-
vole all’abolizione della pena di morte,
dall’altro affermava che la pena capi-
tale non è per sé ingiusta e il comanda-
mento ‘non uccidere’ ha valore assoluto
quando si riferisce a un innocente! No-
nostante questo arrampicarsi sugli
specchi, ha avuto il merito di avere abo-
lito ‘de iure’ ‘motu proprio’ la pena di
morte dalla legge fondamentale del va-
ticano che Paolo VI precedentemente
aveva abolito solo ‘de facto’. Alla luce

di queste considerazioni, la visione di
Francesco, che ritiene inviolabile la di-
gnità della persona umana, rappre-
senta un’empietà nei confronti di
tutta la tradizione della chiesa accu-
sata di avere odiosamente tradito il
vangelo. Non solo, essendo la liceità
della pena di morte una verità ‘de fide
tenenda’ definita dal magistero ordi-
nario e universale della chiesa, chi af-
ferma che la pena capitale è in sé
stessa un male perchè lesiva della di-
gnità della persona, cade nell’eresia,
ergo Francesco è un eretico! Insomma
qui non ci troviamo di fronte a opi-
nioni teologiche su cui è lecito dibat-
tere, ma a verità morali che
appartengono al ‘depositum fidei’ che
è obbligatorio accettare per rimanere
cattolici! Di questa schiera fa parte
anche quel paladino dell’ortodossia
(fino al fondamentalismo),esponente
illustre dei ‘legionari di cristo’ che ri-
sponde al nome di Roberto Mattei il
quale si augura che i teologi e i pastori
delle chiese intervengano al più presto
per correggere quest’ultimo grave er-
rore di Francesco!
È ormai palese, questo anomalo pon-
tefice non incontra la simpatia degli
appartenenti al filone dei cosiddetti
‘tradizionalisti’, molti dei quali, pro-
babilmente lo farebbero volentieri
fuori! Un papa che si impiccia anche
di ergastolo, cioè di pena di morte
‘mascherata’, come egli stesso la defi-
nisce, in un certo senso è un papa ‘ra-
dicale’, un vero ossimoro! Si potrebbe
concludere che, dovendo scegliere tra
Pannella e Tommaso, la ragione con-
durrebbe al primo!!
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Fondamentalismo, identitarismo, potere.
I miasmi di una destra inedita avvele-
nano sempre più il nostro Paese, una de-
stra sdoganata dall’incapacità,
dall’ignoranza cattiva, dal malanimo,
dalla malafede dei governanti e dall’insi-
pienza degli oppositori, pesca nel torbido,
nel malumore popolare, nella mediocrità
e nell’arroganza, trova consenso in un’in-
giustizia sociale devastante e in un colpe-
vole disinvestimento nella scuola e nella
cultura per lievitarsi, osando spacconate
sino a poco tempo fa impensabili...Quo-
tidianamente dedita a invocare e preten-
dere ordine e castighi feroci erga omnes,
dalla pena di morte alla castrazione chi-
mica - ma sanno di che parlano? – non-
ché altre trucidezze declamatorie, ci
interroga su come, per esempio, un consi-
gliere comunale di Vallerano, militante di
Casa Pound, in un passato prossimo in-
neggiante apertamente a Kappler, uso a
postare manifesti fascisti in difesa della
donna bianca insidiata da “turpi afri-
cani”, ma accusato in aprile, assieme a un
degno compare, dello stupro di una
donna a Viterbo, sia stato a suo tempo
votato e da dove abbia tratto il suo con-
senso. Il neofascismo è fatto anche di una
presunzione di superiorità rispetto alla
legge, del benestare di un governo che
presenzia a eventi come il veronese “Con-

gresso della Famiglie”, dove gay, lesbiche
e trans sono visti come pervertiti o malati
da curare. Per imporsi, l’identità naziona-
lista e sovranista ha bisogno di mistificarsi
anche nella religione, umiliando la co-
scienza cristiana: “… davanti a Dio biso-
gna togliersi i sandali” sbotta un Cardinale
dopo l’ennesima, volgare strumentalizza-
zione di piazza e ancor più pesante è la rea-
zione di Famiglia Cristiana, che accusa le
litanie e il rosario del Ministro dell’Interno
di “sovranismo feticista”.
Tempi duri che non risparmiano nessuno,
nemmeno gli attivisti. “Al rogo”, “pedofi-
lia colorata”, “giù di manganello”, “figli di
cani”, “merce da termovalorizzare”, “ra-
dere al suolo per il bene dei normali”, “se
comandavo io eravate tutte saponette” …
questo il tenore di numerosi commenti sui
social tanto da costringere, per esempio, il
Presidente di Omphalos a presentare una
denuncia alla Procura della Repubblica di
Perugia ai primi di maggio, depositando
diciannove pagine di insulti, quelli ricevuti
tra il mese di febbraio e fine aprile. 
Secondo Ignacio Arsuaga, fondatore e pre-
sidente dell’ultraconservatrice spagnola
CitizenGo, che raccoglie soldi e firme per
riempire l’Europa di messaggi e azioni po-
litiche contro l’autodeterminazione fem-
minile e i diritti e le libertà di gay, lesbiche,
trans e intersex, il metodo migliore per
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dell’Italia
verso ignoranza 
e intolleranza

di Maria Gigliola toniollo, laurea in economia 
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progredire è quello di infiltrare nei centri
decisionali e nelle istituzioni dei “soldatini
di Cristo”, usando come cavallo di Troia
partiti come Lega e Fratelli d’Italia. Basta
infatti un invasato neocatecumenale che
sbandieri la teoria del gender al momento
giusto per bloccare un progetto in una in-
tera scuola ed è stato sufficiente un sena-
tore leghista per portare in Parlamento le
proposte di legge più retrograde e bigotte
dei nostri anni recenti. Nel consiglio diret-
tivo di CitizenGo figurano Alexey Komov,
collaboratore dell’oligarca Konstantin Ma-
lofeev, l’ex parlamentare dell’Udc  Luca
Volontè, al tempo sotto processo con l’ac-
cusa di corruzione e Brian Brown, uno dei
più accesi attivisti americani contro i di-
ritti civili, nonché attuale presidente
del Congresso Mondiale delle Famiglie. 
Un’inchiesta di openDemocracy ha dimo-
strato l’esistenza di un vero e proprio co-
ordinamento tra le piattaforme
ultracattoliche e i partiti di estrema destra
in Europa, verso i quali CitizenGo convo-
glia fondi e voti per le elezioni europee. Ar-
suaga ha ammesso rapporti stretti con il
partito di estrema destra spagnolo Vox,
entrato nel parlamento spagnolo per la
prima volta con l’impegno di  alzare
muri attorno alle enclave spagnole in Nor-
dafrica, Ceuta e Melilla, di far arrestare i
leader indipendentisti catalani, di allegge-
rire le leggi sul controllo delle armi. Vox si
oppone al “politicamente corretto”, al ma-
trimonio egualitario per gay e lesbiche e
alle leggi contro la violenza di genere, temi
chiave che si sovrappongono a quelli nel-
l’agenda di CitizenGo e della sua organiz-
zazione partner,  HazteOir, temi ritenuti
“meritevoli” di finanziamenti. 
Intanto, come ogni anno, a maggio l’In-
ternational Lesbian Gay Association –
Ilga Europe ha fatto il punto, presentando
a Oslo la “mappa” dei diritti di gay, lesbi-
che, bisessuali, transessuali, intersessuali
realizzata in occasione dell’ International
Day Against Homophobia, Biphobia, In-

tersexism and Transphobia – Idahobit e
quest’anno, per la prima volta dopo dieci
anni di piccoli e grandi progressi si è co-
statato per alcuni Paesi un preoccupante e
doloroso andare indietro: la Polonia nega
l’accesso alla  fecondazione assistita alle
donne single, la Bulgaria rende più diffi-
cile la modifica dei documenti per le per-
sone in transizione, l’Ungheria e la Turchia
mettono fortemente a rischio ogni libertà
di espressione e di associazione e la sicu-
rezza degli attivisti, la Serbia e il Kossovo
non hanno rinnovato le loro strategie na-
zionali per le pari opportunità, come
anche l’Italia, che scende al trentaquat-
tresimo posto della classifica, insieme al-
l’Ucraina:  pesa il mancato rinnovo della
strategia dell’Ufficio Nazionale Anti-di-
scriminazione Razziali e il maggior peso
che l’indice di Ilga Europe dà quest’anno
ai diritti delle persone trans e intersex e
alla protezione dall’omo-transfobia. L’Ita-
lia, già di suo assai lontana dal potersi in-
cludere fra i Paesi di un’eguaglianza
praticata non solo a chiacchiere elettorali,
ha dato peraltro tristi, tangibili prove del
suo arretrare, come il decreto parto dei de-
liri salviniani che, infischiandosene del pa-
rere contrario del Garante della Privacy,
ha imposto l’utilizzo di “padre” e “madre”
nelle carte d’identità elettroniche dei figli
minorenni, abrogando il più generico e le-
gislativamente appropriato “genitori” da
poco conquistato.
Nel mese di novembre si terrà la trenta-
quattresima sessione della Revisione Pe-
riodica Universale, nel corso della quale il
Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU
esaminerà lo stato dei diritti umani nel no-
stro Paese. Una coalizione di associazioni
di interesse ha presentato un documento di
analisi dei diritti umani di gay, lesbiche,
trans e intersex in Italia, cercando di va-
lorizzare anche questa opportunità in
vista di condizionare dove possibile la con-
dotta del Governo italiano su diritti e li-
bertà. 
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se non credi e dubiti... 
a te questo non capita!!!!
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Libere Opinioni
A (S)PROPOSITO DI FAMIGLIA

Caro direttore, un’intervista (20 marzo)  del cardinale Bassetti  presidente CEI do-
vrebbe mobilitare i laici non contro di essa (la libertà di culto è centrale), ma per con-
trastare sul piano civile i concetti espressi e gli effetti indotti essenzialmente su
quattro temi. L’aver equiparato la pericolosità tra “comunismo, fascismo, nazismo,
laicismo, relativismo. Ideologie che hanno promesso all’uomo un paradiso in Terra
consistente nel benessere e nella felicità”, è fuori dalla realtà. Foss’altro perché con-
fonde tre sistemi bocciati dalla storia in quanto calamità politiche causa di tragedie
umane con due metodi di vita per nulla pericolosi ed assai costruttivi.  Poi c’è lo sca-
gliarsi “contro un sistema sociale che privilegia ogni forma di individualismo rispetto
alla famiglia”. 
Ancora qui si dimentica quanto emerge dall’esperienza storica, cioè che affidarsi al
metodo del confronto individuale tra i cittadini è la scelta dimostratasi più efficace per
convivere positivamente in pace tra diversi. Dopo c’è il richiamo ai migranti “parte del-
l’unica famiglia umana , i poveri di questo mondo, appartenenti alla Chiesa per diritto
evangelico”. Un richiamo riferito al mondo unito secondo la religione ed avulso dal-
l’esperienza che vede la libertà fondata sulla faticosa costruzione degli stati legati il
più possibile alle scelte dei cittadini nei loro territori. Così spezza il legame tra terri-
torio e cittadini, trasformandoli in sudditi di élites mondialiste. 
Infine l’intervista formula l’auspicio di “una nuova organizzazione del lavoro che si
basi sul cosiddetto fattore famiglia ed i suoi tempi di armonico sviluppo morale”. Dun-
que pretenderebbe di estendere l’ espressione  familiare degli affetti individuali in
settori dell’attività umana ove di certo è centrale la capacità di doti individuali ben  di-
stinte e distanti dagli affetti. Apposta o no, tali concetti hanno effetti civilmente tos-
sici. I laici dovrebbero renderne consapevoli tutti i cittadini.

Raffaello Morelli

MUSULMANI PER SEMPRE

Il modello d’integrazione “possibile” dei musulmani è quello che abbiamo visto attuarsi
in India. L’India è stata per millenni, un paese sincretico, in cui tutte le religioni po-
tevano convivere. L’invasione musulmana cambiò la sua storia… I musulmani non vo-
levano “coesistere” volevano imporsi con la forza e con la loro religione e lo fecero
talmente bene che ovunque presero il potere politico obbligarono alla conversione le
masse, in un modo o nell’altro, ed i risultati li vediamo…
Il Pakistan che fu la terra d’origine del Sanatana Dharma è oggi, convertito all’isla-
mismo, il più fiero opponente dell’India e del sincretismo e della coesistenza pacifica.
Nessun’altra religione, o cultura, può esistere pacificamente assieme all’islam, so-
prattutto quello sunnita, allorché diviene dominante.
Ma senza andare in India possiamo vedere anche quanto avvenuto in Europa, in quei
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paesi balcanici e caucasici conquistati dall’islam e oggi rimasti musulmani, malgrado
le loro precedenti radici cristiane. La stessa Bisanzio che fu la capitale dell’ortodossia
cristiana d’oriente è oggi la capitale “culturale” dell’islam. Quindi ho poche speranze
che l’auspicata “integrazione” con le masse di emigranti maomettani possa realizzarsi.
Le alte gerarchie politiche in Europa, la chiesa cattolica e diversi partiti in Italia fanno
di tutto per invogliare l’arrivo di nuovi migranti, li ospitano nelle chiese e nelle par-
rocchie ed invitano i fedeli a prenderli nelle proprie case ma non mi sembra che alcuni
di essi si siano integrati, anzi, chiedono nuove moschee e si mantengono compatti nella
loro cultura e religione. Loro non si integrano siamo noi che “dobbiamo” integrarci…
Ed infatti vediamo che sempre più numerosi sono i nuovi adepti islamici di origine
italiana, che diventano tanto fanatici da voler persino andare a combattere gli “infe-
deli” o gli “eretici” in altre parti del mondo, per poi magari tornare e fare la guerra
santa anche qui. E non manca molto alla “svolta” a giudicare dagli eventi che gior-
nalmente vediamo accadere e nei quali siamo sempre più coinvolti.
Ma attenzione, la mia non è una preoccupazione da “cristiano” ma è la cruda presa di
coscienza di un “laico” che sa di non poter sopravvivere in un mondo di fondamentali-
sti. Noi laici da appena un secolo siamo sfuggiti al fondamentalismo dell’inquisizione
cristiana ed ora corriamo il rischio di cadere nelle grinfie di un fondamentalismo anche
peggiore….

Paolo d’Arpini

LA VIOLENZA DENTRO LE RELIGIONI

Ad un vostro recente articolo sulla violenza delle religioni vorrei aggiungere che esse
producono violenza anche al di dentro di esse stesse. Fateci caso: fu un ebreo (dicendo
“lo vuole dio”) che uccise il capo ed eroe di Israele Begin; fu un indù ad uccidere l’ul-
trapacifico Gandhi; fu un cristiano ad assassinare Luther King e furono dei musul-
mani ad uccidere Sadat. La violenza fa parte del linguaggio dogmatico ed ultimativo
delle religioni.

Ettore De Biasi

E aggiungerei anche che erano cattolici coloro che uccisero in Salvador il vescovo Ro-
mero.

SCIENZA; PRIVILEGIO DI CASTA E BIGOTTISMO

Cari amici, ho notato una “perla” e ve la passo. Sono un lettore di libri di saggistica
scientifica e so quale immenso divario venga riconosciuto dalla comunità scientifica
mondiale alla neutralità della Scienza in contrapposizione con la favolistica delle re-
ligioni, i loro miti e le loro scritture. Credo che se l’Uomo Sapiens è giunto ai livelli di
vita e di conoscenza di oggi il merito, e un nostro grazie, debba andare a tutti gli uo-
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mini di conoscenza , premi Nobel o no, che hanno studiato e lavorato per l’umanità.
Detto questo vengo al dunque: il libro “Genesi”, Feltrinelli, è scritto dal fisico del Cern
di Ginevra Guido Tonelli, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, uomo di
grande cultura umanistica e scientifica. Lo ho letto e mi è piaciuto, ma sono rimasto
allibito quando ho letto la pagina in cui l’autore rivolge i ringraziamenti a chi ha col-
laborato. Ebbene trascrivo testualmente il testo in cui, come era prevedible compa-
iono scienziati, filosofi, imprenditori, studiosi di fama, ma di nessuno si cita il titolo
accademico, mentre invece… “Grazie a tutte le persone che, attraverso confronti e di-
scussioni, mi hanno fornito spunti per quest libro: Sergio Marchionne, Padre Cesare
Geroldi, Rabbino Shalom Bahbout, Remo Bodei, Monsignor Gianantonio Borgonovo,
Vito Mancuso,…” ecc di questo passo (neretto e sottolineature sono miei). Permette-
temi di dirmi sul piano della cultura, del costume e della laicità come si può giustifi-
care che un prof. come l’autore ci tenga a mostrarsi così tanto Bellarmino e tanto poco
o niente Galilei. Si può essere anche scienziati guelfi (rarissimi e senza Nobel) come
Richichi ma senza ostentare una discriminazione che trovo indecente.

Ernesto Fratoianni

PUO’ UN EBREO ESSERE LAICO? SI’ COME LO PUO’ ESSERE
UN BRAMINO INDU’, PURCHE’...

Un ebreo può essere “laico”? Dico “laico” in senso totale, poiché spesso ho notato che
molti critici del cristianesimo o dell’islamismo si definiscono “laici”, mentre alla fine si
scopre -per loro stessa ammissione- che appartengono alla comunità ebraica. Quindi
la loro critica delle altre religioni è un po’ pelosa. D’altro canto ho conosciuto diversi
ebrei, con i quali ho stretto amicizia, che dimostrano una grande apertura mentale e
spesso non esitano a definirsi “atei” o perlomeno “agnostici”, quindi dal punto di vista
intellettuale si potrebbero definire “laici”. Il fatto è che la religione degli ebrei, cioè
l’ebraismo, non è una religione filosofico-elettiva, nel senso del pensiero, e quindi
aperta a tutti. L’ebraismo è sostanzialmente una religione etnica, che viene traman-
data fra gli appartenenti del popolo ebraico, cioè i nati da famiglia o da donna ebrea.
Il popolo ebreo e l’ebraismo sono perciò un tutt’uno inscindibile. Come avviene ad
esempio nel bramanesimo induista, in cui i bramini dal punto di vista dottrinale pos-
sono appartenere a varie sette del Sanatana Dharma, possono essere vishnuiti, shi-
vaiti, shakta e persino nichilisti atei ma continuano in realtà a mantenere la tradizione
genetica braminica (sposandosi e riproducendosi solo tra bramini).
Ed allora quando smette un ebreo di appartenere all’ebraismo od un bramino alla sua
casta, oltre alla rinuncia intellettuale elettiva? La risposta è semplice: il momento in
cui abbandona anche la tradizione genetica del matrimonio e della riproduzione al-
l’interno della sua “etnia” o casta. Non essendoci più ascendenza-discendenza le ca-
ratteristiche genetiche vengono rimescolate e pian piano le tracce disperse assieme a
quelle culturali. Certo alcune caratteristiche dominanti restano. Ma scompare il senso
di appartenenza al gruppo etnico. In un certo senso questa rinuncia alla “gens” è
quanto fecero i romani antichi, che essendo originariamente etruschi, sabini, falisci e
latini, etc. rinunciarono alla loro “famiglia genetica” per riconoscersi nella nuova cit-
tadinanza romana. Però l’esempio dei romani non è da considerarsi “universale” e de-
finitivo poiché essi rifiutarono le precedenti origini tribali ma non si fusero con
“l’umanità” in senso lato. Cambiarono soltanto il senso di appartenenza. Quindi va da
a sé che una vera “laicità” deve avvenire nel ricongiungersi totalmente nell’ “Umano”
lasciando da parte ogni altra identificazione con religioni, etnie, razze o dir si voglia.
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Questo è esattamente il mio caso. Infatti i miei nonni paterni erano entrambi di ori-
gine ebraica, quella “pura”, non quella ashkenazita, che è composta da turcomanni
convertiti nell’anno 1000 e non è di origine ebraica semita, essi però durante il fasci-
smo rinunciarono alla loro identità, forse per salvare la pelle o per simili ragioni (cam-
biando anche il cognome di famiglia). I loro figli, compreso mio padre, sposarono donne
gentili, rompendo la continuità genetica, ed io a mia volta ho continuato in questa
strada di allontanamento. Dal che si può affermare che la mia ascendenza-discen-
denza ebraica è pressochè nulla. Resta -come detto sopra- solo qualche caratteristica
genetica: il naso grosso ed un po’ appuntito, l’intelligenza speculativa ed altre cosucce
che non sto a menzionare.
Questo vuole anche essere un invito, rivolto agli ebrei veramente “laici”, allo sciogli-
mento nell’Umanità a cui tutti noi indistintamente apparteniamo. Aldilà di ogni com-
ponente etnica. Riconoscendoci quindi nella comune matrice della specie e cancellando
ogni vestigia di “razza”, che tra l’altro anche dal punto di vista scientifico antropolo-
gico non ha alcuna consistenza. Infatti la scienza oggi ha stabilito che esiste una sola
specie umana e le cosiddette “razze” non esistono, non essendo altro che il risultato di
un adattamento di popolazioni umane che si sono evolute in determinati ambienti e
clima. Qualcuno, fra gli ebrei tradizionalisti, potrebbe obiettare che “in tal modo scom-
parirebbe anche l’ebraismo come religione”. Verissimo, infatti quel che un vero “laico”
augura all’umanità è la scomparsa di ogni religione e la riscoperta della “spiritualità
laica”, quella naturale dell’uomo, senza distinzioni di sorta…

Igor Spizzichino

SOCRATE E IL DUBBIO O IL DUBBIO DI SOCRATE?

Gentile direttore, conoscendo quanto sia  forte e fondativa la vocazione epistemologica
di NonCredo per il Dubbio come stella polare della nostra ricerca su tutto, mi fa pia-
cere trascriverle le parole che  Platone mette in bocca a Menone nell’omonimo dia-
logo: ”O Socrate, avevo udito, prima ancora di incontrarmi con te, che tu non fai altro
che dubitare e che fai dubitare anche gli altri: ora, come mi sembra, mi affascini, mi
incanti, mi ammalii completamente, così che sono diventato pieno di dubbio.”
Mi ha fatto piacere leggere questo pensiero che mi ha ricordato il sottotitolo di Non-
Credo: “Il primato laico del dubbio”, ove è ineccepibile il ruolo di quell’aggettivo,
“laico”.                                  

Eugenio Lazzarino

Grazie per il suo pensiero. Il dubbio è un atto di verità, di onestà, di umiltà e  consa-
pevole resa alla maestà e complessità dei problemi che affrontiamo, piccoli o grandi che
siano poiché è la logica, la grammatica cerebrale che è in gioco. Il dubbio, se siamo in
buona fede, dovrebbe farci capire se siamo su una strada potenzialmente sbagliata ed
esortarci a cercare, piuttosto che capitolare nel mito, nella leggenda, nella metafora, nei
dogmi. Guai se bastasse essere soddisfatti del proprio pensiero in assenza di verifiche.
Il metodo scientifico lo presuppone obbligatoriamente, laddove filosofia e teologie
hanno facile rifugio nelle libere congetture e nelle fantasie. E’ per questo che abbiamo
una sola forza di gravità contro le  migliaia di dèi e dèe in cui è così semplice trovare
rifugio. Rifugio sì, ma falso.
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Nel terzo millennio esiste 
ancora un ruolo per le religioni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E' gradita la segnalazione di eventuali Biblioteche che ne fossero sprovviste o con raccolta incompleta.
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Sàpere aude, ovvero “abbi il coraggio
di cercare di sapere”, felice messag-
gio riferibile a Siddharta, Confucio,
Socrate, Kant e a tutto l’Illumini-
smo, vuole esaltare la forza del pen-
siero indagante e quella del dubbio
come atto di consapevolezza dei li-
miti, scintilla  romantica del “sa-
pere” come conquista dell’Uomo
contro l’ignavia della con-
servazione e la piatta entro-
pica del dogma, la ricerca
della prova logico-sperimen-
tale contro fascinazioni fi-
deistiche di ultraterrenità.
È una visione della vita che
sarà anche esaltante per
molti, ma per molti di più è
ben scomoda, difficile, usu-
rante.
I credenti di qualsiasi religione ripo-
sano sulla delega ad altri, tacita o
espressa, circa la scelta della  via e
delle categorie etiche e cognitive da
seguire nella propria vita. Può trat-
tarsi di comoda fiducia nella malle-
veria altrui o di accidia intellettuale
o di quietismo temperamentale, ca-
paci di tacitare ansie e dubbi, ambi-
zioni e curiosità. La ricerca del sapere
viene sostituita con l’imparare testi
che non è concesso discutere e meno
ancora di dubitarne: bibbie, corani,
catechismi, veda, rivelazioni. Come
l’animale in cattività baratta la per-
dita di libertà con vitto, alloggio e
protezione dal predatore, così molti
credenti preferiscono abdicare alla li-
bertà di pensiero e di  trasgressione

con la tranquillizzante, pacificante,
comunitariamente aggregante accet-
tazione del “libro di testo” da impa-
rare, accettare,  osservare  e non
discutere.
E i noncredenti? A loro non è concesso
questo alibi cognitivo e morale, deb-
bono arare loro stessi il territorio cul-
turale che invocano; “imparare” e

“credere” sono verbi inconiu-
gabili a vantaggio  del “ca-
pire”, del porsi domande,
dell’infrangere tabù. È il ri-
scatto di sé come Uomo e
non come mammifero. Ma è
poi così? I credenti normal-
mente sanno assai poco dei
recessi della loro dottrina e
si contentano di pochi luo-
ghi comuni identitari, quasi

dei mantra catechistici. 
Di nuovo: e i noncredenti? Ahimé, ve
ne sono a mio avviso  troppi cui basta
dire di sé: sono ateo, sono agnostico, io
non credo, le religioni sono stupidag-
gini, quando l’unica stupidaggine è
contentarsi di definizioni vuote non
suffragate da ricerca, dubbi, medita-
zioni, missione di sapere e fatica di ten-
tare di capire. Apprezzo molto una
frase del noncredente Cacciari: «chi
non si è mai posto il problema di dio è
uno che non pensa». È soltanto do-
mandando a se stessi e cercandosi at-
torno che si arriva ad una
consapevolezza responsabile della pro-
pria noncredenza.
Le pagine di NonCredo vogliono dare
una mano a questo fine.

La “sudata” conoscenza 

del noncredente






