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Il grande teologo dell’Islam Ismail al-
Ash’ari (873-935 d.C.) così definisce
il loro “unico dio”: «Dio non è né
corpo né persona, né sostanza, né ac-
cidente; egli è al di là del tempo, non
può abitare in un luogo o in un essere,
non è oggetto di nessuno degli attri-
buti o delle qualificazioni naturali,
non è né condizionato né determi-
nato, non genera né è generato, è al-
dilà della percezione sensibile: gli
occhi non lo vedono e lo sguardo non
lo coglie, l’immaginazione non lo
comprende ed egli è una cosa diversa
da tutte le altre cose, è onni-
sciente e onnipotente ma la
sua onniscienza e la sua on-
nipotenza non son parago-
nabili a niente di creato.» La
tensione spirituale e mi-
stica in questa visione
dell’Altro confligge in
modo plateale con l’antro-
pomorfismo sia del vecchio
che del nuovo Testamento,
sia con Geova che ordina, gesticola,
parla, si infuria, sia con il Gesù che fa
altrettanto sotto lo sguardo della
folla, da lui attirata con una varietà
di atti magici, da resurrezioni a cam-
minate sull’acqua.

Quando si parla dei tre monoteismi
li si accomuna, ma ciò rappresenta
un’operazione velleitariamente su-
perficiale, poiché nell’ambito della
tensione nobile e ineffabile del dio
islamico, ignoto, aniconico, inesplo-
rato, abiografico, come  abbiamo

letto, sarebbe assolutamente incon-
cepibile inserire e ammettere la pre-
senza di un Paolo di Tarso che
sentenzia, (I Lettera ai Corinzi) una
visione materialistica, corporea, fi-
siologica, anatomica, biologica e  sto-
rica  del suo dio: «Se Cristo non è
resuscitato vana è la nostra predica-
zione e vana la nostra fede». Però, per
decenza intellettuale, nel mondo dei
credenti lo Spirito non dovrebbe mai
essere accomunabile, per esempio, a
cose come il sangue di s. Gennaro,
vale a dire alla mediocrità sciamanica

e disarmantemente credula
del concetto di “miracolo”.
Se tutta una ipertrofica co-
struzione teologica quale
quella cattolica, dovesse di-
pendere da un atto magico,
come il sangue di s. Gen-
naro o la resurrezione del
Gesù mago, si può solo re-
stare sconcertati da tanta
ingenuità. 

Se il pensiero umano sente il bisogno
di spiritualità, e ben venga, per ele-
varsi al di sopra del razionale piano
del “reale” e del contingente, può
sempre attingere con dignità all’arte,
all’ascesi, alla meditazione, o all’apo-
fatisrno del bel testo riportato all’ini-
zio di Ismail al-Ash’ari, lasciandoci
condividere il filosofo Martin Hei-
degger quando esprime: «Di per sé
Dio non ha bisogno di alcuna teolo-
gia».

tensione spirituale 
o mitologia
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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.

NonCredo si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per pubblicazione di testi,
immagini e loro parti protetti da copyright, di cui non sia stato possibile reperire le fonti.
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immobiliare vaticana
s.p.a.

di Federico Tulli, giornalista

L’arrembaggio clericale al danaro
pubblico dei contribuenti italiani

Quando l’oggetto di una discussione è
la ricchezza “materiale” della Chiesa
cattolica, l’attenzione si concentra quasi
unicamente sul miliardo e rotti che la
Conferenza episcopale italiana incassa
dai versamenti dell’otto per mille, sul
miliardo e 200mln erogati dallo Stato
per gli stipendi degli insegnanti di reli-
gione nella scuola pubblica, sugli 800
milioni per le convenzioni su scuole pri-
vate e sanità “ecclesiastica”, sulle di-
verse centinaia di milioni con cui lo
Stato e gli enti locali finanziano i
“grandi eventi” ecclesiastici. E poi ci
sono i circa 600 milioni di euro per le
mancate entrate derivanti dalle esen-
zioni Imu (Ici, Tares, Tasi), altri 400
mln tra riduzioni Ires e Irap ed esen-
zione Iva ed esenzioni doganali, il re-
stauro e la manutenzione degli edifici

di culto (200 milioni) e così via. Tutto
denaro dei contribuenti che a fine anno,
tra una voce e l’altra, supera i sei mi-
liardid di euro travasati dal bilancio del-
l’Italia a quello della Chiesa, stando alla
stima più completa. Che è quella della
Uaar che da anni monitora costante-
mente questo fenomeno “tipicamente”
italico.
Al di fuori di queste voci, c’è un altro

patrimonio che fa capo alla Chiesa, pa-
radossalmente molto più visibile ma
che di rado entra nel radar del mondo
dell’informazione, peraltro sempre
pronto a documentare i pensierini, gli
annunci e le reprimende del pontefice
o del vescovo di turno: il tesoro costi-
tuito da solidissimi beni immobiliari.

L’“Impero” immobiliare esentasse

Questi beni si dividono in beni sacri e
beni temporali. I primi, sono consacrati

“soldi, soldi, soldi” cantava Sofia Loren, e
così anche la Chiesa cattolica. 

E l’anima?  …Chi…?
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e direttamente destinati al culto. Gli
altri non sono destinati direttamente al
culto ma servono alla Chiesa per soddi-
sfare le sue necessità materiali. A
quanto ammonti questo immenso e
straripante patrimonio in parte anche
occulto, con precisione, nemmeno la
Chiesa lo sa. Solo di recente il Vaticano
ha iniziato a organizzarsi per fare una
sorta di censimento delle proprie ric-
chezze.
In Italia, a occuparsi dell’inventario dei
beni sacri, cioè di tutte le Chiese e le
parrocchie sul nostro territorio è l’Uffi-
cio nazionale per i beni culturali eccle-
siastici e l’edilizia di culto della Cei, la
conferenza dei vescovi in Italia. Questo
progetto permette di raccogliere infor-
mazioni fondamentali riguardanti le
chiese per delineare un quadro dei beni
architettonici ecclesiastici, aspetto fon-
damentale per poter procedere nelle
opere di gestione, mantenimento, uti-
lizzo e valorizzazione di tali beni. Se-
condo quanto si legge sul portale
BeWeB della Chiesa cattolica, si pre-
vede che entro il 2019 un centinaio di
diocesi (su oltre 220) completeranno il
lavoro di schedatura degli edifici di
culto. Ad oggi sono documentate in Ita-
lia 65.000 chiese, 3.000 biblioteche e
28.000 archivi parrocchiali e diocesani.
Si tratta solo della prima fase dell’in-
ventario dei beni architettonici. In pro-
spettiva, stando a quel che c’è scritto nel
portale, l’inventario potrà essere esteso
anche all’intero patrimonio immobi-
liare di proprietà delle diocesi e degli
enti soggetti al vescovo diocesano
(chiese, seminari, episcopi, ecc.). 

Un milione di immobili per oltre
duemila miliardi di euro

E qui veniamo ai beni immobiliari tem-

porali. L’ultima stima più completa ri-
sale alla metà del 2016 ed è stata elabo-
rata dal Gruppo Re, che da sempre
fornisce consulenze al Vaticano in am-
bito immobiliare. Nel mondo, la Chiesa
possiede circa un milione di immobili
per un valore di duemila miliardi. Una
ricchezza enorme suddivisa - oltre a
chiese e sedi parrocchiali - in ospizi, or-
fanotrofi, pii alberghi per turisti e pel-
legrini, terreni e abitazioni date in
locazione. Di questi beni immobili,
circa il 70 per cento si troverebbero al-
l’estero. Il 30 per cento è in Italia e com-
prende, oltre quanto detto, oltre 9 mila
scuole e 4 mila ospedali o centri di cura.
Dislocati soprattutto a Roma, in Lom-
bardia e nel Veneto. 
In base alla stima del Gruppo RE (che
sostiene di operare sul mercato immo-
biliare «adottando canoni di comporta-
mento deontologico rispettosi
dell’Etica, interpretata secondo la mo-
rale cattolica»), riportata da diverse te-
state nazionali, un immobile su cinque
in Italia è di proprietà della Chiesa. In to-
tale fanno circa 115mila fabbricati, di cui
25.000 a Roma.. Un impero del mattone
in continua espansione grazie alle mi-
gliaia di testamenti che in media ven-
gono registrati ogni anno a favore del
clero. Di questi 8-10mila solo a Roma.

Mattone per far soldi e quello per ri-
compensare “amici”

La gestione dell’immenso tesoro della
Chiesa è affidata a due istituti: Propa-
ganda Fide e l’Apsa (Amministrazione
patrimonio sede cattolica ). Solo in Ita-
lia sono stati stimati appartamenti di
lusso per circa 9 miliardi di euro di va-
lore. Le case di proprietà sono poco
meno di un migliaio (957 nel 2016  di cui
725 a Roma) e vengono date in affitto a



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
61

344

persone fidate, oppure, vendute a
prezzi di favore. Un’inchiesta pubbli-
cata su La Stampa da Giangiacomo Ga-
leazzi e Andrea Tornielli in cui si cita un
report della commissione vaticana
Cosea, gli appartamenti sono ricondu-
cibili a ben 26 diverse istituzioni «rela-
zionate alla Santa Sede». Zunino su
Repubblica racconta che tra gli acqui-
renti fortunati risulta l’ex ministro Pie-
tro Lunardi. Suo è diventato un
palazzetto di tre piani in via dei Prefetti.
L’ex ragioniere generale dello Stato An-
drea Monorchio, l’ex vicedirettore di
Rai2 Antonio Marano, il capo delle mis-
sioni della Protezione civile Mauro
Della Giovampaola, il direttore Enac
Vito Riggio e l’ex sottosegretario di

Forza Italia Nicola Cosentino figurano
invece tra gli affittuari. E anche l’attico
di Bruno Vespa sarebbe di proprietà di
Propaganda Fide. 
Fanno invece capo all’Apsa 5.050 ap-
partamenti affittati a prezzo di mercato
a gente di... rango inferiore, sconosciuti
insomma, oppure a canone zero a laici
che hanno servito la Chiesa: giuristi, let-
terati e direttori sanitari. Poi ci sono
860 locazioni gratuite, comprese le
case-reggia di 41 cardinali dalle parti di
San Pietro. 
Una parte consistente delle migliaia di
appartamenti gestiti dall’Apsa si trova
nei dintorni del Vaticano. «Le case del-
l’Apsa - spiega a La Stampa un presule
che ha lavorato a lungo nella “Banca

centrale”, l’Apsa appunto - ven-
gono assegnate per il 70% a di-
pendenti della Santa sede a un
canone d’affitto inferiore del
40% al valore di mercato degli
alloggi in affitto nelle stesse
zone». Il canone ridotto rispetto
al valore di mercato della casa
«rappresenta un’integrazione
del salario e un benefit per i di-
pendenti vaticani». Il rimanente
30% viene affittato «a esterni
che ne fanno richiesta, a un ca-
none mensile inferiore del 15%
al valore di mercato dell’appar-
tamento». Quindi cifre certa-
mente convenienti, ma non
convenientissime: gli affari sono
affari.

Immagine tratta da Vaticano
SPA, le proprietà nel
mondo
(La Repubblica, 17 maggio
2016)
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Dove ieri si pregava oggi fa soldi
col turismo esentasse

Sempre il quotidiano Repubblica ha
evidenziato il business immobiliare
ecclesiastico nel settore turistico.
Vecchi monasteri, abbazie ed altri
locali trasformati in hotel e bed and
breakfast, con circa 200mila posti
letto corrispondenti a 4,5 miliardi di
valore di un crescente turismo reli-
gioso.
Spesso si tratta di strutture storiche,
di lusso, che grazie alle agevolazioni
sull’Imu possono applicare tariffe ultra-
competitive. Per quanto riguarda le
strutture alberghiere degli enti religiosi,
per esempio, un albergo su quattro è di
proprietà ecclesiastica, ma solo il 40%
vi paga le relative tasse: non solo quelle
sulla proprietà e i rifiuti, ma persino
quelle di soggiorno (fonte Corriere della
sera). Leggermente diversa è la stima di
Elis Viettone sul settimanale Left che ha
“censito” nella Capitale, su un totale di
1.041 fra hotel, bed & breakfast e resi-
dence poco meno di 300 unità ecclesia-
stiche, con una capienza stimata tra i
13mila e i 15mila posti letto. 
Se ne trovano per tutte le tasche, os-
serva Viettone: si va dal palazzo del
1400 delle suore Brigidine a piazza Far-
nese (una ventina di stanze, mobili di
pregio, grandi tappeti, volte affrescate e
cappella sfarzosa, 160 euro in doppia),
al casale dei frati trappisti immerso nel
verde del quartiere Eur (80 camere,
vasto giardino curato, due ristoranti, 80
euro a notte), fino alla struttura moder-
nissima gestita dalle suore del Prezio-
sissimo sangue a pochi passi dalla
basilica di san Pietro (con un luogo di
preghiera dalle originali volte e mosaici,
90 euro a stanza), o anche un ostello in
largo dello Scautismo, zona piazza Bo-

logna, per una clientela giovane (con
prezzi dai 27 ai 95 euro). 
Alcuni di questi enti possiedono una
vera e propria fortuna immobiliare.
L’Ordine del ss.Salvatore di santa Bri-
gida, ad esempio, è presente in 19 Paesi,
con ben 50 strutture, di cui 6 solo in Ita-
lia e 3 a Roma. Facendo una stima del-
l’Imu, le case per ferie dovrebbero
pagare intorno ai 20 milioni l’anno, se
non fossero agevolate. 

Paradisiache evasioni

Vale la pena soffermarsi, in conclu-
sione, sulla questione dell’esenzione
Imu. Nel febbraio 2012 l’Anci (Associa-
zione nazionale dei comuni italiani) dif-
fuse una stima, definita «prudenziale»,
che valutava tra i 500 e i 600 milioni
l’entità dell’esenzione Ici-Imu in capo
alla Chiesa. Tutto ruota intorno all’arti-
colo 19 del Concordato del 1984 firmato
da Bettino Craxi ed elaborato nella
parte fiscale da Giulio Tremonti. «Gli ef-
fetti tributari gli enti ecclesiastici aventi
fine di religione o di culto, come pure le
attività dirette a tale scopo - si legge nel-
l’articolo - sono equiparati a quelli aventi

Casa per Ferie Istituto Orsoline - 
Rapallo (GE)



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
61

346

fine di beneficenza o di istruzione. Le at-
tività diverse da quelle di religione o di
culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono
soggette, nel rispetto della struttura e
delle finalità di tali enti, alle leggi dello
Stato concernenti tali attività e al regime
tributario previsto per le medesime».
Un capitolo ancora a parte, nota  la
Uaar in una inchiesta, è quello delle
chiese - non soggette a tassazione -
dove tuttavia si fa pagare un biglietto
d’ingresso in considerazione del valore
artistico delle stesse: perché non do-
vrebbero essere colpite da imposta?
L’introduzione dell’Imu, nel 2012, non è
stata immediatamente estesa alle pro-
prietà ecclesiastiche: il governo Monti
ha infatti preso tempo per stabilire le
linee guida, e il Consiglio di Stato ha
persino rispedito al mittente la prima
bozza elaborata dall’esecutivo. In se-
guito è stato elaborato un nuovo rego-
lamento che contiene luci e ombre,
tanto da far parlare di «mini Imu» o ad-
dirittura di «bluff», visto che la nuova

normativa si presta a mille interpreta-
zioni: a partire dall’assunto che per mo-
dalità non commerciale va intesa quella
che manca del fine di lucro e stabi-
lendo, caso per caso, quando si ritiene
che manchi il fine di lucro (la corre-
sponsione di una retta simbolica, la non
redistribuzione di eventuali utili, il re-
gime in convezione con lo Stato) sulla
base dell’esame dello statuto dell’ente,
che poteva comunque essere adeguato
entro il 31 dicembre 2012 per rispondere
ai requisiti richiesti. Nel dicembre 2016
la Corte di Cassazione ha stabilito che,
se gli enti religiosi godono di una tassa-
zione agevolata, allora devono anche
applicare rette «significativamente ri-
dotte».
Nel dicembre 2012 la Commissione Eu-
ropea dava il via libera al regolamento
Imu, rilevando nel contempo come la
precedente normativa fosse illegittima:
nello stesso tempo l’ha tuttavia “condo-
nata”, ritenendo «oggettivamente im-
possibile», sulla sola base delle
dichiarazioni del governo italiano, sta-
bilire quanta parte degli immobili era
da considerarsi commerciale e quindi
non coperta dall’esenzione Ici.

Le interpretazioni furbe rendono
miliardi di euro

Il danno complessivo per le casse pub-
bliche nel periodo 2006-2012 era sti-
mato tra i due e i tre miliardi di euro.
Nel frattempo, come ha notato anche la
storica agenzia cattolica Adista, par-
lando di «imbroglio», le nuove regole
sono lungi dall’introitare, come previ-
sto, le centinaia di milioni annui che la
normativa precedente consentiva di
non pagare. Non avendo nemmeno
alcun riscontro di un’entrata in vigore
delle nuove regole e di un’applicazione

In Italia 59 chiese sarebbero accessibili
previo pagamento tranne per i pellegrini
e chi si reca in preghiera, come se ci fosse
differenza tra pellegrino, cittadino o cat-
tolico praticante.
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delle stesse, mentre si continua ad aver
notizia di organizzazioni cattoliche soc-
combenti nei ricorsi per Ici non pagata
negli anni precedenti, nel settembre
2013 l’Uaar ha scritto al vice-presidente
della Commissione Europea, Joaquin
Almunia, e alla Rappresentanza della
Commissione europea in Italia, per de-
nunciare come «i governi succedutisi nel
nostro paese non intendono dunque in
alcun modo intervenire sul trattamento
di favore fiscale assicurato ai beni di pro-
prietà della Chiesa cattolica».

Evasione fiscale a 360°

Un decreto del ministero dell’Economia
e delle finanze del 26 giugno 2014, ha
infine introdotto per scuole paritarie e
cliniche private un regime agevolato,
esentandole di fatto dal pagamento del-
l’Imu e della Tasi. Il ministero, ricorda
la Uaar, ha infatti stabilito che sono

esenti dal pagamento le scuole paritarie
che esigono una retta media per stu-
dente inferiore al costo medio per stu-
dente della scuola pubblica e le
strutture ospedaliere private purché
convenzionate. Nel novembre 2014, la
Corte di giustizia del Lussemburgo ha
però riaperto la questione, ammettendo
un ricorso dal Partito radicale contro le
decisioni della Unione europea. E nel
luglio 2015 la Corte di cassazione ha
dato ragione al Comune di Livorno, che
aveva presentato ricorso contro il man-
cato pagamento delle tasse sugli immo-
bili da parte di due scuole gestite da
enti religiosi (concetto ribadito con
un’ulteriore ordinanza favorevole al Co-
mune di Orvieto contro un istituto reli-
gioso e, nel 2017, al Comune di Cagliari
contro un altro istituto religioso). Mo-
strando così che l’area di evasione della
Chiesa cattolica e apostolica romana è
estesa in tutta Italia.

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

Italiana tuttora impone ai luoghi pubblici statali.
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Il primo evasore fiscale assoluto in Italia
è la Chiesa cattolica (seguita dalle ban-
che). Il Vaticano detiene il 30% del pa-
trimonio immobiliare sul suolo
nazionale e non paga IMU, non solo per
le chiese, i conventi, etc. ma nemmeno
per le ex chiese ed ex conventi e siti di
pellegrinaggio che sono diventati alber-
ghi di lusso o supermarket (con vendita
diretta esentasse dei loro prodotti).
Inoltre il Vaticano non paga imposte
per i servizi ricevuti, anzi viene forag-
giato dallo Stato italiano con contribu-
zioni salatissime (conseguenza dei tristi
Patti Lateranensi).

Le ricchezze dalla chiesa cattolica, sia
quelle immobiliari che azionarie, in
opere d’arte, in preziosi ed una valuta
estera, sono presso che incalcolabili,
sono sparse su tutto il globo terraqueo e
la ragione di questo accumulo sta nei
duemila anni di storia e di monopolio

religioso e politico che hanno portato il
vaticano ad essere lo stato più potente
del mondo. Certo non è una potenza
“militare” come gli USA ma è in grado
di influenzare la politica di parecchi
stati sui quali esercita un’egemonia
“spirituale”. L’Italia è uno di questi, anzi
possiamo definire lo stato italiano una
semplice succursale vaticana control-
lata inoltre dall’apparato militare e po-
litico degli stati uniti d’America (e dai
suoi tentacoli cultural-finanziari).

A gestire il “patrimonio” cattolico ci
pensano la CEI e lo IOR amministrati
con intelligenza manageriale, ferrea vo-
lontà e capacità organizzative dai suoi
capi. Una chiave per leggere la recentis-
sima parabola ascendente dell’accu-
mulo patrimoniale -oltre a lasciti ed
elemosine- si chiama “otto per mille”.
Un fiume di soldi che fluisce nelle casse
della Cei dalla primavera del 1990, e sfo-
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dare a Pietro anche
quel che è di Cesare...

di Paolo D’Arpino, studioso delle religioni
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cia ormai in un mare di miliardi di euro
all’anno. Tolte le spese automatiche è il
presidente della conferenza episcopale,
attraverso pochi fidati collaboratori, ad
avere l’ultima parola su ogni singola
spesa, dalla riparazione di una canonica
alla costruzione di una missione in
Africa agli investimenti immobiliari e fi-
nanziari.  

Di tanto in tanto qualche coraggioso
tenta di far luce sul costo della chiesa
cattolica per gli italiani. Il calcolo non è
semplice, oltre che politicamente “sco-
modo”, tant’è che malgrado gli inviti
della CEE in Italia non si riescono a
tamponare le estorsioni (per paura del-
l’inferno), le evasioni fiscali ed il flusso
di denaro devozionale, diretto ed indi-
retto, che gonfia le casse papali. A ciò si
aggiungono le spese di acqua, luce, gas
e servizi vari a carico dello stato ita-
liano. Bisognerebbe adottare al “costo
della Chiesa” la stessa severità d’inda-
gine rivolta ai piccoli evasori ed alle isti-
tuzioni locali in generale. Così facendo
si arriverebbe a scovare cifre faraoniche
in nero. Con una certa prudenza e rea-
lismo si può stabilire che la Chiesa cat-

tolica costa ai contribuenti italiani al-
meno quanto il ceto politico. Oltre
quattro miliardi di euro all’anno, tra fi-
nanziamenti diretti dello Stato e degli
enti locali e mancato gettito fiscale.

Ma quel che non fa lo stato italiano lo
mette in atto la finanza apolide, il po-
tere bancario (Goldman Sachs, Ro-
thschild, Rockefeller, etc.) e i Mordecai
vari che cercano di contrastare e con-
trollare l’influenza del vaticano sulla so-
cietà globale servendosi delle sue stesse
armi: la menzogna, il ricatto e la lotta
“all’ultimo doblone”.  Queste “forze”
conducono con tenacia la battaglia per
eliminare la concorrenza dello IOR. Ov-
vero l’ultima banca, dopo che
quelle svizzere hanno dichiarato forfait,
a conservare il “segreto bancario” ed a
gestire buona parte delle transizioni “in
nero”. L’unico potentato economico an-
cora “autonomo” rispetto alla grande fi-
nanza è lo IOR vaticano, che gestisce
buona parte dei traffici illeciti e il rici-
claggio di denaro sporco (mazzette,
tangenti, etc), oltre alla gestione delle
già menzionate ricchezze in immobili e
di oro e metalli preziosi, conservati sia
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nei sotterranei vaticani che in tutte le
chiese del mondo.

Una ricchezza che secondo i “fra-
telli maggiori” deve cambiar padrone,
utilizzando la consolidata tattica
del “divide et impera”… Questa è la so-
luzione finale, all’ultimo sangue, per
scardinare il potere finanziario vati-
cano, condotta dai “fratelli maggiori”
(gli stessi che controllano la finanza
mondiale, le risorse fossili, la produ-
zione di cibo  e quasi tutte le banche
centrali del mondo).

Ritengo che con le dimissioni di Papa-
ratzy e l’ascesa al soglio di Papafrancy il
vaticano abbia già iniziato a calarsi le
braghe, il suo potere temporale e “spi-
rituale”  si sta frantumando e le sue ric-
chezze passeranno nelle rapaci mani di
chi sappiamo. Una volta effettuata la ra-
pina e screditata la capacità di convin-
cimento “religioso” della
chiesa cattolica (che ancora ha un certo
peso) il NWO e la nuova religione
pseudo-sincretica piramidale saranno
cosa fatta…

Dalla morale tradita all’economia
farisea

Finzioni dottrinali, vendita delle indul-
genze, sperequazione fra maschi e fem-
mine, persecuzione di eretici e streghe,
intimidazione delle masse succubi, la si-
monia.

La chiesa cattolica potrebbe sfaldarsi e
scomparire, per esaustione, come è già
avvenuto per altre chiese ed altre reli-
gioni del passato. Oppure -come stanno
cercando di fare i suoi attuali vertici-
fondersi con gli altri tronconi di origine
israelita, e fondare una sorta di chiesa
unificata. Ma questo atto renderebbe
vana l’esistenza di 2000 anni di diffe-
renziazione cristiana e di 1500 anni di
innovazione musulmana. Insomma sa-
rebbe un “ritorno alle origini” che non
promette nulla di buono. Viste anche le
valenze gerarchiche che ne consegui-
rebbero, nonché il ritorno ad un passato
remoto ignobile, com’è quello biblico.
Le colpe del papato in questo processo
disgregativo della chiesa cattolica sono
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evidenti. Dalle incongruenze sulla mo-
rale tradita, sull’economia farisea e l’ac-
cumulo di ricchezze materiali,
sull’allontanamento dalla natura,
etc. Tutti i nodi vengono al pettine, si
dice, e la chiesa ha sommato migliaia di
nodi. E non mi riferisco solo agli scan-
dali recenti (ma ora tacitati per segreti
accordi con chi di dovere) ma alle in-
numerevoli colpe accumulate nei secoli:
le finzioni dottrinali, la vendita delle in-
dulgenze, la sperequazione fra maschi
e femmine, la persecuzione di eretici e
streghe, la prevaricazione e l’intimida-
zione delle masse succubi ed impaurite,
le falsità storiche su innumerevoli fatti e
persone che la compongono, la simo-
nia, ecc.

Sembrerebbe che la religione cattolica,
e di conseguenza quella cristiana in ge-
nerale, non abbia scampo e sia desti-
nata semplicemente a scomparire in
una nuvola fumosa di vergogna. Ma
non è giusto dare tutte le colpe al cri-
stianesimo. Le devianze sono iniziate
ben prima della nascita di questa reli-
gione e sono pure continuate dopo di
essa. La matrice del monoteismo con un
dio personale despota e settario è nel-
l’ebraismo, da esso sono poi sorti sia il

cristianesimo che l’islamismo. Le colpe
dei padri sono ricadute sui figli… si dice.

Strettamente parlando l’ebraismo non
è propriamente una religione ma una
continuità religiosa basata sulla tra-
smissione genetica. Ebrei si nasce, non
si diventa. Ed infatti nell’ebraismo i sa-
cerdoti sono i primi ad avere l’obbligo
di matrimonio e di prolificazione. La
stessa cosa avveniva ai primordi del cri-
stianesimo, che in effetti è solo una dif-
ferenziazione dottrinale sorta dal
modello esseno (una setta ebraica). Ma
allorché l’impero romano, per motivi
squisitamente politici, stabilì l’unità re-
ligiosa sotto l’egida del cristianesimo, fu
trovato più conveniente dare una regola
di celibato al clero, in modo da non di-
sperdere le ricchezze che il papato an-
dava ammassando.

Il papato romano tra l’altro è anch’esso
un’istituzione tardiva rispetto alla for-
mazione del cristianesimo. In verità il
papa di Roma sostituì l’imperatore di
Roma e per garantire la continuità non
dovevano esserci diatribe familiari in-
terne, il papa veniva eletto in un conte-
sto di celibi. Questo sistema, ottimo dal
punto di vista del mantenimento della

struttura, è assolutamente
deleterio invece per la con-
servazione dei valori umani.
Conseguenza di questa re-
gola “innaturale” è quel che
oggi osserviamo in forma di
pedofilia ed omofilia interna
alla chiesa. I prelati manten-
gono una facciata di castità
provvedendo a soddisfare le
esigenze sessuali con gli
adepti e componenti della
chiesa stessa.

La cripta d’oro di padre Pio
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Ma il mantenimento della struttura e
della ricchezza del vaticano è causa di
degrado per la religione, per ovvie ra-
gioni. Se ne deduce che la prima cosa da
fare per salvare il salvabile della reli-
gione cattolica, sarebbe quella di con-
sentire il matrimonio ai preti, seguito
immediatamente dall’apertura al sacer-
dozio femminile e successivo abban-
dono del meccanismo di potere politico
ed economico vaticano. In tal modo sa-
cerdoti e le sacerdotesse rientrerebbero
nel “popolo” dal quale provengono e di
cui sono parte.

L’eliminazione del papato e dell’istituto
cardinalizio è un punto per avviare que-
sto processo di emendamento interno.
La chiesa dovrebbe divenire una vera
“ecclesia” “Comunità” diretta dai ve-
scovi liberamente eletti dal popolo che
si riuniscono una volta all’anno per de-

liberare collegialmente sui fatti religiosi
e solo su quelli. Ed in effetti le spinte a
voler salvare la “religione” dalle grinfie
dei suoi principi e scherani malsani è
già presente all’interno della sana co-
munità cristiana.

Questo è solo l’inizio di un discorso….

———————————-

A dire il vero era mia intenzione parlare
dell’accumulo di ricchezze nelle varie
chiese, oltre quella cattolica anche nelle
altre monolatriche (giudaismo, islam e
cristianesimo in generale) e quelle di
altre fedi e culture (buddismo, induismo,
taoismo, paganesimo, etc.). Purtroppo
mi rendo ora conto che trattare compiu-
tamente l’argomento richiederà ulteriori
interventi... 

Gli sfarzosi interni della
chiesa di san Francesco, in
piazza Anchieta, a     Sal-
vador de Bahia
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una chiesa straricca
che finge povertà

di Giovanni Serafini, curatore, recensore, collezionista d’arte

I ricchi non sono mai generosi.
Se lo fossero, non sarebbero ricchi. 

Paperon de’ Paperoni  (Walt Disney)

La povertà è una virtù? Così vorrebbe
farci credere la chiesa cattolica nel tes-
sere il sommo elogio della povertà,
commiserando i ricchi, incapaci di pas-
sare dalla cruna di un ago per raggiun-
gere il paradiso, lasciando intendere che
i poveri invece, terribilmente assotti-
gliati dalle privazioni, vi transiteranno
agevolmente guadagnandosi l’eterna
beatitudine. Non a caso papa Bergoglio
ha assunto, con buona dose di impron-
titudine, il simbolico nome del pove-
rello di Assisi – inizialmente
considerato mezzo pazzo, infine fatto
santo – per manifestare intenti nomi-
nalmente rivoluzionari.
Ma la povertà è una virtù di chi? More
solito, i solenni enunciati etici della
chiesa cattolica non trovano coerente
applicazione nella realtà della chiesa
stessa. Se essere poveri fosse davvero
una virtù, come potrebbe essere vir-

tuosa ed esemplare una chiesa che ha
accumulato, e si tiene ben stretto,
quello che viene ritenuto uno dei più
cospicui patrimoni del mondo?

Bilanci in rosso, solidarietà limitata 

È sicuramente difficile dare una dimen-
sione all’immenso e variegato patrimo-
nio della chiesa cattolica, ma non si può
misconoscerne l’imponenza. Eppure il
Vaticano piange miseria e, incurante
del ridicolo, dichiara bilanci in rosso o
con modesti attivi, nel cercare di viep-
più stimolare la generosità dei suoi
adepti, che vi credono ciecamente. In
effetti molte persone sono convinte che
la chiesa destini il copioso denaro rac-
colto all’assistenza dei bisognosi, come
ipocritamente essa lascia intendere
nella costosa e melliflua pubblicità sui
media, puntuale ad ogni scadenza di
pagamento delle tasse, per assicurarsi
l’8 per mille dell’IRPEF degli Italiani,
che si calcola frutti un miliardo e 200
milioni di euro l’anno. Ma si tratta di
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un’illusione. La CEI stessa ha dichiarato
che nel triennio 2002-2004 in media i
fondi destinati ad interventi caritatevoli
sono stati il 20% degli introiti, il 34% es-
sendo stato assegnato al clero e il 46%
alle esigenze di culto. Secondo calcoli di
altri, a beneficio dei poveri non sarebbe
andato neanche il 20%, ma solo il 9%
della raccolta. 

Aiuti di Stato

Lo Stato italiano – che con la revisione
dei Patti Lateranensi mussoliniani e il
nuovo accordo Craxi-Casaroli del
18.02.1984, confermato con Legge 222
del 20.05.1985, aveva abolito la “con-
grua” (lo stipendio pagato ai preti) so-
stituendola con il versamento dell’8 per
mille dei fedeli – è impegnato a versare
ulteriori finanziamenti alla chiesa per
almeno un altro miliardo di euro l’anno,
per sostenere le scuole private (in vio-
lazione dell’articolo 33 della Costitu-

zione italiana), gli insegnanti di reli-
gione, le università cattoliche, i servizi
idrici alla Città del Vaticano, i giubilei,
gli edifici di culto (360 chiese sono pro-
prietà dello Stato il quale, a seguito del-
l’esproprio di fine ‘800, deve provvedere
alla loro conservazione), gli stipendi ai
cappellani militari, il fondo previdenza
del clero, l’ospedale di Padre Pio a san
Giovanni Rotondo ecc.. A tutte queste
spese vanno poi sommate le mancate
entrate per le ingenti esenzioni fiscali
concesse alla chiesa.  Un vero baratro fi-
nanziario per i cittadini italiani.

Indiscreti retroscena   

Vari libri-inchiesta, tra cui Avarizia di
E. Fittipaldi e Via Crucis di G. Nuzzi –
basati su fughe di notizie riservate, do-
cumenti segreti e note confidenziali di
delatori – alcuni dei quali hanno inne-
scato minacciosi processi in Vaticano
poi finiti in sordina, e numerosi articoli

Il patriarca Maxim di Bulgaria (1914-
2012
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pubblicati su giornali laici hanno de-
stato vivo scalpore e piccate reazioni nel
cercare di far luce sulle ingenti ric-
chezze della chiesa e sulle incredibili
spese dei porporati, molto lontane da
quella “chiesa dei poveri” vantata da
papa Francesco, accuratamente tenute
al riparo da orecchie e occhi indiscreti –
va ricordato che il Vaticano non ha mai
mantenuto la promessa di aprire i suoi
archivi – e ne è venuto fuori un quadro
impressionante.

Un patrimonio immenso: pecunia
non olet

Alla chiesa cattolica, assimilabile ad una
delle più potenti multinazionali esi-
stenti, viene attribuito, probabilmente
calcolato per difetto, un patrimonio im-
mobiliare mondiale di 2.000 miliardi di
dollari, dentro il quale si muove una ga-
lassia di satelliti: congregazioni, scuole,

chiese, ospedali, missioni, università,
monasteri, ordini religiosi, seminari,
case di riposo, conventi, ospizi, orfana-
trofi, asili, alberghi, strutture di ospita-
lità per pellegrini, confraternite,
numerose abitazioni civili date in af-
fitto, unitamente ad enti morali e fon-
dazioni che operano sicuramente
“no-profit”. In Italia la chiesa possiede
il 20% degli immobili esistenti, pratica-
mente un immobile su cinque, su cui ri-
fiuta di pagare tasse. Tralasciando di
considerare l’inestimabile valore delle
famose opere d’arte possedute, per altro
in buona parte inamovibili. Si calcola
che siano più di centomila gli indirizzi
riconducibili alla santa sede ed è un pa-
trimonio che si incrementa costante-
mente, grazie alle donazioni e ai lasciti
dei fedeli, che si illudono in questo
modo di accaparrarsi in extremis un
rassicurante ritaglio di paradiso. Nella
sola Roma si dice vi siano migliaia di te-

L’altare di sant’Ambrogio, a Milano, completamente ricoperto d’oro
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stamenti all’anno a favore del clero.

Oro e spregiudicatezza 

Si parla anche di un tesoro di 60.000
tonnellate d’oro, custodite presso la
U.S. Federal Reserve Bank e in altre
banche elvetiche, tedesche e britanni-
che; di una decina di miliardi di dollari
in titoli e azioni di aziende produttrici,
appartenenti al settore della plastica,
dell’elettronica, del cemento, dell’ener-
gia, dell’acciaio, dei farmaci e perfino

delle armi, del tabacco e dei contrac-
cettivi, queste ultime frettolosamente
vendute quando Der Spiegel denunciò
la scandalosa incongruenza morale di
quelle scelte speculative. 
Ingenti capitali vaticani sono gestiti dal-
l’APSA (Amministrazione Patrimonio
Sede Apostolica) che amministra gran
parte dei beni della chiesa e che si ri-
tiene esentata dal  dover presentare
rendiconti, e dallo IOR (Istituto Opere
di Religione) che gestisce un patrimo-
nio intorno ai 6 miliardi di euro e che è
stato implicato nel tempo in una serie
di episodi scottanti: dal riciclaggio di
denaro sporco agli ambigui rapporti
con Michele Sindona, collegato ad am-
bienti mafiosi e massonici e prudente-
mente eliminato con un caffè
avvelenato; dagli oscuri affari col Banco
Ambrosiano, che costò la vita a Roberto
Calvi, alla sua segretaria e a Giorgio
Ambrosoli, all’affare Enimont all’epoca
di Tangentopoli; dai nebulosi fondi am-
ministrati da Marcinkus agli improvvisi
licenziamenti di alti dirigenti, forse
troppo curiosi. Una santa sede ricca di
tesori accumulati in nome di un loro
dio, che la chiesa insegna a disprezzare
quale “sterco del diavolo”, ma per i quali
in Vaticano si combattono aspre guerre
intestine nel tentativo di metterci sopra

Il tesoro di san Gen-
naro, situato nel
Museo dedicato al
Santo, all’interno del
duomo di Napoli, è
una delle collezioni
più ricche al mondo.
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simoniache mani.

Risorse inesauribili e belle parole

E non è tutto. Il capace forziere vati-
cano riceve ulteriori entrate dalla Se-
greteria di Stato, dalle Nunziature
estere, da Propaganda Fide (il ministero
delle missioni), da L’obolo di San Pie-
tro, che frutta da solo svariate decine di
milioni di euro l’anno, dai Musei vati-
cani e altre fonti, che fanno appunto
della chiesa cattolica uno dei massimi
potentati finanziari e immobiliari oggi
esistente. 
Vi sono per contro religioni di antica
tradizione che, pur contando milioni di
fedeli, non possiedono nemmeno lon-
tanamente tali livelli di ricchezza. 
I puri di cuore, o meglio gli inguaribili
inegenui, si chiedono allora perché la
chiesa si impegni ad accumulare e con-
tinui ad accrescere la sua ricchezza im-
mobiliare e finanziaria invece di
ridistribuirla tra i disagiati, ad iniziare
dai limitrofi che bivaccano all’aperto o

nello squallore delle tendopoli e delle
periferie, spingendosi a mendicare fin
nei pressi del Vaticano – ben rinserrato
dentro le sue alte mura – ai quali i pre-
lati di passaggio, come registrato da
uno sconcertante filmato, rifiutano
quasi tutti l’elemosina. 
Contraddizione strabiliante alla luce dei
reiterati, ossessivi, paternalistici ri-
chiami di papa Francesco al dovere
della misericordia, dell’accoglienza in-
discriminata, della  carità verso disere-
dati e migranti che evangelicamente
siamo tutti tenuti ad applicare, mentre
la sua chiesa non sente il dovere, nello
spirito della disattesa esortazione evan-
gelica “non accumulate per voi tesori
sulla Terra” (Matteo 6, 19), di aprire i
suoi forzieri e di mettere a disposizione
il suo sostanzioso capitale e i numerosi
immobili che possiede per soccorrere i
tanti disperati che affollano il pianeta e
tutti quegli amati trasmigranti di colore
che, a parte il telefonino di ordinanza,
raccontano di non possedere nulla.

I monaci buddisti mangiano quello che viene dato loro dalla popolazione quando ogni
mattina escono dai templi per accettare le offerte, che sono spesso copiose.
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I laicità dello Stato,

di nuovo 
sui banchi del

Senato
di Maria Gigliola toniollo, laurea in economia 

In un critico, deprimente, lungo e inop-
portunamente deferente silenzio, l’ap-
pello di fine gennaio lanciato da Carlo
Troilo dell’Associazione Luca Coscioni
per la Ricerca Scientifica, in vista del
novantesimo anniversario della firma
del Concordato tra Stato e Chiesa, ha
trovato accoglienza e un primo interes-
sante sviluppo formale nella mozione
depositata al Senato da un gruppo di
parlamentari del Partito Democratico,
di Liberi e Uguali, di +Europa e di rari
eretici a 5 stelle. Nella premessa della
mozione si definiscono i privilegi della
Chiesa Cattolica in contrasto con la cre-
scente secolarizzazione della società
italiana “dove i cattolici praticanti sono
circa il trenta per cento della popola-
zione e scendono al di sotto di questa
percentuale fra i giovani”.
Definita “scivolone laicista” dai con-
sueti, la mozione parlamentare per la
laicità dello Stato e per la riduzione dei
privilegi vaticani, chiede formalmente
alla Conferenza Episcopale Italiana di
avviare la procedura per modificare i
criteri arbitrari con cui viene eseguita la
ripartizione della quota “non destinata”
dell’otto per mille, chiede di rispettare
le norme relative all’imposta municipale
unica sui beni immobili della Chiesa

Cattolica e di intraprendere un’azione
decisa che dia attuazione alla recente
sentenza della Corte Europea, recupe-
rando l’imposta comunale sugli immo-
bili mai pagata dal Vaticano, chiede di
abolire l’ora di religione e di sostituirla
con un’ora obbligatoria di educazione
civica.
I privilegi fiscali per il Vaticano e per gli
enti legati al Vaticano oltre ad essere
una evidente ingiustizia e un danno per
tutti i cittadini, sono anche una offesa
agli stessi cattolici, che vedono stru-
mentalizzata la motivazione religiosa
verso misure di iniquità fiscale. Eppure
la Chiesa è un ambito ben lontano da ri-
strettezze economiche, un mondo die-
tro al quale non c’è solo il Vaticano, ma
un sistema stellare di congregazioni, di
ordini religiosi, di confraternite nel
mondo che, direttamente o attraverso
decine di migliaia di enti morali, di fon-
dazioni e di società, possiede e gestisce
imperi immobiliari immensi, sempre in
costante trasformazione. Perché allora
non “dare a Cesare”?
La mozione al Senato parte dal sacro-
santo presupposto che, secondo la revi-
sione del Concordato del 1984, la
religione cattolica non è religione di
Stato, ma che tuttavia le scelte politiche
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degli ultimi anni sono andate costante-
mente in direzione opposta, riportando
in essere sempre maggiori privilegi, con
la conseguenza che la religione cattolica
è praticamente rimasta quello che era:
“religione di Stato”.
La mozione ha inteso impegnare Go-
verno e Parlamento a rivedere in modo
radicale i rapporti fra Stato e Chiesa,
scoprendo per l’ennesima volta un vaso
di Pandora e mettendo in forte allarme
le Gerarchie vaticane. A farsi portavoce
del nervosismo che ha coinvolto anche
alcuni membri di Camera e Senato è Er-
nesto Preziosi di Argomenti2000,
pronto a sostenere che si tratta di obiet-
tivi non condivisibili, con in più una
modalità e un’impostazione “del tutto
destoricizzate”. 
La sorpresa evidentemente è stata forte,
il tema si era stranamente eclissato in
certe nebbie, ritenuto non urgente e va-
gamente sacrilego, data una distraente
devozione assai diffusa per Papa Bergo-
glio e una delle tante accuse è che, per
esempio, la proposta di abolire l’inse-
gnamento della religione dal piano di
studio sia semplicemente un gesto di
ideologica miopia, piuttosto che la ri-
vendicazione della indipendenza della
cultura e dell’insegnamento garantiti

dallo Stato. Sempre relativamente al-
l’ora di religione resta poi l’insopporta-
bile anomalia che vede insegnanti
pagati dallo Stato e quindi dai cittadini,
assegnati direttamente dal Vaticano,
senza alcun concorso, diversamente da
come avviene per gli insegnanti delle
altre materie. Insegnanti che vengono
scelti dalla Curia, a proprio insindaca-
bile giudizio: lo Stato paga uno lo sti-
pendio a persone su cui non ha il
minimo controllo, persone che utiliz-
zano lo spazio concesso per un inse-
gnamento di parte, spesso in grande
contrasto con i principi di laicità e di
autonomia dello Stato stesso.
Per conservare il posto, questi inse-
gnanti devono chiedere ogni dodici
mesi il nulla osta all’autorità diocesana,
dalla quale possono essere revocati
anche per ragioni che non hanno nulla
a che fare con le capacità dell’inse-
gnante, ad esempio per “…condotta mo-
rale pubblica in contrasto con gli
insegnamenti della Chiesa”: è noto il
caso della professoressa in gravidanza
“non canonica”, licenziata dalla curia, o
di dolorosi ricatti ed estromissioni dal
lavoro in presenza di convivenze o nel
dubbio di orientamenti sessuali dichia-
rati, sempre ovviamente non “canonici”.

L’ATEO
Bimestrale dell’UAAR

Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
www.uaar.it
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Per dire come cambiano le cose. Solo
una sessantina d’anni fa, i quotidiani e i
settimanali italiani (in testa a tutti
l’Espresso) riportarono a caratteri cubi-
tali la notizia dei “concubini di Prato” e
cioè: Mauro Bellandi, militante comu-
nista, e Loriana Nunziati, di famiglie
cattolica. I due contraggono un matri-
monio civile il 12 agosto 1956; mons.
Pietro Fiordelli e il parroco li avevano
invano pregati di recedere da un simile
decisione. Secondo il diritto canonico,
contraendo il solo matrimonio civile, i
due sono concubini.  Apriti cielo! Il Bel-
landi querela per diffamazione il mon-
signore che l’1° marzo 1958 verrà
condannato, dal Tribunale di Firenze,
alla pena di 40.000 Lire di multa e alle
spese processuali (dopo due anni Fior-

delli verrà assolto perché il fatto non
sussiste). Nella vicenda verranno coin-
volte le voci persino di Armano Spado-
lini (allora un giornalista e uomo
politico di peso) e papa Giovanni XXIII
(stava succedendo a Pio XII e la cosa di-
stolse l’attenzione dal fatto); mons. Ba-
silio Petrà commenterà: “Un episodio
lontano, non solo nel tempo”. 
La vicenda è oggi inconcepibile, ma ai
tempi non lo era affatto. Dobbiamo ri-
cordare che l’Italia aveva firmato i Patti
Lateranensi mussoliniani, per nulla ri-
mossi dalla DC nel secondo dopo-
guerra. Faceva comodo, al sistema, la
realtà delle parrocchie e degli oratori
che teneva buona la massa, riuscendo
nel contempo a manovrarla. Per fortuna
esisteva un mondo laico che si ribellava

_____________________________________________________________________
Un anti-italiano come tutti i sudditi religiosi del Vaticano.  Una storia al-
lucinante che ci dice che cosa può essere la Chiesa se solo le si consente di
essere se stessa, cioè quella dittatura ideologica e repressiva che è sempre
stata. E poi si critica l’Islam! Dall’anatema di Prato alla ghettizzazione la
strada è breve, mentre della pedofilia nel clero il vescovo non ne parlava
benchè fosse assai fiorente. Il matrimonio legale, legge dello Stato, viene
pubblicamente definito “scandaloso” e così pure i cittadini italiani che ne
hanno diritto.
__________________________________________________________________________________________________________________

i “concubini” di Prato 
e la pubblica gogna

di Dario Lodi, saggista

un insolente vescovo antitaliano 
nell’Italia di appena 60 fa



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
60

361

a questo stato di cose: era capeggiato
dal Parito Comunista (ma l’ideologia
non c’entra niente: valeva di più la
spinta laica che comprendeva liberali,
repubblicani, socialisti, socialdemocra-
tici e altre “chiese” spogliate però di or-
pelli e di posizioni metafisiche; erano
particolarmente ascoltate le voci di
Adriano Olivetti, di Aldo Capitini, di
Antonio Gramsci, di Leone Ginzburg,
due martiri della libertà di pensiero e
molti altri: oggi quella coscienza civile
è in stallo). In particolare Capitini, il
Gramsci italiano (l’appellativo dice
tutto della sua personalità) e Olivetti, il

geniale creatore di un’azienda a misura
d’uomo (distrutta dai successori, una
perdita gravissima) e scrittore geniale
per giunta. 
Il processo al Fiordelli fece clamore per-
ché per la prima volta veniva giudicato
un vescovo dopo i Patti Lateranensi fra
Stato e Chiesa (1929). Ma ecco la presa
di posizione del Fiordelli, da questo
estratto della lettera che indirizzò a don
Danilo Aiazzi, responsabile della par-
rocchia, e pubblicata il 12 agosto 1956
sul giornale parrocchiale così come ri-
portiamo qui di seguito:
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Dopo tanta ostentazione di provvedi-
menti persecutori che ricordano sia l’In-
quisizione sia lo sciamanesimo
woo-doo, l’intera scandalosa gogna di
sapore medievale, e l’intero abuso indi-
gnò un’opinione pubblica uscita dalla
Seconda guerra mondiale e in piena at-
tività per ricostruire il Paese, puntando
su energie non certo astratte. D’altro
canto, la Chiesa, in occasione del con-
flitto, non aveva fatto nulla (o pochis-
simo) per alleviare le pene della gente:
s’era chiusa in se stessa, evitando i con-
tatti con quelle forze politiche che
aveva benedetto. Le persone più sveglie
e civilmente più provate non esitarono
un istante a passare dalla parte del
mondo laico, mai troppo popolare in
Italia, ma non per questo emarginato e
impotente. I giornali di sessant’anni fa
(a parte che ci “marciarono”) non esita-
rono a prendere la parte dei “concubini”
e a indignarsi a chiare lettere dell’incre-
scioso accaduto. Persino il Corriere della
Sera, superò, nella circostanza, la com-
passatezza che lo ha sempre caratteriz-
zato, nel bene e nel male. 
Va comunque detto che il mons. Fior-

delli altro non fece che applicare alla
lettera le direttive del famoso Concor-
dato: in definitiva, non fu lui a sba-
gliare, bensì il mantenimento, da parte
dello Stato laico, di un giogo ecclesia-
stico che non aveva ragion d’essere. 
Molto più interessante è la reazione
laica alla pretesa religiosa. Fu una rea-
zione coraggiosa e convinta che fece
giustamente epoca. In quegli anni si era
forgiato un gruppo di uomini di alto li-
vello intellettuale, di moralità laica
esemplare, animati da un desiderio di
libertà in ogni senso. Era forte il ri-
chiamo comunista all’abbattimento del
potere della Chiesa, all’annullamento
della sua ingerenza nelle cose civili e
culturali, ma grazie a tutto questo, si
formò una coscienza moderna che si
batté per il superamento di ogni
dogma, comunista compreso. Laicità si-
gnifica apertura verso la conoscenza di
se stessi e del mondo, senza sposare
nessun credo aprioristico, religione (di
ogni colore, di ogni tipo) significa chiu-
sura, sino al fanatismo a serio rischio
contrapposizione che di spirituale non
ha nulla.    

giornali dell’epoca 
sul caso Fiordelli
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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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Religioni 
senza Pace di Valentino Salvatore,

☛ Tabrez Ansari, giovane musulmano
dello Stato indiano di Jharkhand, è
stato tenuto in ostaggio, legato a un al-
bero e picchiato a morte da un gruppo
di estremisti indù. Costretto a ripetere
slogan religiosi induisti, solo dopo ore è
stato consegnato alla polizia ed è morto
in ospedale per i traumi subiti. Era stato
accusato di aver compiuto un furto. I
video delle torture sono stati diffusi su
internet, suscitando indignazione.

☛ A Santa Croce sull'Arno, nel pi-
sano, due maestri di una improvvisata
scuola islamica per ragazzi sono stati ar-
restati per maltrattamenti su minori di
origine senegalese. Per insegnare il Co-
rano e i principi della religione musul-
mana infatti usavano percuotere gli
alunni con dei bastoni.

☛ I terroristi islamisti che dal 2017
stanno compiendo attacchi nel nord del
Mozambico si sono affiliati all’auto-
proclamato “califfato” e si sono scon-
trati con l’esercito nel villaggio di
Metubi, nell’area di Mocimboa. Questo
gruppo di jihadisti dall’inizio degli at-
tacchi ha causato nell’area la morte di
almeno 200 persone.

☛ Nel Burkina Faso, almeno 19 cri-
stiani sono stati uccisi nel villaggio di
Arbinda, durante un attacco condotto
da miliziani jihadisti. Nel paese africano
si sono intensificate in questi mesi le ag-
gressioni contro fedeli e sacerdoti cri-

stiani, con la fuga di migliaia di persone
per sfuggire alle violenze, mentre le
forze governative cercano di arginare
questa pericolosa escalation. 

☛ Scontri nella Repubblica Centra-
fricana tra l’Unité pour la paix en Cen-
trafrique (UPC) di ispirazione
musulmana e le milizie anti-balaka, a
maggioranza cristiana, hanno causato
diversi morti in alcuni villaggi della pre-
fettura di Ouaka. I due gruppi avevano
firmato nei mesi scorsi a Khartoum un
accordo di cessate il fuoco con il go-
verno. L’UPC è nato dopo una scissione
da Seleka, la coalizione armata di ri-
belli a maggioranza islamica che nel
2013 ha rovesciato il presidente François
Bozizé. Durante la guerra civile si erano
formati in risposta dei gruppi autorga-
nizzati di miliziani, detti appunto “anti-
balaka”. I gruppi contrapposti hanno
commesso reciproche atrocità contro
musulmani e cristiani.

☛ Continuano gli attacchi del gruppo
islamista Boko Haram in Nigeria.
Nello Stato del Borno almeno trenta
persone sono state uccise e altre qua-
rante ferite con attacchi suicidi, con-
dotti costringendo dei ragazzi a farsi
esplodere. L’atto di terrorismo è avve-
nuto mentre veniva trasmessa una par-
tita di calcio a Konduga, tra la folla che
assisteva. Secondo dati dell’Unicef nel
2018 in Nigeria 48 minori sono stati
usati come kamikaze. 
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Elogio 
della Laicità

laurea in scienze politiche, 
“a ragion veduta” uaar

☛ Un sondaggio in dieci paesi del
Medio Oriente e del Nord Africa, curato
da BBC News Arabic e Arab Barometer,
ha evidenziato un sensibile aumento
della quota di persone che si definisce
"non religiosa", dall'11% del 2012-2014 al
18% attuale. In generale nel mondo
arabo è calata nettamente anche la fi-
ducia nei confronti dei leader religiosi.
Sebbene ci siano ancora diffuse resi-
stenze e incida molto la mentalità reli-
giosa patriarcale, si nota più attenzione
per l'uguaglianza femminile e tollerenza
verso le persone lgbt.

☛ La Grecia ha abolito le leggi che pu-
niscono la blasfemia, dopo un'intensa
campagna delle organizzazioni laiche. La
normativa greca era tra le più restrittive
in Europa, tanto da essere applicata per
punire la satira su internet verso figure
religiose. Nel 2012 il blogger Filippos Loi-
zos rappresentò ironicamente un vene-
rato santone con fattezze ispirate al
credo pastafariano e venne condannato a
10 mesi, poi scagionato in appello. 

☛ L'alta corte di Hong Kong ha dichia-
rato all'unanimità che è illegittimo il ri-
fiuto di concedere i benefici coniugali
alle coppie gay, di fatto aprendo alla pa-
rificazione tra matrimonio eteroses-
suale e omosessuale. Il caso riguardava
il marito di un funzionario locale – la
coppia si era sposata all'estero - che
chiedeva il riconoscimento di preroga-
tive simili a quelle delle coppie etero. A
Hong Kong le unioni civili e i matri-
moni gay non sono ancora riconosciuti.

☛ Nella città russa di Yekaterinburg la
popolazione ha protestato contro il pro-
getto che prevedeva la cementificazione
di uno pochi spazi verdi della zona per
costruire una cattedrale. La Chiesa or-
todossa recentemente aveva chiesto in-
fatti di edificare un luogo di culto
nell'area in cui era abbattuto nei lontani
anni Trenta dal regime sovietico, seb-
bene ce ne fossero altri in zona. Il pro-
getto è stato infine ritirato dalle autorità
cittadine, dopo le proteste di tanti gio-
vani e un sondaggio che ha rilevato la
contrarietà della maggioranza della po-
polazione.

☛ La Corte costituzionale del Botswana
ha dichiarato incostituzionali le parti
del codice penale che consideravano
reato l'omosessualità. Il ricorso era stato
presentato da Letsweletse Motshidie-
mag, un giovane studente che vedeva
lesi i suoi diritti. Da diversi anni il paese
africano si è avviato sulla strada del ri-
conoscimento delle persone lgbt, favo-
rendone l'accettazione nella società e
sul lavoro.

☛ L'annuale British Social Attitudes re-
port conferma la tendenza alla secola-
rizzazione del Regno Unito. Dal 1983,
anno in cui è partita l'indagine, la quota
di cristiani è passata dal 66% al 38%,
mentre sono andati aumentando i non
affiliati a una confessione (dal 30% al
52%) e gli appartenenti ad altre religioni
sono cresciuti di poco (rimangono sotto
il 10%, compresi 6% di musulmani). 
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la
ic
it
à laicità 

e 

burocrazie
di Raffaello Morelli, 
storico dellea laicità

Urge che i laici divengano finalmente
consapevoli di chi sia in Italia il loro
vero nemico, cioè chi si batte contro
l’espandersi della laicità nei rapporti
quotidiani. L’atteggiamento anticleri-
cale che continua a serpeggiare tra i
laici è ormai, più che obsoleto, dannoso
in quanto il vero nemico lo utilizza per
dissimularsi e tessere più tranquillo le
proprie trame contro il metodo civile
laico. La Chiesa resta lontana anni luce
dai laici, ma la sua diversità è chiara sui
principi e innesca un confronto cultu-
rale aperto garantito dalla libertà di re-
ligione. Un confronto che dai laici esige
determinazione nel sostenere le proprie
impostazioni, mai dimenticando di im-
perniarsi nel costruire la convivenza
sulla diversità degli individui e non
sulla loro uguale identità. 

Oggi il vero nemico dei laici è l’artico-
lato sistema delle burocrazie pubbliche
nei vari ambiti operativi delle strutture.
È da qui che provengono di continuo gli
ostacoli perfino ad applicare le leggi ri-
tenute troppo poco favorevoli alla “su-
premazia istituzionale”. Il loro fine è

favorire anche finanziariamente gli in-
teressi clericali, che danno privilegi
pure a loro. Non lo teorizzano, ma lo
praticano. Ne sono l’emblema due con-
tenziosi in corso.

L’otto per mille 
Uno è la vicenda della mancata applica-
zione della dettagliata delibera della
Corte dei Conti (varata a novembre 2014
e confermata l’anno dopo), che, oltre
avanzare esplicite riserve sulla legge
istitutiva dell’otto per mille, ne criticava
a fondo la gestione operativa e asse-
gnava precisi termini di qualche mese
per rimediare. A quanto si riesce a sa-
pere, l’amministrazione pubblica ha la-
sciato quella delibera lettera morta e
adopera l’8 per mille destinato allo
Stato per altri fini confessionali. Per non
parlare della legge istitutiva in sé, nella
quale, pur non essendo dichiarata-
mente contrario nessun gruppo poli-
tico, non fa passi avanti la soppressione
di una riga (art.47, c. 3 ultimo periodo),
che implicherebbe far restare all’erario
le quote Irpef non destinate dai citta-
dini con l’8 per mille a qualche credo.
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Una simile inerzia è un prodotto
firmato – ancor più nell’era del
governo giallo verde obiettiva-
mente priva di personale politico
in grado di imporre una linea –
dall’atteggiamento vischioso
delle strutture ministeriali che fa-
voriscono il clericalismo onde
preservare una selva di diffusi
privilegi. 

L’ICI non versata
L’altro emblema è la vicenda del-
l’ICI non pagata dalla Chiesa dal
2004 al 2011. Una questione già
trattata da Non Credo negli anni
scorsi, che rispunta fuori siccome
non è tuttora risolta. Gli immo-
bili interessati sono quelli non
destinati al culto, mai esentati
dalla legge del ’92 e inclusi nel-
l’obbligo tributario da una sen-
tenza della Cassazione del 2004
relativa all’esercizio delle attività
commerciali in locali proprietà di
congregazioni religiose. Da al-
lora, come scrissi, la galassia pa-
ritaria ottenne, dal Berlusconi III
e dal Prodi II, la riformulazione
della norma ICI, e il decreto Bersani-
Visco allargò l’esenzione alle attività
miste. Però l’Europa minacciava san-
zioni per i vantaggi fiscali che violavano
i Trattati, rilevati dalla Cassazione nella
seconda metà degli anni 2000, siccome
la minore tassazione è un aiuto di stato.
Da qui l’intervento del governo Monti
che fece una legge accettabile per l’Eu-
ropa. L’esenzione si limita
all’uso non commerciale, altrimenti
l’immobile paga l’IMU chiunque ne sia
il proprietario. In materia non esistono
più i privilegi fiscali della Chiesa.

Ma i tramestii sono ripresi subito, chia-

ramente fomentati dalle burocrazie,
formalmente tecniche ma fulminee nel
sollevare obiezioni cavillose. Al punto
che la CEI dichiarò che avrebbe pagato
quello che lo Stato avesse detto c’era da
pagare: una frase molto accorta, che fa-
ceva capire come tale indicazione lo
Stato non la stesse dando (equivaleva
alla frase, non è colpa mia).  Infatti
l’Amministrazione dello Stato, vale a
dire le alte burocrazie, asseriva l’impos-
sibilità di quantificare le somme dovute
dalle congregazioni per il periodo dal
2004 al 2011, dato che non si era in
grado di determinare retroattivamente
il tipo di attività svolta nei locali, eco-
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nomica o non economica, e la rispettiva
percentuale. L’obiezione venne respinta
oltre sei anni fa dalla Corte di Giustizia
Europea, ma l’Amministrazione italiana
ha fatto finta di niente e continua a non
richiedere alcuna riscossione delle
somme non versate (l’ANCI calcola am-
montino a circa 5 miliardi di euro). Così
a fine primavera la Commissione Euro-
pea ha fatto un altro richiamo a Roma
perché si decida a riscuotere il suo cre-
dito.

Il caso migranti
Non ci sono solo i due esempi prece-
denti. È da tempo in primo piano un
terzo grande tema in cui la cultura cat-
tolica presente nei gangli della convi-
venza danneggia le istituzioni in quanto
viene usata dagli interessi materiali di
estesi corpi intermedi a carattere con-
fessionale e sindacale. Quello dei mi-
granti. Sul punto i laici sono stati
arrendevoli circa il dilagare di una mas-
siccia confusione concettuale. Una cosa
sono i rapporti tra gli individui umani
improntati per i laici all’apertura e al-
l’accoglienza, tutt’altra cosa sono i mo-
vimenti di massa di decine e decine di
migliaia di appartenenti a popolazioni
in difficoltà in vari continenti che ven-
gono irreggimentati da organizzazioni
non governative per trarne danaro
come se si trattasse di rapporti del
primo tipo. Una simile confusione è
molto pericolosa e mina le radici della
laicità. 

La convivenza laica non è uno stato di
natura. È il prodotto di lungo periodo
di conoscenze sul campo, di lotte anche
cruente, di esperienze sulle relazioni
degli individui che vivono negli stessi
territori. Che ha permesso di compren-
dere come il conflitto secondo le regole

ed in base ai risultati ottenuti (vale a
dire inscindibile dall’osservazione dei
fatti) sia la procedura più feconda per
far crescere nella libertà i tenori di vita
di cittadini tra loro diversi. Dunque
struttura istituzionale disegnata su
norme decise e di continuo manutenuta
dai cittadini. Sognare l’utopia è un at-
teggiamento estraneo alla laicità. I mu-
tamenti in meglio delle norme e delle
condizioni materiali possono venire
solo qualora si sia capaci di costruire il
loro verificarsi mediante individui vivi
ed oggetti reali. Il punto di partenza è
rendersi conto che ciascun territorio di
un’istituzione ha particolari caratteri di
dimensioni e di risorse che, almeno nel
breve periodo, determinano il numero
massimo di abitanti ospitabili con di-
ritti adeguati. 

Allora una improvvisa e significativa va-
riazione della quantità degli afflussi in
un territorio può derivare solo da inte-
ressi di tipo economico ed ideologico, i
quali, per realizzare il loro intento di ir-
reggimentazione, si avvalgono della
cultura religiosa strutturalmente pro-
pensa ad affidarsi alla fede e ai suoi pro-
pagandisti anche per stabilire le regole
terrene della convivenza civile, specie
se laica. Una simile manovra non viene
accettata dai cittadini, comunque legati
alle proprie tradizionali abitudini. E sic-
come siamo in epoca di prevalente pra-
tica democratica, ciò finisce per tradursi
nel gonfiare il consenso alla destra so-
vranista. La quale, per liberarsi di chi
l’ha governata male, tende a gettare via
anche le strutture con le quali la convi-
venza democratica è andata avanti. Il
che costituisce un danno ulteriore alla
laicità.

Tale situazione si verifica poiché non è
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realistico affrontare i problemi delle at-
tuali migrazioni epocali – in misura e
tempistiche senza precedenti storici –
invasati da concezioni religiose (siamo
tutti figli di Dio, sono arbitrari i confini)
oppure da teorie fuori del praticabile
(salvare in mare chiunque in qualunque
condizione, anche quando in mare si è
sospinti) oppure estrapolando verso
chiunque le previsioni della Costitu-
zione (i commi dell’art. 10 sono riferiti
allo straniero al singolare e non sono
automaticamente applicabili a casi di
massa). Atteggiamenti che, oltre ad es-
sere invasati, non sono compresi dalla
grande maggioranza dei cittadini.  Così
come, negli esempi fatti all’inizio, poco
meno del 90% degli italiani sono a fa-
vore, secondo i sondaggi, dell’imposi-
zione fiscale anche sulle congregazioni
religiose che esercitano attività com-
merciali. 

Meno remissivi
Tutto questo significa che i laici do-
vrebbero comportarsi tenendo sempre
conto delle conseguenze di quanto vien
fatto nel posto ove vivono. Non per ado-
rare quello che scelgono i più e che è
alla moda, ma per cogliere – e poi lavo-
rare per sciogliere – i nodi che si for-
mano nel convivere e sono un chiaro
ostacolo all’esprimersi della diversità di
ciascuno. Dei credenti, non credenti e
diversamente credenti.  Perché una so-

cietà laica è una società che non im-
pone verità, credi, stile di vita, è una so-
cietà aperta che garantisce il diritto di
tutti e che dunque solo i clericali pos-
sono accusare falsamente di attivare
guerre di religione contro una o più di
esse. In tale quadro, oggi il vero nemico
della laica società aperta sono le buro-
crazie che ostacolano le leggi civili nella
sostanza, che non vogliono sperimen-
tare i fatti, e che diffondono ipocrisia
nello svolgere le attività pubbliche.  Ad
esempio, in Francia, paese che si dice
laico prima di tutto, è istruttivo il caso
del Comune di Parigi che assegna
un’onorificenza alla comandante della
Sea Watch mentre in Costa Azzurra e
Mentone le frontiere sono rigorosa-
mente chiuse ai migranti. 

Il mondo laico, specie nell’odierna so-
cietà in cui pesano molto i giudizi dei
cittadini, non può più permettersi di es-
sere remissivo nei confronti della men-
talità burocratica che opera di continuo
contro le norme atte ad attivare i diritti
individuali. Non può restare immobile
di fronte all’assurdità fatte da chi per re-
ligione o per interesse sbandiera di
voler vivere all’insegna dell’irreale
uguaglianza delle identità personali nel
mondo preferendola all’impegno di co-
struire gli uguali diritti legali degli indi-
vidui cittadini come base del vivere
insieme in un territorio. Non può di-
chiararsi a parole a favore della laicità e
poi non praticarla per quieto vivere con
i gruppi amicali più potenti che, in
nome dei valori della tradizione ita-
liana, privilegiano i clericali e corro-
dono i diritti del cittadino. Occorre che
il mondo laico dia con i suoi comporta-
menti un messaggio univoco ai nostri
concittadini. Non è più tempo di far
prevalere le appartenenze ideologiche.
Il progetto laico viene prima di tutto.
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Mullah Nasruddin,
erede musulmano

dello zen...?
di Maria Gentilezza, saggista orientalistaO

R
IE
N
T
E

Sheik Nasruddin (o Nasreddin Hodja) era un selgiucide (ma altre etnie se ne di-
sputano l’appartenenza), nato nel villaggio di Hortu in Sivrihisar, provincia di
Eskisehir, che si trova nell’odierna Turchia, egli morì nel 13° secolo in Akşehir,
nei pressi di Konya, una capitale del Sultanato Seljuk di Rum. Nasruddin è con-
siderato un filosofo populista e un uomo saggio, appartenente alla congrega dei
sufi, ricordato per le sue storie e aneddoti a volte spiritose, a volte sagge, ma
spesso anche un po’ pazze o prese per in giro. Comunque ogni storia di Na-
sruddin cela un sottile umorismo ed ha una funzione pedagogica.  Un festival in-
ternazionale sul Mullah viene celebrato ogni anno tra il 5 e il 10 luglio nella sua
città natale. Parlare dell’esistenza fisica e delle avventure del Mullah Nasrud-
din, personaggio mitico, è un po’ come ipotizzare la permanenza di Gesù in
India. A volte la leggenda assume forme quasi comprovabili, con riferimenti e te-
stimonianze. In Kashmir, ad esempio, esiste una tomba in cui si afferma sia stato
sepolto Gesù dopo la finta morte della crocifissione e la sua seconda e definitiva
fuga in India (la prima avvenne negli anni della sua giovinezza dopo la presen-
tazione al Tempio sino alla sua ricomparsa in Palestina all’età di trent’anni in cui
iniziò la sua predicazione). 

Al personaggio Nasruddin invece si dà un luogo di nascita e di permanenza sta-
bile, anche se diversi gruppi e luoghi se ne disputano l’ascendenza.  In un vil-
laggio della Khirghisia, ad esempio, c’è tanto di statua commemorativa di lui
sul suo famoso asino. Anche questa similitudine di Gesù e di Nasruddin sul-
l’asino fa un po’ riflettere, che ci sia un significato recondito? Il fatto è che Na-
sruddin, nei detti a lui ascritti e tramandati per secoli in tutto l’oriente, lascia
trapelare una filosofia del “buon senso” che però in certi casi appare illogica e
priva di significato concreto. A dire il vero la stessa cosa avviene negli insegna-
menti zen, in cui l’assurdo prende il posto del ragionamento, questo per spin-
gere la mente a superare i suoi limiti e confini. Lo stesso tipo di approccio lo
ritroviamo anche in Georges Ivanovič Gurdjieff, un maestro vicino anche geo-
graficamente a Nasruddin, che sovente ne ha menzionato i detti, quasi in forma
di barzellette. La pazzia sufi a cui Nasruddin attinge la ritroviamo anche nelle
poesie di Hafiz e di Rumi, una pazzia controllata quanto basta per non fare la
fine di Mansur Mastana, altro sufi che per l’eccesso delle sue dichiarazioni non-
dualistiche fu giustiziato per blasfemia dalla gerarchia sunnita.  Insomma Na-
sruddin si pone quasi come un giullare che può permettersi di esprimere delle
verità passandole per scherzi o giochi di parole.  
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Mistero 
buffo

di Dario Lodi, saggista

di Dario Fo

Dario Fo (1926-2016) ha scritto moltis-
simo e si è divertivo moltissimo. Vanta
anche un premio Nobel per la lettera-
tura, facilmente discutibile, ma in qual-
che modo meritato per le sue battaglie
civili. Intendiamoci, Fo non è mai an-
dato oltre la superficie delle cose, evi-
tando di conoscere i meccanismi storici
che hanno portato alla dominazione del
capitalismo. Ma certo è meglio di
niente. Forse più consistente è stata la
moglie, Franca (mancata tre anni prima
di lui) che pagò con una violenza fisica
il suo attivismo. Entrando maggior-
mente nel merito, va detto che i due (lei
collaborava ai testi e alla recita) sono
stati determinanti nel mettere in piazza
i panni sporchi del potere e della reli-
gione. Lo hanno fatto a voce alta, spe-
cie Fo che si assunse la carica di araldo
della comunicazione avversa al sistema.
Ne aveva la stoffa e la voce. 
A proposito della voce, Dario Fo usò
spesso (troppo spesso) un dialetto di
sua invenzione, assai simile al gramme-
lot (parlata onomatopeica, forse di ori-
gine veneziana, basata sul suono delle
parole, accostate fra loro per questo e
non per giungere a un significato logico

del discorso; anche Fosco Maraini ne
adoperò uno suo in poesia). Il fine è ot-
tenere attenzione da parte dello spetta-
tore, ammaliato dai suoni e dai gesti
(questi derivati dalla Commedia del-
l’Arte italiana, attiva fra il XVI e il XVIII
secolo, soprattutto in Francia, dove era
particolarmente apprezzata: ne ver-
ranno Goldoni, da noi, e il gigante Mo-
lière oltralpe). 
Fo aveva una voce accattivante e sapeva
come calcare il palcoscenico, gli veniva
naturale. Partiva a parlare come un
razzo, si muoveva con giusta frenesia,
gesticolava in continuazione, fissava e
ipnotizzava gli spettatori. E intanto di-
ceva cose, faceva battute (un po’ da
avanspettacolo), puntava diritto sul
tema prescelto che sicuramente non
sviscerava, ma che altrettanto sicura-
mente evidenziava e proponeva all’at-
tenzione del pubblico. Proponeva
affinché il pubblico riflettesse? Non era
questo esattamente il traguardo. Fo non
si curava molto delle conseguenze delle
sue esibizioni debordanti. S’innamorava
del proprio ruolo di “buffone” di corte,
contro la corte. Era più divertente che
farsi legare dal sistema (anche se con lo
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stesso doveva comunque fare i conti:
non poteva e alla fine non voleva scap-
pare da certe regole). 
Fra il molto di Dario Fo, è probabil-
mente più vivo e più vero il suo “Mi-
stero buffo” (anno 1969) che è una
specie di giullarata in un atto unico
denso di monologhi straordinariamente
vivaci, esilaranti e disinvolti. Il titolo fa
il verso ai misteri della fede, molto se-
guiti nel Basso medioevo (XV secolo in
particolare). È un verso irriverente, ma
non precisamente fine a se stesso. Fra le
varie scene, due sembrano incidere
maggiormente, anche perché forse più
adatte alla personalità sulfurea e ridan-
ciana di Fo. La prima riguarda la Resur-
rezione di Lazzaro: qui l’autore-attore
ricalca un vecchio topos riguardante
questo miracolo che di fatto condanna a
morte per ben due volte l’uomo. Fo di-
pinge un Lazzaro straccione che non
capisce perché mai dovrebbe vivere per
la seconda volta una vita di miseria
(chiara, nel caso, una critica sociale fe-

roce e ben mirata). La seconda scena di
rilievo si riferisce alla figura, eterna,
dello “Zanni”, un altro poveraccio sem-
pre vittima della fame. Costui sogna
pentoloni di cibo (ricorda il Gargantua
di Rabelais), sogna di mangiare a più
non posso, sino a scoppiare e oltre. Qui
Fo è davvero Fo, cioè è l’attore che
vuole essere è lo Zanni in persona, un
individuo scatenato, finalmente libero
di dire ciò che pensa, senza filtri di
alcun genere.  Fra le righe c’è un mondo
superiore che lo schiaccia, che gli toglie
il pane di bocca, che lo umilia e a capo
ci sono i grassi preti, c’è la chiesa che
nei fatti non si cura per niente dei po-
veracci, trattati come animali e anche
peggio. 
Il linguaggio onomatopeico sposa il fo-
nosimbolismo che normalmente si
esprime attraverso spiegazioni iconi-
che, sanguigne, immediate e incisive. Se
spiego una cosa riferendomi all’oggetto,
o prendendo l’oggetto a esempio, avrò
sicuramente maggiore attenzione di
una spiegazione solo a parole. I concetti
espressi con le sole parole, sono una
fase superiore di quella, per così dire,
iconica (l’immagine viene rappresen-
tata con l’intelligenza umana, non s’im-
pone da sé), ma la sua relativa
giovinezza porta al rischio della retorica
e della manipolazione dei concetti.
Sono cose che il grammelot, rozzo e di-
retto, evita d’acchito, preferendo andare
sulle emozioni, sulle percezioni essen-
ziali, sul denudamento di tutto e tutti.
L’attore fa parte del leone e del censore,
ma in entrambi in casi in perfetta buona
fede e con sincera volontà di denuncia
di un malessere intollerabile. È esatta-
mente quel che faceva Dario Fo, impa-
dronendosi subito della scena grazie ad
almeno tre armi poderose: la sua figura
di guitto intelligente, l’ironia non doz-

prima edizione dell’opera del 1968
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zinale, il fiume in piena di “versi” che
sapeva scatenare e che andava a for-
mare una specie di sinfonia terrena per
animi immersi sino al collo nella me-
diocrità e nella mancanza di un futuro
migliore. 
Gli spettatori, privi di una vera classe
sociale e dunque incapaci di difendersi,
ricevevano dalla voce e dalla scena di
Dario Fo un riconoscimento del loro es-
sere e magari, come promessa in sé,
dopo le denunce di malaffare di reli-
gione e potere laico, del loro divenire.
Ecco un porto sicuro, Ecco una spalla su
cui piangere (metaforicamente). Ecco
una mano tesa. Dario Fo, intendiamoci,
non era esattamente dei loro, ma ci pro-
vava. In particolar modo, con “Mistero
buffo” spiattellava a voce alta tutta una

serie di cose borbottate confusamente
affinché si afferrasse subito la bontà del
risentimento e si condividesse. Per la
seconda posizione, non c’era neppure
bisogno di chiederlo: la convinzione
sorgeva spontanea, magari prima della
battuta. Era sufficiente la preparazione. 
Il concetto definitivo andava veloce
nella direzione di un’avversione epider-
mica verso il sistema piramidale che da
sempre ha compresso la civiltà, e l’ha
pure derisa con la promulgazione di
principi alti da seguire e non seguiti per
primi dai propositori celesti: la civiltà
tuttora zoppica perché il pilastro rite-
nuto principale ha ceduto. La chiesa s’è
accontentata di fare piccolo cabotaggio.
San Francesco si rivolta ogni giorno
nella tomba. 

NonCredo e le Religioni

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

Le religioni sono una categoria dell’antropologia culturale in cui con-
corrono: verità, mezze verità, pseudocertezze e oggettive falsità, assieme
a speranze, fantasie, illusioni, pensiero magico e proselitismo a fini di
potere e di numero.
Create, nello spazio e nel tempo, dall’uomo per l’uomo, esse vanno co-
nosciute e analizzate senza preconcetti alla luce delle loro relazioni-
chiave con: linguaggio, psiche, mitologia, storia, etica, filosofia e
convalide o smentite da parte della scienza ufficiale.
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ateismo e idolatria 
pagana  nella 

Cappella Sistina 

di Enrico Galavotti, filosofo delle religioni

Ci sono voluti 14 anni di restauro per ri-
portare al loro splendore gli affreschi
michelangioleschi della Cappella Si-
stina in Vaticano. Ogni minuto di la-
voro è stato ripreso dal network
televisivo nipponico Ntv. Il Giudizio
Universale, in particolare, può essere
considerato l’opera artistica più mani-
polata della storia. Tutto quello che è
stato rimosso era falso e non tutto il
falso, purtroppo, s’è potuto rimuovere.
Persino gli interventi non censori ma
semplicemente tecnici, compiuti nel
passato, per conservare al meglio l’af-
fresco, si sono rivelati dannosi: p.es.
quelli compiuti con le colle animali per
dargli lucentezza, come se fosse un di-
pinto e non un affresco (tecnica, questa,
che richiede grande abilità di esecu-
zione, in quanto si deve dipingere su un
intonaco che resta bagnato al massimo
sei ore). 

Osservando quest’opera monumentale
si rimane stupiti nel vedere come nel
tempio della cristianità cattolica si fosse
permessa una raffigurazione dei più im-

portanti temi teologici, che a quel-
l’epoca ancora si dibattevano, in una
maniera che di religioso sembra avere
ben poco. Gli affreschi hanno una carica
così eversiva che non si ricollegano
espressamente a quelli fatti in prece-
denza da altri pittori, né a quelli che si
possono osservare lungo le pareti dello
stesso edificio; anzi, persino il Giudizio
Universale è lontanissimo dall’armonia
degli affreschi che circa trent’anni
prima Michelangelo aveva dipinto sulla
volta. In particolare guardando il Giudi-
zio vien spontaneo chiedersi come sia
stato possibile che la curia pontificia,
per la progettazione dell’affresco, avesse
dato carta bianca all’artista, e soprat-
tutto come sia stato possibile che nes-
sun alto prelato, in corso d’opera, si
fosse accorto della totale distonia ri-
spetto a qualunque tradizione icono-
grafica sugli stessi temi trattati, o,
accorgendosene (grazie p.es. alla se-
gnalazione del cerimoniere papale Bia-
gio da Cesena, che la giudicò “degna
d’osteria”), non avesse fatto alcun in-
tervento regolamentativo o censorio. 
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Come poteva Michelangelo essere
così convinto che la curia pontifi-
cia non gli avrebbe in alcun modo
impedito una rappresentazione
così pagana, anzi così beffarda e
volgare della santità cristiana? In
quasi tutti i suoi affreschi, anche
quelli della volta, si abolisce volu-
tamente qualunque simbolo reli-
gioso (i santi non hanno aureole e
spesso hanno sguardi allucinati,
inebetiti, come i dannati; gli an-
geli hanno sembianze del tutto
umane, non sono riconoscibili
come tali, non avendo ali; del
tutto assenti i riferimenti allo spi-
rito santo, alla luce divina, alla tri-
nità...); le posture dei protagonisti
(santi o dannati) sono spesso contorte
o scomposte; il nudo domina su tutto e
spesso in posizioni volutamente oscene;
le figure maschili, nettamente preva-
lenti su quelle femminili, sembrano dei
culturisti, dei palestrati, ostentando con
orgoglio i propri muscoli (persino le
donne hanno braccia molto formose).
Evidentemente la curia romana era
giunta a un punto tale di corruzione (e
la Riforma glielo farà capire) che non
riusciva più a distinguere il sacro dal
profano, e Michelangelo, per la sua smi-
surata ambizione di primeggiare in
tutte le arti (scultura, pittura e architet-
tura), aveva accettato di rendersi com-
plice di questo abuso, pur nutrendo egli
idee politiche tutt’altro che clericali, e
avendo un atteggiamento sostanzial-
mente ateistico nei confronti delle ve-
rità della fede.

L’ateismo non è visibile solo nel Giudi-
zio ma anche negli affreschi dedicati
alla Creazione, seppure qui in maniera
più sfumata, più neoplatonica. Il ciclo
della Creazione voleva essere una sin-

tesi ideale tra cristianesimo e pagane-
simo, in nome di una liberazione intel-
lettuale che passasse attraverso la
sessualità. Viceversa, il Giudizio Univer-
sale esprime l’uso polemico della ses-
sualità, in forma estrema (pur in una
formale cornice religiosa), contro la ras-
segnazione che gli intellettuali italiani
provavano nei confronti dell’idea di
poter realizzare una liberazione nazio-
nale, in campo cattolico, una emanci-
pazione dallo strapotere della curia
pontificia.In effetti, proprio durante il
lavoro degli affreschi, il papato si stava
rimangiando, pur di non perdere il pro-
prio potere politico, tutte le aperture
culturali verso la classicità greco-ro-
mana.

Gli intellettuali italiani (in primis gli ar-
tisti), che in quel momento erano i più
laici d’Europa, si trovarono a vivere nel
loro paese un inaspettato riflusso ideo-
logico, così insopportabile da far rim-

Un particolare del “Giudizio Universale” di
Michelangelo con i ‘braghettoni’ dipinti da
Daniele da Volterra
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piangere quei paesi protestanti in cui si
discutevano questioni teologiche che
già da tempo nella nostra penisola si ri-
tenevano superate. Gli intellettuali ri-
nascimentali stavano pagando
duramente lo scotto di aver voluto pro-
durre una cultura laica e borghese,
senza lavorare politicamente contro lo
Stato della chiesa e senza crearsi un
vasto consenso a livello sociale. Il loro
isolamento sarà decisivo per la loro
sconfitta. E anche la protesta di Miche-
langelo, condotta sul piano artistico-
sessuale, verrà ben presto censurata. In
tal senso l’intera Cappella Sistina rap-
presenta il simbolo oltre il quale una
qualunque Chiesa non può andare se
non vuole negarsi come tale. Se vo-
gliamo, il Giudizio è l’inevitabile conse-
guenza degli affreschi della volta, la cui
religiosità laicizzata (cristiano-pagana)
restava entro i canoni del formalismo
borghese. Il Giudizio è una provoca-
zione erotica contro l’estetismo pseudo-
religioso della Creazione, è la caricatura

della vuota fede borghese, che però non
esce dai limiti della borghesia, anzi
porta i suoi disvalori all’eccesso.

Se il modello del Giudizio fosse stato ri-
preso nel Seicento, senza le censure tri-
dentine, cioè se Michelangelo avesse
avuto dei seguaci all’altezza della sua
provocazione, la cultura avrebbe fatto
un salto troppo grande, assolutamente
impensabile per la mentalità clericale
della Chiesa romana e per una penisola
che di “borghese” aveva solo qualche Si-
gnoria e Principato, ma non la Nazione.
Il papato e l’alto clero, pur essendo am-
piamente libertini sul piano del com-
portamento, restavano incredibilmente
conservatori nella gestione del potere
politico. Un ipotetico seguace di Mi-
chelangelo, che avesse potuto lavorare
più liberamente di lui, avrebbe oltre-
passato persino la Riforma (che nella
sua fase iniziale non poteva certo tolle-
rare una rappresentazione triviale della
fede) e sarebbe di colpo arrivato alla Ri-

voluzione francese. Se non
ci fosse stato il Concilio di
Trento, la pittura succes-
siva a quella michelangio-
lesca non avrebbe avuto né

Michelangelo era devoto al-
l’arte greco-romana e al sacro-
femminile, ma il papa non
avrebbe gradito quelle rappre-
sentazioni, né le avrebbe gra-
dite la Chiesa in cui a
predominare era il ruolo ma-
schile. L’artista però voleva sot-
tolineare che è la donna a
donare la vita, quindi ha di-
pinto otto triangoli che conten-
gono gruppi di famiglie dove a
dominare è la figura materna.
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la piega barocca e manieristica del Sei-
cento, né i risvolti puritani della nuova
cristianità protestantica nell’Europa del
nord.

La laicità borghese, infatti, è fortissima
nel Giudizio Universale, sia nell’ostenta-
zione del nudo, sia nelle fattezze fisiche
superomistiche, sia nell’individualismo
dell’eroe (il Cristo), che è isolato e in-
differente alla massa caotica, dispersiva,
di basso livello intellettuale, interessata
unicamente alla propria salvezza. Qui
l’erotismo non vuole essere semplice-
mente sensuale, come negli affreschi
della volta, ma polemico, contestativo
dell’establishment dello Stato ecclesia-
stico. È una laicità che pur volendo ap-
parire più democratica del clericalismo
di corte, non costituisce in realtà alcuna
vera alternativa, essendo viziata da pre-
supposti maschilistici e pornografici. Il
Giudizio testimonia il massimo sforzo
possibile nell’ambito del cattolicesimo
romano in favore dell’umanesimo laico-
borghese (che pur restava sessualmente

deviato) e, con le sue braghe censorie,
la sua più recisa negazione in favore
della teocrazia papale: quanto viene
concesso sul piano culturale, viene suc-
cessivamente negato su quello politico,
proprio per paura che la cultura ever-
siva minacci il potere costituito. La luna
di miele tra il cattolicesimo decadente
e la borghesia emergente era finito sul-
l’altare della Controriforma.

Fa impressione vedere come un capola-
voro del genere, che avrebbe dovuto
esaltare positivamente lo splendore del
tempio della cristianità, fosse stato
commissionato a un artista che odiava
profondamente la Chiesa, anche se di
questa amava l’ostentazione di quel
lusso che avrebbe potuto farlo diven-
tare un artista rinomato in tutta Europa
e ricchissimo. In questo atteggiamento
ambivalente si riassume il dramma di
una personalità così controversa come
quella di Michelangelo e, in fondo, di
buona parte della cultura borghese mo-
derna.

La figura centrale, la più importante, è Cristo Giudice, giovane e atletico. Il suo sguardo
è duro, si rivolge alla sua sinistra, dove si trovano i torturatori. Siamo di fronte alla rap-
presentazione di un Cristo in cui sono scomparse la bontà e la misericordia.
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Scriveva Bernardino del Boca: “Il mes-
saggio divino d’amore e di fratellanza di
Gesù Cristo, la filosofia del Buddha, la
saggezza di Socrate, l’umiltà di Leo-
nardo da Vinci, l’esempio dei santi, dei
saggi e dei pensatori di tutte le epoche,
non rappresentano la cultura. Sono
come le stelle in cielo, luminose e lon-
tane, spesso dimenticate. L’uomo di-
mentica di contemplare il cielo come
dimentica di ascoltare la voce della sag-
gezza”.

Il cristianesimo è nato come filosofia
pacifista del “porgi l’altra guancia” ed
“ama il prossimo tuo come te stesso”,
questi sono i detti principali del Van-
gelo di Gesù. La nonviolenza di Gandhi
nasce egualmente da una profonda fede
verso la verità che tutti siamo parte
della stessa esistenza, uomini piante ed
animali.

Contemporaneamente, nel rispetto dei
vari elementi della Natura, permane la
coscienza che la terra, l’acqua, l’aria,
etc. sono beni comuni che non debbono
essere alienati all’uomo ed agli altri ani-
mali. Forse come non mai oggi sento
che la attuazione di una proposizione
ecologista profonda, disgiunta dal credo
religioso, sarebbe oltremodo necessaria
per garantire la continuità della civiltà
umana… per non parlare della sua so-
pravvivenza “bruta” (anche in conside-
razione dell’alienazione sempre più
forte con i cicli naturali e l’avvelena-
mento dell’habitat).

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, prima a livello personale e poi a

le religioni 
dovrebbero 
“salvare” 
l’uomo? 

di Raul Arpino, 
filosofo orientalista
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livello di comunità. Ognuno può e deve
“comprendere” la necessità di riequili-
brare la sua alimentazione ed il suo stile
di vita non sentendosi però obbligato
da una ideologia o da una spinta etica...
la maturazione deve avvenire per auto-
consapevolezza ecologica e fisiologica.

Chi è consapevole del Sé? Colui che si
fonde in questa “conoscenza” giunge al-
l’auto-realizzazione e
alla liberazione dal-
l’identificazione con
l’agente.  Per tale libe-
rato vivente le azioni si
svolgono spontanea-
mente e su di lui le fun-
zioni dei sensi e le loro
impressioni non hanno
appiglio alcuno.  Per lui
non ci sono organi di
senso, né corpo, né
mente, per lui non esiste
il mondo della dualità.
La sua conoscenza è il
Fuoco Sacro, che brucia

ogni impressione latente
espressione dell’ego. Colui
che ha realizzato il Sé non è
condizionato dal tempo, egli
è la Morte della morte, è il
vero eroe che non ha paura
di nulla, perché non c’è un
“altro” che lui possa temere…
Non è la religione che può
salvare l’uomo ma la consa-
pevolezza di Sé.

Capisco che questa condi-
zione esistenziale richiede
una maturazione individuale
ed un riavvicinamento alla
propria natura originale che
non può essere il risultato di
una “scelta” o di un “credo” …

La vita al momento opportuno e con i
modi che gli sono consoni condurrà
l’uomo verso la sua natura originale…

Questo ritorno, questa coscienza di
Sé  nell’Esistenza universale, non è una
esperienza particolare, non ha bisogno
di nomi o di attributi, è semplice rico-
noscersi in ciò che è...
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i ebrei non sionisti:

chi sono 
i “Difensori
della città” 
di Antonio Carone, storico

Nel cuore di Gerusalemme esistono
ebrei che non riconoscono lo Stato di
Israele, si rifiutano di servire nell’eser-
cito, considerano il sionismo un’ideolo-
gia perversa, supportano attivamente la
causa palestinese, si rifiutano di pregare
al Muro del Pianto e usano come lingua
l’yiddish. Sono i Neturei Karta, letteral-
mente “I Difensori della Città”.  La loro
roccaforte è il quartiere ebraico ultra-
ortodosso di Mea Shearim. Hanno con-
tatti diretti con esponenti di Hamas ed
Hezbollah. Occupano le loro giornate
studiando testi religiosi, non usano
armi, in quanto la difesa è solo ideolo-
gica, tramite eventi pubblici, confe-
renze, manifestazioni, e incontri
insieme a diversi leader politici nel
mondo. Sono totalmente contro ogni
forma di collaborazione politica col go-
verno sionista. Non prendono soldi e
non partecipano alle elezioni del parla-
mento. La media di figli per donna al-
l’interno della comunità ultra-ortodossa
ha raggiunto quota 7.5! Non possiedono
computer né televisioni, non cono-
scono nulla di ciò che accade nel
mondo. Quello che sanno lo appren-
dono tramite grandi manifesti informa-
tivi appesi sui muri del quartiere.
Mandano persone a raccogliere fondi

nei paesi stranieri. Esistono diverse per-
sonalità molto ricche all’estero che
li appoggiano.

Il Movimento Neturei Karta è nato uffi-
cialmente nel 1935, ma la sua ideologia
antisionista è iniziata già nel 1917,
quanto fu siglata la dichiarazione di
Balfour. Secondo loro, infatti, la crea-
zione di uno Stato ebraico avrebbe
messo in pericolo l’ebraismo ortodosso
(e la venuta del Messia). Nel Talmud è
scritto che Dio fece giurare al popolo
ebraico che durante la diaspora non
avrebbero sovvertito l’ordine delle na-
zioni del mondo e in alcun modo avreb-
bero creato un nuovo Stato. D’altra
parte la vera Israele dovrebbe essere ri-
costituita soltanto quando arriverà il
Messia. Non si può in nessun modo ac-
celerare la sua venuta. Non si dichia-
rano un ente politico ma solo
ideologico. Per questo sono in contatto
sia con Hamas che con Fatah, senza
giudicare le loro questioni interne, per
quanto supportino attivamente la bat-
taglia dei palestinesi per la liberazione
della loro terra. Loro stessi si sentono a
tutti gli effetti palestinesi, in quanto ri-
tengono che il sionismo non abbia
alcun diritto di governare in Palestina.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
61

381

L’idea di due Stati per loro non ha alcun
senso: dovrebbe esserci una sola Pale-
stina per entrambi i popoli. Ritengono
che la Shoah abbia visto gli stessi sioni-
sti come protagonisti attivi, sulla base
della convinzione che quanti più ebrei
sarebbero stati uccisi, tanto più facile si
sarebbe potuto ottenere uno Stato in
Palestina. 

Per loro sono stati proprio i sionisti a
creare il problema dell’odio anti-ebraico
nel mondo musulmano. E quindi sareb-
bero i sionisti il primo gruppo terrori-
sta del Medio oriente, sin dai tempi del
mandato britannico, quando misero
delle bombe al King David Hotel e com-
piuto numerosi attentati. I metodi bru-
tali del colonialismo li hanno appresi
dagli inglesi, ma oggi sono sponsoriz-
zati soprattutto dagli Usa, che forni-
scono ai sionisti le armi più sviluppate e
micidiali per creare guerre di religione
che non hanno alcun motivo di esistere.
Chiedono che l’ONU cancelli la risolu-
zione con cui ha permesso la creazione
dello Stato di Israele e che spedisca in
Palestina un contingente internazionale
che protegga i diritti del popolo palesti-

nese contro l’occupazione sio-
nista, che è una forma di colo-
nialismo d’insediamento. Sono
convinti che in questa maniera

gli ebrei che vivono qui potranno tran-
quillamente vivere insieme ai palesti-
nesi come prima della creazione dello
Stato ebraico, che è una prigione a cielo
aperto per i palestinesi.

Insomma l’ideologia sionista, secondo
loro, ha snaturato l’ebraismo, trasfor-
mandolo da religione e spiritualità a na-
zionalismo e materialismo. 

Immagini della marcia mensile
anti-sionista 
per le strade di Gerusalemme. 
2 agosto 2019
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IC
A ma un ateo 

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

Avvocato. Si accomodi e mi dica per-
ché è venuto da me.
Cliente. Nei giorni scorsi mi è arrivata
una carta dalla Prefettura che m’in-
giunge di pagare 309 e rotti euro perché
ho bestemmiato.
A. È vero? Mi racconti il fatto.
C. È vero, sì. S’era all’osteria e si giocava
a scopone. Già le carte erano uno schifo,
ma poi il mio compagno me ne ha com-
binata una che… Mi è venuta una rab-
bia che mi son messo a sagrare, in modo
un po’ colorito, sa, sono di Grosseto e
noi maremmani ci abbiamo fantasia.
Ho detto male parole alla Madonna, po-
verina, e anche a padre Pio che ora
l’hanno fatto santo, ma i miracoli mica
li ho visti. Già, del resto a queste bi-
scherate non ci credo, sa?, sono ateo.

A. Bravo! Se non crede, perché bestem-
mia? Se la piglia con un dio che non c’è
e anche con la Madonna e i santi che
non contano nulla? Non è mica tanto
coerente, sa? Eppoi, diciamolo, bestem-
miare non è mica tanto fine e di buon
gusto, tanto più se non ci crede.
C. Che vuole, noi maremmani... Che
poi, tanti che ci credono bestemmiano
anche più di me.  Non è peggio?
A. È peggio, sì. Ma veniamo alla que-
stione. Della Madonna e dei santi dica
quel che vuole, che non è un illecito pu-
nibile con una sanzione amministrativa.
C’è giurisprudenza consolidata. Ma se
l’è presa anche con dio? 
C. Beh, sì, qualche allusione ai suini c’è
scappata anche per lui.
A. Qui sta il problema. Le faccio un po’

_____________________________________________________________________
Che cosa mai è questa bestemmia per la quale si arriva a punire con la
morte come un omicidio? A pensarci è uno schierato atto partigiano: se
bestemmiavi Gesù o Geova erano frustate o il rogo, se invece ce l’avevi con
Allah, Confucio, Buddha o Shiva, allora per i cattolici eri, e sei, sulla giusta
strada della conversione o del pentimento. Ci può essere criterio più be-
cero?  Quando è così coinvolgiamoli tutti, a cominciare da quelli più vel-
leitariamente protetti e puniti in questo Paese così tanto a-laico.
__________________________________________________________________________________________________________________
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di storia di questo reato, così mi può se-
guire meglio. Nel codice Zanardelli del
1889, il reato di bestemmia non era pre-
visto. Al più si punivano le espressioni
blasfeme se c’era turpiloquio, insomma
non era una questione di sentimento
religioso, ma di pubblica decenza. Poi
nel 1930 arriva il codice Rocco, che tiene
conto del fatto che coi Patti Lateranensi
la religione cattolica è “religione dello
Stato” e punisce la bestemmia, cioè le
invettive o le parole oltraggiose contro
la divinità cattolica e i suoi simboli e le
persone in essa venerate*.
C. Mi sta dicendo che anche questo è
stato un regalo del fascismo?
A. In accordo con la Chiesa cattolica, sì.
Ma andiamo avanti. Nel 1995 la Corte
Costituzionale si esprime in merito e
prende atto che, in seguito alla revi-
sione del Concordato del 1984, quella
cattolica non è più religione dello Stato,
sicché i suoi simboli e le persone in essa
venerate non sono più oggetto di tu-
tela**. Ecco perché dicevo che della Ma-
donna, poverina, si può dire quello che
si vuole e così anche dei santi. 
C. Ma allora tutto il can can che si è
fatto per le vignette su Maometto…
A. Qui da noi non sarebbero punibili e
non lo erano neanche nel Paese in cui
sono state pubblicate. Poi, s’intende, bi-
sognava mettersi d’accordo con gli in-
tegralisti.
C. Ma allora, per le parole che ho usato
verso dio posso avere la fedina penale
sporcata?
A. No, tranquillo. Già nel codice Rocco
si trattava di un reato contravvenzio-
nale, punito solo con un’ammenda, che
altrimenti mezza Italia, a cominciare
dai maremmani!, sarebbe stata in ga-
lera. Oggi, col Dlgs n. 507 del 1999, la
bestemmia è diventata un illecito puni-
bile con una sanzione amministra-

tiva***, da 51,65 a 309,87 euro.
C. Proprio la somma che mi chiedono
qui.
A. Quello è il massimo. Ci deve essere
andato davvero un po’ pesante.
C. Il guaio è che, se càpita l’occasione,
sicuro che ci ricasco. E se a ogni “porco”
mi fanno scucire 309 euro, come faccio
a campare?
A. Badi che, contro le sanzioni ammini-
strative, si può sempre ricorrere al Giu-
dice di Pace, che però, secondo la
giurisprudenza, nel caso della bestem-
mia non può giudicare secondo equità,
nonostante che l’entità della sanzione
lo potrebbe consentire. E se il Giudice
di Pace deve giudicare secondo diritto,
non la vedo tanto bene e non saprei se
consigliare il ricorso.
C. Però, mi faccia capire. La Madonna e
i santi no, ma la “divinità” sì? Ma che
cos’è la divinità?
A. Che cosa sia francamente non lo so e
credo che non lo sappia nessuno, anche
perché è difficile definire qualcosa che
non esiste. Ma per la norma si allude a
ciò che chi crede intende come divinità.
Badi, il bene giuridicamente tutelato,
come ha spiegato la Corte Costituzio-
nale, non è la divinità, ma il sentimento
religioso degli individui, che potrebbe
restare turbato da “invettive o parole ol-
traggiose” contro la divinità in cui essi
credono. 
C. Ma allora, se dico “porco Giove” o
“Mitra cane” è una bestemmia? Che poi,
mi chiedo, che male ci sarebbe ad es-
sere accostati al maiale o al cane, che, a
rigore, sarebbero anch’essi creature del
Signore.
A. A rigore, sarebbe una bestemmia,
perché anche Giove , Mitra, Osiride e
via elencando, sono divinità. Solo che
offendendoli non si turberebbe il senti-
mento religioso di chicchessia. Diversa-
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mente potrebbe essere nei confronti di
un “aspetto” della Trimurti, visto che gli
induisti sono sempre più numerosi in
questo Paese.
C. Mi faccia capire. Allora la divinità di
cui si parla, di fatto, è quella cristiana,
quella islamica, quella israelita, in-
somma quella dei grandi monoteismi.
Ma non dovrebbero essere considerate
anche le divinità dei politeismi?
A. Scusi, ha già dei guai quando le divi-
nità prese in considerazione sono solo
tre e vorrebbe che fossero considerate
le migliaia di divinità sparse per i popoli
del mondo. Ciò che si dovrebbe fare sa-
rebbe declassare la bestemmia a una
pura e semplice espressione di maledu-
cazione o di mancanza di riguardo nei
confronti dei credenti, eliminando l’il-
lecito. Chi non è più tanto giovane ri-
corderà che nei pubblici locali era
spesso attaccato alla parete una tar-
ghetta col monito “l’uomo civile non
sputa per terra e non bestemmia”.
Messa così, come rifiuto di un gesto ma-
leducato, ci può anche stare.
C. Sì, sarebbe più giusto. In fondo il sen-
timento religioso è un fatto privato e

non dovrebbe essere punito chi non la
pensa in un certo modo.
A. Non s’illuda che ciò avvenga presto.
Non dimentichi che in questo Paese la
laicità è il principio fondante, ma si
tratta di fondamenta che ogni tanto tra-
ballano. L’ipoteca religiosa, alludo a
quella della Chiesa cattolica, continua e
continuerà a pesare sulle scelte pubbli-
che. Dunque, paghi la sanzione e sia più
accorto in avvenire. Tenga ben presente
che, del resto, non si tratta del carico
più gravoso che ci viene imposto dalla
carenza di laicità in questo Paese.

* Art. 724 c.p. (1930) Chiunque pubblicamente be-
stemmia, con invettive o parole oltraggiose, con-
tro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella
religione dello Stato è punito con l’ammenda da
lire ventimila a seicentomila:
** Art. 724 c.p. (dopo la sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 440/1995) Chiunque pubblicamente
bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, con-
tro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ven-
timila a seicentomila.
*** Art. 724 (modificato dal Dlgs n. 507/1999, testo
in vigore) Chiunque pubblicamente bestemmia,
con invettive o parole oltraggiose, contro la Divi-
nità è punito con la sanzione amministrativa da
lire centomila a seicentomila (ora da euro 51,65 a
309, 87)

Nell’ambito della nostra Fondazione no-profit ReligionsFree Bancale, editrice di Non-
Credo e di NonCredoLibri, svolge un importante ruolo etico ed umanitario il

FoNdo di solidarietà “LUCIA&PAOLO” 

che opera nello spirito dello Statuto della Fondazione stessa, orientato all’assistenza,
soccorso, solidarietà e volontariato a favore dei diseredati più deboli, in particolare
bambini e anziani delle fasce etnico-sociali a noi più vicine che noi percepiamo come
“il nostro prossimo” più               sofferente.

Una donazione, anche piccola, alla Fondazione senza fini di lucro ReligionsFree Ban-
cale, editrice e ispiratrice della rivista NonCredo, è un modo per contribuire alla rea-
lizzazione di quei fini di solidarietà, volontariato e assistenza (legale, medica, morale ed
economica), prevista dell’art. 2 del nostro Statuto, a favore dei più deboli, bisognosi e
delle vittime della discriminazione religiosa in Italia.
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l’obbiettivo di tante
religioni: l’oppressione

del “diverso” e la sua morbosa
commistione con la sessualità umana

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

Ho avuto la fortuna e l’onore di rappre-
sentare la CGIL e il suo ufficio Nuovi
Diritti al World Pride di New York, la
cui parata ha avuto luogo lo scorso 30
giugno e  che ha rappresentato l’apo-
teosi delle battaglie per i diritti delle
persone gay, lesbiche e trans, così cele-
brando il cinquantennale dei moti di
Stonewall, un piccolo locale del Village
da cui partì la rivolta contro i controlli e
le intimidazioni della polizia che quoti-
dianamente vessava la clientela del lo-
cale. Fin da allora quindi la questione
svelò tutto il suo carattere di battaglia -
anche - per la laicità dello Stato: da una
parte gli organi di polizia, rappresen-
tanti del potere pubblico, dall’altra per-
sone gay, lesbiche e trans che
reclamavano il diritto di vivere libera-
mente la loro vita e il loro corpo senza
proibizioni che nessun altro carattere

avevano se non quello di condanna
morale e religiosa. Fu qualcosa di di-
rompente nell’America e nel mondo
degli anni sessanta, qualcosa di inim-
maginabile: le persone escluse e re-
iette che si ribellano allo status quo
pretendendo di vivere la loro vita, il
loro corpo e la loro sessualità libera-
mente e senza interferenze da parte
del potere. Va ricordato che la rivolu-
zione sessuale era ancora agli albori e
forse non sarebbe fuori luogo indagare
le interconnessioni tra i fatti in esame
e una più generale evoluzione dei co-
stumi sessuali seguita alle battaglie
combattute in quegli anni. Il carattere
di ribellione dal basso che quei fatti
ebbero è ancor più enfatizzata dal
fatto che la rivolta partì dalla compo-
nente della comunità che più era og-
getto di stigma e disprezzo: è ormai

____________________________________________________________________
La presa di coscienza a livello internazionale e interetnico dei diritti ci-
vili dei tanti cittadini che sono stati perseguitati dalle religioni, con pene
che vanno dalla morte al carcere e all’ostracismo, per la loro lotta civile
di ricerca di rispetto per il loro mondo affettivo e per la loro persona. Un
noto collaboratore di NonCredo ha seguito la pacifica ma molto vissuta
manifestazione libertaria tenutasi a Nuova York. L’obbiettivo della lai-
cità dello Stato come antidoto all’oscurantismo giuridico che in Italia in
materia è fomentato dalle influenze, pressioni e interferenze degli inte-
ressi dottrinari e politici vaticani e dal conformismo cattolico.
__________________________________________________________________________________________________________________
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questione assodata che l’origine dei
moti e il primo gesto di reazione siano
da attribuire a Marsha Johnson e Sylvia
Rivera, due donne trans e lavoratrici del
sesso, il diavolo in persona in un paese
bigotto, perbenista e moralista.

Da allora molte cose son cambiate e se
a lungo il Pride ha rappresentato so-
prattutto un momento di rivendica-
zione dell’orgoglio individuale e
collettivo per il proprio modo di essere,
questo non ha escluso, sempre più nel
tempo, che si caratterizzasse anche
come momento di rivendicazione di di-
ritti e del loro riconoscimento da parte
dello Stato e degli Stati, soprattutto di
quelli che subivano e continuano a su-
bire più pesantemente il condiziona-
mento religioso. D’altra parte se in 77
Stati l’omosessualità costituisce tuttora
reato e in un numero non trascurabile
di questi viene punita con la pena capi-
tale, non sfugge che stiamo trattando di
un tema sensibilissimo dal punto di
vista dei rapporti tra religione e legge,
tra etica e diritto, tra morale e norma
giuridica.

In questo ambito una vicenda paradig-
matica si verificò nel nostro paese e co-
stituisce a tutt’oggi una sorta di
spartiacque: anche se son trascorsi
quasi vent’anni, infatti, è ancora vivo il
ricordo delle polemiche seguite alla de-
cisione di scegliere Roma come sede del
primo Pride Mondiale del 2000, anno
nel quale la chiesa cattolica celebrava
nella stessa città il suo Giubileo. Le po-
lemiche e i tentativi di boicottaggio e di
annullamento dell’evento seguiti a
quella concomitanza furono tali che –
come sarebbe poi successo anni dopo
per la proposta di legge sui cosiddetti
di.co. - riverberarono i loro effetti sulla
tenuta della coalizione di centrosinistra
che all’epoca governava il Paese e sulla
conseguente sconfitta elettorale del-
l’anno successivo. Una costante italiana
il fatto che i temi delle libertà indivi-
duali, dell’autodeterminazione della
persona e, in definitiva, della laicità
dello Stato siano tra quelli che più con-
dizionano la formazione e il disfaci-
mento delle maggioranze di governo:
che si tratti di divorzio, di interruzione
volontaria di gravidanza, di diritti delle
persone gay, lesbiche e trans, di pro-
creazione o di fine vita, tutte le que-
stioni che in qualche misura
costituiscono territorio di scorribande
da parte del potere religioso e di chi ad
esso si riferisce diventano terreni scivo-
losissimi per chi, in politica, affermi l’in-
dipendenza della legge da tali
interferenze.

Anche quella fu l’occasione per sottoli-
neare il valore di rivendicazione di lai-
cità che il Pride ha assunto, se si
considera che l’allora sindaco di Roma e
l’allora presidente del Consiglio non fu-
rono in grado di fronteggiare le pres-
sioni provenienti d’oltretevere e anzi si
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schierarono apertamente al fianco delle
gerarchie vaticane,  sostenendo le loro
rimostranze e arrivando il primo a ne-
gare i finanziamenti promessi alla ma-
nifestazione e il secondo ad affermare
che si trattava di un’iniziativa inoppor-
tuna, senza meglio spiegare il senso di
tale affermazione. Non esattamente ciò
che sarebbe stato legittimo aspettarsi
da un’amministrazione e da un governo
espressione delle forze di centrosinistra
che più delle altre dovrebbero avere a
cuore i principi di laicità e indipen-
denza da qualsivoglia condizionamento
religioso. 

È forse da far risalire a quegli avveni-
menti la spinta decisiva nella trasfor-
mazione dei Pride in un momento di
rivendicazione di diritti e – conseguen-
temente – di affrancamento degli Stati
dalle interferenze ecclesiastiche. La di-
mostrazione di questo sta nello scontro,
aperto da quel momento tra il movi-
mento gay, lesbico e trans che chiedeva
il riconoscimento dei diritti e i cosid-
detti family day (e i successivi epigoni
delle “sentinelle in piedi” e dei cultori
dell’ordine naturale) che al contrario ri-
vendicavano il recepimento da parte
delle norme giuridiche delle norme re-
ligiose (o, appunto, “naturali”, come co-
storo affermano).
Sarebbe dunque sbagliato svincolare le
tematiche dei Pride da quelle più gene-
rali e relative all’autodeterminazione
della persona e alla laicità dello Stato.
Sarebbe infatti un po’ come trasfor-
marlo in una rivendicazione propria di
una categoria di cittadine e cittadini ri-
nunciando invece a declinarlo per
quello che realmente è: una questione
di carattere generale che attiene al rico-
noscimento da parte dello Stato della
specificità dei propri consociati e della

necessità di dare risposte normative alle
differenti istanze che provengono dalla
società, riconoscendo il valore supremo
del diritto rispetto alla morale, religiosa
o non che sia,  ancor più quando si
tratta di normare aspetti che attengono
alla sfera individuale delle persone. È
solo così, infatti, che si riconsegna nelle
mani del singolo la possibilità di deci-
dere per sé e per il proprio corpo rice-
vendo tutela da possibili
discriminazioni che da tale condizione
dovessero derivare.

Tanto chiaro quest’ultimo punto risulta
alla  stessa comunità gay, lesbica e trans
che da anni si insiste sulla cosiddetta
“intersezionalità”, nel senso che le bat-
taglie per i diritti della persona e per
l’autodeterminazione e per la laicità
non possono essere affrontate per com-
partimenti stagni ma si deve necessa-
riamente tener conto della loro
interconnessione in un unicum rappre-
sentato appunto dal principio per cui  le
decisioni  sul sé devono essere sottratte
alla signoria di qualunque entità “altra”
rispetto all’individuo e riconsegnate
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nelle mani dei titolari di quelle vite e di
quei corpi: è pertanto evidente che co-
stituirebbe una fallacia dal punto di
vista logico sostenere che quei diritti
devono essere riconosciuti alle persone
gay lesbiche e trans se analogo ragiona-
mento non valesse  invece per chi sia in-
vece portatore di altre specificità
riconducibili alla sfera personale. Sa-
rebbe come trasformare una battaglia di
laicità e di civiltà giuridica in una bat-
taglia di “bottega” come piacerebbe agli
integralisti religiosi che ogniqualvolta si
trovano in difficoltà nell’argomentare la
loro pervicacia nel pretendere la nega-
zione dei diritti fanno riferimento a una
fantomatica lobby gay che tutto decide-
rebbe e ovunque detterebbe legge.

Ritornando quindi allo spunto iniziale,
possiamo concludere che l’intensa cele-
brazione   dell’orgoglio,  culminata nella
parata newyorkese che ha portato per le

strade una fiumana ininterrotta di per-
sone e carri dalle prime ore del mattino
fino a notte fonda,  non ha rinunciato
ad essere una festa di piazza tra le più
belle e colorate che si ricordino ma è
stata allo stesso tempo un richiamo   ri-
volto  agli Stati e al potere per il rispetto
delle differenti identità delle persone,
per il  riconoscimento dei diritti con-
nessi e per la laicità delle istituzioni con
il conseguente affrancamento delle
leggi da qualsivoglia condizionamento
di tipo religioso e morale. Un richiamo
che ovviamente assume una valenza
drammatica in quei 77 paesi che ancora
oggi criminalizzano le persone omoses-
suali e trans, ma che non ha minor va-
lore in altre aree del mondo nelle quali,
se pure ci si è lasciati alle spalle la puni-
bilità, è ancora lunga la strada da per-
correre per il riconoscimento di pieni e
uguali diritti di cittadinanza e di tutti i
diritti a questa connessi a tutte le per-
sone a prescindere da qualsiasi caratte-
ristica o condizione personale con la
quale si volesse giustificare la minorità
di alcuni rispetto agli altri.
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la Bibbia tra
religione e laicità

di Claudio Mangano, filologo

La Bibbia (i libri) consta di 39 testi de-
nominati ANTICO TESTAMENTO e 27
NUOVO TESTAMENTO. I secondi pos-
sono essere considerati un’aggiunta cri-
stiana fatta per ottenere credito da
parte di una setta ebraica, altrimenti
emarginata e dimenticata come tante.
La costituzione della prima parte, l’An-
tico Testamento, si deve a secoli d’ela-
borazione di tradizioni orali, adattate
da 72 studiosi nel III sec. a.C. ad Ales-
sandria d’Egitto alle esigenze culturali
del tempo. L’operazione dei “settanta
saggi” diede valore letterario all’opera.
La loro traduzione dall’ebraico al greco
ne favorì la diffusione e il carisma. La
successiva traduzione dal greco al latino
(famosa quella di San Gerolamo, IV sec.
d.C., detta “Vulgata”) con l’aggiunta dei
fatti cristiani, scritti fra il 55 e il 124 d.C.
in greco, completò la vicenda biblica.
Originariamente i manoscritti erano re-
datti con caratteri maiuscoli e senza in-
terruzioni. La suddivisione in capitoli si
deve a Stephen Langdon, vescovo di Sa-
lisbury, XIII secolo, quella in versetti a
Robert Estienne, stampatore parigino,
nel 1551. Perduta è l’enfasi originale. 

Va subito detto che non esistono fonti
storiche sicure, per entrambi i testa-
menti (testamento significa alleanza,
ovvero prova della stessa), ma che tutti
e due rispecchiano comunque dei pe-
riodi storici e, specie l’Antico Testa-
mento, rivelano una formazione sociale
cospicua sostituente quella nomade di
provenienza. A questo proposito, ci
viene in aiuto la Stele egizia di Meren-
path (XIII sec. a.C. in origine fatta rea-
lizzare da Amenhotep III un secolo
prima e quindi riportata alla luce) sulla
quale appare per la prima volta il nome
Israele, come dedotto dal grande ar-
cheologo ed egittologo William Finders
Petrie alla fine dell’Ottocento: sopra il
nome “Ysrir è” (Israele, appunto) sono
raffigurati un uomo e una donna. Tale
raffigurazione indica che questo “po-
polo” era nomade.      
Non c’è prova storica della fuga di Mosè
dall’Egitto, ma il passaggio di alcune
tribù ebree dall’Egitto alla Palestina,
terra una volta elevata a sede principale
dagli ebrei, può essere stata causata dal
desiderio di una stanzialità propria, im-
parata da quella antica egiziana. Forse i
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mercanti ebrei erano divenuti mano
d’opera soggetta ai faraoni. La Palestina
era a portata di mano e non aveva pos-
sidenti, tranne alcune “isole” disputate
fra varie tribù mediorientali. Quelle
ebraiche divennero 12 unite fra loro da
una forte identità religiosa, senza la
quale gli ebrei sarebbero scomparsi,
come sono scomparse dalla storia molte
altre formazioni coeve. 
Grazie a instancabili predicatori, la
forza del dio ebraico non ha uguali nel
panorama religioso dei popoli antichi.
Presso i greci, gli dei erano alimento
della fantasia, erano personaggi mitici.
Sumeri, Assiri e Babilonesi adoravano
sostanzialmente pezzi di legno. Gli
Egizi erano governati dai sacerdoti, de-
tentori di formule magiche (da cui l’er-
metismo di Ermete Trismegisto) usate
per sottomettere il popolo. Il dio unico
è ebraico. Per dover ricorrere a una fi-
gura del genere, ci dovevano essere si-
tuazioni sociali assai difficili da gestire.
La commistione potere spirituale/po-
tere temporale, fu indubbiamente una
forzatura, impensabile nelle forme di
pensiero dell’Estremo Oriente (si pensi
almeno a Buddha; lo stesso Confucio dà
regole generali, non particolari). 
Non c’è, nell’Antico Testamento, della
novità concettuale significativa. Già i
Sumeri con l’epopea di Gilgamesh ave-
vano toccato temi essenziali, in partico-
lar modo la dicotomia fra vita e morte.
Gli ebrei lo fanno in funzione della so-
pravvivenza materiale che idealmente
allungano sino al dopo vita oggettivo.
La questione diviene più laica che reli-
giosa. Più concreta che spirituale. La
prova è data dalla parte iniziale del-
l’Antico Testamento e in particolare il
Levitico, Numeri, Deuteronomio, Gio-
suè e Giudici. Essi sono intrisi di san-
gue, di ammazzamenti per “ordine” del

dio ebraico, secondo un programma
che prevedeva la conquista della Terra
Santa da parte degli ebrei. Parafra-
sando: “Vai e uccidi, uomini, donne e
bambini perché quella tribù adora false
divinità. Conquista la loro città che di-
venta tua perché così io voglio in
quanto tu sei un popolo che giusta-
mente mi adora”.  
Detto questo, appare chiaro che pren-
dere alla lettera la Bibbia è la cosa più
sbagliata che ci sia. I 39 libri dell’Antico
Testamento e i 27 del Nuovo sono reci-
pienti di metafore e di allegorie, fra le
quali si muove un’umanità in perenne
ricerca identitaria di sé, del proprio de-
stino, della possibilità di crearsene uno
autonomamente. Lo spazio a disposi-
zione, poco, impedisce disamine artico-
late, ma forse basterà richiamare
l’attenzione su alcune figure chiave
della Bibbia, a partire da Giacobbe,
detto poi Israele (il nome significa: colui
che ha lottato con la divinità e che ha
vinto). Giacobbe aveva sognato di lot-
tare con un angelo. Benché ferito, non
fu battuto. Accortosi della figura divina,
ne chiese la benedizione. Il personaggio

Caravaggio, Il sacrificio di Isacco
(Uffizi), particolare (1598) 
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ha un fascino particolare per la sua ade-
renza estrema alla natura umana. L’idea
della divinità è vissuta come un riferi-
mento del dopo morte, ovvero è una via
di fuga dalla vita quotidiana e dalla sua
fragilità che tuttavia Giacobbe affronta
a viso aperto. C’è qualcosa di kantiano e
di hegeliano insieme nella sua figura.
Saul è il primo re degli ebrei (Samuele
I). Pecca più volte perché fa di testa sua
(ad esempio stermina gli Amaleciti,
forse una tribù araba, ma salva buona
parte degli armenti, contrariamente ai
dettami divini: con le penurie del
tempo, sarebbe stata un’assurdità ese-
guirli; qui entra in gioco il buonsenso
laico che Samuele, per bocca di dio, fa
passare per opportunismo). David, se-
condo re, era un prediletto dal cielo, un
esempio di coerenza divina, ma la sua

vicenda con Betsabea non lo dimostra
affatto: la volontà umana, qui, ha ra-
gione delle pretese religiose, dimo-
strando che la perfezione è molto meno
creativa della irregolarità (nel secondo
caso, c’è il dubbio a far crescere la co-
noscenza e la coscienza). 
Samuele I e Samuele II (una volta libro
unico) narrano le conquiste degli ebrei
in Palestina. Le vicende vengono collo-
cate fra il 1100 e il 900 a.C. circa e quindi
c’è qualcosa di storico. Dio è con il con-
dottiero che vince, quindi abbandona
Saul e prende David. Le lotte, cruente,
con le altre tribù (arabe, ittite, ecc.)
vanno poste in un ambito di concor-
renza generale alla conquista dello spa-
zio vitale (dizione infausta nel ‘900
grazie al nazismo). Gli ebrei appaiono
più numerosi e meglio coesi e hanno fa-
cile vittoria sui concorrenti. Qui la spi-
ritualità sposa il materialismo e
fondamentalmente segue le leggi della
natura basate sull’istinto, poco sulla ra-
zionalità, meno ancora sulla spiritua-
lità. La violenza appare virtuale, a
dimostrazione della potenza messa in
campo e della sua invincibilità. Il tutto
risponde a una logica strettamente laica
e di carattere fisico. La cosa è tanto vera
che Salomone, figlio di David, tiene le-
gate a sé le tribù con notevoli doti di le-
gislatore. La saggezza divina è un
escamotage per giustificare il suo ope-
rato, che ha carattere principalmente
laico. Alla sua morte, il figlio Roboamo
passa a un ulteriore giro di vite in ter-
mini legislativi provocando la divisione
del regno. Egli diviene re di Giuda (con
Gerusalemme capitale), mentre Gero-
boamo re d’Israele (a sud del vecchio
regno d’Israele). Il fenomeno è spiegato
dalla Bibbia con la punizione divina per
aver adottato totem come ai tempi del
vitello d’oro. In buona sostanza, ogni

Statua raffigurante il re Davide (Ba-
silica di santa Maria Maggiore,
Roma)
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evento, buono o cattivo, troverebbe
causa nel comportamento umano fuori
non tanto dalle norme religiose quanto
dall’adorazione alla divinità (il dio
ebraico, appunto). I libri cosiddetti sto-
rici (la prima parte, dalla Genesi a Re 2)
sono stracolmi di richieste di sacrifici,
con precisazioni sul gradimento delle
carni bruciate da parte di un ente spiri-
tuale (una vera e propria assurdità). Per
altro, il sacrificio doveva avere una
grande importanza presso gli ebrei in
quanto si privavano, con esso, di mezzi
di sussistenza. Funzionava a livello mo-
rale: non tanto, si direbbe, date le vicis-
situdini interminabili del popolo
ebraico, sempre in mezzo a lotte san-
guinose.     
I libri cosiddetti storici continuano con
Cronache (2 libri), Esdra, Neemia, Ester.
Fanno una specie di riassunto dei testi
precedenti e s’inoltrano nella storia
ebraica sino all’editto di Ciro di Persia,
che autorizzava la ricostruzione del
tempio di Gerusalemme (Cronache 2,
538 a.C.). Un breve capitolo tratta della
cattività babilonese sotto Nabucodono-
sor (mezzo secolo prima Ciro che con-
quisterà l’area e vi rimanderà gli ebrei).
I testi entrano nel dettaglio dell’orga-
nizzazione creata da David, ovviamente
sempre ispirato dalla divinità. La com-
mistione laicità-religione, con la se-
conda a sostegno morale della prima,
appare evidente. Chi scrive vuole con-
vincere degli sprovveduti a scegliere un
sistema di vita sociale superiore a quello
tribale. Si sprecano i moniti, le para-
bole, gli esempi edificanti. I passaggi
sono tenuti insieme da una retorica ele-
mentare che di fatto sostiene un princi-
pio di collaborazione collettiva
opportuna alla difesa e alla conquista.
Esdra e Neemia enfatizzano la ricostru-
zione del tempio. 

Uno sguardo, ora, ai libri definiti poe-
tici: Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesia-
ste e Cantico dei Cantici. Siamo a un
aspetto intellettualmente più intenso
dell’Antico Testamento. Giobbe (anti-
camente il libro era attribuito a Mosè) è
un uomo che non sopporta i dolori
della vita. Arriva ad augurarsi la morte.
Vorrebbe non essere mai nato (pare il
moderno Emile Cioran). Maledice la di-
vinità, la incolpa di abbandonare
l’uomo alle sue fragilità. Poi si rassegna,
ma si avverte il ribollire continuo della
sua coscienza. Il personaggio, interes-
santissimo, si presta a numerose inter-
pretazioni e questo lo rende oltremodo
vivo e vero. Giobbe non teme di portare
le proprie ragioni all’attenzione della
divinità che riconosce per disperazione.
Non ha nulla da rimproverarsi, respinge
il peccato originale, o almeno tenta di

Giobbe, del pittore messicano Gonzalo
Carrasco (1859 - 1936)
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farlo (si ravvedrà e si umilierà su base
consolatoria: un cedimento dettato dal-
l’angoscia del nulla). Salmi e Proverbi
sono opere adoranti l’idea divina e
come tali rispondono a esigenze dog-
matiche e sacerdotali. La saggezza dei
proverbi non è sicuramente quella so-
cratica. Il dubbio non esiste nella Bib-
bia e questo impoverisce l’evoluzione
del pensare e del sentire. Più incisivo
l’Ecclesiaste (attribuito a Salomone): la
vanità di tutte le cose, la vanità della
saggezza umana sono motivi di pro-
fonda riflessione, si direbbe un appro-
fondimento della figura di Giobbe. Ed
eccoci al capolavoro della Bibbia: Il
Cantico dei Cantici (anch’esso attri-
buito a Salomone) è intriso di spiritua-
lità vera alla ricerca di un centro. Che
sia dio è un pretesto: in realtà ciò che
conta è vivere questa spiritualità con
tutto se stessi, essere in questo amore
superiore per l’essere (concetto supe-
riore al vivere).    
I due libri profetici hanno tono oraco-
lare, descrivono e prevedono. Nel se-
condo caso, guidati dal riferimento
divino, enfatizzato all’ennesima po-

tenza. Nell’estrema sostanza affermano
che l’uomo deve accumulare virtù non
beni materiali, pena l’ira e il castigo di
dio. La cattività babilonese è vista in-
fatti come una punizione. I testi rico-
noscono all’uomo, indirettamente, la
possibilità di autodeterminazione che è
significativa se indirizzata verso i fa-
mosi comandamenti. 
Il Nuovo Testamento (Vangelo) è un
testo completamente diverso dall’An-
tico. Dio smette di essere malfidente e
punitivo e diventa misericordioso (sino
a un certo punto però: Gesù si scaglia
contro i falsi devoti e li annienta nel
“regno dei cieli”. L’Apocalisse di Gio-
vanni, con cui termina la Bibbia, è l’an-
ticamera di Paradiso e Inferno. Il
Purgatorio arriverà molto dopo, incal-
zato da un carattere umanitario di giu-
sta impronta cristiana. I vangeli
sinottici (simili: di Matteo, Marco,
Luca e Giovanni) non contengono la
ferocia dell’Antico Testamento. Questo
perché gli ebrei hanno conquistato,
bene o male, la Terra Promessa e de-
vono rivolgere le loro attenzioni alla si-
stemazione sociale interna, bisognosa

Martino di Bartolomeo di Biagio - sec. XIV/ XV - 
Quattro evangelisti ispirati dai loro simboli
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di norme di buona convivenza (una
volta raggiunta, si potrà condizionare la
dominazione romana). Del fenomeno,
la chiave è la religione. La fazione degli
Esseni (probabilmente) elaborò la fi-
gura del Messia, dotandola di contenuti
intellettuali e filosofici di notevole con-
sistenza. L’avvento di Cristo (l’unto, il
Messia tanto atteso, insomma) è avver-
tito indispensabile a coronamento della
fede professata prima. Cristo chiude il
cerchio. L’Apocalisse pone fine alla vi-
cenda materiale umana. Lo spirito
(come nel Buddha) è finalmente libero
di congiungersi con il tutto, ma certo il
corpo deve essere stato virtuoso (nel
Buddha, però, il corpo è solo un acces-
sorio, forse un incidente). La virtù mag-
giore professata da Cristo è la
fratellanza umana (bene espressa negli
Atti degli Apostoli, laddove recita: a cia-
scuno secondo i suoi fabbisogni, da
ognuno secondo le sue possibilità. La
frase sarà ripresa da Marx e posta nel-
l’ultima fase della sua rivoluzione. La
fratellanza umana ha nel Vangelo ca-
rattere poetico e romantico, nel quale,
tuttavia, si può intravedere anche un

vantaggio pratico: le energie, mentali e
materiali, messe insieme fanno mar-
ciare l’umanità meglio verso il pro-
gresso (la concorrenza deve essere
ideale, non materiale). All’epoca di Cri-
sto il concetto di progresso era presso-
ché sconosciuto e quindi mancavano
richiami espliciti in tal senso. Essi sono
arrivati dopo, come deduzioni solleci-
tate da esperienze di vita. 
Parlando strettamente, la figura di Cri-
sto è legata al suo tempo e fa parte di un
mondo particolare, quello ebraico, ap-
punto, ma gli effetti, grazie ai famosi
predicatori instancabili, hanno via via
determinato suggestioni responsabili
della nascita del Cristianesimo, di cui
San Paolo (Paolo di Tarso) è il maggior
rappresentante (le sue lettere, nume-
rose, fanno parte del Nuovo Testa-
mento; suo sodale è San Pietro). Ma
come ha fatto il Cristianesimo ad
espandersi così rapidamente? La società
di riferimento, quella del bacino del
Mediterraneo, dominata da Roma, era
decisamente pagana. La divinità presso
i romani aveva finalità apotropaiche. La
spiritualità dei padroni del mondo di al-

I viaggi di Paolo di Tarso
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lora si riferiva principalmente a teorie
filosofiche importate dalla Grecia, fra le
quali predominava lo Stoicismo (Se-
neca ne era un devoto “sacerdote”). I
cristiani furono perseguitati per circa
due secoli, ma non si arresero mai, non
scomparvero, anzi aumentarono sem-
pre più di numero, sino a “contare” nel-
l’Impero. Questa promozione sociale fu
dovuta sicuramente al ruolo che i cri-
stiani svolsero nella società romana, un
ruolo paragonabile a quello della pic-
cola media borghesia moderne, ma con
maggiore intensità morale. Si può par-
lare di un mondo cristiano in parte se-
parato da quello imperiale. La parziale
separazione consentì uno slancio ge-
nuino in soccorso della società post-im-
periale che la falsa “Donazione di
Costantino” (la consegna dell’impero
alla Chiesa) ingigantì. 
Ma cosa ci sarebbe di laico in Cristo?
Svincolata dalla contingenza, la sua fi-

gura di uomo figlio di dio assunse nel
tempo un valore psicologico enorme
per il genere umano che di fatto con
Cristo si vide promosso uguale alla di-
vinità o, per lo meno, degno di “sedere
alla sua destra”, entrambi allo stesso ta-
volo. La seduta fu colta in special modo
dall’Umanesimo classico che si disse in
grado di percepire un sistema supe-
riore, sfociante nel magico concetto di
essere. La Chiesa non accettò l’abbrac-
cio umanista: come reazione nacque la
scienza moderna, dapprincipio con
convinzioni di conoscenza assoluta,
convinzioni derivanti dalla interpreta-
zione della figura cristiana in chiave
umano-divina. La superiorità occiden-
tale sorge da una grande promozione
psicologica dell’uomo, confluita nelle ri-
gorose indagini scientifiche, tradotte
poi del tutto laicamente grazie al dub-
bio e alla perseveranza nel superarlo.  

La falsa donazione venne utilizzata dalla Chiesa nel medioevo per avvalorare i propri di-
ritti sui vasti possedimenti territoriali in Occidente e per legittimare le proprie mire di ca-
rattere temporale ed universalistico.
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il clero nelle religioni
di Luca Berardi, studioso delle religioni

L’istituzione del clero nasce come
forma di controllo dell’istituzione reli-
giosa, ciò è soprattutto evidente in am-
bito cattolico.  Il clero è composto da
quella parte di sacerdoti che, nell’am-
bito della religione, ha un ruolo distinto
e spesso direttivo ed anche ben retri-
buito. Che sia ben retribuito è ovvio in
quanto rappresenta un “organo di con-
trollo della fede”, un po’ come avviene
per le istituzioni civili, funzionari e bu-
rocrati o le forze di polizia e dell’eser-
cito, in uno stato.  Nel Nuovo
Testamento la parola “clero” compare
già col significato di “parte eletta” dei
fedeli. 

Nella Chiesa cattolica l’appartenenza al
“clero” è consentita esclusivamente agli
uomini che hanno ricevuto il sacra-
mento dell’ordine nei suoi tre gradi:
diaconato, presbiterato, episcopato,
non ne sono quindi incluse le suore e le
monache. Questa tra l’altro è una
grande sperequazione ed una forma di
specismo interno alla chiesa cattolica,
in cui la donna viene considerata ele-
mento umano inferiore, non degna di

assurgere al sacerdozio ed al sistema  di
“gestione” della fede e delle strutture re-
ligiose e mondane  del potere ecclesia-
stico.

Sappiamo tutti che la posizione della
donna nella chiesa cattolica è di serie
“b”, infatti solo i maschi possono recitar
messa, impartire i sacramenti, svolgere
funzioni sacerdotali ed essere nominati
vescovi, cardinali e papi.
Le donne possono solo occuparsi di pe-
nitenze e lavori sporchi (con vari
esempi dalla Perpetua alla madre Te-
resa di Calcutta). Recentemente nella
chiesa anglicana è stato inserito un con-
cetto di parità fra i sessi concedendo
alle donne di accedere alla carica vesco-
vile ma difficilmente l’esempio potrà es-
sere seguito dal vaticano per la sua nota
posizione dispregiatrice delle donne. 

Ma torniamo al significato e funzione
del clero.
Il temine “clero” viene dal greco κληρος
(che viene a sua volta da κλάω = spez-
zare, distruggere, rompere). Dal primo
significato di “sorte”, passò ad indicare
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la trasmissione di “eredità” (come avve-
niva in India per la casta dei bramini).
Ma nella Grecia antica l’esercizio reli-
gioso e sacerdotale non era così codifi-
cato e non aveva la funzione di gestione
della fede come nelle fedi monolatriche
successive. 

La religione greca potrebbe essere sen-
z’altro definita come una religione
senza sacerdoti confermati.  Afferma lo
studioso Walter Burkert nel suo “La re-
ligione greca”, che   non esisteva un ceto
sacerdotale come gruppo chiuso, con
una tradizione, educazione, consacra-
zione e gerarchie fisse; persino nei culti
più consolidati non esisteva una “dot-
trina”, disciplina, ma solo un “costume”,
nómos.  

Ancora più preciso è Jules Labarbe
in “Religioni della Grecia”, in cui dice
che la Grecia ignorava caste sacerdotali
e clero; i suoi sacerdoti non svolgevano
le loro funzioni a vita, salvo eccezione,
ma durante un periodo determinato,
spesso di un anno. Senza aver ricevuto
una formazione particolare, erano, se-
condi i casi, designati per estrazione a
sorte, o per elezione, o su raccomanda-
zione di un oracolo.

In realtà le società antiche, prima che
prendesse il sopravvento la fede cri-
stiana, vivevano nel simbolico e recepi-
vano il messaggio dall’esterno, dalla
Vita, dagli astri, attraverso l’interpreta-
zione emblematica ed il sillogismo.
D’altronde, tale simbolismo è rimasto
come elemento portante anche nel cri-
stianesimo degli inizi, stante il fatto che
questa religione ha sovrapposto le sue
feste a quelle pagane. Ciò è avvenuto
per ragione di potere. In tal modo i sa-
cerdoti cristiani si sovrapponevano con

facilità a quelli pagani, spesso assassi-
nati, per celebrare feste che comunque
il popolo avrebbe festeggiato. 

Vediamo ora come viene organizzato il
clero nelle altre due religioni monola-
triche. Nell’ebraismo classico la casta
sacerdotale era composta dai Kohanim
e dai Leviti. A loro era assegnato il com-
pito di gestire le offerte sacre all’interno
del Tempio di Gerusalemme. La dina-
stia sacerdotale composta dai Kohanim
e dai Leviti era assegnato il compito di
gestire le offerte sacre nel Tempio di
Gerusalemme. Nell’antichità esisteva
un Sinedrio di 70 anziani che aveva po-
tere decisionale sulle norme comporta-
mentali, ma tale pratica è diventata
troppo complessa per essere oggi appli-
cata. Nelle sinagoghe moderne e nelle
scuole di ogni ordine e grado sono pre-
senti dei rabbini e dei cantori ma non
esiste una gerarchia rabbinica se non
quella necessaria al coordinamento
delle azioni dei diversi maestri.
Nella religione dell’Islam sunnita non
esiste un clero vero e proprio: il ruolo
direttivo in ambito religioso è svolto
dagli esperti di diritto (fuqahā’ e
ulamā’), mentre la presidenza della pre-
ghiera comune e la predicazione sono
affidate agli Imam. Fra gli Sciiti, invece,
esiste un clero i cui membri vengono
chiamati Ayatollah (“segno di Dio”).
Un’ultima annotazione sul clero cri-
stiano protestante.  La Chiesa anglicana
ha un’impostazione simile a quella cat-
tolica. Nella Chiesa anglicana, a diffe-
renza sia di quella cattolica che di
quella ortodossa, i vescovi possono es-
sere sposati. Nel luteranesimo vi è una
certa varietà di prassi, il clero è struttu-
rato come quello cattolico, con i vescovi
a capo delle diocesi, anche se non è pre-
visto il celibato per pastori e vescovi.
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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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8x1000, 2 milioni
in meno di

“benefattori”a cura di Francesca Patti 

In sette anni, il numero di italiani che hanno deciso di destinare l’otto per mille del-
l’Irpef alla Chiesa cattolica è diminuito di circa due milioni. È calata però comples-
sivamente anche la quota di contribuenti che hanno espresso una scelta in
dichiarazione dei redditi e questo fatto, insieme all’aumento dell’importo assoluto
dell’otto per mille, ha permesso alla Cei di non risentire dal punto di vista finanziario

- almeno per que-
st’anno - del calo
delle preferenze.
Su un totale di
circa 40,8 milioni
di contribuenti,
poco più del 43 per
cento ha espresso
una preferenza
mentre le scelte
non espresse val-
gono circa il 56,5.
La Chiesa cattolica
fa sempre la parte
del leone, con 14
milioni di contri-
buenti che hanno
espresso questa in-
dicazione. Un nu-

mero che corrisponde al 35,3 per cento dei contribuenti e al 79,9 delle scelte
espresse. La differenza tra le due percentuali è importante perché la Cei, a diffe-
renza di quanto fanno altre confessioni, ha scelto di ricevere anche l’Irpef dei con-
tribuenti che non hanno espresso preferenze, la quale viene ugualmente ripartita
in base alle indicazioni effettivamente date. Ecco quindi che alla Chiesa cattolica an-
dranno oltre 1,1 miliardi, contro i quasi 200 milioni dello Stato, i 43 dei valdesi e gli
importi via via più modesti che andranno alle altre confessioni.
Tra le altre confessioni religiose, nell’ultimo biennio spicca la presenza delle due
entità buddiste, mentre ha riguadagnato qualche posizione anche lo Stato, calato
in precedenza.
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Lo schema fideistico delle religioni, sovrimposto alla spontanea rivelazione dello
spirito in noi, continua ad offuscare la semplice coscienza di esistere, di apparte-
nere ad un tutto inscindibile di cui siamo parte integrante. Prima ancora di essere
cristiani, maomettani o buddisti, noi siamo “coscienza” ma tale consapevolezza
è talmente nascosta che la nostra intrinseca natura viene sommersa da una ple-
tora di idee, costrizioni e strutturazioni precostituite da vari credo religiosi. Un
recinto che impedisce la libertà espressiva in termini di spiritualità naturale del-
l’uomo. Basti vedere l’uso improprio che viene fatto del termine “laico” dalla re-
ligione cattolica, sottintendendo si tratti di persona non "ordinata" ma membro
della religione. 
Cosa assurda dal punto di vista etimologico e glottologico. Ma questo misuso
viene portato sfacciatamente avanti nelle menzioni fatte dal Vaticano in riferi-
mento ai cosiddetti credenti “laici” della chiesa (intendendo persone comuni, ca-
pifamiglia o singoli individui non ordinati nella casta sacerdotale ma appartenenti
alla religione).    Questo imbroglio lessicale contribuisce a mistificare e differen-
ziare quel che è assolutamente indivisibile: lo spirito. Dalla nascita alla morte re-
stiamo in una gabbia ed uscirne sembra quasi impossibile. Pian piano l’uomo si
sta riconoscendo sempre più nella comune appartenenza all'esistenza umana e
non particolarmente come membro di una religione od etnia. Questa tendenza
alla “unità” va aiutata attraverso la coscienza di una vera spiritualità naturale e
laica, che riporti la libertà personale dell’uomo alla sua originaria manifestazione.
I bambini, i neonati, sono i primi sfruttati, in senso ideologico e religioso, obbli-
gati dai loro stessi genitori e dagli obblighi “sociali” (ormai consolidati) a sotto-
stare alle strumentalizzazioni religiose.  Prima ancora che abbia potuto capire
cosa significhi “religione”, un bambino innocente viene obbligato ad un percorso
religioso, del tutto inconsapevolmente. Il bambino incolpevole viene legato ai riti
e ad una fede che non conosce e non ha l’età per capire se sia buona o cattiva. In
tal modo non si aiuta la libera espressione spirituale ma si rinchiudono i membri
della società in una prigione di pensieri, e ciò vale sia per le religioni che per le
ideologie.

i credenti  sono tali
prima ancora di nascere

di Roberto Tirabosco, saggista
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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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scienza, astronomia, misura del tempo 
addomesticati per le esigenze della liturgia

quella svolta negativa della chiesa romana 
chiamata  “Riforma Gregoriana”

di Anna Manuzzi, storica

____________________________________________________________________
Nei manuali di storia medievale, normalmente, la riforma gregoriana
viene vista in maniera positiva, poiché con essa - si dice - Gregorio VII
seppe "por fine" all'anarchia ecclesiastica dei due secoli precedenti. E, al-
trettanto naturalmente, si fa capire che questo era l'unico modo per risol-
vere il problema dell'anarchia. Che un problema di anarchia
effettivamente esistesse, nessuno può metterlo in dubbio. La chiesa ro-
mana era in balìa delle famiglie nobiliari più potenti della capitale. Tut-
tavia, gli storici raramente si chiedono le motivazioni socio-culturali di
tale anarchia. Ragionando in termini esclusivamente politici, essi ne ad-
debitano le cause allo scarso prestigio, alla indebolita autorevolezza della
chiesa istituzionale: di qui il giudizio positivo nei confronti della svolta
autoritaria di Gregorio VII. Lo storico, al massimo, giudica negativamente
quegli aspetti dogmatici della riforma che oggi risultano, in virtù dell'av-
venuta secolarizzazione dei costumi e dei valori, particolarmente sgraditi.
Ma il valore della riforma in sé non viene messo in discussione. Assai ra-
ramente uno storico riesce a supporre che l'anarchia ecclesiastica avrebbe
potuto essere risolta con un maggiore senso democratico della vita sociale,
civile e quindi nell'ambito della stessa chiesa. Di regola lo storico dà per
scontato che la chiesa non sia capace di vera democrazia, in quanto non è
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mai stata (se non nella primissima fase) un'istituzione democratica; per
cui egli ritiene inevitabile il ricorso alla forza quando si tratta di risolvere
problemi di organizzazione interna (specie se questi portano appunto al-
l'anarchia).
__________________________________________________________________________________________________________________

Gli storici ritengono che la chiesa cat-
tolica, a livello istituzionale (cioè a pre-
scindere dai suoi singoli esponenti) si
sia sempre posta nella storia solo in ma-
niera politica. Rebus sic stantibus essi
non possono che avere, nei confronti
dell’anarchia, un giudizio analogo a
quello della stessa chiesa. Gli storici
(solo italiani?) fanno molta fatica ad ac-
cettare le due seguenti idee: 
1) che la religione debba restare sepa-
rata dalla politica (questa, per loro, è
stata un’acquisizione del secolarismo,
che la chiesa romana ha dovuto accet-
tare obtorto collo); 
2) che nell’ambito della religione sia
possibile vivere un’esperienza demo-
cratica, cioè non anarchica (come in ef-
fetti avviene nel protestantesimo) né
autoritaria (come appunto nel cattoli-
cesimo). 
Ora, quali furono le cause dell’anarchia
ecclesiastica italiana? Esse vanno cer-
cate nel desiderio anticristiano,
espresso quasi sin dalle origini, da parte
della chiesa romana, di poter disporre

di un certo potere patrimoniale da con-
siderarsi come fondamento del proprio
potere politico. Non a caso la chiesa ro-
mana s’è trasformata, con la svolta co-
stantiniana, da chiesa perseguitata a
chiesa privilegiata, sino a diventare, già
con Teodosio, chiesa persecutrice. Uffi-
cialmente la chiesa romana come isti-
tuzione non s’è mai opposta a questo
ruolo di potenza economico-politica:
chi ha provato a farlo è stato emargi-
nato o perseguitato o addirittura giusti-
ziato. Uno storico, se vuole essere
obiettivo, non deve mai limitarsi a co-
statare i fatti, ovvero limitarsi a dimo-
strare la loro intrinseca necessità,
l’impossibilità di seguire vie alternative.
Occorre invece che si sforzi di chiarire i
seguenti aspetti:

1 - ogni fatto, al momento di porsi, non
è necessario, ma frutto della libertà;
2 - di fronte alla necessità di risolvere
determinati problemi vi è sempre la
possibilità di seguire più di una solu-
zione;

Lotta per le
investiture du-
rante l’anno
mille
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3 - una soluzione diventa più probabile
di un’altra, perché vengono compiute
delle scelte, più o meno consapevoli,
più o meno autonome;
4 - quando si tratta di scegliere una de-
terminata soluzione, le condizioni sto-
riche ereditate dal passato esercitano
inevitabilmente una loro influenza, la
quale però non può essere considerata
decisiva, in ultima istanza, ai fini della
scelta da compiere;
5 - una soluzione ad un certo punto
viene presa perché le contraddizioni ri-
sultano insopportabili;
6 - per trovare la soluzione migliore ci si
può avvalere della “memoria storica”
e/o del “desiderio di liberazione” (le due
cose non sono in antitesi e possono non
essere complementari: la “memoria”
p.es. può venir meno, il “desiderio” no);
la decisione di adottare una soluzione
che poi si rivela sbagliata, non pregiu-
dica mai di per sé e definitivamente la
possibilità di riadottare una soluzione
migliore;
7 - le migliori soluzioni (anche se sono
sbagliate) sono quelle che vengono
adottate col maggior consenso popo-
lare, poiché esse educano le masse a
credere nella democrazia.

Nel caso della riforma gregoriana gli
storici addebitano le cause dell’anarchia
ai seguenti fattori:
1 - vescovadi, pievi, abbazie... venivano
concessi secondo le regole del clienteli-
smo e del nepotismo;
2 - la gestione del patrimonio ecclesia-
stico non rispondeva alle esigenze del-
l’utilità sociale (è una conseguenza del
punto precedente);
3 - le stesse cariche ecclesiastiche spesso
venivano comprate (simonia e nicolai-
smo), erano oggetto di contesa tra le fa-
miglie più in vista (assenza quasi totale

di vere vocazioni);
4 - alcuni storici aggiungono, inspiega-
bilmente, che forte era la corruzione dei
preti cosiddetti “concubinari”, conside-
rando “anormale” il matrimonio dei
preti: come se di fronte ai divieti ancora
informali della chiesa istituzionale al
matrimonio non fosse inevitabile pas-
sare dal matrimonio legittimo al concu-
binato monogamico.

Gli storici apprezzano la riforma grego-
riana anche per un’altra ragione: con
essa si sarebbe favorita l’unificazione di
un territorio, eliminando i particolari-
smi tipici delle situazioni sociali anar-
chiche. In realtà l’unificazione
(qualunque essa sia, anche nazionale)
non può essere, di per sé, considerata
migliore della frammentazione. Quel
che bisogna guardare è il contenuto
socio-politico delle cose: esistono unifi-
cazioni positive perché politicamente
democratiche; altre negative perché
realizzate in maniera autoritaria (senza

Abate ritratto mentre compie simonia;
Francia, XII secolo
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considerare che ciò che appare politica-
mente “democratico” non è detto lo sia
anche sul piano socio-economico).
Stesso discorso vale per la frammenta-
zione: una divisione democratica del
territorio è sempre da preferire a una
unificazione imposta con la forza delle
armi. L’unificazione può essere accet-
tata solo quando è il frutto di un pro-
cesso popolare e quindi di una larga
partecipazione democratica. Ma anche
quando essa si realizza, è sempre a li-
vello locale che si verifica quotidiana-
mente l’uso del potere democratico. In
ogni caso la riforma gregoriana non fa-
vorì affatto l’unificazione nazionale,
anzi fu l’elemento politico fondamen-

tale che la ostacolò in maniera decisiva.

II

Che la riforma cluniacense sia stata, dal
punto di vista etico, alla prova dei fatti,
un incredibile raggiro, è dimostrato da
una serie di fattori politici in contro-
tendenza rispetto alle intenzioni mora-
lizzatrici originarie. Infatti, proprio in
seguito a quella riforma la chiesa riuscì
unicamente ad affermare una gestione
autonoma del proprio potere politico.
Intorno al Mille essa era già così deva-
stata dalla propria corruzione che, per
porvi rimedio, l’unica cosa che si riuscì
a fare fu quella di mascherarla dietro
una rivendicazione di totale autonomia

rispetto al potere cesaropapista
dell’imperatore. In pratica i mo-
naci di Cluny, ch’erano potenti
feudatari, avendo sotto di loro
un migliaio di monasteri, ad-
dossavano le principali respon-
sabilità della corruzione del
clero a chi lo nominava e lo ge-
stiva, cioè ai sovrani germanici,
contro i quali venne scatenata
la cosiddetta “lotta per le inve-
stiture ecclesiastiche”.Sul piano
etico la riforma fu cosa del tutto
inconsistente, in quanto, pur di
affermare le pretese teocratiche
del papato, si commisero abusi
a non finire, molti dei quali sus-
sistono ancora, pur a distanza
di un millennio.

1 - Si obbligò tutto il clero al ce-
libato, benché sin dagli inizi del
cristianesimo fosse stata data
facoltà di sposarsi.
2 - Si usò la scomunica come
arma politica, diretta contro
l’imperatore, anche quando
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questi era fedele alla dottrina cristiana,
inducendo tutti i feudatari a non ri-
spettare il patto vassallatico.
3 - Si volle rompere con la chiesa bizan-
tina, la quale non riconosceva il primato
politico del pontefice, quello giurisdi-
zionale della chiesa romana, l’introdu-
zione del Filioque nel Credo e altre cose
ancora, contrarie alla legislazione cano-
nica dei primi sette Concili ecumenici.
4 - Si scatenarono le crociate per occu-
pare l’impero cristiano d’oriente, sotto
il pretesto di liberare i “luoghi santi”
dagli islamici.
5 - Si ordinarono decine di persecuzioni
(crociate interne) contro i movimenti
pauperistici, che, questi sì, ponevano il
problema etico-politico in maniera ra-
dicale all’interno della chiesa.
6 - Si istituì il ruolo ecclesiastico del car-
dinalato, diminuendo notevolmente
l’importanza di quello di vescovi, arci-
vescovi e metropoliti, al punto che que-
sti non avranno più voce in capitolo
nella elezione del pontefice.

Insomma, proprio mentre negli am-
bienti ecclesiastici “regolari” si parlava
di “riforma morale”, in quelli ecclesia-
stici “secolari” tale riforma veniva rece-
pita come la conquista di una propria
indipendenza politica dal potere del-
l’imperatore, da far valere come affer-
mazione di una propria monarchia
teocratica (papocesarismo), integrali-
stica sul piano ideologico e autoritaria
su quello politico, in cui la stessa figura
dell’imperatore doveva pensarsi come
controfigura del pontefice. Si propa-
gandava un ideale per realizzarne un
altro di natura opposta.
La chiesa romana, che già aveva mani-
festato sintomi di corruzione favorendo
la nascita di una classe sociale che di
cristiano aveva solo il nome: la borghe-

sia, pur di farsi valere come istituzione
politica, fu addirittura disposta a to-
gliere potere e credibilità a quell’unica
istituzione feudale che avrebbe potuto
opporre una certa resistenza allo svi-
luppo urbano della stessa borghesia:
l’imperatore. Cioè invece di favorire lo
sviluppo democratico degli ambienti
rurali, si accontentò di ridimensionare
il potere imperiale, senza rendersi
conto che proprio in Italia si stava for-
mando un ceto sociale che un giorno
avrebbe svolto nei suoi confronti la fun-
zione del becchino.

IL DICTATUS PAPAE DI GREGORIO
VII

L’azione riformatrice in senso politico
di papa Gregorio VII, o Ildebrando di
Soana (1074-85), non può essere consi-
derata un fulmine a ciel sereno. Sin da
quando Costantino aveva trasferito la
capitale dell’impero a Bisanzio, la sede
episcopale romana aveva cominciato a
impegnarsi assiduamente per rivendi-
care una piena indipendenza dal potere
imperiale. Da papa Damaso (366-83) in
poi i vescovi di Roma rivendicano l’uni-
cità della loro sede in virtù del martirio
di Pietro e Paolo: p.es. Leone I (440-61)
sostiene la tesi secondo cui gli apostoli
avrebbero ricevuto la loro autorità non
direttamente da Cristo bensì tramite la
persona di Pietro, la cui sede episcopale
era quella di Roma.Anche i papi imme-
diatamente precedenti a Gregorio VII
s’erano preoccupati di estromettere to-
talmente le autorità civili dalla gestione
delle investiture ecclesiastiche, specie
quella del pontefice: Stefano IX (1057-
58) e Alessandro II (1061-73). Ma basta
andarsi a riguardare l’ecclesiologia di
papa Nicolò I (858-867) per accorgersi
che la riforma di Gregorio VII non fa-
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ceva che portare alle conseguenze più
logiche un processo iniziato molti secoli
prima. Egli approfittò delle pretese ger-
maniche imperiali al cesaropapismo per
imporre l’autorità teocratica del ponte-
fice su tutta la cristianità, d’oriente e
d’occidente, dopodiché, una volta otte-
nuto il consenso necessario nell’ambito
della chiesa, lo rivolge contro la stessa
autorità imperiale. Prima di Gregorio
VII nessuno aveva reclamato il diritto di
deporre un re o di sottrarre i sudditi di
un sovrano ai loro doveri di fedeltà.
I primi decreti imperiali, emanati nel
1074 contro la simonia e il matrimonio
dei preti (che gli storici interpretano
come “concubinato”), ebbero un’acco-
glienza ostile, proprio perché il matri-
monio del clero veniva praticato
almeno da un millennio, e sulla simo-
nia il papato non era certo in grado di
dare lezioni a nessuno: non a caso la ri-
forma proveniva da ambienti monastici
(benedettini). In sostanza Gregorio VII
attribuisce a molti vescovi, abati e clero
minore una pratica ecclesiastica immo-
rale (ricevere cariche ecclesiastiche dai
laici e praticare il concubinato) quando
il papato stesso non era titolato a dire
alcunché di morale su questi campi.Du-
rante il concilio romano del 1075 Gre-
gorio VII aggiunse ai propri decreti un
canone che vietava a vescovi e sacerdoti
di ricevere la carica dalle mani di un
laico. Poco dopo furono inserite nei re-
gistri pontificali 27 ordinanze autorita-
rie che miravano alla centralizzazione
della chiesa.Nei manuali scolastici la
lotta per le investiture viene presentata
come una forma di giusta rivendica-
zione all’indipendenza ecclesiastica da
parte del papato, che poi però sfociò
nella teocrazia politica. In realtà sin dal-
l’inizio la chiesa di Roma si poneva il
compito di subordinare a sé l’autorità

imperiale, solo che per poterlo fare con
legittimità aveva bisogno di dimostrare
d’essere eticamente migliore, aveva cioè
bisogno di crearsi un consenso, da poter
poi gestire nell’eventualità di dover sco-
municare gli imperatori riottosi a que-
sta nuova forma di monarchia assoluta
clericale.
Per dimostrare d’essere eticamente mi-
gliori, Gregorio VII pensò di accentuare
tutto il potere politico nelle mani del
papato, in modo che l’intera gerarchia
ecclesiastica e tutta la cristianità laica
dipendessero esclusivamente dalla sede
romana. Cioè egli cercò di risolvere un
problema etico, gestito politicamente
con una certa anarchia, imponendo
d’autorità il potere infallibile del ponte-
fice.La pretesa infallibilità dottrinale
(sostenuta per la prima volta nel V sec.,
nella formula di papa Ormisda) è così
forte che Gregorio VII arriva ad esclu-
dere categoricamente che una comu-
nità possa dirsi “cristiana” senza una
previa subordinazione gerarchica alla
sede romana. Il messaggio contenuto
nell’enunciato n. 26 era chiaramente in-
dirizzato alla chiesa ortodossa e a quelle
che ancora si riconoscevano nella pen-
tarchia altomedievale.Col Dictatus
papae si raggiunge l’apice della tradi-
zione romana circa il primato univer-
sale del vescovo di Roma su ogni altra
autorità civile ed ecclesiastica. I princi-
pali fondamentali dell’ecclesiologia
greco-bizantina vengono scardinati, al
punto che di lì a poco ci si sentirà auto-
rizzati a scatenare varie crociate contro
l’impero bizantino:
l’importanza politico-amministrativa di
una qualunque città dell’impero ro-
mano-cristiano non dipende dal ruolo
effettivo che per tradizione ha avuto o
che col tempo ha acquisito, ma è su-
bordinata al fatto che solo la sede ro-
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mana è stata fondata da dio, avendo
avuto l’onore di ospitare Pietro e Paolo,
fondatori del cristianesimo (che la
chiesa romana facesse dipendere il suo
primato direttamente dalla successione
dell’apostolo Pietro lo si nota già nel ca-
none 3 del sinodo di Sardica del 343);
l’unico in grado di possedere la giuri-
sdizione universale dell’impero e del-
l’intero pianeta è il pontefice, vicario di
Cristo e di dio in terra, superiore quindi
allo stesso concilio ecumenico univer-
sale (Gregorio avoca a sé anche il diritto
di risolvere tutte le cause giuridiche di
maggiore importanza delle chiese lo-
cali);
il papa è nettamente superiore all’im-
peratore, la cui legittimità è subordi-
nata al consenso del pontefice (la
diarchia viene sostituita con la monar-
chia assoluta).
Gregorio VII rifiuta tutti i concili e si-
nodi cui non abbiano partecipato i le-
gati pontifici o che non siano stati
recepiti da Roma o che siano stati con-
vocati e diretti da un’autorità laica
senza previo consenso pontificio. Gli
unici concili ecumenici diventano sol-
tanto quelli convocati e presieduti dal
papa di Roma.

IL TESTO DEL DICTATUS PAPAE

1. Che la Chiesa Romana è stata fondata
da Dio e da Dio solo.
2. Che il Pontefice Romano è l’unico che
può essere giustamente chiamato uni-
versale.
3. Che lui solo può deporre o ripristi-
nare i vescovi.
4. Che in qualunque concilio i suoi le-
gati, anche se minori in grado, hanno
autorità superiore a quella dei vescovi, e
possono emanare sentenza di deposi-
zione contro di loro.

5. Che il Papa può deporre gli assenti.
6. Che, fra le altre cose, non si possa ri-
manere nella stessa casa con coloro che
egli ha scomunicato.
7. Che a lui solo è legittimo, secondo i
bisogni del momento, fare nuove leggi,
riunire nuove congregazioni, stabilire
abbazie o canoniche; e, dall’altra parte,
dividere le diocesi ricche e unire quelle
povere.
8. Che solo lui può usare le insegne im-
periali.
9. Che solo al Papa tutti i principi de-
vono baciare i piedi.
10. Che solo il suo nome venga pronun-
ciato nelle chiese.
11. Che questo sia il solo suo nome al
mondo.
12. Che a lui è permesso di deporre gli
imperatori.
13. Che a lui è permesso di trasferire i
vescovi secondo necessità.
14. Che egli ha il potere di ordinare un
sacerdote di qualunque chiesa voglia.
15. Che colui che egli ha ordinato può
dirigere un’altra chiesa, ma non può
mantenere posizioni inferiori; e che un
tale non può ricevere gradi superiori da
alcun altro vescovo.
16. Che nessun sinodo sia detto sinodo
generale senza il suo ordine.
17. Che nessun capitolo e nessun libro
sia considerato canonico senza la sua
autorità.
18. Che una sentenza da lui emanata
non possa essere ritirata da alcuno; e
che soltanto lui, fra tutti, possa ritirarla.
19. Che egli non possa essere giudicato
da alcuno.
20. Che nessuno osi condannare chi si
appella alla Santa Sede.
21. Che a tale Sede vengano sottoposti i
casi più importanti di ogni chiesa.
22. Che la Chiesa Romana non ha mai
errato; né mai errerà per tutta l’eternità,
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secondo le Scritture.
23. Che il Pontefice Romano, se è stato
eletto canonicamente, è senza dubbio
alcuno fatto santo dai meriti di san Pie-
tro; secondo quanto detto da san Enno-
dio, vescovo di Pavia, e da molti santi
padri che lo hanno sostenuto. Secondo
quanto contenuto nei decreti di san
Simmaco papa.
24. Che, per suo comando e col suo con-

senso, sia legale per un subordinato di
presentare accuse.
25. Che egli possa deporre o ripristinare
vescovi senza convocare un sinodo.
26. Che colui il quale non è in pace con
la Chiesa Romana non sia considerato
cattolico.
27. Che egli possa liberare i sudditi dal-
l’obbligo di obbedienza a uomini mal-
vagi.
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il rinnovamento
della 

letteratura araba
a cura di Andrea Cattania, 

ingegnere e epistemologo

“Scrivo in una lingua che mi esilia”. Nato nei pressi della città di Latakia, in Siria,
Ali Ahmad Sa’id adottò fin da giovane lo pseudonimo Adonis, dal nome del-
l’amante di Afrodite, per sottolineare il proprio impegno nel rinnovamento mo-
rale e culturale del mondo arabo. L’esilio è per il poeta siriano-libanese il grande
dolore che costituisce uno dei motivi ricorrenti nei suoi versi. Dopo avere stu-
diato legge e filosofia all’Università Siriana di Damasco fu costretto infatti a tra-
scorrere parte del servizio militare in carcere, lasciò la Siria nel 1956 con la moglie
e divenne cittadino libanese.
Le sue opere, che hanno avuto una grande influenza nella poesia e nella lettera-
tura araba contemporanea, sono caratterizzate da una non comune intensità
espressiva che nasce dalle persecuzioni cui fu sottoposto nel Paese natale a causa
delle sue idee politiche. Fondò la rivista di poesia Shi’ir, con cui cercò di intro-
durre idee moderniste nella letteratura araba e, nel 1964, curò un’importante an-
tologia della poesia araba.
Il gruppo che faceva capo alla rivista si sciolse dopo l’accusa di infiltrazione di
elementi nazionalisti siriani. Nel 1968 Adonis diede vita al periodico Mawakif,
che contribuì in modo ancor più radicale al rinnovamento della letteratura araba.
Nel 2001 gli è stata conferita la Goethe Medal da parte del Goethe Gesellschaft.
È difficile mettere in evidenza in poche righe le originalissime caratteristiche
espressive dei suoi versi. I testi qui riprodotti sono presi da Nella pietra e nel vento,
Mesogeo 1999, nella traduzione di Francesca Corrao.

Preghiera

Prego che tu ti spenga nei tuoi resti
ho pregato che tu non veda il giorno
e non ti svegli-
la tua notte non abbiamo cono-
sciuto nel tuo buio non navigammo
ho pregato oh fenice
che cessi la magia
che in fuoco e in cenere sia il nostro
incontro
ho pregato ci porti alla follia.

Le stelle

Cammino e dietro camminano le stelle
verso il domani delle stelle
l’enigma, la morte, quel che fiorisce e la fatica
sfinisce i passi fanno sangue di me esangue
sono cammino non iniziato
non vi è giacimento a vista-
cammino verso me stesso
quel che verrà a me stesso
cammino e dietro camminano le stelle.

PO
ET
IC
A
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se non credi e dubiti... 
a te questo non capita!!!!
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Libere Opinioni
IL PAPA SCRIVE DI TAROCCHI?

Ho ben notato il vostro n.58
che metteva in luce la insul-
sità delle vecchie chiac-
chiere al vento con cui
questo papa ci umilia dalla
sua finestra tutte le domeni-
che con la sponsorizzazione
bigotta e , pare, obbligatoria
di tutte le reti tv.  Banalità
scadute e ripetitive che voi
avete chiamato  “l’oroscopo
domenicale”. Ma c’è anche
l’oroscopo scritto da quando
questo papa, o chi per lui,”

ha scoperto il passatempo della propria narrativa. Ma mentre le sue cantilene dome-
nicali , pur auspicandocelo, non possono essere confinate alle tre di notte, intelligenti
librai hanno saputo far giustizia delle chiacchiere riccamente rilegate e, come mostra
la foto della principale libreria della mia città che vi allego, hanno raccolto tutti i suoi
volumi sotto l’etichetta di TAROCCHI  e  ESOTERISMO, notoriamente terapie per
l’insonnia.

(lettera firmata)

RIPRODOTTA IN LABORATORIO L’EVOLUZIONE DARWINIANA

Vi farà piacere sapere che il meccanismo su cui si basa la teoria evoluzionistica dar-
winiana è stato provato in laboratorio presso l’università del Michigan ove i batteri di
Escherichia, coltivati e con la loro rapidissima velocità di riproduzione, in 21 anni di
test hanno prodotto ben 45 mutazioni su ventimila generazioni. E’ la prima volta, ma
inconfutabile, che prova la casualità delle mutazioni, veri e propri “errori” genetici, su
cui poi opera la selezione naturale. Dobbiamo ancora sentir parlare di Adamo, Eva e
l’arca di Noè?

Maria Stella Gubitosi
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L'ANNOSO PROBLEMA DEL CROCIFISSO E IL CASO DI UNA 
NOTA CITTA' DELLE MARCHE

Che la laicità del nostro Stato possa essere un dato ormai acquisito, frutto del
dettato costituzionale, espressamente sancito nel primo decennio degli anni ottanta
dalla Corte Costituzionale come principio supremo dell'ordinamento, non è scontato!
I fatti, purtroppo, dimostrano che lo spirito della monarchia assoluta vaticana è spesso
preponderante su quello della Costituzione! E la sempiterna questione dell'esposizione
del crocifisso costituisce uno dei tanti esempi di quanto affermato. Recentemente tale
questione ha portato alla ribalta della cronaca una nota cittadina delle Marche il cui
Consiglio Comunale ha deliberato all'unanimità l'obbligo dell'esposizione dello stesso
nelle aule scolastiche. Il caso, forse unico in Italia, impone alcune considerazioni:
a) Risulta davvero difficile che i componenti di tale consesso rappresentino i desiderata
di circa sessantamila abitanti (escludendo quelli che, per ovvie ragioni, non sono in
grado di valutare la portata della decisione)!  
b) L'obbligo dell'esposizione sarebbe stato pienamente compatibile con il contesto or-
dinamentale fascista, quello di uno Stato confessionale che  riconosceva la chiesa cat-
tolica romana come religione di Stato. Nonostante da allora sia passata tanta acqua
sotto i ponti (Costituzione, Revisioni del Concordato…), non sono stati ancora fugati i
dubbi in ordine al corretto recepimento e alla concreta attuazione del principio di cui
sopra.
La stessa Corte Europea in un caso ha considerato il crocifisso come segno esteriore
forte, capace di suggestionare, anche se indirettamente, gli alunni e, pertanto, lesivo
del limite di divieto di indottrinamento, mentre in occasione del ricorso dello Stato ita-
liano alla Grande camera contro tale sentenza, quest'ultima aveva fornito una valu-
tazione diversa della questione:  'il crocifisso è da considerarsi un simbolo silente e
passivo, incapace di configurare indottrinamento alcuno'. Per non dire di certe con-
clusioni aberranti secondo le quali la rilevanza della religione cattolica oggi troverebbe
conforto nell'articolo nove dei Patti Lateranensi dove si legge che i principi del catto-
licesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano (il solito ritornello!). Da
ciò deriverebbe la capacità del crocifisso di porsi in modo incontrovertibile come sim-
bolo e testimonianza del patrimonio storico-culturale della Nazione e, come tale, tro-
vare protezione nell'articolo nove (comma due) della Costituzione, disposizione che
tutela esclusivamente gli elementi che compongono il patrimonio storico della stessa.
Il crocifisso, quindi, rientrerebbe nelle disposizioni che ne prescrivono l'esposizione
come (udite, udite!) “disposizioni costituzionalmente obbligatorie”! Un vero capolavoro
di bizantinismo! Ma le premesse di tale conclusione non sono corrette: la cultura eu-
ropea non affonda le radici nell'evoluzione di quella setta ebraica da cui scaturirà il cri-
stianesimo ma nella civiltà greco-romana e la straordinaria ricchezza e varietà del
nostro Paese sono frutto delle culture che vi si sono stratificate, da alcune dei quali il
cattolicesimo in particolare ha mutuato riti pagani.
c) Ai componenti del Consiglio Comunale sarà probabilmente sfuggito che tra i tanti
spazi pubblici in cui i crocifissi sono disseminati, uno riveste una particolare sensibi-
lità: quello delle aule scolastiche dove si esercita una professione particolarmente de-
licata perchè inerisce alla formazione di giovani menti il cui pieno diritto è quello di
crescere lontane da condizionamenti di ogni tipo al fine di raggiungere una graduale
maturazione critica! Se il Consiglio avesse deliberato che non solo il crocifisso ma tutti
i simboli religiosi, a causa della pari dignità che rivestono rispetto a quello cristiano,
possono (non debbono, perchè non c'è nessuna legge che lo impone!) essere esposti,
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avrebbe dato prova di una visione più aperta (per dirla con un eufemismo), anche se
non completamente laica, poiché il carattere autenticamente laico di uno Stato rifugge
da qualsiasi ostentazione di simboli religiosi in luoghi pubblici, soprattutto se si tratta
di luoghi sensibili come quelli accennati. L'unica ostentazione accettabile è quella della
bandiera, simbolo (quello si unificante!) al quale la monarchia assoluta vaticana si è
strenuamente opposta fino a circa un secolo e mezzo fa (come sicuramente ricorderà
anche il Consiglio della città marchigiana!). Oggi essa, non potendo cambiare la sto-
ria nel senso desiderato, cerca di far sentire il peso dell'interferenza della sua longa
manus su questioni che attengono alla civile convivenza attraverso i suoi centri di 'cle-
ricocrazia'! 

Francesco Blasco

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-
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 compaiono
scienziati, filosofi, imprenditori, studiosi di fama, ma di nessuno si cita il titolo acca-
demico, 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). Per-
mettetemi di dirmi sul piano della cultura, del costume e della laicità come si può giu-
stificare 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

L'INFLUENZA DELLE RELIGIONI

L’influenza delle religioni, e qui non parlo solo della cattolica ma anche del giudaismo
e -recentemente, in seguito alle immigrazioni- dell’islamismo sulla società italiana ha
cambiato stile. Negli ultimi anni non si manifesta più come aperta imposizione o cen-
sura bensì in forma di indirizzo politico ed economico. Le fedi monoteiste infatti agi-
scono come “famiglie” o “lobbies” che esercitano un controllo “indiretto” e talvolta
“diretto” sulle scelte del paese. Queste religioni utilizzano l’arma del ricatto velato,
della pressione e della “facilitazione” in affari che di religioso non hanno più nulla. In
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Italia la maggiore evidenza di questo comportamento – per ovvie ragioni storiche-
viene dalla chiesa cattolica, che non sembra più un ente spirituale ma un semplice ap-
parato di potere che contende con gli altri poteri e lotta per mantenere ed ampliare i
suoi privilegi consolidati. Questa competizione “ideologica” (ma essenzialmente poli-
tico-economica) si mostra maggiormente virulenta nei confronti dell’islamismo “fon-
damentalista”, mantenendo anche opposizione e distanza verso il giudaismo bigotto.
Forse direte che almeno oggi in Italia non si finisce più sul rogo, mentre nei paesi isla-
mici la tortura e l’esecuzione religiosa è imperante, per non parlare della persecuzione
verso i “non ebrei” attuata in Israele…. È vero, ma l’emarginazione e la derisione alla
quale molti di noi laici sono sottoposti è una gogna difficile da portare sul groppone e
spesso impone decisioni difficili (come in questo caso in cui mi sento costretto a pren-
dere una posizione chiara sul tema trattato).

Personalmente non sono un rivoluzionario e non voglio inneggiare ai “cosacchi che
vengono ad abbeverare i loro cavalli nella piazza san Pietro” (come scherzosamente
propose Stefano Disegni in un suo fumetto di tanti anni fa...), sono uno spiritualista
ironico, laico e metaforico, perciò “allegoricamente” continuerò a denunciare vizi e so-
prusi della chiesa cattolica, allo stesso tempo proponendo alternative e suggerendo un
emendamento. Questa vuole perciò essere una proposizione d’intenti e non di “belli-
geranza”. Spero che il papa Francesco possa cogliere il consiglio che gli offro … quello
di divenire partecipe di una rivoluzione spirituale e di pensiero che conduca alla vera
“ecclesia”, quella della comunità di tutti gli esseri umani, conviventi in una unica ba-
silica sincretica ed universale! Sia la chiesa cattolica, per prima, a dare il buon esem-
pio abbandonando ogni formalismo religioso. Forse questo servirà a scuotere le
convinzioni fideistiche delle altre religioni ed a convincere i vari rabbini, mullah, bra-
mini e monaci che l’uomo esiste prima di ogni etichetta religiosa. E che se c’è un dio
non può essere partigiano… non può avere figli o popoli prediletti.  Ma per ottenere un
risultato credibile è necessario che papa Francesco prima di tutto si spogli delle vesti
di papa…. e si ricongiunga all’umano…

Questo significa che la chiesa cattolica dovrebbe rinunciare ad ogni apparato gerar-
chico, ad ogni struttura organizzata in veste economica e statale, ad ogni imposizione
teologica e dottrinale, lasciando piena libertà espressiva ad ogni singolo “credente” in
Cristo.  

Questa proposta sa troppo di “anarchia religiosa”? Ebbene forse è esattamente quello
che avrebbe voluto Gesù.

Paolo D’Arpini
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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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Quale è il modello di società che ci
risulta essere per esperienza storica,
per intuizione o per sensibilità inte-
riore quello più propizio ad assicu-
rarci quei beni e valori fondamentali
per la vita collettiva quali pace, li-
bertà, serenità, solidarietà, rispetto
reciproco e possibile minimizzazione
delle disuguaglianze e della soffe-
renza? La storia umana è
ricca di tentativi molto di-
versi: l’ideale anarchico,
l’utopia comunista, la de-
mocrazia elettiva, il principe
illuminato, il despota onni-
regolatore di Orwell, il pa-
triarcato super-allargato e
tanti altri.  E tutti hanno do-
vuto fare i conti con le esi-
genze imposte dall’Io della
specie umana.
Proprio sull’onnipresente fronte del-
l’Io hanno fatto breccia, in tempi lon-
tani e società arcaiche, le istanze
morali, le visioni sapienziali, la sag-
gezza, la scoperta dell’interiorità as-
sociate alle varie e più dissimili
religioni, nate tutte in epoche pre-
moderne, e fatalmente operanti sulla
base di un funzionale timor dei o deo-
rum. I comportamenti venivano ri-
chiesti o imposti con il mercimonio
di premio e castigo: ciò che avrebbe
dovuto essere il portato della “co-
scienza” che educa ad un’autonomia
etica divenne invece una scelta utili-
taristica, oportet, cioè mi conviene,
così non avrò punizioni dagli dèi ma
solo premi. Erano religioni che al-
meno si tolleravano: il mondo antico

infatti non conosce, dalla Cina all’Eu-
ropa, né guerre di religione né perse-
cuzioni verso altre fedi. Poi vennero,
ahimè, i monoteismi con i loro assolu-
tismi totalizzanti, proselitismi, guerre,
persecuzioni. E ce lo dicono sia la Sto-
ria che la cronaca: guerra totale, sia tra
le diverse religioni sia nel loro stesso
interno, come nell’Europa della Ri-

forma o in Irlanda (cattolici
contro protestanti) o Iraq
(sunniti contro sciiti).
La Società che invochiamo
sostiene, con la ragione e il
sentimento, il primato e
l’autonomia dell’Etica, della
Coscienza, della Libertà al
posto della diffusa sogge-
zione a dèi, scritture e cleri,
come dire che ad un
Abramo disposto a sgozzare

il figlio perché ciò piace al suo dio, pre-
feriamo di gran lunga un Socrate che
potrebbe uscire dalla prigione e invece
beve la cicuta per rispettare la legge. In
questa chiave, assieme alla critica delle
religioni, esaltiamo i modelli di società
immuni dalle influenze, interferenze,
indottrinamenti e condizionamenti
delle varie religioni, avendo in mente
una società a fortissima autonomia
morale e laica, capace di formare cit-
tadini responsabili e non fedeli acritici,
ispirandoci ai messaggi morali di
grandi illuminati quali Confucio e il
Buddha, Gesù e Socrate, Locke e Mon-
taigne, Kant e Weber.

immaginiamo una società

immune dalle religioni






