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Un lampo illuminante, a rimorchio
delle tante teorie creazionistiche a vario
titolo deo-centriche, fu il libro “Il Caso
e la Necessità” del biologo premio
Nobel Jacques Monod pubblicato in
Francia nel 1970 con il suo esplicito e li-
rico finale drammaturgico. Il fascino e
il ruolo del Caso nelle teorie cosmogo-
niche trattati da Monod ha trovato, a li-
vello non scientifico, critica e
scetticismo, invocati in nome di un ge-
nerale senso comune che pretende dal
Caso solo un intrinseco disordine che
nulla concederebbe ad esatte coinci-
denze. Ma a riguardo di esse
trovo degno quantomeno di
nota una esposizione che una
avvertita stampa mondiale
mostrò in occasione dei qua-
ranta anni dall’assassinio del
presidente USA John Ken-
nedy, riguardo ad un incon-
cepibile ed anche bizzarro
ruolo del caso che legava tra
loro i due presidenti ameri-
cani uccisi da un attentatore,
Abraham Lincoln e John Fitzgerald
Kennedy. La espongo. 

Lincoln fu eletto presidente nel 1860,
Kennedy esattamente cento anni dopo,
nel 1960. Ambedue furono uccisi di ve!
nerdì colpiti alla nuca, in presenza delle
mogli, che li soccorsero, (senza che ri!
prendessero conoscenza) e di una coppia
di amici: in entrambi i casi la figura ma!
schile di questa coppia – il maggiore Ra!
thbone nel 1865, il governatore Connaly
nel 1963 – rimase ferito, la donna illesa.
Lincoln e Kennedy ebbero ognuno quat!
tro bambini dei quali solo due erano vivi
al momento del decesso; tutte e due le

loro mogli persero un figlio mentre erano
alla Casa Bianca. Il vice di Lincoln si
chiamava Johnson (Andrew) ed era nato
nel 1808: così come il vice di Kennedy,
Lindon Baines, nato nel 1908: furono en!
trambi successori dei presidenti uccisi ed
entrambi, per difficoltà insorte nell’ul!
timo anno del loro mandato, non si ri!
candidarono alle successive elezioni
presidenziali. L’assassino di Lincoln,
John Wilkes Booth e quello di Kennedy,
Lee Harvey Oswald (ambedue con nome
e cognome di quindici lettere) erano nati
il primo nel 1839, il secondo nel 1939: en!

trambi spirarono alla stessa
ora del presidente che avevano
ucciso, le 7.20 del mattino il
primo e le 13 il secondo. Il se!
gretario di Lincoln si chia!
mava Kennedy e cercò di
dissuadere il presidente, dal!
l’andare al teatro la sera in cui
fu ucciso: la segretaria di Ken!
nedy si chiamava Lincoln e,
anche lei, tentò di convincere
JFK di non andare a Dallas…   

Cosa dire? Possiamo forse ipotizzare
che qualcosa di diverso dal caso abbia
prodotto questo numero davvero con-
siderevole di coincidenze? No, eviden-
temente, e certamente nessuna persona
dotata di ragione e spirito critico sco-
moderebbe l’ingenuo e artificioso con-
cetto di “miracolo” come
semplicisticamente si suole fare al ri-
guardo di pretese “resurrezioni”…

Eppure oltre che di coincidenze si
tratta anche di realtà… guarda Caso!

la potenza del Caso
religionsfree 
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a l’Illuminismo 

che venne 
dall’India

di Giorgio Pasqualotto, Già  prof. ord. di Estetica, Storia della filosofia buddhista 

_____________________________________________________________________
Il filosofo che fece dei futuri princìpi dell’Illuminismo europeo la base
della giustificazione sia etica sia cognitiva del comportamento umano, Sid-
dharta il Buddha, anch’egli liberò gli uomini dallo stato di minorità cui
poi si riferirà Kant, invitandoli a non prestar fede a testi sacri, credenze,
tradizioni o maestri ma soltanto al proprio autonomo e personale per-
corso critico ed esperienziale, illuminato dalla forza del dubbio, dalla ve-
rifica empirica e dal rifiuto di dogmi e metafisiche. Coincidenza con gli
stessi tre “inconoscibili” della “ragion pura” kantiana. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Spesso il Buddhismo viene considerato
una grande religione universale, oppure
una disciplina psicofisica incentrata
sulla pratica della meditazione. En-
trambe le interpretazioni contengono
qualcosa di vero, ma sono ambedue ri-
duttive.
È vero che il Buddhismo si è presentato,
fin dalla sua origine, come una via di
salvezza dal dolore offerta a chiunque,
senza distinzioni di etnia, di genere, di
ceto e di condizione sociale. In tal
senso, in quanto propone una forma di
salvezza rivolta a tutti, è veramente da
ritenersi – al pari dell’islam e del cri-
stianesimo – una religione universale.
Tuttavia è da ricordare che il Buddha

non si è presentato al mondo né come
dio, né come figlio di dio, né come suo
profeta e che, di conseguenza, i cosid-
detti “testi sacri” del Buddhismo – in
particolare il Canone – non contengono
nessuna “parola di dio”, ma sono la tra-
scrizione dei discorsi che un uomo ec-
cezionale – il Buddha – fece durante i
suoi quarantacinque anni di predica-
zione itinerante.

D’altra parte, è vero che il Buddhismo,
fin dalla sua origine e in ogni sua fase
storica e in ogni sua articolazione in di-
verse Scuole e tendenze, ha riservato un
ruolo centrale alla pratica meditativa,
ma è anche vero che tale pratica si è
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sempre accompagnata a più o meno
estese riflessioni speculative e a precise
intenzioni etiche. Già questi caratteri
generali del Buddhismo potrebbero
condurre a ritenerlo una forma di
proto-illuminismo, di Ur!aufklärung.
Tuttavia sono alcuni caratteri specifici
che rendono questo accostamento del
tutto legittimo.

I princìpi dell’Illuminismo

In primo luogo va ricordato come esem-
plare il contenuto del discorso che il
Buddha rivolse ai Kalama: «È giusto che
voi abbiate dubbi e perplessità, perché
sono dubbi relativi ad argomenti contro!
versi. Ora, ascoltate, o Kalama, non fa!
tevi guidare da dicerie, da tradizioni o
dal sentito dire; non fatevi guidare dal!
l’autorità dei testi religiosi, né solo dalla
logica e dall’inferenza; né dalla conside!
razione delle apparenze; né dal piacere
della speculazione; né dalla verosimi!
glianza; né dall’idea “questo è il nostro
maestro”. Ma, o Kalama, quando capite
da soli che certe cose non sono salutari
(aku"ala), sbagliate e cattive, allora ab!
bandonatele (…) e quando capite da soli
che certe cose sono salutari (ku"ala) e
buone, allora accettatele e seguitele».

È da notare in particolare che, almeno

alla luce delle tradizioni religiose mag-
giormente determinanti lo sviluppo
delle culture occidentali, appare singo-
lare il fatto che il Buddha sconsigli di
farsi guidare dall’autorità dei testi reli-
giosi. In realtà ciò precisa chiaramente
quale approccio deve tenere chi – due-
milacinquecento anni fa come oggi –  si
accinge a leggere i testi raccolti nel Ca!
none buddhista: costui non deve pen-
sare che questi siano stati pronunciati
da una o più divinità, ma deve assu-
merli come espressioni di un’esperienza
soltanto umana, per quanto vasta e pro-
fonda. Di conseguenza, ogni esegesi di
tali testi deve esimersi dal pensare che
in essi sia raccolta tutta la verità e nien!
t’altro che la verità: essi raccolgono in-
vece le impressioni e le riflessioni di un
individuo eccezionale che ha percorso
una particolare via verso la verità, e che
ha voluto far partecipi gli altri delle sco-
perte fatte lungo questo suo percorso.

Il concetto relativo di verità

A questo proposito è interessante ricor-
dare quale sia l’atteggiamento che il
Buddha consiglia di tenere nei con-
fronti della verità. Tale atteggiamento,
assai diverso da quello prevalentemente
coltivato da ogni tradizione propria-
mente religiosa, è messo in chiaro in un
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passo del Suttanip#ta:
«L’uomo il quale,
fermo nelle sue opi!
nioni, ritiene eccelso
quel che egli stima di
più al mondo, per la
stessa ragione giudica
volgari tutte le altre
cose; perciò non su!
pera le discussioni.
Quello che egli trova
pregevole nei dati dei sensi o in un codice
morale o nel pensiero, a questo aggrap!
pandosi ogni altra cosa considera vile.
Gli esperti chiamano impedimento ciò
che induce colui che vi si aggrappa a giu!
dicare meschina ogni altra cosa; perciò
il bhikkhu (monaco) non si fissi su ciò
che vede, ode o pensa, o su un codice mo!
rale». 

Ciò significa che sbagliato non è credere
in una verità, ma ritenere che essa sia
unica, assoluta ed eterna. È chiaro
come, su queste premesse generali, l’in-
segnamento del Buddha, e poi l’intero
Buddhismo, non abbia potuto costruire
alcun sistema di dogmi ed abbia potuto,
per converso, entrare in contatto posi-
tivo con culture religiose e con tradi-
zioni di pensiero profondamente
diverse.

Nel discorso che il Buddha fece ai Ka-
lama risulta inoltre particolarmente ori-
ginale e significativo il passo in cui
consiglia – anche qui in controtendenza
rispetto a quasi tutte le altre tradizioni
religiose – che è bene non farsi guidare
dall’idea “questo è il nostro maestro”.
Tale consiglio, tuttavia, appare affatto
coerente con la natura “laica”, non-sa-
crale, del Canone: non essendovi, per
principio, una “parola di dio” da comu-
nicare  e da commentare, non esiste

nemmeno la legittimità di un gruppo o
di un ceto speciale di sacerdoti dediti
professionalmente a questi compiti. In
tale prospettiva non è possibile parlare
in senso appropriato di un clero bud-
dhista, in quanto i monaci (bhikkhu)
sono individui che si sono messi sulla
via percorsa dal Buddha cercando di ve-
rificare in proprio le verità che egli spe-
rimentò e formulò. Solo i più dotati tra
i monaci possono considerarsi “mae-
stri”: tuttavia, anche in questo caso,
“maestro” è soltanto qualcuno che ha
percorso prima dei suoi allievi – ma
anche continua a percorrere, assieme a
loro –  la strada verso la verità.
In tal senso il Maestro buddhista, più
che un depositario della verità, do-
vrebbe essere una guida verso la verità:
egli conosce alcuni passaggi pericolosi
ed alcune tecniche fondamentali per
superarli, ma lascia che l’allievo proceda
con le sue forze, senza proteggerlo
troppo con qualche idea preconcetta
sulla via e sulla meta; ma anche senza
troppo spaventarlo con racconti terrifi-
canti sulle difficoltà della via e sul-
l’inaccessibilità della meta. In altri
termini, per il Buddhismo non si tratta
di stare sotto la tutela di un “padre spi-
rituale”, quanto piuttosto di stare in
compagnia di “amici spirituali”.

Analogie con la Critica della ragion
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pura di Kant

A questo punto, per misurare la forza e
la chiarezza del carattere “illuminista”,
non-metafisico, che qualifica gli inse-
gnamenti del Buddha, è fondamentale
rifarsi al contenuto di un famoso passo
del Majjhima Nik#ya, dove si rivelano
alcune incredibili corrispondenze con
quanto si trova nella Critica della ragion
pura di Kant: «Perciò, M#lunky#putta,
ciò che da me non è stato spiegato, tene!
telo come non spiegato; e ciò che da me
è stato spiegato tenetelo come spiegato.
Ma che cosa, o M#lunky#putta, non ho
spiegato? Che il mondo è eterno, ciò,
M#lunky#putta, non ho spiegato; che il
mondo non è eterno, ciò non ho spie!
gato; che il mondo ha fine, ciò non ho
spiegato; che il mondo non ha fine, ciò
non ho spiegato; che la vita e il corpo
sono la stessa cosa, ciò non ho spiegato;
che la vita e il corpo sono due cose di!
verse, ciò non ho spiegato; che il
Tath#gata esiste dopo la morte, ciò non
ho spiegato; che il Tath#gata non esiste
dopo la morte, ciò non ho spiegato; che il
Tath#gata esiste e non esiste dopo la
morte, ciò non ho spiegato; che il
Tath#gata né esiste né non esiste dopo
la morte, ciò non ho spiegato».
È da notare in queste parole il chiaro in!
tendimento del Buddha di limitare le pre!
tese della ragione di dare spiegazione di
questioni di cui non si può avere verifica
empirica: egli, infatti, chiedendo «che
cosa non ho spiegato?» e riferendosi alle
questioni dell’infinità dell’universo, del-
l’immortalità dell’anima e dell’esistenza
dell’Assoluto, intende riferirsi non a
questioni di cui, genericamente, non si
può parlare, ma a “cose” che egli ritiene
non si possano spiegare in modo certo e
verificabile. La sua, insomma, non è una
posizione che pretenda di essere asso!

luta, valida cioè per tutti e per tutte le
forme di espressione, ma è una posi-
zione limitata alle sue conclusioni e a
quei discorsi che non presumono di
poter dire qualcosa di definitivo su ar-
gomenti che non possono esser consi-
derati oggetto di dimostrazioni
razionali.

Il primato dell’empirismo

Le ragioni per preferire un simile atteg-
giamento “sperimentale” rispetto a
quello di un’accettazione acritica di
qualche verità assoluta sono ben illu-
strate nel paragone che a questo propo-
sito il Buddha istituisce tra un uomo
che si ostini a cercare soluzioni a simili
questioni metafisiche ed uno che, ferito
da una freccia, prima di essere curato,
voglia sapere dal medico chi l’ha col-
pito, a quale famiglia e casta costui ap-
partenga, quale sia la sua carnagione, la
sua statura, il suo luogo di nascita e
quale tipo di arco e di freccia abbia
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usato per colpirlo. È evidente che costui
finirebbe per morire dissanguato prima
di aver ricevuto risposta anche ad una
sola di queste domande: così, chi si
ostina a voler trovare risposta a do-
mande metafisiche rischia di consu-
mare la propria vita senza riuscire a
togliersi o a farsi togliere quella “frec-
cia” costituita dal problema del dolore. 
E infatti, alla fine del suo discorso a
M!lunky!putta, il Buddha sostiene che,
qualunque opinione si possa avere sui
grandi problemi metafisici, esistono co-
munque la nascita, la vecchiaia, il deca-
dimento e la morte, la sofferenza, il
dolore, l’afflizione e l’angoscia, «la ces!
sazione dei quali io proclamo in questa
vita».

Il rifiuto della speculazione metafi!
sica

Il rifiuto da parte del Buddha di pro-
nunciarsi in merito alle grandi que-
stioni metafisiche non si conclude
quindi con una posizione nichilistica,

ma con la proposta di analizzare la pre-
senza, la natura e l’origine del dolore, al
fine di poterlo debellare o, quanto-
meno, diminuire durante la vita con-
cessa ad ognuno. Allora, in generale,
questa esortazione al lavoro dell’analisi
razionale più che agli slanci dell’entu-
siasmo fideistico, può essere ben sinte-
tizzata con le parole ehi passika, che
costituiscono un invito a “venire a ve-
dere”, non a “venire a credere”.
Il Buddhismo quindi, almeno nella sua
versione più originaria, quella conte-
nuta nel Canone, sembra proprio avere
i titoli per esser definito come una
forma di Ur!aufklärung o di “proto-illu-
minismo”.

Gli insegnamenti del Buddha sono stati
e rimangono tra le forme più potenti e
coerenti di “esercizio della ragione”. Il
pensiero buddhista è un pensiero in
senso “forte”, uno dei più ampi e pro-
fondi che la mente umana ha saputo e
potuto produrre.
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soldi e pupazzi
nel nome di 
qualche dio

Miracolo!
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Un essere umano è una parte del tutto che noi
chiamiamo universo,

una parte limitata nel tempo e nello spazio,
che sperimenta pensieri e sensazioni come qual-

cosa di separato dal resto,
una specie di illusione ottica della coscienza.

(ALBERT EINSTEIN)

La preghiera: prego chi mi è utile
per ottenere qualcosa

Preghiera: «manifestazione fondamen-
tale della vita religiosa consistente nel
rivolgersi a dio con la parola o con la
mente, per chiedere, ringraziare o glo-
rificare» (Zanichelli); «le parole, pro-
nunciate o pensate, di cui è costituito il

testo che si recita nel pregare, per rivol-
gere lodi alla divinità, o implorarne
l’aiuto, il perdono, l’intercessione»
(Treccani).

Pregare è un verbo transitivo: fa riferi-
mento ad un’azione che si estende da
un soggetto ad un altro. La preghiera ha
un soggetto, il fedele; un oggetto, ad
esempio la guarigione da una malattia
o la redenzione del genere umano dal
peccato, ed un destinatario, la o le divi-
nità a cui ci si rivolge. In letteratura si
trovano diverse evidenze empiriche a
sostegno dell’efficacia della preghiera
sul benessere fisico e psicologico del

_____________________________________________________________________
Pregare “chi”? E “perché”, o “per ottenere che cosa”? Sono questi i limiti
meramente antropologici che legano il supplice di qualsiasi matrice al po-
tente o onnipotente supplicato. Alla spiritualità dell’India e dell’Oriente si
deve il momento di profondità psichica e di fusione con tutta ed ogni re-
altà che attraverso l’esperienza meditativa porta all’introiezione delle
istanze etiche in grado di  governare, sublimare e de-egoicizzare il nostro
comportamento. L’armonia inter-psichica al posto della sottomissione, la
consapevolezza al posto del timore (timor dei). (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

perché pregare 
e meditare 

sono in antitesi

di Robert  Spencer, 
psicoterapista analitico e antropologo 



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
64

95

praticante. Partendo dal presupposto
che tra gli scienziati c’è un certo con-
senso nell’attribuire circa il 50% (a se-
conda degli autori dal 30% all’80%) dei
sintomi fisici senza chiara base organica
ad un’origine psicosomatica, è facile in-
tuire il potere che l’attitudine interiore
esercita sul benessere dell’organismo.
Di fatto è stato dimostrato che i gruppi
religiosi con un’intensa vita spirituale
traggono beneficio dalla propria pratica
in termini di minore incidenza di ma-
lattie cardiache, ipertensione arteriosa,
disturbi psichiatrici ecc. (fra gli altri
Evans 2002, Helman 2004). Quando in-
vece si prega per ottenere il benessere
di altre persone i risultati non sono al-
trettanto incoraggianti: nel 2006
l’“American Heart Journal” ha pubbli-
cato una ricerca condotta da Benson
nella quale si confrontavano due gruppi
di pazienti ospedalieri, uno dei quali era
stato oggetto delle benevole preghiere
di un gruppo di fedeli, l’altro, il gruppo
“di controllo”, non riceveva alcuna pre-
ghiera.
I risultati dello studio, come era facile
aspettarsi, non hanno mostrato alcuna

differenza nei due gruppi di pazienti (in
un terzo gruppo, informato che qual-
cuno stava pregando per esso, a diffe-
renza dei pazienti dei primi due gruppi
che ne erano all’oscuro, i risultati fu-
rono addirittura opposti: essi ebbero
più complicazioni mediche rispetto agli
altri due gruppi).

La meditazione: mi esploro nel pro-
fondo e mi immergo nell’universo 

La meditazione buddhista, invece, in
genere si discosta da questa imposta-
zione sinallagmatica (do, o meglio oro,
ut des) della preghiera: il buddhismo
non fa riferimento ad un dio, inteso
come essere distinto, onnisciente ed on-
nipotente. Per quanto il senso del di-
vino sia presente (anche se in modo
discontinuo nelle diverse tradizioni
buddhiste) esso si avvicina maggior-
mente al deus sive natura di Spinoza. In
questo senso nel buddhismo la pratica
della meditazione non può essere acco-
stata a quella della preghiera: non ci si
rivolge ad un’entità sovrannaturale do-
tata di poteri negati agli umani, ma si
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cerca uno stato di coscienza che sia li-
bero dagli usuali condizionamenti, di-
storsioni ed illusioni propri del nostro
quotidiano modo di percepire ed elabo-
rare. 

Bhavana, grossolanamente traducibile
con “sviluppo mentale”, è la sola parola
che nelle lingue classiche del buddhi-
smo si avvicina alla traduzione del con-
cetto di meditazione. A quella che
sembra una carenza di vocaboli per
esprimere un concetto così importante
nella cultura del Sudest asiatico, si con-
trappongono almeno ventuno diverse
parole per “silenzio”: silenzio tra i pen-
sieri, silenzio della mente concentrata,
silenzio della consapevolezza ecc. Vo-
lendo quindi abbozzare una prima defi-
nizione del concetto di meditazione
possiamo affermare che essa è innanzi-
tutto silenzio, in tutte le sue ventuno
sfumature. Silenzio esteriore, perché la
meditazione cui facciamo qui riferi-
mento non prevede il recitare testi sacri
o mantra; silenzio interiore, in quanto
la meditazione buddhista si discosta
anche dall’accezione occidentale di me-
ditazione, ovvero la meditazione su un
determinato argomento (come ad
esempio nelle Meditazioni di Ignazio di
Loyola), ma è semplicemente uno stato
di raccoglimento del praticante incen-
trato su tre elementi essenziali: la po-
stura, il respiro e la consapevolezza (le
“tre porte”). 

Col vigore di un samurai, il maestro Zen
Taisen Deshimaru ammonisce: «Zazen
(rimanere seduti in meditazione) deve
essere praticato con la stessa energia,
con la stessa concentrazione, come se
fosse in gioco la vita, altrimenti non
porta a nulla, anche dopo un gran nu-
mero di anni. Se praticato in modo giu-
sto, se la postura è corretta, il Satori

(l’illuminazione) può essere raggiunto
in un lampo». Dobbiamo quindi inten-
dere la meditazione non come una pra-
tica oziosa tesa al conseguimento di
benefici immediati quali il rilassamento
del corpo o il sollievo dallo stress, ma
come un atto intenzionale di estremo
coraggio, stabilità e vigore di un Io che,
profondamente (ed esclusivamente) in-
carnato nella propria corporeità, volge
il suo sguardo all’esperienza presente,
privo di ogni giudizio in quanto privo
dello stesso Io giudicante. Si sta “sem-
plicemente seduti” senza scopo o spirito
di profitto in quello che in giapponese
si traduce mushotoku, un atteggia-
mento caratterizzato da uno stato della
mente definito mushin no shin, letteral-
mente “mente senza mente”. In analo-
gia con la riduzione fenomenologica
teorizzata da Husserl, nella medita-
zione si ottiene la chiara visione degli
atti primi dell’esperienza cosciente at-
traverso la “messa tra parentesi” di tutte
le opinioni, i giudizi e i preconcetti che
usualmente ci aiutano nell’ordinare e
rappresentare il mondo che perce-
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piamo. Detta sospensione del giudizio
(epochè) è di per sé un obbiettivo im-
possibile da raggiungere mediante il
solo studio teorico, rendendo quindi
necessario un addestramento del pro-
prio sentire che parta dalla pratica in
prima persona. 

La tecnica meditativa

La meditazione buddhista, in analogia
con la fenomenologia, considera ogni
atto cognitivo come un’esperienza in-
trinsecamente e indissolubilmente con-
nessa al corpo. Necessariamente quindi
la meditazione procede nel cammino
verso la conoscenza attraverso una pra-
tica principalmente corporea, più simile
all’apprendere un’abilità motoria che
allo studiare una filosofia. Tre sono i
passaggi fondamentali della medita-
zione buddhista di presenza mentale, al
contempo mete e tappe. Primo di essi è
l’immobilità, intesa come l’atto corpo-
reo corrispondente alla “messa in pa-
rentesi del giudizio” della
fenomenologia: tramite l’assunzione di
una postura stabile, corretta e immobile,
si arresta gradualmente anche il proprio

movimento interiore, il continuo avvici-
narsi e allontanarsi idealmente da ciò
che ci è gradito o sgradito.

Il passo successivo è quello del dirigere
l’attenzione direttamente verso l’atten-
zione stessa. Ci si sposta dalle sensazioni
fenomeniche e dagli altri oggetti men-
tali direttamente agli stessi atti cogni-
tivi, dall’oggetto al soggetto. Possiamo
dire con Merleau-Ponty che «dacché c’è
coscienza, e perché ci sia coscienza, è
necessario che ci sia un qualcosa di cui
essa sia coscienza, un oggetto intenzio-
nale». Nella meditazione questa dire-
zione intenzionale della coscienza è da
intendersi ruotata di centottanta gradi,
ponendosi contemporaneamente come
oggetto e soggetto della propria osser-
vazione.

Il terzo passaggio è quello della realiz-
zazione di uno stato ricettivo di apertura
silenziosa sul mondo fenomenico, ov-
vero caratterizzato dall’intuizione di-
retta dei fenomeni (Anschauung,
direbbe Husserl) non mediata da con-
cettualizzazioni e pensiero discorsivo.
Tale visone semplice, diretta e non-me-
diata, detta prajina, porta con sé carat-
teri di evidenza e indubitabilità preclusi
alla conoscenza concettuale e a qualsiasi
approccio esclusivamente teorico e di-
sincarnato.

Conclusione

Pregare e meditare sono quindi due at-
tività intrinsecamente diverse che par-
tono da assunti filosofici a sé stanti e
che, per quanto a volte condividano al-
cune tappe intermedie (come ad esem-
pio il miglioramento generale delle
condizioni di benessere dimostrato nella
quasi totalità degli studi sulle rispettive
tradizioni religiose e spirituali), hanno
due mete distanti tra loro e raggiungi-
bili con mezzi completamente diversi.
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:
non perdete MAI di vista il prete e certi delitti

sui bambini non avverranno

Un prete cattolico è qualcuno che opera solo a vantaggio degli interessi della
sua religione, e con molte possibilità di carriera: parroco, monsignore, vescovo,
arcivescovo, ambasciatore, ministro, cardinale e, se gli va bene, anche papa.
Tutti questi gradini dei quattrocentomila preti cattolici nel mondo, sono
infestati da un numero esorbitante nonché segreto di pedofili e pederasti che
non ha paragoni con qualsiasi altra categoria umana (architetti, medici, idrau-
lici, postini, geometri, militari, magistrati, rabdomanti ecc)- 
Vengono scoperti continuamente in tutto il mondo, nonostante le loro omertà
e complicità, nuovi gruppi di numerosi membri del clero cattolico assatanati
di genitali infantili. Rei e complici di questi     orribili delitti che hanno scon-
volto la vita       psichica di decine di migliaia di vittime appartengono a tutti
i livelli del clero: dal cardinale decano di Austria al cardinale di Boston, il
cardinale e ministro Pell che trovasi in carcere nella protestante Australia, il
cardinale del Cile, il fondatore dell’ordine pretesco “legionari di Cristo”, l’am-
basciatore vaticano in Francia e tanti, tanti altri (oltre agli infiniti omoses-
suali e concubini ma questi casi sono diversi).

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

ATTENTI! ATTENTI! 
ATTENTI! ATTENTI!
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l’inesistenza
di dio 
di Carlo Tamagnone, filosofo

Le false premesse dell’esistenza di
dio

Il problema dell’inesistenza di dio è an-
cora oggetto di dibattito, e sono molti a
ritenerlo insolubile. Sono false pre-
messe metafisiche a generare l’insolubi-
lità, ma anche la mancata
tematizzazione ontologica di acquisi-
zioni scientifiche posteriori al 1925.
Come si sa ontologia significa “studio
dell’essere”, e il termine essere (cioè re!
altà nel significato originale greco) è
sviato già da Parmenide, seguito da Pla-
tone, da Aristotele, dagli Stoici e più
tardi da Plotino e dagli altri Neoplato-
nici. Il termine ontologia quindi è di-
ventato sinonimo di metafisica, sia nel
significato aristotelico di filosofia prima
(già di per sé fortemente teologico) sia
nel significato “dopo la fisica” di Andro-
nico di Rodi (curatore degli scritti ari-
stotelici) diventato poi un “oltre la
fisica”. Ciò per quanto sia Leucippo sia
Epicuro, seguiti da Lucrezio, avessero
teorizzato un’ontologia completamente

diversa: materialistica, pluralistica e so-
prattutto indeterministica.

Le commistioni metafisica-cristia-
nesimo

Il lascito era ripreso e riveduto dai Padri
del cristianesimo e inglobato in una
dottrina dove il messaggio di Gesù Cri-
sto (o meglio di Paolo di Tarso) si co-
niuga con il platonismo e
l’aristotelismo, mentre il pensiero mi-
stico ripensa Plotino e altri Neoplato-
nici. Dopo dodici secoli di teocrazia
cristiana, il XV secolo vede fermenti in-
novativi di ispirazione neoplatonica o
razionalistica, talvolta anticristiani
dopo il XVIII secolo. Il panorama mo-
derno vede un binomio teologico con i
monoteismi e il loro dio-volontà e i
panteismi col loro dio-necessità nomi-
nato in vari modi (essere, logos, ra-
gione, spirito, origine, unità-totalità,
intelligenza, bene, infinito, incondizio-
nato, assoluto, idea e così via). È ridut-
tivo e improprio continuare a pensare
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che la parola “dio” concerna solo il dio
personalizzato dei monoteismi (il dio-
volontà), occorre affiancargli il dio im-
personale degli Stoici (il dio-necessità),
spiritualizzato da Plotino e da Spinoza e
culminato con Hegel, seguiti da eserciti
di epigoni espliciti o camuffati che ri-
prendono anche Platone (come White-
head) e Cartesio (come Husserl).

Dio-volontà/necessità e l’indetermi-
nazione della materia

Orbene, sia il dio-volontà sia il dio-ne-
cessità, pur con basi concettuali diffe-
renti (la rivelazione il primo e l’ipostasi
creata con mezzi logico-dialettici il se-
condo) sono negati dalle acquisizioni
della meccanica quantistica e della bio-
logia moderna. Entrambe confermano
la realtà del caso, cioè l’indetermina-
zione di serie casuali non-lineari sia nel
comportamento delle particelle ele-
mentari, sia nelle mutazioni genetiche,
sia nelle evoluzioni molecolari. Se non
esiste determinazione causale, cioè se le
cause sconnettendosi, sovrapponen-
dosi, incrociandosi, non rispondono né
a una volontà che tutto domina e dirige
né a una necessità come ragione pro-
gettuale che tutto determina, sia la
prima sia la seconda sono false. Se il
caso esiste ed è realissimo non possono
esistere predeterminanti metafisici
come il dio-volontà, il dio-necessità e si-
mili. Il concetto di dio, in tutte le forme
e attributi sia confezionato, è un’impo-
stura.

L’equazione indeterminista

Ne deriva l’equazione indeterminista:
“il caso esiste = dio non esiste” o, in
forma meno sintetica, “o c’è dio e non
può esserci il caso, o c’è il caso e non

può esserci dio”. La realtà del caso, no-
minalmente fissata per il mondo suba-
tomico con il principio di
indeterminazione di Heisenberg del
1927 e poi seguita in biologia da tutta
una serie di accertamenti come le ca-
sualità delle mutazioni genetiche
(Monod 1964), quella delle evoluzioni
molecolari (Kimura 1967) e molte altre,
rende improponibile qualsiasi teologia.
Ma com’è allora possibile che le teologie
del dio-volontà e del dio-necessità con-
tinuino ad imperversare ai giorni no-
stri? Non ci si stupisca, la forma mentis
è fatta di schemi sclerotici e rifiuta le ri-
voluzioni epocali, la storia testimonia
come il geocentrismo abbia continuato
ad avere adepti due secoli dopo Coper-
nico.

Cogenze dell’omeostasi psichica

Per una spiegazione scartiamo le cause
religiose, troppo ovvie per essere prese
in considerazione, ed esaminiamo
quelle psicologiche e quelle scientifiche.
Il caso com’è noto è la bestia nera di
tutte le metafisiche perché le sbriciola
alla base, ma di metafisica siamo così
permeati che la nostra psiche ne risulta
schiava e condizionata filogenetica-
mente da centinaia di generazioni. La
prospettiva metafisica di un ordine e di
una necessità cosmica sono percepite
da essa, tendente all’omeostasi, come
rassicuranti, gratificanti e soprattutto
conciliabili con l’ipostasi di un princi-
pio “superiore” che regga il mondo e lo
mantenga nell’ordine. Da ciò il perse-
guimento inconsapevole dell’omeostasi
psichica che sia il dio-volontà sia il dio-
necessità appagano, mentre il caso, col
suo scenario di indeterminazione, pre-
carietà, instabilità, mutevolezza, turba
profondamente fino al rigetto viscerale.
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La psiche odia il caso e l’unico modo di
esorcizzarlo l’avevano trovato i Romani
facendone una divinità (Fortuna) da
poter invocare e pregare per pilotare la
casualità “a favore” e allontanare il
danno.

Il grande genio della fisica condizio-
nato dalla credenza

Sul piano scientifico l’opposizione di un
gigante della fisica alla meccanica quan-
tistica, Albert Einstein, che era un cre-
dente nel dio-necessità di Spinoza, ha
avuto un peso enorme. Egli era così tur-
bato dall’indeterminazione quantistica
che ha cercato in molti modi di com-
batterla uscendone sempre perdente, a
cominciare dalle sue diatribe con Bohr.
Ma egli partiva dall’assioma “Dio non
gioca ai dadi”, e ha sempre sostenuto
che il cosmo “non può” essere indeter-
ministico e che in esso deve dominare
la necessità, arrivando al punto di asse-
rire che l’uomo stesso non è libero di
decidere un bel nulla che non sia già
prefissato. Fatalismo puro dunque. Ov-
viamente se un gigante come lui e col
peso di tutta la sua autorevolezza si ir-

rigidisce a negare “per princi-
pio” il caso, non ci si deve poi
stupire se molti hanno caval-
cato il pensiero teologico di
Einstein indipendentemente
dalle evidenze scientifiche
che lo smentivano già settan-
t’anni fa, e continuano a
smentirlo tutt’oggi.

Né necessità né disegno in-
telligente

Con buona pace di tutti co-
loro che continuano a caval-
care i dubbi, dio non può
esistere in nessuna forma e

con nessun attributo si voglia, perché
esiste una sconnessione-intrico delle
linee causali che nega ogni necessità as-
soluta e ogni disegno intelligente. La ne-
cessità è solo la conservatrice delle
entità nate per caso nei termini già
chiariti da Monod nel 1967. Il caso pro-
duce il “nuovo” e la necessità conserva
ciò che è “adatto” al contesto in termini
darwiniani. Le novità biologiche che il
caso induce nel vivente possono so-
pravvivere (in minima parte) o morire
(la maggior parte), e il giudice dell’ido-
neità a persistere o a scomparire è la se!
lezione naturale, che però non controlla
le mutazioni ma si limita a selezionarne
gli effetti come un “notaio della vita”.
Talune tendenze a fare della selezione
un deus ex machina, pseudo-diviniz-
zandola come necessità assoluta, si in-
frangono di fronte al fatto che tutt’al
più essa è un deus post machinam, men-
tre è il caso che indirizza l’evoluzione.
Se ne conclude che non possono esi-
stere piloti divini né volenti né necessari
e l’ateismo filosofico è l’unica teoresi
corretta sulla realtà cosmica ad ogni suo
livello.
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se non credi e dubiti... 
a te questo non capita!!!!
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Questo ci fa comprendere che tutto ciò
che è all’interno della coscienza è un
aspetto della coscienza stessa. Quindi
anche l’ipotetica suddivisione tra
mondo materiale, cioè l’osservato, e
l’osservatore, in quanto coscienza-intel-
ligenza,  sono due aspetti inscindibili di
ciò che definiamo “Natura” il concetto
di  spiritualità, per come viene intesa in
termini religiosi, con la definizione “so-
prannaturale”,   è una attribuzione dog-
matica. Si dice che solo l’uomo sia in
grado di sperimentare coscienza di sé
ed intelligenza discriminativa e razio-
nale. Questa capacità viene  definita
“spirito” … Allo stesso tempo siccome
non esiste cosa su questa terra e nel-

PEN
SIERO

Tutto è 
Natura

La dicotomia naturale/soprannaturale non è reale 

di Paolo d’Arpini, 
studioso delle religioni

Ma qui, da coscienti ricercatori
laici,  cerchiamo di interpretare con il
nostro lume il  vero senso di “Natura-
Come se volessimo indurre (determi-
nare) l’esistenza del non essere
partendo dall’essere. In realtà cono-
sciamo solo l’Essere e questo stato  è
rappresentato dalla Natura in tutta la
sua pienezza. Se poi osserviamo la no-
stra condizione “umana” possiamo de-
durne che l’uomo è la natura che
prende coscienza di sé, attraverso l’au-
toconsapevolezza. Questa capacità
della coscienza di essere consapevole di
sé si manifesta nell’uomo come una
sorta di organo psichico che non può
essere scisso dall’intero organismo.

_____________________________________________________________________
Nelle  diverse tradizioni religiose si tende a  separare  ciò che è naturale da
ciò che si suppone o si giudica essere soprannaturale, ma “Natura” è tutto
ciò che è, senza limiti di tempo e di spazio, è l’esistente nella sua inte-
rezza.  Il cosiddetto sovrannaturale è una semplice supposizione astratta.
La Natura è Tutto, anche il semplicemente ipotizzabile come ipotesi men-
tale, e Tutto è “naturale”. Il concetto di qualcosa che possa essere al di là,
ovvero al di sopra dela Natura e pertanto chiamarlo “soprannaturale” è un
illogico abbaglio. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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Arne Naess.

“Arne Dekke Eide Næss (Oslo, 27 gen!
naio 1912 – Oslo, 14 gennaio 2009) è stato
un filosofo norvegese. Ha studiato filo!
sofia, matematica ed astronomia all’uni!
versità di Oslo, alla Sorbona e a Vienna
dove frequentò il locale Circolo. Docente
di filosofia a Oslo fino al 1969, si è inte!
ressato di: storia della filosofia, filosofia
della scienza, etica; nutrì particolare in!
teresse per il pensiero di Spinoza e Gan!
dhi. Ha fondato la rivista internazionale
di filosofia Inquiry che ha diretto fino al
1975.  È stato il primo ad utilizzare il ter!
mine ecosofia (od ecologia profonda) il
cui concetto è stato ampiamente svilup!
pato da filosofi come Raimon Panikkar e
Félix Guattari.” (Wikipedia)

I concetti propugnati   da Naess  pos-
sono facilmente essere ricollegati al
pensiero naturalistico, sia in termini
prettamente materialistici che spiri-
tuali. In passato questa visione olistica è

l’Universo, che possa dirsi separata -in
quanto il tutto si esprime  nella totalità
del “tutto”- e la vita stessa è inscindibile
nelle sue varie manifestazioni, manife-
stando radici comuni in tutte le sue
forme, di qualsiasi genere e forma, si
può intuire che la caratteristica della
“coscienza-intelligenza” sia presente in
ogni elemento vivo, che dimostri na-
scita, crescita e morte, sia pur in diversi
gradienti. Ma la vita è presente in fieri
anche nell’inerte poiché la base non può
essere scissa dall’altezza.

Facciamo l’esempio della crescita in “in-
telligenza e coscienza” come avviene
nell’uomo. Cominciando dalla sua for-
mazione derivata dall’energia del cibo
che poi si trasforma in  spermatozoo ed
ovulo, passando per la sua fase embrio-
nale, alla formazione completa degli or-
gani, alla fuoriuscita dal grembo,
all’inizio della sua capacità di apprendi-
mento e discernimento… attraverso vari
momenti evolutivi che -pur apparente-
mente differenti in qualità- rappresen-
tano comunque una crescita del
medesimo soggetto.

Se accettiamo questa premessa come
un presupposto di condivisione della
stessa  “coscienza ed intelligenza”, ecco
che improvvisamente possiamo ricono-
scere in tutto ciò che è  la qualità “spiri-
tuale”…Ma ben inteso  questo processo
non ha nulla di “soprannaturale”, perlo-
meno  non nel senso che la religione
vorrebbe dargli. Noi laici riconosciamo
lo “spirito” in quanto capacità della vita
di esprimere se stessa in forme energe-
tiche dotate di coscienza e qui possiamo
fermarci…Partendo da questo assioma
arriviamo al concetto di “Ecosofia”, una
forma di pensiero para-spirituale-eco-
logico elaborata dal filosofo norvegese
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stata anche definita “panteismo”.  Naess
ha approfondito questo concetto, soste-
nendo l’unitarietà della vita e del sub-
strato sottile che la compenetra.
Il  filone dell’ecosofia ha poi trovato si-
nergie e collegamenti con altre filoso-
fie  naturalistiche e spirituali, come ad
esempio  la “spiritualità  naturale o
laica”.

La meraviglia con cui i primi uomini
hanno osservato e adorato gli aspetti
molteplici della natura, degli animali,
degli alberi e dell’habitat, a cui venivano
dati nomi, qualità e sembianze divine,
il riconoscersi parte integrante di que-
sto insieme, il sapere che nulla può es-
sere separato e che ogni cosa
compartecipa ad ogni altra cosa in un
afflato panteista, tutto ciò  che
viene  definito ecologia profonda o eco-
sofia, in verità descrive qualcosa che era
già, che faceva parte del nostro sentire
ancestrale. E’ la meraviglia di sé, la co-
scienza di esistere e di essere consape-
voli di esistere, la capacità di
comprendere, di sentire emozioni pro-
fonde, di riconoscersi in tutto ciò che è,
l’intuizione di essere presenti senza
ombra di dubbio e di percepire la pie-
nezza del proprio essere in tutto ciò che
si manifesta. Insomma si  parla  di uni-
tarietà di materia e di spirito, senza se-
parazione alcuna fra l’uno e l’altro, due
aspetti della stessa incredibile magia.

Se volessimo considerare il concetto di
sovrannaturalità come espressione di
una capacità della mente umana di  ma-
nifestare  il conosciuto e lo scono-
sciuto  in forme sottili come avviene per
la casistica miracolistica o  l’abilità di
manifestare  occulti poteri psichici, pos-
siamo tranquillamente   accettare il loro
manifestarsi in quanto presente nella

nostra psiche  o nel  Dna. Queste
espressioni potenziali possono essere ri-
svegliate con opportune tecniche di tra-
mando o di  apprendimento, scavando
nella psiche collettiva,  ricorrendo a
quel  deposito di memoria e conoscenza
presente in ognuno di noi. Ed anche
questo  perciò è perfettamente naturale.

Diceva il grande saggio non-dualista
nostro contemporaneo,  Nisargadatta
Maharaj: «Noi non possiamo essere altro
che una parte integrante della manife!
stazione totale e del totale funziona!
mento ed in nessuna maniera possiamo
esserne separati».  In ciò si coglie una si-
militudine con la Panarchia che pur es-
sendo un pensiero comparso quasi due
secoli prima, è stato dimenticato dalla
storia.
Forse non abbiamo nemmeno bisogno
di ricorrere alla storia che con le inter-
pretazioni di chi riporta, narra, com-
menta, fatti e comportamenti umani,
non ci fa vivere o rivivere esperienze
aderenti alla realtà. Sarà sufficiente  ri-
volgersi a quel grande laboratorio che è
la memoria collettiva.Questa ricerca  in
ciò che appartiene alla natura ci con-
sente  pian piano di superare la conce-
zione del soprannaturale, in quanto
semplice aspetto “non conosciuto” di
ciò che è “naturale”.  Insomma si va a
scoprire il substrato e non si osserva
solo la superficie, la pelle. In questo
modo si cerca di dare una connotazione
libera alla spiritualità superando la de-
scrizione religiosa  comunemente  ac-
cettata.  La spiritualità è l’intelligenza
coscienza che pervade la vita, è il suo
profumo. Non è assolutamente un ri-
sultato della religione, anzi spesso la re-
ligione tende a tarpare e a nascondere
questa naturale spiritualità presente in
tutte le cose.
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Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, do!rine, scuole filosofiche, credenze, se!e e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:

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

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

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

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

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

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

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

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

quante e quali sono 
le religioni a!uali?
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la religione: 
una risposta a necessità

quotidiane 

di Alessandra Pedrazzini, 
archeologa

È sempre bene ricordare come nel se-
colo scorso il dibattito sull’origine delle
religioni si sia arricchito di spunti evo-
luzionistici. Ci si domandò se fosse pos-
sibile leggere questo fenomeno come
risultato dell’evoluzione umana, non
tanto dal punto di vista biologico,
quanto da quello psicologico. La reli-
gione è nata e si è evoluta come diretta
risposta a delle necessità?

La psicologia dell’illusione infantile

Utile per gettare le basi di questa spe-
culazione è il lavoro di Sigmund Freud
contenuto negli scritti sull’“Illusione”,
composti tra il 1926 e il 1929. Freud
notò, innanzi tutto, che come il bam-
bino in difficoltà chiede aiuto al proprio
padre, visto dall’infante come un’entità
potente e risolutrice, allo stesso modo
l’uomo adulto, ridimensionata la figura
paterna, si rivolge per la soluzione dei
più profondi problemi a un “padre su-
periore”, a un “superuomo”. Questo si
riscontra nella storia delle religioni,
dove al pari dell’uomo preistorico,

anche l’uomo contemporaneo invoca
un deus ex machina che dall’alto inter-
venga a “risolvere la situazione”.

La magia e lo spiritismo

Immaginando quali problemi un uomo
primitivo dovesse affrontare, non stupi-
sce che la prima forma di religiosità si
fosse concretizzata nella pratica della
magia. Manipolando oggetti facilmente
reperibili, gli uomini ritenevano di es-
sere in grado di influenzare e modifi-
care per il proprio tornaconto le forze
della natura. Nota a tutti è la “danza
della pioggia” dei popoli nordamericani:
una data sequenza di passi, con una
data cantilena, era in grado di far pio-
vere, garantendo così la sopravvivenza
della tribù nell’immediato futuro. Al
mondo della magia era legato a doppio
filo quello degli spiriti, che secondo le
più antiche tradizioni vivevano negli
oggetti che la magia andava a manipo-
lare. Eliade, nel suo Trattato di Storia
delle Religioni, cita un caso interessante
connesso a questo legame: «In India c’è
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la credenza che certe pietre siano nate e
si riproducano da sé (svayambhu = “au-
togenesi”); per questo sono ricercate e
venerate dalle donne sterili, che recano
loro offerte». Ovviamente «il culto non
è rivolto al sasso, in quanto sostanza
materiale, bensì allo spirito che lo
anima, al simbolo che lo consacra».

L’antropizzazione della Natura

La magia però, se poteva dare l’illusione
di agire positivamente nel quotidiano,
non dava risposte alle grandi problema-
tiche che gli uomini, evolvendosi, do-
vettero affrontare. Freud dice: «Ma
nessuno cede all’illusione che la natura
sia ormai soggiogata (...). Ecco la terra,
che trema, si squarcia e seppellisce
tutto ciò che esiste di umano e ogni
cosa prodotta dall’uomo; l’acqua, che
sollevandosi inonda e sommerge tutto
(...). Ma se negli elementi infuriano pas-
sioni come nella nostra anima (...), pos-
siamo almeno reagire; anzi, forse non
siamo nemmeno indifesi, possiamo im-
piegare contro questi violenti superuo-
mini esterni gli stessi mezzi di cui ci
serviamo nella nostra società, possiamo
tentare di scongiurarli, di placarli, di
corromperli e, intervenendo su di essi,
possiamo privarli di parte del loro po-
tere».
Da qui, è semplice riscontrare nelle di-
vinità del I millennio a.C. il tentativo di
“umanizzazione” degli elementi natu-
rali. 
I Maya, la cui alimentazione dipendeva
completamente dal mais, forgiarono
Centeotl, il dio Mais: sacrificavano a lui
doni, speravano di suscitare la sua be-
nevolenza, che avrebbe garantito un
raccolto abbastanza abbondante da sfa-
mare la popolazione. In Grecia abbiamo
Poseidone, il Mare, a cui i marinai sa-

crificavano per poter navigare felici: la
“dimostrazione” di tale dinamica (sacri-
ficio-salvezza) è Ulisse che, all’inizio
dell’Odissea, non sacrificò al potente
dio e vagò dieci anni nel Mediterraneo
come punizione. L’Egitto, che doveva la
propria sopravvivenza solo ed esclusi-
vamente alle piene del Nilo, lo collegò
al dio Hapi, per indurlo ad essere bene-
volo e fecondo; di contro, fu divinizzato
anche il maggior pericolo connesso al
fiume, il coccodrillo, adorato col nome
di Soberk al fine di scongiurarne gli at-
tacchi.

L’introspezione e l’antropizzazione
dei sentimenti

Più l’umanità progrediva, più compiva
passi in avanti anche la scienza, ren-
dendo ingenui i culti naturalistici. Il bi-
sogno di risposte si rivolse altrove.
Crebbe l’interesse dell’uomo verso l’in-
trospezione, nel tentativo di trovare
l’origine (e quindi il modo di manipo-

Centeotl, il dio Mais dei Maya
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larli) dei sentimenti, delle proprie
paure, dei propri desideri. In  Grecia si
venerò Venere, non tanto legata alla fe-
condità, quanto alle pulsioni, alla sen-
sualità, al desiderio erotico:
invocandola nel modo giusto era possi-
bile far innamorare di sé una persona,
respingerne un’altra. I popoli celtici
stanziati in Lettonia adoravano Perku-
nas, la dea della guerra, degli atti eroici
e del coraggio, in quanto il riconosci-
mento sociale di un uomo dipendeva
esclusivamente dal suo valore militare. 

Il timore della fine ultima

Tutti questi culti erano finalizzati non
solo all’ottenere il favore degli déi, ma
anche protezione: dal male, dagli
sgarbi, dalla morte stessa. La paura
della “perdita ultima” di tutto quello fa-
ticosamente guadagnato, il timore di
vedere distrutto il lavoro dell’intera so-
cietà, portò alla creazione di religiosità
sempre più complesse. In Colombia si
sviluppò, per esempio, la società dei
Tupi-Guaranì, il “popolo delle piante”:
essi credevano che gli uomini fossero
nati dalle piante e che fossero fatti di

legno; l’apocalisse ultima della loro so-
cietà sarebbe stata quindi portata da un
incendio universale. Il loro dio princi-
pale, Nanderuvucu, “il nostro grande
padre”, insegnò loro come costruire la
casa sacra e come renderla “leggera” at-
traverso una danza rituale, in modo che
si sollevasse da terra e potesse galleg-
giare sui mari, portando così il popolo
“eletto” in salvo. Nel Mediterraneo, a se-
guito degli sconvolgimenti politico-so-
ciali indotti da Alessandro Magno e
successivamente dalla sua caduta, si ini-
ziarono a sviluppare i culti misterici, a
mezzo dei quali l’adepto entrava in con-
tatto diretto col dio che, ben disposto
dopo il rito, facilmente concedeva fa-
vori. La corrente più introspettiva che si
sviluppò fu quella dei culti misterioso-
fici, nei quali i fedeli erano tenuti a ri-
percorrere le drammatiche vicende di
un dio al fine di suscitarne la pietà per
la compartecipazione al dolore e alla
sua esperienza. Tale divinità si sarebbe
quindi fatta garante per loro nella vita
dopo la morte: in un Ade concepito
come eterna oscurità, il dio avrebbe
concesso la luce. Il buddismo, che in
questi secoli mette per la prima volta

Un gruppo di indi-
geni Tupi-Guarani
ancora presenti in
Amazzonia
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per iscritto le proprie dottrine nei Praj!
naparamita, risponde al male ultimo
postulando la liberazione da ogni desi-
derio come soluzione al problema. La
salvezza, la libertà dai dolori di questo
mondo, si otterrà solo con il completo
annullamento del sé e con l’assimila-
zione del proprio io al Nirvana.

La vita dopo la morte

A cavallo dell’anno zero, il pensiero teo-
logico mondiale si era ormai statizzato
attorno alla morte. Che senso aveva
pregare gli déi, se ormai erano percepiti
come inutili, incapaci di risolvere il pro-
blema ultimo di tutta l’esistenza? La ri-
chiesta, in ultima istanza, che ormai si
avanzava alle divinità era quella di ri-
farsi della vita ingiusta di questo mondo
in un altro, perfetto ed eternamente fe-
lice: i cristiani dilatarono l’idea miste-
riosofica della luce del mondo dell’aldilà
proponendo un intero universo in cui il
giusto fedele ottenesse la paga per la de-
vozione dimostrata al dio. I Celti im-
maginarono questa ricompensa come
un eterno campo di battaglia in cui es-
sere sempre vittoriosi, dove la sera sa-
rebbero stati allietati da canti, balli,
donne e alcol. In Melanesia (Oceania)
era compito dell’uomo diventare il più
simile possibile alla divinità, in modo
tale che una volta morti tale dio li rico-
noscesse come propri pari e li acco-
gliesse presso di sé. Tale assimilazione
avviene con l’accumulo da parte del fe-
dele del mana, forza presente negli es-
seri viventi e di cui è composto il dio
stesso. Per ottenerlo, dovere del buon
fedele è vincere in battaglia e cibarsi del
nemico sconfitto, assimilando in sé
stesso la forza vitale dell’uomo appena
ucciso: maggiore era il valore del ne-
mico, maggiore sarà il mana ottenuto,

maggiore la vicinanza al dio dopo la
morte. 

Molte vie, nessuna via, qualche via?

All’interno della tematica della morte, è
interessante notare come un fenomeno
prettamente mediterraneo, il Cristiane-
simo, abbia affrontato l’argomento. Se
a ridosso dell’esistenza di Gesù Cristo le
comunità tentavano per lo meno di at-
tenersi al suo messaggio, secondo cui il
fedele era ricompensato con la vita nel-
l’aldilà grazie alla mera conversione alla
“vera” religione, abiurando le altre, nel
Medioevo si svilupparono infinite vie
per compiacere il dio, e quindi infiniti
modi per poter guadagnare la salvezza.
Dal 1095 compito di ogni pio fedele era
sì quello di essere povero e di fare pel-
legrinaggi, ma il concetto fu modificato
in “povero di pietà verso gli infedeli e

Raffigurazione del papa Leone X
durante la vendita delle indulgenze.
Incisione di Lucas Cranach del 1521
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pellegrinaggi di conquista in Terra
Santa contro l’Islam”. Dio avrebbe pre-
miato chi avesse compartecipato mag-
giormente all’eradicazione del “male”.
Nel 1116 il monaco Enrico causò quasi
una secessione nella città di Le Mans, in
Francia, quando affermava che il vero
fedele non riconosceva altro potere che
quello spirituale, e che quindi nessun
potere temporale (lo stato, il re, il mu-
nicipio) erano assecondabili. La chiesa
cattolica iniziò letteralmente a vendere
la salvezza, con le famose indulgenze: ci
si guadagnava il paradiso con le opere
buone fatte in vita, ma l’acquisto delle
indulgenze creava una sorta di “scorcia-
toia”. Lutero, per porre un freno, nel
1517 riformulò la via della salvezza, af-
fermando che era solo la fede a salvare:
fede concretizzata nel pregare dio col
nome giusto, nel modo giusto, nei
tempi giusti e via dicendo. Calvino,
trent’anni dopo, si convinse che non
esisteva alcun modo di salvarsi: essendo
dio onnipotente e onnisciente, ancora
prima della nascita di un essere umano
sapeva benissimo se sarebbe stato
buono o cattivo, e avrebbe quindi de-
ciso “a priori” se salvarlo o meno. Un in-
fante di poche ore era già predestinato
alla dannazione o alla salvezza, e niente
di ciò che avrebbe potuto fare in vita
avrebbe cambiato la sentenza.  
Al pari della confusione cristiana, pos-
siamo citare un altro monoteismo,
quello ebraico, che ancora oggi tenta di
estrapolare dalle Sacre Scritture una via
certa per la salvezza. Di ipotesi ne esi-
stono quattro, tutte sostenute da emi-
nenti rabbini e da citazioni dalla Bibbia,
e tutte sono legate all’idea che la sal-
vezza si concretizzerà nella resurre-
zione dopo la morte. Secondo alcuni,
coinvolgerà l’intera umanità senza di-
stinzioni, per altri solo il popolo

ebraico, per altri ancora chiunque viva
in Terra Santa senza discriminanti, per
gli ultimi solo gli ebrei seppelliti nel
sacro suolo di Gerusalemme. Non si
pone dubbi, invece, il terzo dei grandi
monoteismi, l’Islam, per cui l’aldilà è
concesso come ricompensa dal dio solo
al buon fedele, identificabile come colui
che segue ligio i cinque pilastri sacri:
professare la vera fede, pregare cinque
volte al giorno, fare l’elemosina, com-
piere almeno una volta nella vita il pel-
legrinaggio alla Mecca e digiunare
durante il Ramadam. 

Nel 2020 il Hajj, il pellegrinaggio isla-
mico alla città santa La Mecca, in Ara-
bia Saudita, comincerà il 28 luglio

Diverse risposte allo stesso pro-
blema

Non è difficile identificare la paura
della morte come l’ultimo gradino di
questo processo evolutivo che accom-
pagna le religioni. Interessante è vedere
cosa, però, ha prodotto ultimamente la
società moderna. 
Le grandi religioni sono state affiancate
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da nuove “spiritualità” che tentano di
dare una risposta alternativa e diversa
alla problematica, constatando, forse,
che miliardi di persone da milioni di
anni pregano gli déi, e che la maggior
parte di questa massa resta inascoltata.
Tali “teologie” moderne indicano con
certezza il modo di salvarsi, la via cor-
retta, unica e univoca che porta al su-
peramento del male di questo mondo,
distaccandosi così nettamente dalle
teologie ufficiali che, con qualche ecce-
zione, non riescono a tracciare un qua-
dro chiaro su questo argomento
Se le divinità non ascoltano, la Heaven’s
Gate, setta ufologica fondata nel 1975,
proponeva di rivolgersi agli alieni: la sal-
vezza del mondo si concretizzerebbe
raggiungendoli nel loro mondo per-
fetto. Questo si otterrebbe non tanto
con anni di preghiere, ma con un’azione
diretta, umana, che ognuno può attiva-
mente fare: uccidersi, in modo che lo
spirito, liberato dal peso del corpo,

possa raggiungere la navicella aliena ve-
nuta ad aiutarci. Ebbene, questo fu
quello che realmente accadde nel 1997
quando, al passaggio della cometa Hale-
Bopp, identificata come l’astronave
madre, tutti i membri della setta si sui-
cidarono.
Altro caso è quello di Scientology che,
sorvolando sull’aspetto ufologico (un
alieno cattivo intrappolò gli spiriti degli
alieni buoni nei nostri corpi milioni di
anni fa), si prefigge il compito di “risve-
gliare” il vero potenziale umano, schiac-
ciato e sopito a causa dei traumi e del
male che ci affligge. Una volta ottenuto
tale risveglio, ogni singolo uomo
avrebbe la capacità di auto-salvarsi, di-
ventando a propria volta un dio, capace
di cambiare la realtà secondo i propri
gusti fino a creare, se volesse, un mondo
estraneo a questo di cui diventare
l’unico dio, venerato e adorato dai fe-
deli-umani.

I membri dell'ufficio del medico legale della contea di San Diego caricano una delle 39
vittime del suicidio di "Heaven's Gate" il 27 marzo 1997.
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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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nella chiesa...
una decisione storica?

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

Una decisione storica, epocale: così la
stampa mainstream italiana a propo-
sito dei due rescritti di papa Bergoglio
che - oltre ad altre questioni di cui di-
remo più avanti - elimina il segreto
pontificio nel caso di abusi sessuali su
minori commessi da “chierici o altri
consacrati”. Il mondo della comunica-
zione ha fatto proprio, in questo modo,
la valutazione espressa dai media e dai
vertici vaticani senza filtrarla in alcun
modo. C’è innanzitutto da chiedersi,
quindi, se ci sia stata anche in questo
caso un’enfatizzazione non infrequente
quando si tratta di atti, dichiarazioni e
riflessioni dell’attuale pontefice. Va ri-
cordato, infatti, che dichiarazioni con-
siderate di assoluta rottura rispetto a
temi particolarmente sensibili sono
state in passato ridimensionate dallo
stesso Bergoglio o dal suo più diretto
entourage: valga per tutte l’ormai fa-
mosa a"ermazione “chi sono io per giu-
dicare?” che, indicata quale cambio di
rotta rivoluzionario del papato nei con-
fronti dell’omosessualità, è stata deru-
bricata a mero commento informale
riguardo a un caso specifico che aveva
interessato un funzionario vaticano.
C’è infatti da dire che gli anni di questo
papato hanno segnato un cambio di
rotta, sì, ma che questo cambio di rotta
ha interessato in misura macroscopica

gli osservatori laici che, perdendo com-
pletamente di vista il principio di laicità
fino ad allora difeso, hanno preso ad
esaltare le posizioni papali su temi civili
e di competenza degli ordinamenti sta-
tali come se la linea di demarcazione di-
pendesse non già dalle questioni trattate
ma piuttosto dalla maggiore o minore
condivisibilitá delle posizioni papali: va
da sé che un atteggiamento di questo ge-
nere rischia di essere foriero in futuro di
pericolose conseguenze, creando i pre-
supposti per precludere d’ora in avanti a
quegli stessi commentatori la difesa di
quel principio di separazione al quale si
sono loro stessi sottratti in nome di un
idem sentire con alcune a"ermazioni di
Bergoglio.
Queste decisioni peraltro sembrano ri-
spondere a una precisa strategia della
chiesa cattolica rispetto all’uscita dal
pantano degli scandali di pedofilia:
un’ipotesi più volte avanzata e sostenuta
anche recentemente dal film “i due
papi”, uscito per pochi giorni nelle sale
per poi essere inserito nel catalogo Net-
flix per la visione streaming.
D’altra parte, se appare sempre più ac-
creditata l’ipotesi che le dimissioni di
Ratzinger abbiano avuto la loro causa
principale proprio in quello scandalo, sa-
rebbe stato di#cile ipotizzare un atteg-
giamento di continuità su quel tema del
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papato bergogliano rispetto alla linea di
sostanziale copertura dello scandalo te-
nuto dal precedente pontefice.
Quel che appare importante, dunque, è
tentare una lettura dei provvedimenti in
oggetto, partendo innanzitutto dalla co-
noscenza testuale di quei documenti e
dei commenti “interni” divulgati
dall’house organ vaticano e assumendo
come punto di vista il principio di laicità
e dunque la separazione degli ambiti.
Innanzitutto va chiarito quali siano i tre
principali filoni di intervento dei due re-
scritti papali: l’abolizione del segreto
pontificio dai casi di pedofilia commessi
da chierici e consacrati, l’estensione
della norma canonica che punisce la pe-
dopornografia ai casi in cui siano coin-
volti minori di 18 anni (in precedenza
erano 14) e, infine, la possibilità di assu-
mere le vesti di avvocato nelle relative
cause canoniche non solo da parte di ec-
clesiastici ma anche di laici “fedeli” che
abbiano i titoli necessari a svolgere dette
funzioni.
Appare evidente che la principale inno-
vazione, quella su cui si è appuntata l’at-
tenzione del mondo della
comunicazione, sia la prima. Va ricor-
dato, prima d’ogni altra cosa, l’abominio
del sistema precedente che giungeva
fino a rendere impossibile alle vittime
denuncianti di conoscere l’esito delle
cause che le riguardavano.
La svolta che, come scontato, fa salvo il
segreto confessionale, c’è ed é rilevante
perché consente e in una certa misura
impone la collaborazione con le autorità
civili che indagano sugli specifici casi ma
definirla “svolta epocale” appare decisa-
mente enfatico: va infatti tenuta nel de-
bito conto la necessità per la chiesa di
tirarsi fuori dal cul de sac nel quale si
trovava a causa della gestione passata
degli scandali e che imponeva quindi

una strada quasi obbligata; va notato poi
che, apertis verbis, la novità introdotta
vuole anche ovviare a un secondo in-
conveniente e a un interesse delle gerar-
chie d’oltretevere, quello di evitare
l’intrusione delle autorità civili in am-
bito ecclesiastico, un principio gelosa-
mente difeso dalla chiesa cattolica e
poco praticato quando le intrusioni
vanno in direzione opposta e contraria.
In ultimo ma non ultimo va considerata
un’altra questione sottaciuta dalla stra-
grande maggioranza della stampa na-
zionale con rare se non uniche lodevoli
eccezioni: ci riferiamo alla posizione as-
sunta dalla associazione delle vittime dei
casi di pedofilia nella chiesa. Vale la
pena di chiudere riportando testual-
mente la loro posizione anche perché
l’ascolto di chi é stato direttamente coin-
volto dovrebbe essere la conditio sine
qua non in questi casi:
“Sarebbe importante che le nuove
norme avessero e"etto retroattivo. Ora
le autorità ecclesiastiche dovranno con-
segnare la documentazione delle proprie
indagini alle autorità giudiziarie ma
anche alle vittime. Però sarebbe impor-
tante che fosse previsto anche un ob-
bligo di denuncia, quello che in Francia
ci ha permesso di arrivare all’incrimina-
zione del cardinale di Lione, Philippe
Barbarin che è stato condannato in
primo grado per aver coperto abusi. Ma
è una questione che riguarda soprattutto
la legislazione italiana, perché in Fran-
cia è prevista la denuncia obbligatoria,
mentre in Italia no. Finora ha lasciato
che a gestire la situazione fosse la
Chiesa. Non ha fatto niente. Non è un
caso se soltanto in Italia le vittime per
avere giustizia si rivolgono proprio alle
autorità ecclesiastiche.
Vedremo se la scelta del Papa sarà dav-
vero seguita dalle Curie locali”.
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LA 1.000.000.000  

di Raffaello Morelli, storico della laicità

_____________________________________________________________________
Un ministro si dimette perché manca un miliardo alla ricerca, lo stesso
miliardo che buttiamo annualmente, e per 13 anni per ogni studente, con
l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica in tutte le scuole
della Repubblica. E a che fine? Perché i popoli efficienti fanno il contrario?
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

I giovani italiani vanno a studiare al-
l’estero e li perdiamo. L’Italia è l’ultima
nelle spese per ricerca e università. Un
ministro si dimette perché manca un
miliardo al bilancio della ricerca. Ma
guarda caso le lezioni della  sola  reli-
gione cattolica nelle scuole ci costa un
miliardo e 300 milioni di euro all’anno!
Giusto il  miliardo che manca buttato al
vento magari   per sapere chi era Noè!
Ma ci servono professionisti o chieri-
chetti?         

L’ex ministro Fioramonti si è dimesso
per lo stesso motivo che il successore
Manfredi indica quale primo impegno:
ottenere per l’università il miliardo
mancante nel Bilancio. Né dal governo
né dall’opposizione si è rilevato come la
mancanza derivi dallo scottante pro-

blema che i clericali snobbano. Il pro-
blema è il costo annuale dell’insegna-
mento del cattolicesimo nelle scuole
(intorno a 1,35 miliardi) ed anche che il
miliardo è circa un quinto della somma
dovuta dal Vaticano per ICI arretrata
(sentenza in Cassazione del 2004, con-
fermata sette anni fa dalla Corte Euro-
pea e sollecitata a giugno ’19 dalla UE). 

Il problema è scottante perché nei due
casi il Vaticano non è avvantaggiato da
leggi mancanti o contenziosi pendenti.
È avvantaggiato dall’arbitrarietà del-
l’Amministrazione dello Stato, cioè
l’alta burocrazia, che si ostina ad inter-
pretare le norme in modo creativo, al-
locando le risorse pubbliche ove non
dovrebbero stare (l’insegnamento cat-
tolico) e non riscuotendo i crediti van-
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tati legalmente (l’ICI non versata dal
Vaticano). Ha un solo obiettivo: privile-
giare una religione sulle altre. Non ha
rispettato neppure la delibera della
Corte dei Conti (fine 2014) e ha usato
l’8‰ dello Stato per altre finalità, per-
fino confessionali.

Dunque per l’università il miliardo ci sa-
rebbe se non ce lo avessero sottratto i
preti per fini loro. Cortocircuitando il
conformismo clericale che lega le isti-
tuzioni ed inibisce di fare quanto pre-
vede il loro ruolo. In ogni ambito. In
quello della Procura di Roma, prontis-
sima ad impegnare tempo e risorse per
indagare su reati senza indizi, ma im-
mobile davanti a notizie di reato precise
e scomode, quali la burocrazia di un mi-
nistero che privilegia l’insegnamento in
modi incostituzionali di una religione o
la burocrazia di un altro ministero che

omette atti di ufficio non riscuotendo
crediti esigibili dello Stato. 

Ma anche nell’ambito politico. Quello
dell’opposizione parlamentare che ma-
nifesta in giro esibendo simboli religiosi
senza curarsi dei costi. (Quale è il costo
dei milioni di crocifissi che lo Stato im-
pone agli Italiani?)  Quello del governo
che, a parte il non richiamare le buro-
crazie all’adempiere le proprie funzioni,
non si preoccupa né con il ministro PD
dell’Economia né con il presidente del
Consiglio di fare scelte atte a trovare i
soldi per l’università (quali il non finan-
ziare il privilegio dell’insegnamento cat-
tolico o riscuotere il credito
esigibile).  Conte dice di voler evitare i
conflitti. Gli va ricordato l’importante
principio laico: il solo modo per evitare
i conflitti è quello di risolverli secondo
le regole.
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parliamo un pò
di donne 

di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights
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“Come in tutte le comunità dei fedeli, 
Ale donne nelle assemblee tacciano perché

non è loro permesso parlare; 
stiano invece sottomesse, 
come dice anche la legge. 

Se vogliono imparare qualche cosa, interro!
ghino a casa i loro mariti,

perché è sconveniente per una donna parlare
in assemblea.”

san Paolo, 
Prima lettera ai Corinzi, XIV, 34!35

Come sarebbe oggi l’Italia senza la
Chiesa Cattolica nella sua storia? So-
prattutto senza quell’assunzione a
Paese-proprietà privata vaticana, prati-
cata con solerte ostentazione da certe
gerarchie e relativi seguaci? Da sempre
i passi avanti nel riconoscimento dei di-
ritti civili, nel credito verso la scienza,
nell’accoglienza delle così dette -ter-
mine di assoluto comodo- “diversità”,
sono faticosi e terribilmente lenti, men-
tre tanti, drammatici, subdoli e peren-
nemente latenti sono i passi indietro
come a voler legittimare l’agenda mo-
rale di un fanatismo malato e servo,
contro libertà personale e Stato laico. 

E senza la Chiesa cattolica nella sua sto-
ria, come sarebbe la condizione femmi-
nile nel nostro Paese? Ancora oggi,
nonostante le tante ostentazioni di pro-
gresso, per le tre grandi religioni mo-

noteiste, la donna trascina una eco an-
tica, resta subalterna per creazione, in-
feriore per nascita e, se ha lottato per
emanciparsi, impura, tentatrice e
strega: per secoli, ma tra le pieghe non
migliora ancora oggi per quanto se ne
dica, a livello globale con rare eccezioni,
la miglior salvezza per il genere femmi-
nile resta sempre essere vergine, o es-
sere madre e moglie. Per conferire alla
donna un ruolo inferiore e ostacolare la
sua liberazione, la Chiesa romana si è
ispirata nei secoli al Vecchio Testa-
mento, senza mai rinnegarlo, allo spi-
rito dei profeti, sostenendo che
l’uguaglianza davanti a dio non deter-
mina l’uguaglianza naturale.

Nel rapporto delle donne con il potere
si fa sentire non poco la differenza tra
Paesi cattolici e Paesi ad impronta più
laica. In Italia le donne al comando ci
sono, ma si paga il prezzo di una loro
conformità al pensiero tradizional pa-
triarcale. La stessa elezione alla presi-
denza della Corte Costituzionale di
Marta Cartabia, tanto magnificata, non
è una vittoria del femminismo: si tratta,
infatti, di persona che ha espresso le
stesse idee e le stesse posizioni di un si-
stema di potere maschilista, sessista e
retrivo, dichiarandosi contraria ai ma-
trimoni tra persone dello stesso sesso,
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vantando una militanza in “Comunione
e Liberazione“, fin dai tempi del liceo,
quella stessa Comunione e Liberazione
di Roberto Formigoni e di don Mauro
Inzoli, noto come don Mercedes, tanto
che quando fu nominata giudice costi-
tuzionale nel 2011 il quotidiano “La
Stampa” sottolineò come fosse stata de-
terminante per la sua nomina proprio
l’adesione al movimento di don Gius-
sani, al fine di rispettare “il pluralismo
ideale e culturale del Paese“. Marta Car-
tabia ha criticato più volte il Parlamento
Europeo quando si è occupato della tu-
tela dei “nuovi diritti” negli stati mem-
bri e, proprio sui diritti civili, ha
affermato che questi si alimentano di
una concezione in cui “l’uomo è ridotto
a pura capacità di autodeterminazione,
volontà e libera scelta”, ma il meglio di
sé lo ha dato commentando il caso di
Eluana Englaro, affermando che il di-
ritto all’autodeterminazione del sog-
getto incapace è niente altro che un
ossimoro. Anche contro l’interruzione
volontaria della gravidanza, la nuova
presidente della Corte Costituzionale
non si è risparmiata, mostrando una vi-
sione molto vicina a quella dei cattolici
più reazionari, con palese riferimento
ad alcuni precetti di Benedetto XVI: “È
così che si arriva persino ad affermare il
“diritto a non nascere” o il “diritto a
darsi la morte”, il cui effetto è la nega-
zione del soggetto stesso”… “fuori da
una concezione creaturale in cui l’uomo
è in diretto rapporto con l’infinito, i di-
ritti, anziché costituire la massima va-
lorizzazione della persona, aprono la
strada al suo annientamento“. Parole
sue. Di fronte a tanto concentrato di
reazione e conservazione che cosa ci sa-

rebbe allora da celebrare per l’elezione
di una donna? E soprattutto: le donne
di casa nostra di che cosa dovrebbero
essere felici? Difficile superare il tetto di
cristallo, è vittoria soltanto se chi arriva
a ricoprire alte cariche ha idee progres-
siste e non un comportamento patriar-
cale interiorizzato. A quanto pare per i
prossimi mesi la Corte Costituzionale
avrà come presidente sì una donna, ma
non una rappresentante della parte più
avanzata e progressista del nostro
Paese.

Ecco invece la notizia che la Finlandia,
un paese fiorente, civile, sempre tra i
primi posti in tante classifiche per il li-
vello di qualità della vita, ha eletto quasi
negli stessi giorni una premier donna,
Sanna Marin e la notizia intera è che
tutta la coalizione di governo è guidata
da donne, che tutte sono poco più che
trentenni, che la premier, Sanna Marin,
giovane e incredibilmente bella, è figlia
di una coppia di donne, proprio di una
di quelle famiglie arcobaleno, tanto
umiliate nel nostro Paese. In Finlandia
si vive meglio, ma non si tratta di un
altro pianeta. È un po’ più a Nord di
un’Europa mediterranea dove ancora
oggi qualcuno discute se i figli di cop-
pie di persone dello stesso sesso siano
diversi o abbiano gli stessi diritti degli
altri, nonostante qualificatissimi studi
sostengano da quaranta anni la positiva
capacità di queste famiglie. Marta Car-
tabia non è la nostra Sanna Marin. Ne-
anche lontanamente. Non si discutono
le sue competenze professionali, ma
non può in nessun modo rappresentare
una nuova icona del femminismo no-
strano.
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l’utopia ideologica
e religiosa 
è il veleno 

più potente 
della democrazia 

di Raffaello Morelli, storico della laicità
c

h
ie

sa

_____________________________________________________________________
L’abolizione da parte del papa del segreto pontificio per chi abusa ses-
sualmente di minori è stato salutato come un progresso della Chiesa cat-
tolica: ma che nel 2019 esista ancora uno Stato dove si garantisce il silenzio
agli stupratori di bambini non è per caso una dolorosa prova di quanta
omertosa miseria morale e di quanta libidine esistano ancora nel clero
cattolico? Il grande pensiero illuminista ha fatto abolire nel mondo la
pena di morte, la tortura, la schiavitù mentre all’ombra del Vaticano, e do-
vunque nel mondo esso arrivi, si coprono pedofili e pederasti. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

In quattro cerimonie della settimana
prima di Natale, papa Francesco ha
compiuto ogni volta gesti, ciascuno at-
tinente al suo magistero, che hanno
avuto un notevole impatto mediatico
sul vivere civile. Ai laici si impone una
pronta riflessione, al fine di meglio at-
tivarsi per evitare conseguenze negative
sulle relazioni del convivere derivanti
dal modellare le istituzioni su criteri re-
ligiosi. 

Primo gesto, via il segreto papale dai
pedofili

Il primo gesto è stato togliere il secolare
segreto pontificio in materia di violenze
ed abusi su minori fino ai 18 anni. Ri-

mozione che riguarda tutti, imputati,
vittime, chi denuncia, i testi, ed ogni
ambito, le carte conservate nei dicasteri
vaticani e nelle diocesi. Gli organi di
stampa hanno definito questa decisione
epocale. Nessuno ha aggiunto che lo è
per l’interno della Chiesa, ma di sicuro
no per i paesi civili, nei quali da decenni
violenze ed abusi non sono coperti.
Dunque, una volta di più, non c’è ra-
gione di prendere ad esempio la Chiesa
per regolare la convivenza. Anzi. È la
pressione dei cittadini che spinge la
Chiesa a ripensarsi. Dal punto di vista
pratico, esiste tuttavia il pericolo che il
gesto sia più fumo che arrosto. Ci sarà
d’ora in poi l’attiva collaborazione, fino
ad oggi mancante, della gerarchia con
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gli inquirenti nel campo della pedofilia?
La cosa migliore che i laici potrebbero
fare è iniziare una campagna per met-
tere alla prova la portata della rimo-
zione del segreto pontificio. Da tenere
presente che ora diviene anacronistico
in tema di pedofilia l’art. 4, comma 4,
del Concordato secondo cui “gli eccle!
siastici non sono tenuti a dare a magi!
strati o ad altra autorità informazioni
su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragione del loro mini!
stero”. Allora, occorre una legge ordina-
ria per stabilire che in materia di
pedofilia questo comma non è più ap-
plicabile. È sufficiente una legge ordi-
naria dato che l’art.7 della Costituzione
prevede che non richiedono procedi-
mento di revisione costituzionale le
modifiche dei Patti accettate dalle due
parti. Avendo il Vaticano tolto il segreto
pontificio sulla pedofilia, non può che
accettare l’obbligo in materia di infor-
mare gli inquirenti. E così lo Stato ita-
liano non sarà alla mercé degli umori
delle gerarchie vaticane.

Secondo gesto, riforma della Curia
per meglio evangelizzare

Poi c’è stato l’indirizzo sulla riforma

della Curia in corso. Non serve, ha detto
Francesco, indossare un nuovo vestito e
rimanere come si era prima, facendo
esplicito riferimento alla famosa frase
del Gattopardo “bisogna che tutto cambi
perché tutto rimanga com’è” . Il papa ha
auspicato il cambiamento nell’elaborare
il pensiero come vitalità di un percorso
in continuo sviluppo, ed è stato un au-
spicio di cambiamento esaltato dai
mezzi di comunicazione. Ma il fine è il
solito: l’evangelizzazione del mondo, la
ragion d’essere della Chiesa. Quindi si
tratta di un’ulteriore conferma della
dottrina della Chiesa. Non evolvere
stando al passo dell’evolversi della co-
noscenza del mondo, bensì intendere il
cambiamento come strumento per me-
glio ingabbiare il mondo nella verità
della fede evangelica. Infatti Francesco
lamenta che non siamo più nella cri-
stianità, poiché la fede non costituisce
più un presupposto ovvio del vivere co-
mune, anzi spesso viene emarginata. E
precisa che l’auspicato cambiamento di
mentalità pastorale, non vuol dire pas-
sare a una pastorale relativistica bensì
trovare mezzi adeguati per riproporre la
perenne “presunta” verità del Vangelo
di Cristo. Tutti concetti legittimi nel-
l’ambito della libertà di culto assicurata



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
64

122

dalle istituzioni laiche e liberali. Ma che
laici e liberali devono confutare di con-
tinuo ricordando il loro essere una ma-
nifestazione religiosa inapplicabile al
costruire le regole delle istituzioni civili,
in quanto dimostratesi del tutto ina-
datte allo sperimentare. Non per caso
perfino il cardinale Martini disse nel-
l’ultima intervista, “La Chiesa è rimasta
indietro di duecento anni. Come mai non
si scuote?”.  Ora, se la cosa è evidente
perfino ai più acuti pastori della Chiesa,
ancor più dovrebbe esserlo ai laici, per i
quali è chiaro che non si scuote perché
è statica nella dottrina. Forse i laici ne
sono talmente convinti da pensare di
poter assistere inerti al celebrarsi di si-
mili gesti papali, che sarebbero solo ce-
lebrazioni giornalistiche. E sbagliano.
Se quest’inerzia perdura senza adottare
cure di riequilibrio mediatico, sarà
causa di inquinamento del convivere ci-
vile da parte dei gesti religiosi che pun-
tano con costanza ad essere applicati
nelle istituzioni, non trovando ostacoli
al diffondersi della loro cultura.

Terzo gesto, solo dio viene gratis

Il papa Francesco afferma che mentre
nella Terra è tutto dare per avere, dio
arriva gratis. Nel senso, precisa, che
l’amore di dio non è negoziabile, sic-
come non abbiamo fatto nulla per me-
ritarlo e non potremo mai
ricompensarlo. Aggiunge che, nel vi-
vere, non bisogna partire dalle nostre
capacità, ma dalla grazia di Gesù, per-
ché lui è il “salvatore”. Ci risiamo. Pa-
role e concetti che esprimono una
convinta religiosità e che sono legit-
time. Ma che non corrispondono affatto
ai dati sperimentati nella vita reale nel
mondo. Tutto nel mondo è uno scam-
bio. Per vivere tutti i viventi hanno bi-

sogno di disporre dell’energia che fa
funzionare il rispettivo organismo.  E
procurarsi questa energia dipende dal
modo in cui ciascuno lavora ed esprime
le proprie capacità e attitudini. Lo fa
non da solo ma sempre in relazione, se
non in collaborazione, con gli altri e pa-
gando un costo. Relazioni e collabora-
zioni che sono in sé dei meccanismi con
cui ognuno dà e riceve qualcosa di cui
ciascuna parte desidera disporre. E ciò
costituisce l’ineludibile funzionamento
pulsante del convivere. Invece, le parole
del papa in nome della dottrina, se ap-
plicate ai comportamenti effettivi, re-
spingono tale funzionamento.
Inducono a non applicare sé stessi e a
non formarsi per essere in grado di
farlo; inducono a ritenere possibile che
una entità non definita provveda sem-
pre ai nostri bisogni quotidiani; indu-
cono a pensare che sia realistico un
consumare gratuito dei prodotti che ci
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servono. È evidente che tali pensieri, al
di fuori dell’ambito religioso, devastano
le modalità personali ed interpersonali
della realtà, con cui i cittadini vivono in
base all’esperienza millenaria. Dunque
è chiaro che i laici dovrebbero di conti-
nuo ricordare ad ogni cittadino che vi-
vere dipende in maniera determinante
dal conoscere, dal lavorare, dallo scam-
biare quanto produciamo mentalmente
e fisicamente, dall’utilizzare ciò che
l’iniziativa individuale mette a disposi-
zione degli altri con un prezzo. Va detto
ancora una volta che nella cultura laico-
liberale, dimostratasi nell’esperienza
quella più attrezzata per migliorare la
convivenza, è legittimo diffondere idee
non corrispondenti alla realtà siccome
soddisfano un diverso genere di esi-
genze umane, ma è un obbligo essen-
ziale attivarsi perché queste idee non
ostacolino (con l’ignoranza delle cose e
con l’attizzare il facile odio dell’invidia
contro chi ha quello che non abbiamo)
il praticare le altre idee che corrispon-
dono alle modalità sperimentate dav-
vero e funzionanti. L’utopia ideologica e
religiosa è il veleno più potente della
democrazia tra cittadini liberi.

Quarto gesto, evocare ingiustizia,
indifferenza, speranza

Nell’omelia prima della benedizione

Urbi et Orbi di Natale, Francesco ha
usato ripetutamente quelle parole, rim-
bombate sui mass media. Il contesto è
una considerazione religiosa caratteri-
stica, “ci sono tenebre nei cuori umani,
ma più grande è la luce di Cristo”. Che si
applica a tutte le molteplici tensioni esi-
stenti sulla Terra e che certo non di-
mentica il problema dei migranti,
inquadrato dicendo “è l’ingiustizia che
li respinge da luoghi dove potrebbero
avere la speranza di una vita degna e fa
loro trovare muri di indifferenza”. Qui la
questione laica non consiste nell’inesi-
stenza delle tensioni (i laici sanno che i
conflitti sono ineliminabili). Consiste
nel tipo ancestrale di diagnosi fatta: la
loro valutazione (giusto/ingiusto), la
qualifica del loro perdurare (l’indiffe-
renza) e la proposta (che non va oltre la
speranza, visto che una terapia neppure
si cerca). Perché nei secoli, la convi-
venza umana è progredita affrancandosi
da questi concetti, appunto ancestrali,
mentre la diagnosi papale resta a quei
concetti. Presuppone che il mondo sia
una comunità bene ordinata di principi
stabiliti dai poteri predominanti sui ter-
ritori, dediti a far sperare ai fedeli sud-
diti futuri più luminosi, su una linea di
conservatorismo buono imperniato sul
rispetto della comunità religiosa, senza
impegno nel ricercare nuova cono-
scenza e senza vincoli economici nel-
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l’accogliere. I laici si sono affrancati dai
vecchi concetti e devono impegnarsi
per far vedere in ogni momento che
l’approccio laico è sulla lunghezza
d’onda sempre in moto della cono-
scenza della libertà umana. Che consi-
dera il mondo una miriade di cittadini
individuo conviventi in spazi diversifi-
cati, governati da regole scelte dai citta-
dini stessi e di continuo impegnati a
confrontare progetti dei cittadini con-
nessi ai fatti per migliorare le condi-
zioni di vita. Per affrontare le tensioni
nel mondo, vanno capiti i motivi speci-
fici dei malfunzionamenti del convivere
tra individui diversi, occorre non na-
scondersi che il loro perdurare significa
non essere in grado finora di risolverne
la causa ed è indispensabile approntare
proposte di terapia alternative per ag-
giustare il meccanismo non funzio-
nante. Insomma, non servono parole
ancestrali che consolino sulle ingiusti-
zie, celino le difficoltà addebitandola al-
l’indifferenza e agitino la speranza

quale diversivo per non fare un progetto
risolutore. 

Credo opportuno che i laici riflettano su
questi gesti di Francesco e diano presto
con decisione una risposta per evitare
che dilaghi sempre più la propensione,
magari inconsapevole, al modellare la
vita istituzionale su criteri religiosi.
Tanto più in questo 2020, l’anno dei
grandi anniversari di importanti avve-
nimenti laici, il 150° della presa di Porta
Pia e il 50° della legge sulla facoltà di di-
vorzio. Ambedue seguiti a lungo da for-
tissime critiche dei clericali ma negli
ultimi anni ambedue riconosciuti atti di
grande progresso civile. Del resto, lai-
cità è vivere la tradizione stando al
passo dei problemi col dar modo a cia-
scuno di esercitare il proprio spirito cri-
tico per affrontare il futuro degli umani.
Se a qualcuno non gli basta conoscere,
può pensare anche al proprio credo.

La prima scheda referendaria. Sono
trascorsi quarantacinque da quel 12
e 13 maggio 1974, quando il paese
venne chiamato ad esprimersi per
l’abrogazione della legge sul divorzio
nel primo referendum della Repub-
blica. 
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prescrizione 
abolita... siamo

sicuri sia un bene?
di Denise Amerini, CGIL  resp. carcere
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ITante voci si sono levate a dire che finalmente i delinquenti, i corrotti, coloro che

se lo possono permettere pagando fior d’avvocati, non potranno più farla franca,
e che gli avvocati stessi non potranno più lucrare allungando a dismisura i tempi
dei processi per arrivare alla prescrizione.
Ma le cose stanno davvero così? È giusto, anche da un punto di vista etico, per-
seguire i presunti responsabili di un reato, anche bagatellare, per un tempo che
può diventare infinito?
È bene ricordare che i tempi di prescrizione sono proporzionali alla gravità del
crimine e che la prescrizione non estingue i reati per i quali è previsto l’erga-
stolo. Non è vero che esista solo in Italia ed, inoltre, i numeri ci danno un qua-
dro della situazione di cui non possiamo non tenere conto: circa il 60% delle
prescrizioni matura nella fase delle indagini, durante la quale non interviene
neppure il legale.
Per provare a rispondere ai problemi che affliggono la giustizia nel nostro Paese
ci sarebbe bisogno di ben altro rispetto ad un provvedimento che rappresenta
una torsione giustizialista in contrasto anche con la nostra Costituzione. Avremmo
bisogno di una seria revisione del sistema processuale, dell’incentivazione di pra-
tiche quali la messa alla prova, anche per gli adulti, e le misure alternative alla re-
clusione che, fra l’altro, abbattono drasticamente la recidiva. Avremmo bisogno di
ragionare in termini di giustizia riparativa. Se non lo si fa è perché si continua a
pensare che la pena debba essere retributiva e afflittiva e non rieducativa. Perché
si pensa che chi ha commesso un reato, qualsiasi reato, debba avere su di sé un giu-
dizio morale che identifica l’uomo con il proprio reato e lo cristallizza in quell’at-
timo.
Diceva Montesquieu che “le lungaggini e i rischi della giustizia sono il prezzo che
ogni cittadino paga per la propria libertà”.

Abolire la prescrizione, per di più in assenza di una complessiva riforma della giu-
stizia e senza farsi carico delle ormai croniche carenze degli organici dei tribunali
(e non solo), mette a rischio la legalità repubblicana configurando una pericolosa
deriva dallostato di diritto verso lo stato etico, cosa inaccettabile per uno Stato che
vuol dirsi pienamente laico.
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Religioni 
senza Pace

per un mondo
di Valentino Salvatore,

� Almeno quattro persone hanno
perso la vita nel corso di disordini in
Bangladesh, scatenati da integralisti
musulmani, quando si è sparsa la no-
tizia che un giovane di religione in-
duista avrebbe insultato il profeta
Maometto sui social network. Almeno
20.000 fedeli islamici si sono riuniti
nella città di Borhanuddin per chie-
dere la condanna a morte del “bla-
sfemo”, scontrandosi con la polizia. La
prima ministra Sheikh Hasina ha par-
lato di diffusione di notizie false per
fomentare anarchia: da anni infatti
estremisti religiosi aizzano proteste
cavalcando notizie di dubbia attendi-
bilità.

� Un commando di militanti islami-
sti di Boko Haram ha causato circa
50 morti nel corso di un assalto a vil-
laggi sul lago Ciad nel nord del Ca-
merun. Gli assalitori, travestiti da
commercianti, hanno colto di sor-
presa e aggredito pescatori a colpi di
macete, per non attirare l'attenzione
delle forze militari della coalizione in-
ternazionale che pattugliano la zona.  

� A Mogadiscio l'ennesimo attacco
dei miliziani jihadisti di Al Shabaab
ha causato la morte di almeno 90 per-
sone e centinaia di feriti. L'attentato è
stato il più grave degli ultimi anni in
Somalia: il kamikaze ha condotto
un'automobile imbottita di esplosivo
presso un checkpoint della periferia
della città, in un'area molto affollata

nella direzione di Afgoi, e l'ha fatta
esplodere. Tra le numerose vittime, due
cittadini turchi.

� Junaid Hafeez, un ricercatore di 33
anni già docente di letteratura inglese
alla Bahauddin Zakariya University di
Multan, è stato condannato a morte da
un tribunale del Pakistan con l'accusa
di blasfemia nei confronti dell'islam. In-
viso ai gruppi integralisti per le sue ve-
dute progressiste, è stato accusato da
uno studente di aver insultato il profeta
Maometto su internet. Anche il suo
processo è stato travagliato ed ha evi-
denziato le storture della giustizia paki-
stana nella gestione di tali casi, come fu
per quello della cristiana Asia Bibi: uno
dei suoi legali è stato persino ucciso,
dopo aver ricevuto minacce di morte
dentro l'aula del tribunale, ma coloro
che l'avevano minacciato non sono stati
perseguiti.

� Nella zona di Duque de Caxias, in
Brasile, sta imperversando un gruppo
criminale che si fa chiamare “Soldati di
Gesù”. Secondo le forze dell'ordine
questa gang di matrice evangelica fon-
damentalista è anche dedita allo spac-
cio di droga e colpisce con aggressioni,
intimidazioni in stile mafioso e persino
omicidi le comunità religiose di mino-
ranza che seguono culti sincretici, con-
siderate “eretiche”. Più di 200 luoghi di
culto sono stati obbligati a chiudere per
le minacce ricevute.
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Elogio 
della Laicità

� Il Tribunale superiore federale del
Brasile ha rigettato un decreto emesso
dal giudice Benedicto Abicair del tribu-
nale di Rio de Janeiro che imponeva alla
piattaforma streaming Netflix di rimuo-
vere il film La prima tentazione di Cri-
sto, una satira su Gesù e la religione
cristiana opera del collettivo comico
Porta dos Fundos. Il film aveva scate-
nato la rabbia e le numerose proteste
degli integralisti cristiani prima in Bra-
sile poi nel resto del mondo (Italia com-
presa). Alcune molotov erano state
persino lanciate contro l'ingresso degli
studi del collettivo satirico. Il presidente
del Tribunale superiore Dias Toffoli ha
accolto il ricorso della piattaforma, che
si appellava alla libertà di espressione
artistica, scrivendo nelle motivazioni
che “non si deve ritenere che una satira
umoristica abbia il potere di minare i
valori della fede cristiana, la cui esi-
stenza risale a più di duemila anni”.

� Anche un rapporto commissionato
dai vescovi del Belgio conferma nel
paese la decisa tendenza alla secolariz-
zazione. Tra i nuovi nati è calata dra-
sticamente la quota dei battezzati:
attualmente solo il 38% subisce il batte-
simo, mentre quarant'anni fa si arrivava
all'85%. Ormai solo il 15% delle nozze è
celebrato in chiesa e solo il 4% dei belgi
frequenta la messa della domenica.

� Il primo ministro del Sudan, Abdalla
Hamdok, a capo della componente ci-
vile del governo di transizione che si è

instaurato dopo la caduta della ditta-
tura militare islamista di Omar al-Ba-
shir, ha annunciato l'abrogazione
delle norme che imponevano alle
donne di mostrarsi in pubblico con un
abbigliamento “decoroso”. Le disposi-
zioni, che si ispiravano alla sharia,
vietavano anche di indossare i panta-
loni e di andare alle feste private: por-
tava a frequenti intimidazioni e
discriminazioni nei confronti delle
donne, limitandone la piena parteci-
pazione alla vita civile, nonché ad ar-
resti e pene corporali quali frustate e
lapidazioni.

� Una ricerca di Léger Marketing
condotta per conto della Association
of Canadian Studies evidenzia la cre-
scita dei non credenti in Canada e la
perdita di peso della religione cri-
stiana. Circa un quarto dei canadesi si
definisce ateo o agnostico, il 63% cat-
tolico, il 3% protestante e l'1% musul-
mano. In particolare nel Quebec la
secolarizzazione è ancora più spic-
cata: i cattolici si riducono al 57%,
molti dei quali si definiscono tali so-
prattutto per motivi culturali piutto-
sto che religiosi, mentre i non credenti
ammontano al 25% circa. Inoltre, gli
abitanti del Quebec sono meno por-
tati, se confrontati alla media cana-
dese, a partecipare a riti religiosi (solo
il 10% lo fa “spesso”, rispetto al 19% del
totale dei canadesi). I francofoni risul-
tano sensibilmente meno legati alla
religione rispetto agli anglofoni.

religions-free
“a ragion veduta” uaar
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A
Stato laico 

vs 
Stato concordatario

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

Tommaso chiede. L’altra sera, da
amici, uno ha citato una frase, mi pare
di Sergio Romano, l’ex diplomatico che
scrive sul Corriere, che l’Italia non è un
paese laico, bensì un paese concordata-
rio. Ho fatto finta di capire, ma non ho
mica capito la differenza.
Pietro risponde. Lo stato laico è quello
che…
T. Forse, prima devi dirmi che cosa in-
tendi per laicità.
P. Hai ragione. La laicità è una moneta
con due facce. Testa vuol dire un modo
di pensare fondato sul dubbio, per cui
un essere umano, prima di accettarle, si
sforza di riflettere e di sottoporre al va-
glio dello spirito critico le proposizioni
o le nozioni che gli vengono proposte.
Croce (non ridere!) significa che le pub-
bliche istituzioni, a cominciare dallo
Stato, in tutte le loro manifestazioni ed
estrinsecazioni assumono nei confronti
delle confessioni religiose, ma anche di
ogni sistema di pensiero una posizione
di equidistanza, meglio ancora d’indif-
ferenza, rifiutandosi di favorirne una e
anzi rifiutandosi di favorirne alcuna.
T. Ma ci sono Stati davvero laici? A me

pare difficile. Lo Stato non è un’entità
astratta, ma una realtà complessa,
frutto delle scelte e delle idee dei suoi
cittadini e parlo di uno Stato davvero
democratico, che anche questo è diffi-
cile da trovare. Lo Stato non tende fa-
talmente a privilegiare le idee della
parte che è più forte o rappresentativa?
P. Il rischio c’è sempre, ma spetta ai cit-
tadini d’impegnarsi per darsi regole che
garantiscano la laicità dello Stato. Nel-
l’interesse di tutti i cittadini.
T. Di tutti?
P. Sì, perché la laicità rappresenta il
fondamento e la garanzia della libertà
di pensiero, di coscienza e, perché no?,
anche di religione, libertà che interes-
sano a tutti i cittadini.
T. Sta in questo l’importanza della lai-
cità delle istituzioni?
P. Non solo, ma soprattutto in questo. I
due esempi più chiari, e anche più risa-
lenti nel tempo, sono il Primo Emenda-
mento della Costituzione degli Stati
Uniti d’America, siamo nel 1791, e la
legge francese del 1905. In entrambi i
casi si stabilì l’obbligo delle pubbliche
istituzioni di astenersi dal “riconosci-
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mento di una religione” e dal “sovven-
zionare alcun culto”. Quest’obbligo
venne anzitutto riferito al diritto di pro-
fessare liberamente una religione, ma
v’è un ulteriore collegamento che me-
glio chiarisce il senso della opzione
laica. Nella legge francese, infatti, la lai-
cità delle istituzioni viene legata alla ga-
ranzia della libertà di coscienza e,
nell’emendamento statunitense, alla li-
bertà di parola, di stampa e di riunione.
T. Ho capito. Queste libertà fondano e
garantiscono la possibilità di esercitare
lo spirito critico e, se le istituzioni non
sono laiche, quelle libertà sono minac-
ciate. Se capisco bene, sta qui il rac-
cordo tra i due significati della parola
“laicità” che hai detto prima?
P. Sì, spirito laico e laicità delle istitu-
zioni si fondano e si garantiscono reci-
procamente, nel senso che lo spirito
laico richiede la libertà di coscienza,
fondata sul libero confronto delle opi-
nioni garantito dalla libertà di parola, di
stampa e di riunione, e la libertà di co-
scienza fonda l’esigenza della laicità
delle istituzioni. Tutto si tiene.
T. Parlavamo dell’Italia, però. Che dice
la nostra Costituzione? Afferma la lai-
cità dello Stato?
P. Il testo della Costituzione non si
esprime in modo esplicito. È stata la
Corte Costituzionale, con la sentenza n.
203 del 1989, ad affermare il “principio
supremo della laicità dello Stato” come
“uno dei profili della forma di Stato” de-
lineata dalla Costituzione repubblicana,
richiamandosi anch’essa ai diritti invio-
labili dell’uomo, al principio d’egua-
glianza, alla libertà religiosa, al diritto
delle confessioni religiose di organiz-
zarsi liberamente e al divieto di discri-
minazione per motivi di religione,
similmente agli esempi francese e ame-
ricano.

T. Tutto bene, mi pare.
P. Sì e no. La Corte ha detto sì che la lai-
cità è un principio supremo, ma ha
anche dato una sua versione del princi-
pio, affermando che il “valore della cul-
tura religiosa” e i “principi del
cattolicesimo nel patrimonio storico del
popolo italiano” “concorrono a descri-
vere l’attitudine laica dello Stato-comu-
nità, che risponde non a postulati
ideologizzati ed astratti di estraneità,
ostilità o confessione dello Stato-per-
sona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto
alla religione o ad un particolare credo,
ma si pone a servizio di concrete istanze
della coscienza civile e religiosa dei cit-
tadini”.
T. Se si parla della religione cattolica
come fenomeno storico e culturale, è
una banalità. Ma se si parla delle reli-
gioni come chiese, mi pare un altro di-
scorso. Non avevi detto che lo Stato
laico deve tenersi equidistante tra le di-
verse opinioni, meglio ancora, che deve
rimanere indifferente? E rispetto alle
opinioni non religiose, agnostiche, atee?
P. Qui sta il punto. Se lo Stato si ac-
corda con una religione in particolare o
anche soltanto considera le opinioni re-
ligiose con maggiore attenzione rispetto
alle altre opinioni e così in qualche mi-
sura le privilegia, non è davvero laico.
T. Adesso comincio a capire la diffe-
renza tra laico e concordatario.
P. Già, il punto è proprio il Concordato.
Meno male che non è più quello d’in-
tesa tra Chiesa e regime fascista del
1929, che accordava una serie di privi-
legi alla Chiesa cattolica, sotto il profilo
amministrativo, fiscale, scolastico, ad-
dirittura penale e quant’altro. Quando
studiavo, alle elementari mi toccava di
recitare una preghiera ogni mattina e
più tardi, per essere esentato dall’inse-
gnamento della religione, avrei dovuto



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
64

130

dichiararmi seguace di una confessione
diversa alla cattolica, ma, da non cre-
dente, mi toccò di subire l’insegna-
mento dottrinale. Ne ho approfittato
per conoscere meglio l’avversario, al
contrario dei miei compagni, sedicenti
credenti, che giocavano a battaglia na-
vale. 
T. Anch’io non seguivo mica le lezioni
di religione. Ma poi?
P. Poi nel 1985 è entrata in vigore la re-
visione del Concordato del 1984. Le cose
sono un po’ migliorate, ma non poi
tanto. Lo scandaloso ottopermille favo-
risce solo le Chiese. L’ordinamento sco-
lastico prevede l’insegnamento della
sola religione cattolica con insegnanti
scelti dalla gerarchia ecclesiastica, ma
retribuiti dallo Stato: è vero che si può
scegliere di non “avvalersi”, ma l’offerta
alternativa è modesta e soprattutto non
è aperta all’insegnamento pluralistico.
La frequenza alle scuole private cattoli-
che è agevolata coi soldi di tutti. Le im-
poste locali consentono scandalose
evasioni da parte degli enti ecclesiastici.
E potrei andare avanti un pezzo elen-
cando i privilegi a favore della Chiesa
cattolica, sia pratici sia simbolici. Del
resto, i Patti Lateranensi sono nella Co-
stituzione, all’art. 7.

T. Allora, lo Stato non è affatto equidi-
stante. Elargisce grandi favori alla
Chiesa cattolica, qualche piccolo favore
ad altre confessioni religiose, purché vi
siano le cosiddette “intese”, quindi non
a tutte, e nessun favore alle opinioni di
tipo non confessionale. È così?
P. Così nelle regole e anche nelle prassi.
Ti sei mai chiesto come mai chiunque
venga eletto od ottenga una nomina, se
è cattolico o anche se non lo è, si af-
fretta a dichiarare la propria confes-
sione e la cosa fa notizia e tutti ne
parlano, mentre gli agnostici e gli atei
tengono per sé le loro idee e comunque
nessuno ne parla? Forse, dichiararsi cat-
tolici sere ancora a qualcosa. Purtroppo
anche i media sono concordatari: se un
capo di Stato si veste di bianco compare
in tutti i telegiornali di qualsiasi ten-
denza a tutte le ore del giorno, mentre
gli altri capi di Stato restano in fila se c’è
posto e se fanno davvero notizia. 
T. Adesso ho capito. Qui da noi non
vale la regola francese e statunitense
dell’obbligo delle pubbliche istituzioni
di astenersi dal “riconoscimento di una
religione” e dal “sovvenzionare alcun
culto”. Lo Stato italiano, insomma, è
laico finché non incespica nel Concor-
dato.  

Il 18 febbraio 1984 a
Roma, quando il presi-
dente del Consiglio Bet-
tino Craxi e il segretario
di Stato vaticano cardi-
nale Agostino Casaroli
firmavano il nuovo ac-
cordo tra Stato e Santa
Sede che modificava il
Concordato del 1929.
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Diritti Umani ed Islam: scontro
tra ragione e rivelazione

di Enrico Brancaccio, 
filosofo delle religioni

Il più grande ostacolo dell’Islam a qual!
siasi progresso verso i diritti umani in!
ternazionali è Dio […], è la venerazione
per le fonti, il Corano e la Sunna. Nella
dichiarazione islamica universale dei di!
ritti umani (UIDHR), ci viene detto che è
la Rivelazione divina che ha fornito la
cornice legale e morale all’interno della
quale stabilire e regolare le istituzioni e i
rapporti umani. Gli autori della UIDHR
sminuiscono la ragione umana, che
viene giudicata essere una guida inade!
guata per gli affari dell’umanità, e insi!
stono che gli insegnamenti dell’Islam
rappresentano la quintessenza della
norma nella sua forma definitiva e per!
fetta.  

Ibn Warraq

Diritti umani nella storia

La Dichiarazione Universale dei diritti
umani, approvata dall’Assemblea gene-
rale dell’O.N.U. il 10 dicembre 1948 è
senza dubbio il documento che segna la
tappa fondamentale nell’affermazione
dei diritti dell’uomo. Ma non si può af-
fermare che i diritti umani siano nati
nel 1948, perché ciascun diritto procla-

mato nella Dichiarazione è frutto di una
lunga riflessione storica. Il viaggio dei
Diritti Umani è stato un percorso lungo
ed accidentato, un percorso millenario,
che ha visto luci splendenti ed ombre
avvolgenti. Dal Codice di Hammurabi,
scritto in Mesopotamia intorno al 1780
a.C., che già riportava argomenti in fa-
vore dei diritti delle donne e dell’infan-
zia, al Cilindro di Ciro il Grande, che è
riconosciuto come primo esempio ri-
guardante i Diritti Umani, con l’aboli-
zione della schiavitù, passando per il
pensiero dei filosofi greci (stoici), per le
riflessioni ciceroniane e le elaborazioni
teoriche di Locke, Montesquieu, Rous-
seau, si è giunti al novecento con la ne-
cessità di un’universalità d’intenti che
potesse fare da base ad una nuova vi-
sione del mondo e dell’uomo. La Di!
chiarazione è stata il traguardo di un
cammino millenario, l’affermazione de-
finitiva che esistono dei diritti basati su
un concetto di dignità umana innata ed
universale. 

Il mondo senza diritti

L’Afghanistan del periodo talebano è
stato l’emblema della violazione di qua-
lunque diritto; i paesi del Golfo Persico
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si caratterizzano per la tirannia dei go-
verni, la violenza contro gli oppositori,
gli arresti indiscriminati, le torture, le
esecuzioni; in Turchia il popolo Kurdo
ha subito veri e propri atti di sterminio;
molti Stati dell’America Latina conti-
nuano a subire le conseguenze delle
passate dittature; nei paesi del Centroa-
merica, in particolare in Guatemala,
Salvador, Messico ed Honduras, dove la
maggior parte della popolazione è di
origine india, alle fasce più deboli e più
povere è impedito l’accesso alle risorse
minime per la sopravvivenza. Negli
Stati Uniti, paladini della democrazia,
dell’uguaglianza e delle libertà interna-
zionali, le minoranze: gay, lesbiche,
abortisti, latinos, continuano ad essere
discriminate. Intere aree del mondo
come i Balcani, l’ex Unione Sovietica o
l’Africa Centrale sono destabilizzate da
sanguinosi movimenti secessionisti, da
guerre intestine, genocidi e spostamenti
forzati di popolazioni. In Cina, i diritti
umani vengono calpestati quotidiana-
mente e l’opposizione è stata schiantata
con il sangue, come la tristemente fa-
mosa piazza Tian an men, ci ricorda. 

Islam e diritti umani

I diritti umani non sono legati ad una
prospettiva culturale, sono universali,
come dice Melden nel suo Human
Rights: «Essi sono diritti di cui gli esseri
umani godono per il semplice fatto di es!
sere degli esseri umani, e in maniera del
tutto indipendente dalle loro variabili po!
sizioni sociali e gradi di merito». Nel-
l’Islam non vi è mai stata una
discussione critica sui diritti umani,
perché qualsiasi diritto è regolamentato
dalla Sharî‘a. Come afferma Ibn Warraq
nel suo Perché non sono musulmano:
«All’interno dell’Islam niente di simile a
questi concetti si è mai sviluppato. Gli es!
seri umani hanno dei doveri, dei doveri
nei confronti di Dio; solo Dio ha dei di!
ritti. All’interno dell’Islam non esiste
niente di simile all’equanime diritto di
tutti gli uomini ad essere liberi. In nes!
suna parte delle moderne discussioni
musulmane esiste un chiaro resoconto di
come i diritti umani possono essere deri!
vati dai doveri descritti nella Sharî‘a».
L’Islam ha adottato una prospettiva
marcatamente ideologica ed ha senten-
ziato un’assoluta incompatibilità con la
laica Dichiarazione dei diritti umani del
1948, adottando una propria dichiara-
zione, la Dichiarazione universale dei di!
ritti dell’uomo nell’Islam, proclamata 19
settembre 1981. Ciò che ci interessa far
risaltare è la differenza sul tema dei di-
ritti umani fra l’Islam ed il resto del
mondo. È vero che in molti paesi occi-
dentali, come abbiamo visto preceden-
temente, alcuni diritti non vengono
rispettati ma nell’Islam la quasi totalità
dei diritti accettati come universali dal-
l’intera umanità vengono calpestati,
oggi come quattordici secoli fa.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
64

133

Analisi a confronto

Per sottolineare l’enorme divario, in
tema di diritti umani, fra gli Stati occi-
dentali e gli Stati islamici, dobbiamo
spostarci da un piano teorico ad un
piano pratico. Proviamo a considerare
la Dichiarazione universale dei Diritti
Umani del 1948 e confrontiamola con le
leggi e le dottrine islamiche. All’articolo
1 la Dichiarazione dice: «Tutti gli esseri
umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti». Nell’Islam tutti gli esseri
umani non sono uguali in dignità e di-
ritti. Le donne, per l’Islam, sono infe-
riori per natura, Corano Sura II,
Al!Baqara (della vacca), vers. 228: «Esse
agiscano coi mariti come i mariti agi!
scono con loro, con gentilezza; tuttavia
gli uomini sono un gradino più in alto».
Il Corano, inoltre, nega il diritto della
donna ad avere pari eredità con gli uo-
mini, considera le donne inferiori da un
punto di vista intellettuale decretando
che la loro testimonianza non è ammis-
sibile in una corte legale a meno che
non sia accompagnata da quella di un

uomo. Inoltre, i movimenti delle donne
sono limitati ed esse non possono spo-
sare un uomo non-musulmano. L’arti-
colo 2 della Dichiarazione dice: «Ad
ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione poli!
tica o di altro genere, di origine nazio!
nale o sociale, di ricchezza, di nascita o
di altra condizione». Nei paesi islamici,
i non-musulmani sono soggetti ad una
condizione inferiore, essi, ad esempio,
non possono testimoniare contro un
musulmano. In Arabia Saudita ai non-
musulmani viene proibito di praticare il
proprio credo, edificare luoghi di culto,
ed anche possedere simboli religiosi
può essere pericoloso. L’articolo 3 della
Dichiarazione dice: «Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicu!
rezza della propria persona». Nell’Islam
gli atei, gli apostati e gli omosessuali
non hanno il diritto alla vita. Essi de-
vono essere puniti con la morte. L’atei-
smo è considerato, come il peccato più
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grave, maggiore del furto, dell’adulterio,
dell’omicidio. L’articolo 5 della Dichia!
razione così recita: «Nessun individuo
potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o punizioni crudeli, inu!
mane o degradanti». Tutti abbiamo da-
vanti gli occhi le immagini dell’orrore
provenienti dai paesi islamici: torture di
ogni genere, amputazioni, impicca-
gioni, crocifissioni, lapidazioni, flagella-
zioni, attentati suicidi e omicidi di
massa. Nell’articolo 6 della Dichiara!
zione si legge: «Ogni individuo ha di!
ritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica». Nel-
l’Islam il diritto va inteso come diritto
della comunità (‘Umma), non della per-
sona. L’Islam non conosce la parola
“persona”, il suo sinonimo è fard (indi-
viduo). Il fard è parte integrante e di-
pendente della grande società islamica.
Dentro la ‘Umma egli ha diritti e doveri.
Se abbandona la religione per ateismo
o apostasia, perde tutti i suoi diritti,
anzi, è passibile di morte. Gli articoli 7,
8, 9, 10 ed 11 della Dichiarazione parlano

dei diritti giuridici dell’uomo. Nella
Sharî‘a il vendicare un’uccisione è uffi-
cialmente e socialmente approvato.
L’omicida è punito con la legge del ta-
glione, la quale, a discrezione della fa-
miglia della vittima, può essere
sostituita dal prezzo del sangue. Il pro-
cedimento legale islamico, poi, non può
essere considerato giusto ed imparziale,
per via delle numerose violazioni delle
regole più elementari in fatto di testi-
monianza. Un non-musulmano, infatti,
non può testimoniare contro un musul-
mano. L’articolo 16 della Dichiarazione
così dice: «Uomini e donne in età adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matri!
monio, durante il matrimonio e all’atto
del suo scioglimento». Il matrimonio
islamico non è qualcosa di paritario, le
donne non sono libere di sposare chi
desiderano e le possibilità di divorzio
non sono eque. L’articolo 18 della Di-
chiarazione parla delle libertà fonda-
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mentali: «Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di pensiero, coscienza e di reli!
gione; tale diritto include la libertà di
cambiare religione o credo». Nelle so-
cietà islamiche non si può cambiare re-
ligione se si è nati musulmani.
L’apostasia è punita con il carcere o ad-
dirittura con la morte. Al convertito
vengono negati la maggior parte dei di-
ritti personali: spesso gli vengono rifiu-
tati i documenti d’identità, in modo tale
che egli abbia difficoltà a lasciare il
paese; il suo matrimonio viene dichia-
rato nullo; i suoi figli gli vengono por-
tati via per essere cresciuti da
musulmani; ed egli perde i diritti di ere-
dità. Nell’articolo 19 della Dichiarazione
viene detto: «Ogni individuo ha diritto
alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione». In molti paesi
islamici come l’Arabia Saudita, l’Iran, il
Pakistan e l’Afghanistan, il diritto alla li-
bera opinione è un’utopia. In questi
paesi i diritti dei fedeli delle altre reli-
gioni e delle proprie minoranze come
vengono calpestati quotidianamente ed
i rappresentanti di tali fedi vengono in-
carcerati con l’accusa di comporta-
mento blasfemo. 

Il futuro

Come si può ben vedere, la situazione
dei diritti umani nei paesi islamici è an-
cora a livelli primordiali. Gran parte dei
più elementari diritti che tutta l’uma-
nità ha adottato vengono costante-
mente negati. Nei paesi islamici non si
potrà affrontare il problema dei diritti
umani prima di aver risolto il problema
più spinoso della divisione dei poteri.
Finché non vi sarà una netta separa-
zione fra Stato e religione, non si potrà
parlare di democrazia o di rispetto dei
diritti umani. Finché i paesi islamici sa-
ranno dominati dalla Sharî‘a, non si
potrà avere nessun miglioramento, nes-
suna conquista liberale. L’unica solu-
zione sarebbe quella di de-islamizzare
gli Stati, separare il mondo laico da
quello religioso, seguire la ragione e cer-
care di creare paesi democratici al posto
delle attuali teocrazie; paesi in cui la
pluralità di religioni si integri con il
pensiero razionalista. Solo in questo
modo un quinto della popolazione
mondiale potrà usufruire di quei diritti
che costituiscono la stessa genesi
umana.
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o ateismo
nell’epoca
dei Lumi   

di Enrico Galavotti, filosofo

Il 12 marzo 1922, nel suo ultimo discorso
sul Materialismo militante, Lenin si
pentì di non aver dato retta a Engels
quando diceva di tradurre in tutte le lin-
gue la letteratura ateistica francese del
XVIII sec. E si giustificava dicendo che
“conquistare il potere in un’epoca rivo-
luzionaria è molto più facile che servir-
sene correttamente”; soprattutto - si
può aggiungere - quando si pensa che il
laicismo della piccola borghesia sia una
forma di laicismo proletario sottosvi-
luppato. In e"etti al tempo dei Lumi la
borghesia aveva posto non solo le basi
politiche della moderna democrazia ma
anche quelle filosofiche della moderna
laicità.
Noi euroccidentali saremo sicuramente
figli dello sviluppo comunale e signo-
rile, dell’Umanesimo e del Rinasci-
mento, della riforma luterana e della
rivoluzione copernicana, ma siamo so-
prattutto figli dell’Illuminismo, almeno
per il primato che concediamo all’uso
della ragione; anche se l’ottimismo di
questa ragione, che pur con Hegel in fi-
losofia, con Comte nelle scienze, con le
rivoluzioni industriali degli ultimi tre
secoli (dal carbone al silicio) ha rag-

giunto i suoi picchi di maggior successo,
è stato periodicamente scosso da im-
mani tragedie, al punto che nessuno
oggi si sognerebbe di sostenere che il
razionalismo occidentale non abbia in
sé una buona dose di follia.
Ma perché proprio la laicità borghese
dell’Illuminismo francese avrebbe me-
ritato di essere tradotta in tutte le lin-
gue? Semplicemente perché per la
prima volta l’ateismo da implicito di-
venta esplicito. La chiesa romana lasciò
fare quegli accademici della fede, finché
ad un certo punto s’accorse che, an-
dando avanti di quel passo, si finiva col
mettere in discussione la sua stessa au-
torità politica, e intervenne e anche pe-
santemente. Questo ateismo implicito
rimase in auge persino quando scriveva
quello “scomunicato, esecrato e male-
detto” Spinoza, che sperava di poter evi-
tare noie e fastidi usando la parola “dio”
al posto della parola “natura”.
Domanda: si può forse incontrare lo
stesso timore semantico in filosofi come
D’Holbach, Helvétius, Condillac, Dide-
rot, La Mettrie, Bayle, Gassendi...? Sicu-
ramente no. E che dire di quelli che pur
essendo ritenuti sostanzialmente atei, si
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celavano dietro posizioni agnostiche,
come Voltaire, Kant e tutti i deisti in-
glesi? E quegli scienziati che agivano se-
condo il principio groziano: etsi deus
non daretur, come p.es. Laplace, che
disse a Napoleone di non aver avuto bi-
sogno dell’ipotesi di dio per spiegare
l’origine dell’universo?

Oggi ci si dovrebbe chiedere come svi-
luppare quell’ateismo in forme che
siano tolleranti, politicamente demo-
cratiche e filosoficamente più avanzate.
Molte cose dell’ateismo illuministico fu-
rono infatti ingenue, semplicistiche: la
religione p.es. come frutto d’ignoranza
delle masse o d’inganno dei preti.
Lo stesso concetto di “materia” oggi ri-
sulta inseparabile da quello di “energia”
e persino da quello di “coscienza”. La
materia è “pensante” e quella che cono-
sciamo - così almeno dicono gli scien-
ziati - è solo una piccola parte di tutta

la materia dell’universo. La materia non
ha solo “leggi necessarie”, indipendenti
da qualunque volontà, ma “pulsa” come
un cuore umano. E’ una materia “sensi-
bile” in quanto dotata di “coscienza”.
L’ateismo scientifico nella ex-Urss,
prima che crollasse il socialismo da ca-
serma, era arrivato alla conclusione che
la coscienza è una proprietà di quella
parte della materia ad organizzazione
superiore, che è il cervello: la proprietà
di riflettere la realtà materiale. Si era
cioè arrivati alla conclusione che tra
materia e coscienza vi fosse una tale
“corrispondenza d’amorosi sensi” da
porre l’umano in stretta correlazione
con le caratteristiche salienti dell’uni!
verso, come se questo stesse prendendo
coscienza di sé proprio attraverso il ge-
nere umano.
Peccato che quelle incredibili riflessioni
ateistiche si siano improvvisamente in-
terrotte.
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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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le premesse 
storico-culturali
dell'Umanesimo

di Enrico Galavotti, 
filosofo

La Cattività avignonese del papato
(1309-77) fu lo spartiacque culturale che
divise il Medioevo dall’epoca moderna.
Politicamente infatti la Chiesa si trovava
alle dipendenze della monarchia fran-
cese e l’imperatore tedesco si guardò
bene dal cercare di liberarla. Filippo IV
il Bello era riuscito a fare ciò che per
qualunque altro imperatore cristiano
era stato solo un sogno. Questo perché
il papato non solo aveva posto fine,
nell’800, all’idea imperiale del basileus
bizantino, facendo diventare impera-
tore Carlo Magno, ma aveva anche ridi-
mensionato di molto, grazie alla lotta
per le investiture (conclusa nel 1122) e
all’alleanza coi Comuni, l’idea imperiale
dei sovrani germanici, benché a motivo
della propria arroganza politica, esso si
fosse condannato a una sorte analoga,
tant’è che quando, nel 1378, rientrò a
Roma, il Medioevo, almeno in Italia, era
già diventato “Umanesimo”.
Il principale obiettivo dell’Umanesimo
fu quello di abbattere il primato cultu-
rale e ideologico della Scolastica e delle
sue Università, le cui fondamenta logi-
che e metafisiche erano già state minate

da alcuni filosofi e teologi francescani
inglesi (R. Bacone, Duns Scoto e Oc-
kham), dei quali l’ultimo (morto nel
1349) sferrò un attacco molto duro al
papato anche sul piano politico ed ec-
clesiologico, trovando, in questo, ampi
consensi da parte di un intellettuale di
spicco come Marsilio da Padova: sia
quest’ultimo che Ockham verranno
posti come capostipiti di due correnti
per molti versi simili e differenti, quali
l’Umanesimo laico e la Riforma prote-
stante.
Dopo la Cattività avignonese la Chiesa
romana continuerà ad essere forte poli-
ticamente ed economicamente, ma del
tutto screditata sul piano sia etico che
culturale, nel senso che le sue idee me-
dievali venivano considerate superate,
contraddette peraltro da una pratica
immorale, basata su varie forme di cor-
ruzione. La stessa Chiesa, per cercare di
recuperare prestigio anche in questi
campi pensò di abbracciare decisa-
mente la causa della borghesia e di tra-
sformarsi esplicitamente in una sua
istituzione di potere, almeno sino a
quando non si sentirà politicamente mi-
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nacciata dalle monarchie nazionali che
avevano abbracciato il protestantesimo
o da quelle correnti borghesi riformate
che nella penisola pretendevano, in
nome di una nuova religione, di unire al
potere economico quello politico. È in-
dubbio infatti che la cultura religiosa
per tutto il Quattrocento e sino al Con-
cilio di Trento (1545-63) era diventata la
cultura della borghesia, la quale però
ambiva a rendersi autonoma dalla
stessa Chiesa, in quanto questa, sul
piano etico e culturale, non costituiva
più un punto di riferimento imprescin-
dibile.
Tuttavia la borghesia italiana non riuscì
affatto ad approfittare politicamente
della debolezza della Chiesa: la sua con-
testazione si limitò appunto ai piani
etico e culturale, dando inizio a quei fe-
nomeni che gli storici sono soliti chia-
mare coi termini di Umanesimo e
Rinascimento. 
Dal 1494 (anno della discesa in Italia del
sovrano francese Carlo VIII) sino al-
l’unificazione del 1861 quasi tutta la pe-
nisola resterà terra di conquista di
potenze straniere, più o meno alleate
della Chiesa. Quindi praticamente dal
1309 al 1494 la borghesia buttò al vento
due secoli. Si accontentò di una mera ri-
voluzione culturale, così come, a partire
dal 1517 la Germania protestante si ac-
contentò di una mera rivoluzione reli!
giosa, senza avere il coraggio di
abbattere il predominio di casta degli
junker e la divisione del territorio in
molteplici Länder: per molti versi
quindi Italia e Germania ebbero un de-
stino comune. Ci si illuse di non aver bi-
sogno di compiere una faticosa e
rischiosa lotta politica e militare per
l’unificazione: i principati italiani per-
ché pensavano di disporre ancora di ric-
chezze così ingenti da poter continuare

a vivere tra loro separati, in quanto fi-
nanziavano i grandi sovrani nazionali
europei e detenevano quasi l’intero mo-
nopolio dei traffici mediterranei; i prin-
cipi tedeschi perché pensavano che la
classe latifondistica non avrebbe potuto
incontrare ostacoli di sorta, essendo for-
tissima sul piano militare.
Le illusioni però caddero improvvisa-
mente, almeno per l’Italia, quando gli
Ottomani conquistarono Costantino-
poli e soprattutto quando Spagna e Por-
togallo erano in grado di
approvvigionarsi di pregiate materie
prime andando direttamente alle fonti
dell’oriente asiatico, senza dover pas-
sare per il Mediterraneo bizantino,
arabo o turco. Per la Germania invece ci
vorrà la guerra dei Trent’anni prima di
capire che una società feudale come la
sua non avrebbe avuto alcun futuro in
un’Europa borghese, ma anche per essa
bisognerà aspettare il 1871 prima di ve-
derla unificata.
Sarebbe sciocco però pensare che
l’Umanesimo si sia formato nel XV sec.

L'assedio di Costantinopoli di Phi-
lippe de Mazerolles,  Miniatore fiam-
mingo, 1470 circa
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In realtà esso aveva iniziato a porre le
prime pietre a partire dal Mille, con la
nascita dei Comuni, anche se in effetti
arrivò a imporsi, come fenomeno cultu-
rale, dopo il fallimento della teocrazia
pontificia, la quale però cercò subito di
riacquistare forza politica sfruttando a
proprio vantaggio una serie di fattori
concomitanti:
- la scomparsa dalla scena dell’ecumene
cristiano degli storici patriarcati orto-
dossi di Bisanzio, Alessandria d’Egitto,
Antiochia e Gerusalemme, conquistati
definitivamente dagli islamici (arabi o
turchi); 
- l’appoggio della Spagna colonialista
alla causa ideologica della Controri-
forma; 
- il sostegno politico di alcuni principati
borghesi alla causa della Chiesa, il più
importante dei quali era quello mediceo
di Firenze. 

È difficile quindi dire che l’Umanesimo
e il Rinascimento esprimano una netta
rottura con le idee del mondo medie-
vale. Diciamo che dalla fine della Catti-
vità avignonese sino agli inizi della
Riforma protestante s’instaurò, all’in-
terno del cattolicesimo europeo, una
sorta di tacita intesa tra un papato che

aveva capito la lezione avignonese e una
borghesia che aveva rinunciato ad ap-
profittarne. Il compromesso era stato
reso possibile dal fatto che la Chiesa
aveva attenuato le sue pretese egemo-
niche universali, le sue ambizioni poli-
tiche fondamentaliste, accettando l’idea
di imborghesirsi, anzi facendo della
borghesia un alleato con cui ripristinare
i propri antichi splendori. Di qui l’ac-
cusa che le muoveranno i protestanti
d’essere diventata particolarmente cor-
rotta e avida di denaro.
La borghesia non fece che laicizzare ul-
teriormente la critica alla Scolastica,
maturata nel Trecento, proprio perché
aveva di fronte a sé una Chiesa abba-
stanza disponibile a laicizzarsi. Se gli
umanisti fossero nati come “movimento
anticlericale”, probabilmente avrebbero
anche avuto quella forza politicamente
necessaria per realizzare l’unificazione
nazionale. In realtà essi si limitarono ad
accogliere la critica medievale del Tre-
cento al temporalismo pontificio, non
prima di averla depurata di tutti quegli
elementi teologici o metafisici che ave-
vano fatto il loro tempo, non rispec-
chiando più la prassi borghese
dominante. 
Gli umanisti non apparivano affatto,

Giovanni XXIII
apre il Concilio
di Costanza, Ul-
rich von Richten-
tal, Rosengarten
Museum, Co-
stanza, 1460-70 ca
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agli occhi della Chiesa, come dei “rivo-
luzionari”, proprio perché essa stessa
aveva smesso d’essere eccessivamente
autoritaria, almeno sino a quando non
tornerà ad esserlo col Concilio di
Trento. Certo, l’ideale sarebbe stato che
il papato avesse perduto la battaglia
contro il movimento democratico-con-
ciliare espresso dai Concili di Costanza
(1414-18) e di Basilea (1417-31), ma la ca-
duta di Bisanzio favorì enormemente la
monarchia pontificia, che trionfò nel
Concilio di Ferrara-Firenze (1438-39).
“Umanesimo” quindi volle soltanto dire,
di diverso, rispetto alla situazione bor-
ghese del basso Medioevo: recuperare le
tradizioni pre!cristiane. Il che sarebbe
stato impossibile senza una progressiva
laicizzazione della fede. La differenza
tra Umanesimo e Riforma luterana
stava proprio in questo, che il primo
non riteneva necessario combattere la
corruzione morale della Chiesa romana
in nome di un modo diverso di vivere la
fede. Semplicemente questa veniva con-
siderata come un aspetto del tutto for-
male o convenzionale, mentre, per
quanto riguardava la sostanza, ci si rifa-
ceva ad autori pre-cristiani e, tra i mag-
giori di questi, si preferì riscoprire

Platone, in polemica con la riscoperta,
molto razionalistica, di Aristotele, ope-
rata dalla Scolastica. In tal senso è pos-
sibile dire che l’Umanesimo fu una sorta
di neoplatonismo con elementi poco si-
gnificativi di religiosità cristiana, dei
quali comunque non si poteva non
tener conto dopo milletrecento anni di
storia.
I centri culturali di questo nuovo irrag-
giamento culturale non furono però le
Università, egemonizzate dagli ordini
mendicanti (francescani e domenicani)
e dalla astratta teologia Scolastica, bensì
le Accademie delle maggiori città ita-
liane, il cui carattere elitario era incon-
testabile, in quanto, invece di usare il
volgare di Dante, Petrarca e Boccaccio,
si preferiva il latino classico, sotto il pre-
testo che, in tale maniera, avrebbe po-
tuto esserci uno scambio di idee tra
intellettuali europei. 
Anche da questa scelta linguistica si
comprende bene la differenza tra il ca-
rattere intellettualistico dell’Umane-
simo italiano e quello popolare della
Riforma protestante. Abituati a veder
laicizzati i contenuti religiosi già a par-
tire dal Mille, gli intellettuali umanisti
si sentivano incredibilmente più avanti

Il codice degli
abbozzi del Can-
zoniere di Fran-
cesco Petrarca.
Biblioteca Aposto-
lica Vaticana.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
64

143

rispetto agli altri intellettuali europei,
ma, per quanto borghesi fossero, non
riuscirono mai a fare della loro cultura
un punto d’incontro di istanze politiche
e nazionali emancipative. Chi non fa-
ceva parte della borghesia restava ege-
monizzato dall’ideologia cattolica. Non
può quindi non sorgere il dubbio che
l’operazione laicista compiuta dagli
umanisti abbia potuto svolgersi in tutta
tranquillità, almeno sino al Concilio di
Trento, proprio perché beneficiava di
un consenso implicito da parte del pa-
pato.
Si può anzi azzardare che se non vi fosse
stata la Riforma protestante, la Chiesa
avrebbe evitato di includere, tra i ne-
mici della Controriforma, anche gli
umanisti. Probabilmente Umanesimo e
Rinascimento in Italia avrebbero conti-
nuato a svilupparsi sino al punto da di-

ventare un fenomeno davvero popolare,
capace di rivendicare un vero protago-
nismo politico-democratico, nei cui
confronti però il papato avrebbe, a un
certo punto, opposto una strenua resi-
stenza.
Non dimentichiamo che il papato, poli-
ticamente arrogante e moralmente cor-
rotto, è sempre stato favorevole
all’autonomia economica della borghe-
sia, a condizione ovviamente che que-
sta rinunciasse a compiere
rivendicazioni di tipo politico. La vera
rottura del papato con la borghesia av-
verrà soltanto con la riforma prote-
stante e soprattutto con la rivoluzione
francese. Viceversa, la riconciliazione
politica s’imporrà quando il papato si
renderà conto che, di fronte alla minac-
cia del socialismo, era meglio sottostare
all’egemonia politica della borghesia.

NonCredo e le Religioni

Il progetto culturale e la relativa funzione che NonCredo si prefigge è quello
di analizzare criticamente ed imparzialmente le religioni, i loro correlati
positivi e negativi ed il loro mondo tutto “da credere”.
Le religioni sono una categoria dell’antropologia culturale in cui concor-
rono: verità, mezze verità, pseudocertezze e oggettive falsità, assieme a spe-
ranze, fantasie, illusioni, pensiero magico e proselitismo a fini di potere e
di numero.
Create, nello spazio e nel tempo, dall’uomo per l’uomo, esse vanno cono-
sciute e analizzate senza preconcetti alla luce delle loro relazioni-chiave
con: linguaggio, psiche, mitologia, storia, etica, filosofia e convalide o smen-
tite da parte della scienza ufficiale.
Il che è esattamente ciò che NonCredo fa da otto anni, unico nella stampa
italiana, con 100 pagine e circa 40 articoli e saggi ogni due mesi.
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di Dario Lodi, saggista

sei personaggi
in cerca 
d’autore

di Luigi Pirandello

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AU-
TORE è il dramma più noto e più rap-
presentato di Pirandello (Nobel nel
1934). Fa parte di una trilogia (Questa
sera si recita a soggetto e Ciascuno a suo
modo, le altre due opere) ed è sicura-
mente la pièce più complessa. Quando
fu rappresentato per la prima volta a
Roma, al Teatro Valle, il dramma fu
sommesso di fischi e di urla che con-
dannavano l’autore al manicomio. Non
è semplice districarsi in questo lavoro di
Pirandello, per le molte tematiche che
vi vengono accennate, per la mancanza
di un ordine temporale e per il teatro
nel teatro che l’autore attuò per primo
con estremo coraggio. Senza sprezzo
del pericolo, si direbbe, ovvero senza
curarsi della mentalità ristretta del-
l’epoca.   

Va detto che Pirandello sembrava un
autore nordico (tipo Strindberg, tipo
Ibsen) prestato al teatro italiano, noto-
riamente teso al melodramma e ben
poco incline ai grandi turbamenti spiri-
tuali della religione protestante. L’ita-
liano atipico, mescola abilmente la

tragedia calvinista con lo scetticismo e il
distacco praticati dal fedele cattolico in
quanto “protetto” dalla Chiesa, vale a
dire “salvato” da una responsabilità di-
retta con la trascendenza. Nel mezzo, il
cattolico può concedersi ogni avventura
speculativa, rimanendo sempre al di
qua del problema esistenziale (salvo
speculatori acribici e intellettualmente
più attrezzati, non certo bisognosi di
parrocchie). 

Pirandello muove tutti i suoi apparati in
funzione di un’idea centrale che ri-
guarda il “burattinaio” che muove i fili
della vicenda umana. Lo fa moltipli-
cando le allusioni, le complicazioni
espressive, i comportamenti “alla gior-
nata”, andando spesso fuori tema per
una volontà da parte del personaggio
che esula dalla parte che gli era stata as-
segnata. I sei personaggi (più una set-
tima che appare all’improvviso)
arrivano dal capocomico e anziché esi-
birsi nella recita di loro competenza, si
mettono a raccontare, alla spicciolata,
le loro angosce, il loro non vissuto e
forse non vivibile, il loro sotterraneo di-

la religione e il teatro
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sprezzo per ciò che sono costretti a vi-
vere. Due i personaggi che restano bene
impressi: il Padre e la Figliastra, desti-
nati, loro malgrado, a un incontro amo-
roso: la Figliastra è costretta a
prostituirsi e le viene affibbiato come
cliente proprio il Padre che, diviso dalla
famiglia, non vedeva da anni. Qui Pi-
randello sembra dire che senza una
guida ferma e moralmente sicura (la fi-
gura divina) l’uomo è destinato a sban-
dare e a perdersi nell’infamia. 

Può sembrare strano, ma anche un au-
tore spregiudicato e moderno come Pi-
randello, cede qualcosa al principio
provvidenziale divino di manzoniana
memoria, pur non credendoci e imbro-
gliando le carte a bella posta: quasi uno
sberleffo alla credulità che depriva
l’uomo di una personalità sensata, ne-
gando la possibile creazione di una lai-
cità virtuosa. Il drammaturgo siciliano
se ne rende conto “strada facendo” cari-
cando i suoi personaggi di carattere e
portandoli a sfidare il capocomico che a
un certo punto non si raccapezza più e
cede alle parole mai non dette ai suoi
presunti sottoposti, non finendo di me-
ravigliarsi per le loro storie, ben più in-
triganti di quelle del copione e
soprattutto più vere.

L’autore ha la grandissima abilità di te-
nere tutto in sospeso e di spezzare le
scene con colpi di scena artificiali, for-
niti dalla macchina teatrale. Troncature
e deliri verbali. Vocaboli mescolati a
caso, parole inventate, contaminazioni
linguistiche, concetti vertiginosi, confu-
sione voluta, sovrapposizioni, risate in

mezzo al dramma, cambio di toni, di-
strazioni, illanguidimenti, falsità, fanta-
sie, aderenze involontarie al nuovo
personaggio emerso dal personaggio
finto. 

Ebbene, Pirandello anticipatore di
buona parte del teatro del ‘900, com-
preso il teatro dell’assurdo, compreso
Antonin Artaud, compreso Samuel Bec-
kett. Un convinto assertore, il nostro
drammaturgo siciliano, del “flusso di
coscienza” (descrivo ciò che sento non
in ordine temporale, bensì emotivo). In
questo anticipatore di Franz Kafka, di
James Joyce, di Virginia Wolf e molti
altri (anche nel cinema).   

Luigi Pirandello non ebbe una vita fa-
cile. Fu accanto alla moglie, colta da
una grave depressione dopo il falli-
mento dell’azienda di casa. Ebbe un
”amor fou” con Marta Abba, sua attrice
prediletta. I due avevano trentatré anni
di differenza. La ragazza (aveva venti-
cinque anni e lui cinquantotto quando
s’incontrarono) ricevette numerose let-
tere d’amore che rivelano un Pirandello
romantico e sentimentale, nudo e de-
bole di fronte a una passione amorosa
divorante. Non si trattava solo di sfogo
fisico, bensì questo amore (a quanto
pare mai consumato), bensì di una vi-
sione esistenziale possibile che dava
molta creatività al grande dramma-
turgo. L’amore che non aveva mai po-
tuto avere con la moglie, si presentava
nelle vesti di questo “angelo” sbigottito
e lusingato: altra “invenzione” di una
provvidenza instancabile, questa volta,
purtroppo, per nulla risolutiva.  



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
64

146

o
r
ie

n
t
e il libro dei

mutamenti
di Roberto Tagliabosco, studioso religioni orientali

Il Libro dei Mutamenti (I Ching) è un
libro di conoscenza e andrebbe letto
come un “romanzo” in cui i personaggi
sono costituiti dagli esagrammi stessi.
Lasciarsi pervadere dalle immagini evo-
cate senza tentare un’analisi è il modo
migliore per avvicinarsi ad esso; il testo
va compreso sia per mezzo della razio-
nalità che per mezzo dell’intuizione,
usando cioè la mente con la sua parte
sia logica che analogica ovvero Yang e
Yin. Il nostro studio ci porta ad analiz-
zare tutti i modi espressivi della mente
fino ad arrivare a comprendere che
colui che osserva non è diverso da
quello che è osservato (e questo viene
corroborato persino dalle recenti sco-
perte della fisica quantica).

Alcune considerazioni filosofiche

Possiamo dire che la perfezione nella
forma è una convenzione e come tale
“perfettibile”; la perfezione per i Cinesi
e gli Indiani risiede piuttosto nell’asso-
luto, nella coscienza interiore, nella fase
che precede ogni attributo. Da qui il
concetto di verità indefinibile ed ineffa-
bile che può essere solo evocata e vis-
suta nello scioglimento del soggetto
individuale nel soggetto universale. 
L’esistenza è espressione dell’assoluto
che non si comprende né si descrive, ma
all’interno del dualismo appare in forma

di conoscenza empirica di un soggetto
che conosce l’oggetto.

La nostra ricerca presente è basata sulla
conoscenza degli aspetti pratici di que-
sta manifestazione duale, salvo il ne-
garlo di tanto in tanto per ricordarci che
non è la verità ultima, questo percorso
non è di apprendimento per conoscere
quello che intimamente siamo, Co-
scienza Assoluta, ma ci serve soprat-
tutto per “disintossicarci” dalla
tendenza esternalizzante e da tutto ciò
che essa produce (il senso di identifica-
zione con la forma ed il nome) perché
vogliamo dare meno valore a questo
aspetto specifico. In realtà analizziamo
l’esterno (ovvero gli aspetti riconoscibili
della mente) solo allo scopo di poterne
riconoscere la non-sostanzialità.

Reincarnazione e Buddismo

La reincarnazione secondo il concetto
buddista non è di tipo personale. L’in-
contro dello Yin con lo Yang porta alla
manifestazione fisica e psichica senza
che questo percorso formativo sia le-
gato all’esistenza di un io individuale; si
tratta piuttosto di un modo espressivo
della coscienza che assume una deter-
minata sembianza ed identità sulla base
delle caratteristiche psicofisiche in cui
si imbatte.
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In altre parole l’io individuale è solo una
tendenza mentale, un pensiero, una ca-
pacità identificativa, che non ha so-
stanza ed è solo un riflesso che si forma
nella coscienza. Perciò secondo il crite-
rio buddista non c’è alcun io individuale
che si reincarna ma solo una sequenza
di pensieri e tendenze mentali in una
sorta di prosieguo evolutivo.

Per questa ragione si indica la realizza-
zione di Sé come un “ritrovare” ciò che
si è sempre stati e non il raggiungi-
mento di un qualcosa che si ottiene ex
novo, questa “conoscenza di sé” e allo
stesso tempo imponderabile ed indefi-
nibile ed onnicomprensivo. L’insieme di
tutto ciò che è.
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sic
adagli inni religiosi

a quelli militari
di Sergio Mora, musicologo

_____________________________________________________________________
Nella sua accezione generica il concetto di Inno ha un significato preva-
lentemente encomiastico, di lode e di a!ermazione di un valore morale
presente in una entità individuale che può essere ricondotta o al divino o
alla patria. La costruzione della forma "innodica" viene definita come
forma espressiva e letteraria dagli antichi greci. Elemento costante nella
struttura del genere "innodico" è la suddivisione del testo tramite l'uso
delle "strofe" che facilitano la memorizzazione e l'apprendimento del-
l'Inno stesso. La forma dell'Inno viene sin dalle origini integrata, oltre che
dalle parole che lo compongono, dall'uso della musica. (ndr).
__________________________________________________________________________________________________________________

Gli inni religiosi nel cristianesimo

È inutile richiamare gli esempi più an-
tichi facenti capo alla cultura ebraica, di
cui rimangono come documentazione i
Salmi biblici dove la componente enco-
miastica e dottrinaria emerge con la
massima evidenza. Il cristianesimo, nel
corso delle evoluzioni dei tempi e della
formazione di varie correnti stilistiche,
ha potuto convogliare il suo messaggio
“innodico” mediante il canto gregori-
ano, la polifonia e successivamente l’o-
mofonia strumentale. Nel Canto VIII
del Purgatorio, Dante ci propone subito
tre esempi fondamentali dell’Inno reli-

gioso cristiano: Salve Regina, Te lucis
ante ed il Te Duem. Non solo: il tocco
della campana al vespero, si qualifica
come messaggio sonoro che annuncia la
preghiera. 

Per meglio spiegare la natura religiosa
dell’Inno, prenderemo come riferi-
mento il canto di encomio più
conosciuto e praticato: il Te Deum.
Tralasciando alcune forme di stile omo-
geneo come il “gregoriano” o il canto
detto “ambrosiano”, prenderemo in os-
servazione alcuni esempi relativi ad
epoche e compositori dai tratti specifici
per rilevare il modo con cui viene
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espressa la base comune di lode e di in-
dottrinamento. Uno dei “Te Deum” più
antichi è quello del compositore
fiammingo Josquin De Prez (1450-1521)
in cui il canto di lode viene proposto in
una veste sgargiante e attraente, piena
di colori strumentali, ampiamente
baroccheggiante, capace di forte empa-
tia verso gli ascoltatori, carica di “stu-
pore”. L’esaltazione della fede è
coniugata con la gioia del giorno festivo
dove le distanze fra il sacro ed il profano
risultano esigue.  Nel corso dell’otto-
cento emerge come punto di paragone
il “Te Deum” di Hector Berlioz (1803-
1869) celebre per l’elefantiasi sonora
dovuta dall’uso di un organico
smisurato. Lo stile del compositore
francese rimanda ad un gusto “retrò”
che ricorda gli antichi maestri fra Mon-
teverdi e Couperin. Malgrado
l’ampiezza delle dimensioni, Berlioz
costruisce la dicitura del testo su una di-
mensione corale omofonica basata sulla
ripetizione per poter meglio rendere
l’idea statica del rito.

La modernità dello strumentale è as-
servita ad una visione volutamente an-
tica dell’armonia per evidenziare
l’elemento immodificabile che deter-
mina la fede. La rivoluzione francese,
aperta ad una visione modernistica nel-
l’arte come nella società, rivaluta un
“classicismo” di natura post-rinasci-
mentale e finisce, attraverso la musica,
con il riproporre vecchie formule
ampiamente acquisite. Anton Bruckner
(1824-1896) è anch’egli autore di un
famosissimo “Te Deum”. Ogni
compositore che a"ronta questo inno
finisce con l’esaltarne un singolo as-
petto, ossia una particolare strofa che
diventa la chiave di volta della compo-
sizione. Berlioz, come abbiamo visto, è

più interessato ad una visione d’assieme
in cui musica e contenuto formano un
blocco unico, ritmato da ripetizioni e da
uno stilo pseudo-gregoriano. Bruckner,
dopo la scansione dell’“incipit”, violenta
e maestosa a piena orchestra e coro,
finisce con l’allargare sempre più l’em-
pito melodico in un crescendo sapien-
temente emozionale. Il centro della
composizione è sulle parole latine “ non
confundar in aeternum”: la gioia mas-
sima del ringraziamento alla divinità è
nell’essere sempre presenti nel suo
progetto di salvezza. Giuseppe Verdi
(1813-1901) scrive un “Te Deum” negli
anni conclusivi della sua vita. La com-
posizione inizia con un canto indistinto
di tipo salmodiante, che pare venire da
lontano, sino a giungere allo scoppio
sonoro di tutta l’orchestra ed il coro
sulla parola “Sanctus”. Da questo punto
la melodia acquista una forma leggera,
veloce e ascensionale, trainando le pa-
role dell’inno verso un volo espressivo
di grande naturalezza. Anche Verdi
trova un punto mediano su cui dimen-
sionare la sua opera, ossia nella frase “In
te domine speravi” che chiude la com-
posizione come un vero grido di aiuto
di tutta l’umanità.

Terminiamo l’excursus sugli Inni reli-
giosi con un ultimo esempio tratto dalla
“Symphonie de Psaumes” di Igor
Strawinsky (1882-1971) dove l’elemento
distintivo è la formazione rigida di una
vocalità arcaica che riconduce all’antica
fonte gregoriana, da cui emerge, come
un arcobaleno di armonie, la frase “Lau-
date Dominum”. Questi esempi ci
mostrano come il testo di un Inno reli-
gioso benchè, fissato nei secoli nei suoi
contenuti, presenta una sua autonoma
vita e riesca ad indicare le aspirazioni e
le richieste di nuove generazioni. Tutto
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ciò è sostanzialmente influenzato dal
lato irrazionale del testo letterario (per-
meato da simbologie astratte, riman-
danti alle scritture teologico
medioevali) aperte quindi un vasto
campo di suggestioni simboliche in cui
ogni epoca può attingere nuovi stimoli.

L’inno militare o patriottico

Quindi l’Inno religioso vive sempre di
una sua coscienza ideologica in armo-
nia con il mutare dei tempi. L’Inno
militare o politico e patriottico ha in co-
mune con l’Inno religioso il lato enco-
miastico inteso come a"ermazione di
un valore risalente alla qualificazione
stessa dell’Inno. L’Inno militare, si
distingue però per una strutturazione
metrica molto rigida, dove l’a"er-
mazione dei “valori guida” risulta asso-
lutamente inderogabile. 
Oltre all’aspetto strofico, l’Inno militare
si avvale di un rigoroso schema metrico
in 2/4 che rileva il così detto “tempo di
marcia”. Se nell’Inno religioso il pen-
siero, come abbiamo visto in prece-
denza, è aperto ad una sua matu-
razione e riflessione che si allarga a
nuove esigenze esistenziali, l’Inno
militare è connaturato da una sua unica
direzionalità, indicata dal passo dei sol-

dati che camminano. L’Inno militare è
finalizzato soprattutto alla regolazione
del passo dei soldati, creando così una
sorta di metronomo fisiologico. Non è
solo un monito di disciplina ma anche
di positività e di gioia che spesso si es-
prime con sonorità musicali sgargianti
e immaginifiche.
L’uso degli strumenti a percussione, so-
prattutto i metallofoni (piatti, crotali,
sonagli) sono di provenienza turca e co-
munque orientale, risalenti all’antico
Egitto. Nel 1453, dopo la caduta di
Costantinopoli, si di"use in Europa una
melodia popolare conosciuta come
“l’homme armè” che da canone di poli-
fonie sacre e profane divenne fonte di
ispirazione di diverse melodie popolari.
Manzoni, nel suo romanzo, non volle
riferire il testo della “canzonaccia” che
cantarono i bravi dopo l’incontro con
don Abbondio. È probabile che fosse
proprio la canzone prima indicata, o co-
munque un canto riferibile a quella
melodia, in quanto nel 1600 era ancora
presente nella cultura musicale euro-
pea. Ho citato questo famoso spunto
melodico per indicare un primo ele-
mento tematico adoperato fin da subito
anche negli Inni militari, trasponendo il
canto dal metro originale di 3/4
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(riferito all’“homme armè”) in quello
più consono di 2/4.  Il repertorio di
marce e di Inni militari degli eserciti eu-
ropei era molto ampio. Serviva a
superare la paura presente nelle truppe
che andavano ad a"rontare il nemico.
Era una sorta di anfetamina naturale
che esaltava i combattenti ricordando
loro gli ideali ed i principi da cui erano
mossi. Beethoven creò una sorta di fan-
tasia sinfonica attingendo a queste
marce ed inni militari nella sua
“Battaglia di Wellington”. Il celebre
“Inno alla Gioia” conclusivo della sua
Nona sinfonia si ispira all’espressività
tripudiante tipica delle musiche mili-
tari, senza escludere percussioni e
“tempo di marcia”. 

Nel 1848 Mazzini commissionò a Verdi
la messa in musica di un Inno di
Mameli, “suona la tromba”. A di"erenza
del celeberrimo “Fratelli d’Italia”, di-
ventato inno nazionale, “suona la
tromba” è un Inno d’azione, d’attacco,
molto più di uno stimolo alla marcia.
Mazzini chiese a Verdi di scrivere qual-
cosa che fosse l’equivalente della “Mar-
sigliese”. l’Inno di Verdi-Mameli servì
da colonna sonora a tutte le successive
guerre d’indipendenza fino al 1867. L’af-
fermazione del concetto di patria e di
nazione, individuò nei “Fratelli d’Italia”,
messo in musica da Michele Novaro, un
testo e una melodia in cui l’idea di Inno
è più simile a quella del canto religioso,
capace di raccogliere nella melodia
“corale” gli elementi, ispiratrici del
nuovo mondo democratico. In questo
caso predomina l’elemento irrazionale
di parole ed immagini che rimandano
agli ideali classici stici di patria, risal-
endo dagli antichi romani ai principi
delle più recenti rivoluzioni. La sua
maggiore flessibilità è dato dal fatto che

questa musica non deve condurre
necessariamente all’aspetto motorio
tipico dell’Inno militare.

Gli inni oggi

Un destino comune unisce la sorte at-
tuale degli Inni religiosi e quelli militari:
la loro estinzione. Abbiamo prima af-
fermato che l’Inno religioso è riuscito a
rinnovarsi - tramite la sua congenita ir-
razionalità - nello spirito e nella forma
seguendo l’evoluzione dei tempi.
Questo ha comportato, nel corso del se-
colo precedente, ad un forzato ritorno
al repertorio antico, gregoriano e poli-
fonico. Il temporaneo utilizzo di
melodie ascrivibili al “pop” e l’intro-
duzione delle chitarre per accompa-
gnare il canto assembleare è servito solo
a creare una continuità fra gli “anni
della contestazione giovanile” e la co-
munità cristiana. Il risultato artistico ha
prodotto solo delle parodie che è meglio
dimenticare e che non sono state di al-
cuna utilità alla fede. Anche le guerre
odierne, come la liturgia domenicale,
non hanno reso necessari particolari
commenti “innodici” ancora presenti
nel periodo del secondo conflitto mon-
diale. La specializzazione tecnologica e
le strategie di massa, si avvalgono di
altri mezzi più ampi ed e#caci che
spesso operano nelle coscienze umane
nel totale silenzio delle idee e delle pa-
role. L’irrazionalità tipica del pensiero
religioso e la voluta rigidità dell’ordina-
mento militare hanno confezionato
quell’ambiguità storica in cui oggi si
nasconde e opera il terrorismo. Inter-
net- con i suoi siti segreti- si è proposta
come nuova enciclopedia alternativa di
indottrinamento dove l’irrazionale sem-
bra diventare razionale attraverso la
rigidità della strategia della violenza.
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tutti in 
vacanza
dal papaa cura di Francesca Patti 

Il cosìdetto “turismo religioso” è ancora fortemente di"uso,soprattutto in e verso
l’Italia, e sembra non risentire a"atto della crisi! Ogni hanno infatti questo parti-
colare turismo muove più di 300 milioni persone, con un fatturato di 18 miliardi
l’anno, tra cui 4,5 di questi destinati al nostro paese.
Sono infatti oltre 300-330 milioni i «turisti religiosi» nel mondo, con un giro di a"ari
stimato in oltre 18 miliardi di dollari e un trend crescente verso località considerate
sacre o con ricco patrimonio culturale, storico, artistico, sia in Europa che in altri
continenti. L'Italia è una delle destinazioni principali dei flussi turistici mondiali
(per i cattolici), considerando la presenza del Vaticano e di Roma, insieme ad altre
realtà quali Assisi, Padova, San Giovanni Rotondo, Loreto ed altre ancora.
In Italia l'o"erta religiosa può contare su circa 1.500 santuari, 30.000 chiese, 700
musei diocesani, oltre che tantissimi monasteri e conventi. Luoghi nei quali si con-
centra gran parte del patrimonio culturale - ed artistico - italiano.
Il viaggio di fede, contrariamente a quanto possa credere, è ora più che mai un’espe-
rienza “giovane”, infatti oltre il 44% dei “nuovi pellegrini” è in una fascia d’età com-
presa tra i 30 e i 50 anni.
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la responsabilità sociale 
e il ragionevole dubbio

la pigrizia intellettuale

di Antonio Carone, filosofo

In un paese dove vige la pena di morte
che senso può avere la teoria del ragio-
nevole dubbio? Non è forse una con-
traddizione in termini?
Se anche dal punto di vista tecnico, ma-
teriale, non vi fossero dubbi circa la
consapevolezza di una persona da con-
dannare a morte, chi ci assicura che non
esisterebbero dubbi dal punto di vista
morale?
Come si può pensare che un individuo
sano di mente possa compiere un de-
litto nella più assoluta libertà di scelta?
Se una persona fosse assolutamente li-
bera di scegliere perché dovrebbe sce-
gliere una cosa che le farebbe perdere la
libertà?
Nessuno vive così isolato dagli altri da
poter dire con sicurezza: “Ho scelto li-
beramente, senza condizionamenti di
sorta”. Chi vivesse isolato dal mondo
probabilmente non si porrebbe neanche
il problema di compiere un delitto. Non
ne avrebbe motivo. A meno che l’isola-
mento non fosse una sorta di punizione
inflitta in precedenza: il che potrebbe
portare a risentimenti e a esigenze di
vendetta personale.

Viviamo in una società in cui i condi-
zionamenti sono reciproci: dunque per
quale motivo quando si tratta di giudi-
care qualcuno, lo consideriamo come
un individuo isolato e lo carichiamo di
responsabilità più grandi di quelle che
potrebbe avere nella vita reale?
Gli uomini vivono assieme come tanti
individui isolati: costituiscono una co-
munità per via indotta, involontaria-
mente, non per libera scelta (questo
senza considerare che la comunità do-
vrebbe far parte in maniera naturale
della vita di una persona, sin dalla sua
nascita). Nella vita reale non si è capaci
di assumere reciprocamente le respon-
sabilità altrui. Sicché quando qualcuno
commette un reato, viene lasciato solo,
con tutte le sue responsabilità.
Eppure l’isolamento che si vive in so-
cietà è anch’esso una forma di condi-
zionamento, un peso da sopportare. Si
possono commettere azioni criminose
non perché si è isolati dalla società ma
proprio perché si è isolati nella società.
Il crimine è sempre frutto di un condi-
zionamento sociale: ecco perché indi-
rettamente si è tutti colpevoli. Il
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crimine dovrebbe essere considerato
come occasione per ripensare i criteri
del vivere civile.
Insomma la teoria del ragionevole dub-
bio dovrebbe spingersi sino al concorso
morale, indiretto, che può avere la so-
cietà nei confronti dell’imputato che ha
commesso un reato.
Anche la teoria della presunzione d’in-
nocenza, in tal senso, andrebbe rivista.
Non ha senso sostenere che uno è inno-
cente finché non si è dimostrata la col-
pevolezza. Bisognerebbe anzi sostenere
il contrario, e cioè che in un modo o
nell’altro siamo tutti colpevoli e che
quando si tratta di giudicare qualcuno
anzitutto bisognerebbe chiedersi che
cosa si è fatto per impedire che un de-
terminato reato venisse compiuto.
Bisognerebbe partire da premesse di
colpevolezza sociale, in modo da non

far sentire l’imputato un individuo iso-
lato, un estraniato.
Questo ovviamente non significa che il
reato non deve essere punito o che bi-
sogna essere pietisti ad oltranza; signi-
fica semplicemente che nei confronti
del reato bisogna assumere un atteggia-
mento pedagogico.
Il reato è un indizio di malessere so-
ciale. Dall’analisi dei sintomi bisogna
saper trovare una terapia per vincere un
male che ha radici nella società e nella
sua cultura.
Dobbiamo abituarci a considerare i
condizionamenti sociali non come un
limite alla libertà, ma come il fonda-
mento su cui la libertà va costruita.
Siamo liberi appunto perché condizio-
nati. Il nostro compito è quello di ren-
dere positivi questi condizionamenti,
affinché siano utili alla libertà.
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un nobile
cavaliere ardito

ma sdegnoso
a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

PO
ET
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Abbiamo tutti studiato quel sonetto delle Rime di Dante che inizia così: “Guido, i’ vor-
rei che tu e Lapo ed io”. Meno nota è la risposta, scritta anch’essa in forma di sonetto:
“S’io fossi quello che d’amor fu degno...”. Guido Cavalcanti (1258 - 1300) è ricordato
soprattutto per la ballatetta:

Perch’i’ no spero di tornar giammai,
ballatetta, in Toscana,
va’ tu, leggera e piana,
dritt’a la donna mia,
che per sua cortesia
ti farà molto onore…

Così descrive Cavalcanti il cronista Dino Compagni: “Un giovane gentile, figlio di
messer Cavalcante Cavalcanti, nobile cavaliere, cortese e ardito ma sdegnoso e soli-
tario e intento allo studio”; mentre il Boccaccio scrive nel Decamerone: “Si diceva
tralla gente volgare che queste sue speculazioni erano solo in cercare se trovar si po-
tesse che Iddio non fosse”. Infatti, il Cavalcanti -noto per il suo ateismo- viene messo
dall’”amico” Dante all’Inferno, dove lo incontra nel canto IX.
Fra i suoi versi troviamo anche testi di grande spessore concettuale, come la canzone
Donna me prega, ispirata all’aristotelismo averroistico. Peraltro, Italo Calvino nelle
“Lezioni Americane”, riprendendo un passo del Decamerone, lo considera un esem-
pio di leggerezza. Come dimostra anche questa “pasturella”. 

In un boschetto trovai una pastorella
più che la stella ! bella, al mi’ parere.
Cavelli avea biondetti e ricciutelli,
e gli occhi pien’ d’amor, cera rosata;
con sua verghetta pasturav’agnelli;
[di]scalza, di rugiada era bagnata;
cantava come fosse ’namorata:
er’adornata ! di tutto piacere.
D’amor la saluta’ imantenente
e domandai s’avesse compagnia;
ed ella mi rispose dolzemente
che sola sola per lo bosco gia,
e disse: ! Sacci, quando l’augel pia,

allor disïa ! ’l me’ cor drudo avere ! .
Po’ che mi disse di sua condizione
e per lo bosco augelli audìo cantare,
fra me stesso diss’i’: ! Or è stagione
di questa pasturella gio’ pigliare ! .
Merzé le chiesi sol che di basciare
ed abracciar, ! se le fosse ’n volere.
Per man mi prese, d’amorosa voglia,
e disse che donato m’avea ’l core;
menòmmi sott’una freschetta foglia,
là dov’i’ vidi fior’ d’ogni colore;
e tanto vi sent’o gioia e dolzore,
che ’l die d’amore ! mi parea vedere.
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Il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato

Il  SIMBOLO, per sua natura, vuole rappresentare la sintesi di una realtà,
il mezzo immediato di riconoscimento di un ogge!o complesso a!raverso
la messa in evidenza della sua cara!eristica più rappresentativa, l’equi-
valente semiotico e inequivoco di ciò che si  intende sostituire. Questo era
l’Aquila per Roma, la mezzaluna per l’islam, e quindi l’esagono ebraico,
la croce del cristianesimo, il fascio, la svastica, la falange, la falce e martello
e, per tu!i gli Stati, la bandiera o lo stemma nazionale.  Ovunque c’è uno
Stato, là si esibisce il suo simbolo, e nulla esprime uno  Stato, il suo popolo,
il suo territorio, l’imperio delle sue leggi più di un Tribunale. In Gran Bre-
tagna si espone la parrucca del giudice, nei tribunali USA la bandiera e lo
stemma (vedi le due foto in alto), ma nulla di"erenzia il tribunale vati-
cano della Rota da un tribunale della Repubblica italiana (vedi le due foto
in basso): soltanto una croce ca!olica in entrambi i casi come in un con-
vento o in una chiesa, uno schia"o in faccia alla libertà di pensiero e al no-
stro Risorgimento. Si fa notare che il popolo italiano, a di"erenza di altri,
manca del “senso dello Stato”, ma c’è anche da chiedersi: questo Stato
pone le premesse pedagogiche, culturali e simboliche? La risposta è NO:
lo  Stato italiano NON produce ci!adini ma FEDELI.
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si
m

bo
li una frode a carico

della bandiera 
svizzera
di Paolo Bancale

_____________________________________________________________________
La crocetta contenuta nel marchio della Croce Rossa esprime soltanto la
bandiera svizzera senza alcun riferimento a simbolismi religiosi, ipotesi
anzi  esplicitamente esclusa dai fondatori del’Associazione e dei suoi sim-
boli.  Trattasi di un precedente assolutamente neutrale e a-religioso in-
terpretato nello spirito di rivalità esistente tra le  religioni, che così si
rivelano strumenti di potere territoriale a!amate di proselitismo e mar-
keting. (ndr).
__________________________________________________________________________________________________________________

Dicono alcune sentenze e ambienti parti-
giani che il crocifisso sia consono a rappre-
sentare tutti gli italiani. Dicono anche che
sia un simbolo neutro di cultura e di storia
italiana; dicono pure che il pensiero greco,
che è ciò che ci rende “occidentali”, non lo
sarebbe, e neppure l’impronta romana che
ha creato il perimetro europeo, il diritto e
il senso dello Stato. Insomma, tutto va in
non cale tranne questo amabile visionario
asiatico, ebreo di colore della Palestina me-
ritevole di grande rispetto, che viene effi-
giato sanguinante appeso ad una croce,
intesa quale mezzo di sofferenza estrema
così come lo sono stati gli infiniti roghi suc-
cessivamente eretti in suo nome.
No: il crocifisso non è un simbolo neutro,
così come di neutro non esiste nulla nel
dominio delle religioni, ove imperano ri-
valità, sopraffazione, libidine delle conver-
sioni e tanta  brama di possesso. Questa è
la loro storia, che fece dire a Freud: «Dove
sono coinvolte questioni religiose gli uomini

si rendono colpevoli di ogni sorta di disone!
stà e di illecito intellettuale». Il crocifisso
simbolo neutro? Malafede, quanto po-
trebbe esserlo considerare in Germania la
sanscrita svastica vedica un semplice sim-
bolo della mistica India, ovvero ritenere la
falce e il martello dei georgici simboli del
pacifico mondo rurale nella Russia dei
gulag.
Il crocifisso, nella storia del cattolicesimo,
è sempre stato l’equivalente del labaro con
l’aquila di Roma piantato ovunque le sue
legioni arrivavano, distruggevano, conqui-
stavano; anche la croce è stata ed è simbolo
di conquista e di omologazione fideistica
delle popolazioni: anche questo dicono  le
tantissime, immense croci che in Italia e
nelle ex colonie di potenze cattoliche ve-
diamo sovrastare le cime di colline e mon-
tagne a simboleggiare «qui siamo noi».
(per non parlare poi dell’isola di Pasqua
dove, in omaggio al nome, ne hanno pian-
tate tre altissime per replicare teatralmente
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la scena del Golgota).
I simboli religiosi non sono e non saranno
mai neutri: essi producono una reattività
compulsiva così come la “parola-stimolo”,
dicono gli psichiatri, fa scattare il sintomo
nevrotico o il raptus psicotico. Valga un
esempio incontrovertibile: dopo l’espe-
rienza di Florence Nightingale nella guerra
di Crimea del 1854 sul soccorso ai feriti sul
campo di battaglia, nel 1862 si riunirono a
Ginevra  quattro cittadini svizzeri: il giuri-
sta Moynier, il generale Dufour e i medici
Appia e Maunoir, per creare il Comitato gi-
nevrino di soccorso dei militari feriti, chia-
mato anche Comitato dei Cinque, che
organizzò a Ginevra nel 1863 una confe-
renza internazionale cui parteciparono 14
Paesi. Nacque così la Società Internazio-
nale di Soccorso (la futura Croce Rossa),
che scelse come emblema, da mostrarsi in
area di guerra in segno di neutralità disar-
mata, la bandiera svizzera a colori invertiti
in omaggio alla nazione dove il Comitato è
nato e viene ospitato, retto da soli cittadini
svizzeri a simbolo della completa neutra-
lità e aconfessionalità dell’organizzazione.
I fondatori tennero a specificare che la cro-
cetta, come un segno di “più” c’era soltanto
perché c’è nella bandiera elvetica, esclu-
dendo tassativamente qualsiasi anche me-
diato riferimento a simboli confessionali.
Scopo dell’organizzazione, come specifica
lo statuto, è quello di «soccorrere senza di!
scriminazione di alcun genere i feriti dei
campi di battaglia», missione volontaria,
umanitaria e universale. Che cosa ci può
essere di più nobile? Ma, ahimé, è bastata
quella piccola crocetta simmetrica conte-
nuta nella bandiera svizzera perché popoli
di religioni diverse non ne accettassero la
validità e la neutralità, neppure per mis-
sioni umanitarie. E così si sono dovute
creare successivamente la Mezzaluna rossa
per i paesi islamici, quindi il Sole rosso per
la Persia di religione parsi ed ultima la

Stella di Davide rossa per Israele ebraico.
La babele religiosa è così completa, tanto
che si è dovuto varare il nuovo simbolo uf-
ficiale internazionale, il Cristallo rosso ap-
provato nel 2005. Il che sta a significare che
laddove tra tutti i popoli del pianeta non
sono riuscite a creare disunione le radicali
differenze di lingua, scrittura, regime poli-
tico, potenza militare, tecnologie, tradi-
zioni, clima, orografia, ubicazione
geografica, moneta, colore della pelle, sta-
tura, alimentazione, abbigliamento, lette-
ratura, filosofia, musica e tutto quant’altro
può venire in mente; ebbene, quel che nul-
l’altro ha potuto è invece riuscito in un
istante ad un piccolo segno grafico inter-
pretato, purtroppopurtroppo con animo
avido, in chiave di simbolo religioso.
Si trattava di missioni umanitarie e di soc-
corso ai feriti: che cosa al mondo può far
pensare che sia equa, neutra, non provo-
catoria, non arrogante e non discriminante
l’esibizione del simbolo cattolico, imposto
dal tronfio potere politico cattolico anche
ai non cattolici in tutti i luoghi pubblici ita-
liani (tribunali, scuole, caserme, uffici ec-
cetera), là dove tutti i cittadini della nostra
Repubblica hanno il diritto di sentirsi tali,
a prescindere da cultura, religione, etnia,
sesso e via dicendo, come recita la Carta
costituzionale?
«Giorno verrà, presago e il cor mel dice» re-
cita Andromaca nell’Iliade con quanto
segue, e mi ci associo anch’io con la spe-
ranza che un giorno, anche con l’impegno
di NonCredo, l’Italia sarà anch’essa una Re-
pubblica laica a pieno titolo, in cui diritti,
doveri e rispetto saranno garantiti ed
eguali per tutti. E raccolgo anche quanto
un grande spirito perseguitato dalle reli-
gioni, l’olandese Baruch Spinoza, scriveva
nel suo Trattato teologico!politico: «L’eser!
cizio del culto religioso e le forme esteriori
della pietà debbono tener conto delle esi!
genze della pace  e dell’utilità dello Stato».
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Libere Opinioni
I PRIVILEGI DELL’AMBASCIATORE QUANDO IL BACIAMANO
NON BASTA

In televisione hanno mostrato non so quale grande salone del Quirinale affollatissimo
per lo scambio di auguri di fine anno tra corpo diplomatico accreditato in Italia ed il
nostro capo dello Stato Mattarella. I diplomatici esteri erano tutti seduti in una lun-
ghissima fila di sedie per tutta la sala. Fin qui tutto normale; meno normale appare
che la fila era preceduta da una poltrona accomodante un prete con paramenti anche
rossi che mi hanno detto essere un vescovo cattolico che funge da ambasciatore del Va-
ticano nel nostro Paese. Da solo, in testa precedendo almeno 200 ambasciatori stra-
nieri. Al riguardo mi è stato anche detto che costui per accordo tra le parti DEVE
precedere tutti gli altri diplomatici. E perché? Mi è stato detto che chi rappresenta il
Vaticano e il suo chilometro quadrato di territorio senza popolo ha il diritto (divino?)
di essere sempre il primo in queste cerimonie anche rispetto a Paesi come USA, Fran-
cia o Russia.
È duro da crederci, la corsa ai privilegi che caratterizzava un tempo l’alto clero, dal ba-
ciamano tra uomini ai latifondi ecclesiastici, sotto altre vesti come si vede perdura.
Però mi chiedo: l’ambasciatore vaticano non potrebbe stare lì davanti a tutti se il go-
verno italiano in casa propria non glielo avesse permesso o concesso. Se così fosse la
nostra vantata laicità apparirebbe più rattoppata di una rete da pesca.

Tiziana Persoglio

I DATI ANATOMICI DELL’APPELLATIVO “VERGINE”

La Vergine, Maria Vergine, la santa Vergine, la Vergine assunta, la Vergine imma-
colata, la beata Vergine, e così via. Che strana gente questi cattolici, così sessuofobi
nelle loro ipocrite ostentazioni e poi non si rendono conto che dire “vergine” significa
parlare ogni volta, direttamente o per ovvie associazioni di idee, di vagìna, l’organo più
sessuale che esista. E questo non solo per la Maria ma anche per la Rita, Caterina,
Lucia, Bernadette, Teresa, Giovanna e tutte le tante altre donne non femmine del ca-
lendario cattolico. Così come festeggiare il 1* di gennaio la circuncisione di Gesù vuol
dire parlare esplicitamente del suo pene. Ma questi cattolici non saranno dei morbosi
inibiti da una ossessione sessuale che li costringe a dire e fare queste cose, ed anche
a sbatterle sui loro calendari?

Luigi Ghisalberti
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DOGMATISMO O LIBERTA’ DI PENSIERO?

La nostra vera natura spirituale,
se ascoltata con rispetto, è aldilà  del dualismo. Purtroppo lo schema mentale delle re-
ligioni, sovrimposto alla spontanea rivelazione dell’ umano in noi, continua ad offu-
scare la semplice coscienza di esistere, di appartenere ad un tutto inscindibile di cui
siamo parte integrante.Prima ancora di essere cristiani, maomettani o buddisti, noi
siamo coscienza ma tale consapevolezza e' talmente offuscata che le nostre intrinseche
qualità vengono sommerse da una pletora di idee, costrizioni e strutturazioni preco-
stituite da vari credo religiosi. Un recinto che impedisce la libertà espressiva in termini
di spiritualità naturale dell' uomo.
Basti vedere l'uso improprio che viene fatto del termine laico dalla religione cattolica,
sottintendendo si tratti di persona non appartenente alla classe sacerdotale ma mem-
bro della religione. Cosa assurda dal punto di vista etimologico e glottologico. Ma que-
sto misuso viene portato sfacciatamente avanti nelle menzioni fatte dal vaticano in
riferimento ai cosiddetti credenti laici della chiesa (intendendo persone comuni, capi-
famiglia od altro non ordinati nella casta sacerdotale ma appartenenti alla religione).
Questo imbroglio lessicale contribuisce a mistificare e differenziare quel che è assolu-
tamente indivisibile: lo spirito.
Dalla nascita alla morte restiamo in una gabbia ed uscirne sembra quasi impossibile.
Pian piano l’uomo si sta riconoscendo sempre più abitante della Terra e non partico-
larmente 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, obbligati dai
loro stessi genitori e dagli obblighi sociali (ormai consolidati) a sottostare alle stru-
mentalizzazioni religiose. Prima ancora che abbia potuto capire cosa significhi reli-
gione, un bambino innocente viene obbligato ad un percorso religioso, del tutto
inconsapevolmente, cominciando con il battesimo, poi la cresima e poi ancora la co-
munione. Il bambino incolpevole viene legato ai riti e ad una fede che non conosce e non 

CORRIERE DELLA SERA E APPELLATIVI CLERICALI

Domenica 15 dicembre il Senato ha organizzato un concerto di Natale diretto da Ric-
cardo Muti il cui ricavato viene devoluto a Venezia colpita dall’acqua alta. Il Corriere
della Sera ne dà notizia il giorno dopo pubblicando una foto, di cui vi allego fotocopia,
foto la cui didascalia è la seguente: “Palazzo Madama. Elisabetta Casellati, Riccardo
Muti, Sergio Mattarella e monsignor Gianfranco Ravasi”.  Il grassetto è mio, messo al
fine di evidenziare l’atteggiamento codino del Corriere che, per chiarezza ai suoi let-
tori, non riporta che la Casellati è avvocato nonché presidente del Senato, né che Muti
è maestro, meno ancora che Mattarella è il nostro capo dello Stato, ma sente il biso-
gno di definire “monsignore” l’unico prete presente, il cardinale Ravasi. Che il vecchio
giornale liberale e risorgimentale si esponga a figure del genere per genuflettersi al-
l’appellativo clericale per Ravasi fa tanta tristezza e miseria politico-culturale. Ma i
suoi redattori non glielo fanno notare?

Ambrogio Cilea
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ha l’età per capire se sia buona o cattiva.In tal modo non si aiuta la libera espressione
spirituale ma si rinchiude la società in una prigione di pensieri, e ciò vale sia per le re-
ligioni che per le ideologie.
Invito le persone per bene e sincere a divenire consapevoli di ciò, contemporaneamente
invito i religiosi (ovvero gli ipocriti imbroglioni) a smetterla con questo massacro del-
l'intelligenza umana

Paolo d’Arpini

LA “FEDE” ENTRA ALLA CONSULTA. 
MA NON E’ IL SANTO OFFIZIO

Caro direttore, è interessante come i mezzi di comunicazione più diffusi e autorevoli
abbiano comunicato all’opinione pubblica nazionale la nomina della professoressa
Marta Cartabia alla presidenza della Corte Costituzionale.  I telegiornali ci hanno te-
nuto a dire che “è cattolica” quando mai prima si era sentito dire di altri personaggi
pubblici che fossero non credenti, agnostici o atei. Si dava per scontato che ognuno
fosse tranquillamente se stesso per come già lo si conosceva. Tanta inconsueta pub-
blicità alla cattolicità della presidente è per caso una discreta ma maliziosa manife-
stazione di timore in senso politico? E ancora l’autorevole Corriere della Sera in un
grosso titolo a centro pagina ne mette in luce la sua “fede”. Ma questo si fa con i mi-
stici o i terroristi islamici, che c’entra parlare addirittura di fede, attitudine psicocul-
turale che sovrasta i mezzi della ragione. Capirei la messa in evidenza della sua “fede”
per un tribunale ecclesiastico ma certamente non per un tribunale costituzionale che
spesso deve dirimere divergenze nell’antinomia laico-cattolico.  E non ultima una de-
finizione della neoeletta in una intervista apparsa sulla stampa maggiore che dice
della Consulta : “ La Corte di uno Stato laico che esprime una laicità positiva non in-
differente ma equidistante dalle religioni”.  “Equidistante”???  Come dire che per quel
consesso  la rilevanza di essere cattolico è pari a indù o islamico o protestante? Ma è
distrazione o fatto intenzionale? E’ credibile che di fronte a questi…lapsus della
grande comunicazione pubblica e ufficiale debba essere io e non decine di migliaia di
giornalisti radio-televisivi-cartacei a  mettere in risalto la molto sviante discrasia ter-
minologica che ho riportato testualmente?   Essi non ci hanno neppure evidenziato che
ad   un incarico richiedente equilibrio e terzietà come la presidenza della Corte costi-
tuzionale è stata eletta un membro di parte che da trenta anni , dai tempi della scuola,
fa parte in modo attivo di un movimento legittimo quanto partigiano quale è il catto-
licissimo  Comunione e Liberazione, ad alta mobilitazione sul piano politico. Niente
di illegale ma esistono anche motivi di opportunità per la fiducia che il cittadino qual-
siasi deve nutrire per le istituzioni giudicanti. Ricordiamoci pure, ad abundantia, il
suo conterraneo e co-religionario Roberto Formigoni , ambiguo rappresentante  della
massimalista CL.                                                                      

Roberto Perazzelli
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IL GRIMALDELLO METAFISICO

Il “miracolo” è da sempre il grimaldello della credulità: la Scienza dimostra con i nu-
meri e coi fatti, la Filosofia cerca di ragionare con le armi della logica, le Religioni non
potendo fare né l’una cosa né l’altra, si attaccano alla fantasia, che non avendo limiti
per definizione, consente l’impostura e il feticciato dei cosiddetti miracoli. Ai quali poi
tentano anche di dare addirittura il rango di prova, come si nota negli Atti degli apo-
stoli quando con astuto candore si dice: “Uomini di Israele, Gesù fu un uomo accredi-
tato da dio presso di voi per mezzo di miracoli”!!! E così il gioco è fatto! Mi invento
qualcosa che mi serve o che mi piace, lo chiamo miracolo e me lo vendo per vero, fa-
cendo così anche felici i tanti e tanti creduli che non chiedono di meglio che agitare la
“voce” di un proclamato prodigio.  Si sentono così come chi nella vita può dire di un
fatto vero ed eclatante: “Ebbene, c’ero anch’io!”.
C’è sempre stato nell’umanità, in particolare nel mondo del pensiero religioso, chi
pensa di poter interpretare tutto sulla base di un soggettivismo irresponsabile e in-
dimostrabile, un contagioso monopolio della fantasia creativa, e chi invece si affanna
realisticamente a ragionare, indagare, cercare di spiegare, riempire taccuini e lava-
gne nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca. Per molti è duro ed angoscioso
ammettere che non basta la immaginazione o un proprio stato di necessità per supe-
rare l’imparzialità della realtà, usando il pensiero (magico) come anestetico di fondo
ma anche come sostanziale truffa, così come lo è l’asso nella manica del baro. 
I miracoli sono, francamente, la fucina dell’Illusione, del “non è vero ma ci voglio cre-
dere perchè mi conviene crederci”, della speranza dissociata dalla realtà e dalle leggi
del possibile, un grande mezzo di massa per inventarsi un opportunistico ubi consi-
stam ad uso e consumo della propaganda e del proselitismo ingenuo delle religioni. Di-
lemma di prova: dovendo fare una scelta in caso di incendio scegli di usare un estintore
forse insufficiente o preghi sperando in un miracolo totale?
Un generale richiamo alla realtà e al rigetto della pura illusione lo si trova nelle pa-
gine di un grande realista, Machiavelli, che nel Principe (XV) scriveva: “Cosa utile a
chi la intende, è scegliere di andare dietro alla verità effettuale della cosa più tosto che
alla immaginazione di essa.”

Luigia Varicin

LEOPARDI: CHI DUBITA, SA; IL VERO CONSISTE NEL DUBBIO

Caro Paolo, per caso mi sono tornate sott'occhio le parole, che già conoscevo, di Leo-
pardi sul dubbio: "la ragione umana per qualsivoglia progresso possibile non potrà
mai spogliarsi di questo scetticismo; anzi esso contiene il vero, e si dimostra che la no-
stra ragione, non può assolutamente trovare il vero se non dubitando; ch'ella si allon-
tana dal vero ogni volta che giudica con certezza; e che non solo il dubbio giova a
scoprire il vero …, ma il vero consiste essenzialmente nel dubbio, e chi dubita, sa, e sa
il più che si possa sapere".
Soprattutto l'ultimo inciso starebbe bene nel frontispizio della rivista, non pensi?

Valerio Pocar
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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 tu!e le principali Biblioteche pubbliche e
universitarie ove è possibile consultarli e leggerli gratuitamente.

E' gradita la segnalazione di eventuali Biblioteche che ne fossero sprovviste o con raccolta incompleta.
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Per avere una idea del ruolo dello Stato
nel contesto di tutte le sue imprescindi-
bili componenti si può consultare il più
antico e icastico apologo sul corpo
umano di quel Menenio Agrippa al ri-
guardo della plebe romana. L’ente-Stato
rappresenta il punto di arrivo dell’autoi-
dentificazione di una comunità imper-
niata sui tre presupposti base:
un popolo, un territorio, una
legge. I tanti altri attributi (gli
“organi” di Agrippa) che con-
corrono a caratterizzare una co-
munità nel contesto del suo
Stato, unico punto di riferi-
mento, sono quelle peculiarità
morfologiche che fanno distin-
guere un popolo da un altro.
Esempi?  Le tradizioni, le reli-
gioni, il linguaggio e le scritture,
il teatro, la musica e il canto, l’agricoltura,
il commercio, la produzione, la giustizia,
l’esercito, l’istruzione, la politica, l’am-
bientamento al clima e così via. Ognuna
di queste componenti, e poi tante in-
sieme, concorrono a dare una particolare
radiografia sociologica di un popolo.
Va da sé che ciascuna delle categorie che
abbiamo menzionato sottintende un più
o meno grande numero di persone che
vivono ed operano secondo codici co-
muni, producono beni e servizi e tutte
concorrono alla realizzazione di un di-
chiarato bene comune. Esse saranno i
commercianti o gli agricoltori, i militari o
i maestri, gli avvocati o i medici o gli arti-
giani: il concetto di comunità comporta
da parte delle varie categorie l’identifica-
zione con lo Stato e con l’etica e la solida-
rietà dominanti. Tutto questo però, ci

quello che sfuggì ad Agrippa...
ma lavorano i preti?

faccia caso il lettore, non vale per una sola
categoria, le religioni e i loro adepti, i cleri,
che, guarda caso, sono sempre riusciti ad
esercitare un potere su qualsiasi popolo e
spesso una speciosa e interessatissima “vi-
cinanza” (confessori, consiglieri, ministri,
inquisitori, educatori) con chi il potere lo
esercitava e distribuiva ricchezze. E la reli-

gione cattolica, storia e cronaca
ce lo dicono, più di tutte le altre,
ha sempre operato attraverso le
sue agguerrite ed avide orde
etero dirette di preti, gesuiti e
francescani in testa, per la ge-
stione diretta o indiretta del po-
tere politico, militare,
giudiziario, finanziario, scola-
stico e morale.
Fra i  cleri, quello cattolico in
testa, come la quotidianità ci

mostra, non ha mai prodotto beni materiali
o professionali per la società, non ha mai
lavorato, ciononostante ha sempre vissuto
nel lusso, in palazzi sfarzosi e nel latifondo,
imponendo tasse e vendendo tante parole
e illusioni al volgo con la  pratica ricattato-
ria del… “se no ti aspetta l’inferno”, aggiun-
gendovi  poi l’arte della scomunica per i
vertici e potentati da ammansire o spode-
stare (ed infatti quanto insistono i cleri sul
“timor di dio”!).
Contraddicendo Agrippa, bisogna ammet-
tere che non c’è mestiere che è certo di es-
sere sempre pagato pur senza produrre
nulla, mentre invece trabocca di privilegi
normativi e sociali, dalla casa alla macchina
alla pensione, quanto quello del prete. In
un paese come l’Italia in cui la povertà e la
disoccupazione aumentano…






