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Il dramma del virus corona che ha im-
perversato sull’Italia è uno degli argo-
menti da cui si muove il messaggio
icastico della   copertina di questo fa-
scicolo, e si muove per mettere in luce
un dramma nel dramma, vale a dire
quello culturale in quello umano delle
stragi causate dall’epidemia. E una
volta di più, di fronte ad un virus sco-
nosciuto, si è visto quale ruolo fon-
dante abbia nelle vicende umane  la
tecnologia in quanto  prodotto del li-
bero pensiero  finalizzato a realizzare
scopi; in questo caso il combattere un
male. Eppure di fronte alla
mobilitazione del Paese, ab-
biamo visto preferire  con
enfasi  in sede clericale quel
rottame dell’ignoranza  e
della superstizione umana,
detto anche la fantascienza
del pensiero premoderno,
che è la metafisica.
E così, nello stupore gene-
rale, mentre medici e infer-
mieri accorrevano anche dall’estero
negli ospedali traboccanti, e si cerca-
vano disperatamente  in tutto il
mondo specifici apparati medicali, e
mentre ogni giorno le cifre dei conta-
giati e dei morti crescevano incessan-
temente,  l’intellighenzia cattolica non
trovava di meglio che far arrampicare
sopra al tetto del duomo di Milano, a
un centinaio di metri di altezza, il ve-
scovo della città affinchè si sbracciasse
in modo  gigionescamente ieratico,
come uno sciamano siberiano, di
fronte a una statua di Maria di Naza-
reth  presente finanche lassù e a cui

tentava di parlare dell’epidemia. Una
scena da film  di Tarzan.
Che dire? L’uomo  ha violato la Luna,
si trapiantano cuore polmoni e fegato
contemporaneamente,  si scompone
l’atomo e ispezioniamo i buchi neri al
confine dell’universo, si collega il cer-
vello direttamente alle protesi :  da che
parte si debba andare per realizzare
dei successi nel campo del reale lo si sa
bene, è il progresso scientifico. Il
dramma  nel dramma cui accenna-
vamo all’inizio consiste , anche nelle
fasi più  drammatiche del divenire

umano, come ha preferito
fare la Chiesa di Roma in
questa epidemia, di ricorrere
alla stessa logica (infantile,
insolente, imbelle o stru-
mentale?) dei trogloditi su-
perstiziosi che per far venire
la pioggia si sbracciano ri-
volti al cielo o parlando a un
palo.
Superstizione  per supersti-

zione, quale può essere il livello di lo-
gica e di maturità di pensiero della
frangia cattolica della popolazione,
imbevuta come è fin dalla nascita di
dogmi, catechismo e acritica obbe-
dienza , se poi, anche nel momento
tragico delle stragi operate dalla  pan-
demia, pensano  che  un Tarzan sul
tetto dia più affidamento della batte-
riologia di Pasteur? È la vecchia  storia
di Galileo e della coazione a ripetere
cattolica  contro il progresso e la
scienza. Si chiama oscurantismo. E lo
praticano da sempre.

Tarzan... sul tetto che scotta
religionsfree
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prega chi
prega?

di Gianni Simonati, medico psichiatra e psicoterapeuta, laurea in filosofia 

_____________________________________________________________________
È strano il modo in cui gli uomini pregano. Nella preghiera vengono ripe-
tute delle formule sempre uguali, come se colui al quale si rivolge l’orante
fosse sordo e indifferente invece che onnisciente e infinitamente buono
come chi prega se lo raffigura. Perché si chiede continuamente il perdono
nella preghiera? Perché si esalta  e si rendono incessantemente lodi al “Si-
gnore”? Il  più narcisista dei sovrani terreni si stancherebbe di tanta adu-
lazione, ed allora perché il fedele  non pensa che se ne stanchi anche il suo
sovrano celeste?  Perché il fedele sente sempre che le sue lodi non bastano
ad appagare e soddisfare il suo dio. Insomma che cosa prega chi prega? e
chi crede di pregare? e poi pregando o non pregando cambia mai qualcosa?
Soprattutto questo aspetto è il lato tragico di ciò che chiamiamo preghiera.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

I molteplici volti della preghiera.

La preghiera vuole rivolgersi ad una di-
vinità. Il fedele crede di parlare con dio
e invece sta instaurando un dialogo con
sé stesso, o meglio con i suoi oggetti in-
teriori inconsci, buoni e cattivi, con le
vestigia del padre, della madre e con il
suo io primitivo narcisista e onnipo-
tente. Il fedele non sa che il suo pro-
fondo è abitato da figure antiche,
primitive, presenti nella evoluzione psi-
cologica di ogni essere umano. Queste

figure interiori inconsce si formano nei
primi anni di vita e sono l’immagine ri-
flessa delle figure genitoriali e dell’io
primitivo infantile. Questi oggetti inte-
riori rimossi dalla coscienza continuano
a permanere attivi nell’inconscio. La fi-
gura genitoriale paterna è portatrice
della normatività e della legge (dio è
normatività e legge). È la voce che ti
dice cosa è buono o cattivo, che ti cri-
tica o ti approva. In una società ma-
schilista ed autoritaria i padri hanno un
atteggiamento autoritario e violento e

Preghiera e psicoanalisi
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quindi la figura genitoriale introiettata
è critica e distruttiva.

Il fedele pensa di pregare dio e invece
prega il suo padre interiore, cioè le ve-
stigia inconsce del genitore reale se-
polte nel suo inconscio; se il genitore
era severo, punitivo, violento, allora il
fedele chiede incessantemente perdono
(abbi pietà di me…). Ma per che cosa
chiede perdono? Non lo sa, perché la
violenza paterna era immotivata.
Quindi la richiesta di perdono è gene-
rica, è una supplica perché cessi una
violenza di cui non conosce ragione. È
una richiesta di pietà rivolta a un geni-
tore introiettato crudele ed è il retaggio
di una religione nata oltre due millenni
fa nel mondo mediorientale dove il po-
tere maschile era incontrollato ed asso-
luto. Questo modello di padre è quello
del dio della religione dell’Antico Te-
stamento, che non è mai soddisfatto,
che tutto pretende: l’obbedienza asso-
luta irrazionale, il digiuno, il sacrificio
del proprio corpo, il sacrificio della vita:
sacrifici umani e animali, sacrificio del
figlio stesso. 

Se il genitore manifesta disprezzo, in-
differenza, violenza, il bambino si
forma una immagine di se stesso come
indegno di amore, e sente questa inde-
gnità come dovuta ad una colpa per
qualcosa che ha commesso, anche se
non lo ricorda. Se gli sembra di non
commettere nulla di cattivo e viene pu-
nito ugualmente, si forma il sentimento
di avere una sorta di colpa primitiva
inemendabile, un “peccato originale”. 
Il peccato originale biblico nasce dal
senso di colpa del bambino di fronte
alla violenza paterna immotivata;  la
trasposizione di questo vissuto indivi-
duale a livello collettivo diventa una im-
plorazione di pietà  come in questo
canto gregoriano:  “Parce domine, parce
populo tuo: ne in aeternum irascaris
nobis”.  Perdona o signore…  

Figura materna

L’altra figura genitoriale è quella ma-
terna, portatrice della sollecitudine e
soccorrevolezza.  Essa è debole, come lo
è la donna nell’universo maschile. Ri-
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mane nel nostro inconscio come og-
getto buono  ma impotente,  che  non
può decidere in prima persona ma deve
intercedere presso il portatore del po-
tere, cioè l’uomo.  Si prega la Madonna
perché interceda presso dio padre come
nella realtà della famiglia maschilista
autoritaria si dice alla mamma di con-
vincere il padre severo affinchè ci con-
ceda qualcosa.  

L’odio contro la donna

A livello profondo la immagine che il fi-
glio ha di sè è la immagine che il geni-
tore ha di lui. Il figlio si conosce nella
immagine che il genitore gli rimanda.
La immagine di se stesso indegno ri-
mane come un nucleo distruttivo che
distrugge il soggetto; questi, per libe-
rarsene lo proietta, lo mette fuori di sè:
il sentimento di indegnità viene più fa-
cilmente proiettato sulle figure deboli e
disprezzate socialmente; il sentimento
di indegnità diventa così la indegnità
della donna che sta accanto. Anche
l’odio verso il padre violento viene pro-
iettato sul mondo circostante, che ap-
pare ostile e persecutorio. A livello
individuale questo comporta lo svi-
luppo di elementi paranoidi, a livello
collettivo comporta identificazioni di
capri espiatori collettivi (minoranze, di-
versi, popolazioni di altre religioni e co-
stumi).

Nuovo Testamento

Il cambiamento dei rapporti sociali e un
rapporto meno violento all’interno della
famiglia si riflettono nel Nuovo Testa-
mento; la figura paterna sepolta nell’in-
conscio individuale e collettivo attenua
i caratteri aggressivi, e la preghiera co-
mincia ad esaltare i lati buoni e protet-

tivi della divinità. Anche la presenza
della Madonna nella preghiera si inten-
sifica man mano che la donna acquista
ruolo ed importanza nella famiglia.  Se
la figura paterna e materna interioriz-
zate nei primi anni di vita sono molto
positive, la preghiera diventa una lode
ininterrotta, perché la psiche primitiva
opera attraverso un processo di idealiz-
zazione dell’oggetto buono; la pre-
ghiera non si rivolge al genitore reale,
ma al genitore introiettato e idealizzato,
infinitamente potente e onnisciente;
nessuna lode sarà mai sufficiente ad
esprimere la ammirazione infantile pri-
mitiva per la bellezza della mamma e la
potenza del padre.   
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Preghiera come amore narcisista

La preghiera a volte è una meditazione
interiore. Il fedele si concentra nel pro-
prio intimo e prova sentimenti di pro-
fondo amore per il dio che adora. In
questo circuito tutto interiore il fedele
non sa di stare adorando il suo “Ideale
dell’io” che deriva dal narcisismo primi-
tivo infantile e dalla identificazione con
il genitore idealizzato. Il fedele non sa
che il suo sviluppo psicologico primi-
tivo ha attraversato una fase  narcisista
e onnipotente. Nella meditazione inte-
riore il fedele non sa che pregando il dio
che sente nel suo cuore in realtà adora
e ama sé stesso, cioè il proprio io ideale
infantile primitivo; nella preghiera il
credente senza rendersene conto è Nar-
ciso che ama la propria immagine non
sapendo che è la propria. Il credente
pensa di fare un atto d’amore verso dio
che sente in sé e non sa di stare amando
sé stesso.  Non ‘dio quanto ti amo’, ma
‘dio, quanto mi amo’; io mi amo, amo il
mio io ideale primitivo rimosso. Il fe-

dele crede di adorare un essere infinita-
mente buono e potente e ama inconsa-
pevolmente quel bimbo narciso
onnipotente che era tra i 2 e i 4 anni e
che ha dimenticato di aver mai abitato. 

La preghiera è una emozione regressiva
perché si rivolge a strutture psicologi-
che primitive.  Nella preghiera il sog-
getto esce dallo stato adulto e si pone
nello stato dell’io bambino che si ri-
volge al genitore o che ama se stesso. Lo
stato regressivo lascia uscire dalla realtà
attuale, permette il ristoro dalle fatiche
della vita.  Pregando, il fedele torna
bambino alla casa del padre, si allon-
tana per un momento da compiti e re-
sponsabilità adulte, cerca aiuto verso le
difficoltà e i dolori della vita parlando
con il genitore rimosso onnipotente.
Pregando ottiene serenità e sollievo: ha
infatti soddisfatto il bisogno inconscio
di adorare la figura paterna rimossa,
verso la quale sente un debito incolma-
bile.
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Nella sua Satira più famosa, Orazio
viene avvicinato da un seccatore che
non riusciva a togliersi di torno e,
quando incontra l’amico Aristio Fusco,
per liberarsi dall’importuno gli ricorda
che dovevano discutere di una que-
stione privata. Ma Aristio ha capito per-
fettamente la situazione e, per farsi
beffe del poeta, gli risponde che è sa-
bato e lavorare di sabato equivarrebbe
a beffeggiare gli Ebrei, al che Orazio ri-
sponde “nulla mihi religio est” (Sat., I,
9, 70-71), traducibile con “non ho scru-
poli religiosi” o, più liberamente, con
“non sono di nessuna religione”. 

La situazione oggi

Oggi la situazione è perfettamente ro-

vesciata: se Orazio rispondeva di non
avere religione quando Aristio gli ram-
mentava che lavorare in un giorno proi-
bito da una religione equivale a
“beffeggiare” questa, oggi accade il con-
trario e in molti dibattiti pubblici (so-
prattutto quelli che concernono temi
legati alla religione) è invece dire nulla
mihi religio est ad essere sin troppo
spesso ritenuto un “beffeggiare” la reli-
gione, un offendere la sensibilità di co-
loro che sono religiosi, come parlare
dell’evoluzione, dell’eutanasia, del-
l’aborto, del divorzio e dell’omosessua-
lità viene fatto egualmente passare per
una provocazione a favore della morte,
della disgregazione sociale e così via.
Dio solo sa come facciano certi devoti a
passare da un’idea all’altra senza che fra
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_____________________________________________________________________
Molto spesso a livello pubblico il credente invoca norme che vincolino ai
suoi contenuti di fede anche il non credente, mentre questi chiede solo
che ognuno sia libero di scegliere da sé. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

non sono di 
nessuna religione

di Davide De Pretto, 
dottore di ricerca in filosofia 

Portata e asimmetria del non credere
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le due ci sia una relazione: perfino i libri
di Harry Potter sono stati condannati
perché turberebbero le coscienze cri-
stiane e in alcune zone degli Stati Uniti
sono stati addirittura bruciati perché
colpevoli di propagare la magia. Simili
coscienze devono certo essere sensibili
in sommo grado – almeno quanto sono
arretrate da ignorare che la magia non
esiste.

Episodi del passato

In passato erano ancora più sensibili: al-
lora venivano bruciati direttamente gli
autori dei libri e perfino nel percorso
verso il supplizio Giordano Bruno do-
vette portare in bocca una mordacchia
che gli impedisse di parlare e perciò di
turbare le orecchie dei devoti. Talora ci
si imbatte in cose divertenti: nel 1770 il
barone d’Holbach pubblicò (anonima-
mente) il Sistema della natura, in cui
esponeva le più radicali tesi materiali-
ste ed atee del tempo, e ben presto co-
minciarono ad uscire anche molte sue
confutazioni ad opera di teologi e filo-
sofi. Fra questi scritti la Sorbona racco-
mandava in particolare le Riflessioni
filosofiche sul Sistema della natura di
Holland, finché non scoprì che Holland
era protestante e allora decretò che
anche il suo libro fosse bruciato pubbli-
camente assieme al Sistema della na-
tura, altrimenti avrebbe pervertito le
coscienze cristiane. La semplice parola
“protestante” aveva trasformato Hol-
land da difensore della fede in empio
sacrilego; poco importavano la tenuta
delle sue dimostrazioni e quello che
aveva effettivamente scritto: era un pro-
testante e tanto bastò perché il suo libro
fosse lacerato ed arso davanti al Palazzo
di Giustizia di Parigi. Questa è davvero
una magia, non condannata dalle con-

fessioni religiose ma solo dal più ele-
mentare buon senso.

Devoti e fanatismo

Questo discorso vale solo per una parte
del mondo complesso e variegato dei
credenti: non pochi di loro sono inter-
locutori aperti ed intelligenti, in disac-
cordo con simili sciocche forme di
dogmatismo ed anzi desiderosi di par-
lare e confrontarsi coi non credenti. Ma
proprio perciò i devoti li odiano ancor
più di quanto non odino i ‘laicisti’ e sin
troppo spesso fanno pagar loro le con-
seguenze. È un fatto che la maggior
parte dei martiri cristiani si trova nei
tempi cristiani, come pure che la mag-
gior parte dei testi condannati nell’In-
dice dei libri proibiti era stata scritta da
autori cattolici (ancora nel 1948 vi si
trovavano i Pensieri e le Provinciali di
Pascal e due libri di Rosmini). Il vero
problema è quindi il fanatismo dei de-
voti, che pretendono di essere gli unici
a poter insegnare cosa sia giusto e sba-
gliato: se è pienamente legittimo che
possano esprimere quello che pensano
– quando si ricordano di pensare – è in-
vece assolutamente illegittimo che sol-
levino polveroni mediatici quando i non
credenti osano prendere la parola ed
esprimere le proprie opinioni. Ma que-
sta è la stessa asimmetria che si trova
nelle richieste di leggi su determinate
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questioni: i devoti premono perché si
impongano leggi di natura confessio-
nale anche ai non credenti, mentre ur-
lano allo scandalo e all’abominio
quando i non credenti chiedono leggi
che rispettino la libera decisione indivi-
duale e permettano al credente di com-
portarsi secondo la sua fede ed al non
credente di conformarsi a quanto
pensa.

Come procedono i devoti

Se roghi ed incarcerazioni sono (quasi)
passati di moda, lo stratagemma usato
dai devoti è fondamentalmente (e ver-
rebbe da dire: fondamentalisticamente)
rimasto lo stesso: ci si attacca ad una
parola, la si carica del peggior signifi-
cato immaginabile e poi la si usa per
identificare il “nemico”. In passato c’era
l’eretico, lo stregone, il protestante, oggi
c’è il “laicista” in cui vengono fatti rien-
trare tutti i laici non conformisti: se si è
laico e non si è d’accordo con le restri-
zioni e i comportamenti imposti da
certi devoti, allora si è un laicista. Ed es-
sere laicista significa allora essere anti-
clericale, ateo, relativista, darwinista,
sostenitore della clonazione e di tutto
ciò su cui si imprime il sigillo del pec-
cato – in breve, una pecorella smarrita
che non vuole tornare all’ovile.

Quant’è comodo questo procedimento!
Non occorre ‘perdere tempo’ a com-
prendere le parole di un altro e a con-
frontarsi con più modi di vedere: basta
classificare immediatamente il “ne-
mico” per disfarsene ed imporre le pro-
prie opinioni. Si prenda il relativismo:
di fatto non è mai esistito un relativista
che corrispondesse alle descrizioni di
certe prediche, ma queste descrizioni
sono utili perché molti le assoceranno

alla parola “relativismo” e di conse-
guenza avranno in orrore chiunque si
presenti (o venga presentato) come re-
lativista. Se il laicista chiede la libertà di
parola per tutti (e quindi anche per i de-
voti), i devoti rispondono che è un in-
tollerante che vuole togliere la parola
alla religione. Con certi temi si giunge
al parossismo e quando ad esempio si
definisce l’eutanasia o l’aborto come un
assassinio non si sa se sia il fanatismo,
l’ignoranza o la malizia a parlare: la sa-
pienza del mondo sarà pure stoltezza
agli occhi di dio, ma quella di taluni de-
voti è stoltezza e basta.
Ma è proprio agitando lo spettro di si-
mili parole che essi gridano all’offesa
quando il non credente osa legittima-
mente reclamare il proprio diritto a de-
cidere da sé quelle questioni che lo
concernono. È comprensibile che vo-
gliano essere custodi dei propri fratelli,
ma quante volte alzano la mano contro
di loro? Sarebbe auspicabile che si con-
formassero più alle parole che alle
azioni di Caino.
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Sul “senso” della festa come sospen-
sione del tempo “comune” e come atti-
vazione di una dimensione
mitico-rituale esiste un’ampia biblio-
grafia. Le esigenze di ricorrere alla festa,
con una periodicità più o meno cali-
brata, sono talmente diffuse che, si po-
trebbe dire, non esiste una società
umana che non fondi il suo stesso es-
serci nella dialettica oppositiva e com-
plementare festivo/non festivo.
Certo, non si può parlare di un fatto cul-
turale che abbia il rigore (del tutto
astratto) di una categoria universale:
ogni cultura ha le proprie problemati-
che, le proprie esigenze e le proprie
feste. Ciò è tanto più evidente se, consi-
derando il tempo festivo che pertiene
ad una delle tante società “tradizionali”,
lo paragoniamo a quello funzionale ad
una società “complessa” che, nella sua
dinamica articolazione, distingue tra

feste civili e feste religiose”.
Non è questa la sede per approfondire
un confronto del genere. Mi limito a ri-
cordare che molte feste presso le società
“occidentali”, per quanto non esenti da
passaggi celebrativi ritualizzati (si pensi
alle stesse Olimpiadi moderne), non
chiamano in causa strumenti mitico-ri-
tuali; e, più genericamente, si può dire
che le stesse festività religiose non
hanno (né vogliono avere) implicazioni
“mitiche”. Si pensi, viceversa, al co-
stante rilievo mitico-rituale che investe
le feste delle società d’interesse etno-
grafico: dai cicli festivi di “rinnova-
mento” a quelli che scandiscono il ciclo
della vita. Termino qui la non esaustiva
considerazione introduttiva e passo a
descrivere alcune feste a cui ho assistito
nel corso della mia trentennale serie di
indagini etnografiche condotte sul “ter-
reno”, e concluderò, poi, con alcune

fa “festa” come strumento
mitico-rituale 
delle religioni 

di Gilberto Mazzoleni,  già ordinario di Antropologia culturale Uni. Roma 
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considerazioni sul cosiddetto sincreti-
smo religioso che si palesa nello svolgi-
mento delle feste “indigene” da me
chiamate in causa.

Le feste riscontrate nelle indagini
etnografiche condotte sul terreno

Nel corso degli anni Ottanta, io e i
membri di una missione etnografica in
Chaco abbiamo soggiornato per vari
mesi – e a più riprese – presso gli indios
wicì (o Mataco del chaco argentino).
Non è il caso di produrre in questa oc-
casione un quadro dettagliato dell’etnia
wicì. Basterà sapere che, dislocati oggi
in più villaggi, i wicì sono stati – per così
dire – evangelizzati e sedentarizzati nel
corso del XX secolo. Sino agli inizi del
Novecento, infatti, “nomadizzavano” al-
l’interno di un territorio non particolar-
mente ospitale, vivendo di caccia,
raccolta e pesca.
L’evangelizzazione dei wicì ha avuto
momenti e protagonisti assai diversi:
dapprima essi hanno subito l’azione
missionaria di francescani ispano-ar-
gentini, quindi quella degli anglicani e,
infine, dei pentecostali nordamericani
(di vocazione salvico – apocalittica). E

tuttavia presso alcuni villaggi sono an-
cora molto vive le tradizioni sciamani-
che pre-ispaniche.
Vediamo ora, in breve, come si articola
un giorno festivo (in particolare la do-
menica) presso il villaggio wicì di El Ma-
tadero, che – nel corso degli anni
Settanta e Ottanta – aveva aderito alle
Iglesia Evangelia Unida, cioè a quel
pentecostalismo apocalittico al quale
ho prima accennato.
Come avviene in generale nel tempo fe-
stivo (e tanto più quando siamo in una
realtà di villaggio), le attività produttive
sono sospese e i ritmi di vita risultano
allentati. L’evento centrale della matti-
nata è rappresentato dalla misa (o fun-
zione domenicale): questa,
preannunziata dal suono di chitarre e
percussioni, ha luogo in una grande ca-
panna rettangolare, dal pavimento in
terra battuta, e che funge da capilla.

Il ruolo degli sciamani

La funzione, officiata da un pastore in-
digeno, si caratterizza per una recita-
zione in spagnolo di salmi e versetti
evangelici; a intervalli ravvicinati sono
rivolte invocazioni a Diòs, mentre chi-
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tarre e tamburi accompagnano i cori
eseguiti dai presenti. L’approssimarsi
del momento culminante della fun-
zione – nel corso del quale si manifesta
l’intervento rituale di uno o più scia-
mani – è preparato   dalla citazione (più
volte ripetuta con enfasi) di una frase
attribuita a Gesù dall’evangelista Mat-
teo – “Io verrò a guarire” – e così pure
dalla citazione in spagnolo del passo
evangelico corrispondente (“Matteo, 8,
verso 7”).
Evidente e diffusa è, a questo punto,
l’eccitata partecipazione degli astanti:
molti saltellano ritmicamente e sem-
brano in procinto di raggiungere la
trance. Se nella cappella era stato intro-
dotto preventivamente qualche in-
fermo, viene ora fatto stendere in
prossimità dell’altare ed è oggetto di
trattamento terapeutico da parte dello
sciamano. A poco a poco il ritmo dei
tamburi si placa e i presenti si ricom-
pongono. La funzione termina e la folla
defluisce dalla capanna-cappella.
Il resto del giorno festivo trascorre – per
così dire – nell’ozio, ossia con la palese
sospensione delle attività proprie dei
giorni non festivi.
Se non fosse, dunque, per l’intromis-

sione dello sciamano nel pieno della
funzione religiosa, il giorno festivo degli
indios wicì convertiti al pentecostali-
smo non si differenzierebbe molto da
una nostra ”domenica del villaggio”, pur
essendo tanto diversi e l’habitat e la
qualità della vita.

Sincretismo tra i culti autoctoni e
quelli importati dai conquistatori

Verifichiamo ora la consistenza di quel
vistoso connubio rappresentato dal-
l’agire di uno sciamano all’interno di
una “messa” pentecostale.
A questo proposito va comunque osser-
vato: 1) – tra le varie Chiese cristiane
proprio gli evangelico-pentecostali ri-
sultano i più disponibili a riconoscere
legittimità a credenze ed operazioni
(anche apertamente “esotiche”) che ap-
paiano comunque ispirate da un’auten-
tica fede nel Padre Creatore; 2) – lo
sforzo da parte wicì di ricontestualiz-
zare  il ruolo dello sciamano si appella
al “dio guaritore”, né dà luogo alla tra-
dizionale “scorporazione” per compiere
il tradizionale viaggio sciamanico; 3) –
gli stessi astanti, che pure partecipano
emotivamente all’azione dello scia-

benedizione da parte 
di uno sciamano
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mano, mostrano di accettare in pieno il
contesto pentecostale.
Ben diverso è il ruolo dello sciamano in
quei villaggi wicì che, malgrado le tante
sollecitazioni esterne, hanno inteso
mantenersi (sia pure con inevitabili
adattamenti) all’interno delle tradizioni
mitico-rituali indigene. Così lo scia-
mano Pedro Mate, del villaggio tradi-
zionalista denominato “lotto 42”, ci ha
tenuto a dichiarare che, semmai, è stato
proprio el diablo, ossia il nemico di dio,
che lo ha ispirato e guidato nell’assun-
zione dei suoi poteri. Ma, dopo questa
affermazione provocatoria, Pedro Mate
ha subito aggiunto che i suoi “viaggi” –
fatti per guarire e per il benessere della
comunità – sono eseguiti secondo i co-
stumi degli avi e indirizzati ad assicu-
rarsi la protezione delle entità
tradizionali (che sono ovviamente invo-
cate e blandite in lingua wicì).
Abbiamo dunque - all’interno di una
stessa etnia – villaggi con celebrazioni
che ben ricordano le festività religiose
del mondo cristiano e, al contrario, vil-
laggi che tuttora si attengono al calen-

dario festivo tradizionale, chiamando in
causa operatori rituali ed entità extra-
umane estranee al mondo cristiano.
Ne consegue che muta sensibilmente
anche il contesto festivo: vuoi per il di-
verso spirito di “adesione” (che nei vil-
laggi tradizionalisti può dare luogo, ad
esempio, a sblocchi legittimati di eb-
brezza orgiastica); vuoi per la convin-
zione diffusa – presso i tradizionalisti –
di poter interferire positivamente (at-
traverso la festa) nell’andamento ciclico
del “reale” e sulle propensioni delle
tante entità extra-umane presenti nel
cosmo indigeno.

Dagli indios ai lapponi

A testimonianza di quanto la festa (so-
prattutto a livello delle società tradizio-
nali) sia il momento privilegiato per
evidenziare complessi incontri culturali
e significativi processi sincretici, ricor-
derò brevemente altre ricorrenze ceri-
moniali annotate nel corso di indagini
etnografiche condotte da me e dai miei
allievi.

Lapponia, una fa-
miglia Sami da-
vanti alle loro
tradizionali tende
chiamate goahti
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Partecipare a una funzione domenicale
presso i Sami (o lapponi) del Finnmark
norvegese vuol dire poter constatare
quanto il cristianesimo riformato abbia
influito, con la sua austera coralità, su
questa etnia, ancora essenzialmente de-
dita all’allevamento della renna (e un
tempo nota per il ruolo primario rive-
stito dallo sciamanismo). Lo stesso
clima di incontro festoso dinanzi alla
chiesa del villaggio (sfoggiando gli abiti
migliori), la sospensione delle attività
lavorative e il diffuso spirito di convi-
vialità ci riportano, ancora una volta, al
clima festivo dei nostri paesi.
Ma le cose, se dilatiamo il campo di os-
servazione, non sono poi così lineari.
Grazie ad informatori affidabili ab-
biamo infatti appreso che tuttora, in
riunioni festive appartate ed esclusive,
si hanno cerimonie (dette di preghiera)
che, tra l’altro, si caratterizzano per un
animato ed attivo stato di trance collet-
tiva. In questi ultimi anni, inoltre, è
molto aumentato l’interesse dei giovani
Sami per le pratiche sciamaniche, men-
tre le strutture ospedaliere del Fin-
nmark hanno riconosciuto e accettato

la funzione integrativa dello sciamano
in quanto operatore terapeutico.
Ben più vistosa e problematica risulta la
coabilitazione di orizzonti festivi diversi
presso le comunità indigene dell’Ame-
rica cattolica.

Intermediazione tra religioni popo-
lari ed importate nel Messico

Prendiamo, ad esempio, gli indios
Huave del villaggio di san Mateo del
mar (nel messicano Istmo di Tehuante-
pec). Tra le feste più importanti di que-
sto villaggio va annoverata quella che
celebra, il 21 settembre, la ricorrenza del
santo patrono (cioè san Matteo). Se te-
niamo conto che altre feste importanti
sono il novembrino “giorno dei morti”,
l’Epifania (o festa dei tre re) e infine la
Candelaria (o candelora), appare evi-
dente che il calendario festivo Huave
sembra aver accettato una vera e pro-
pria “cattolicizzazione” del calendario
festivo; inoltre un sacerdote cattolico è
da tempo di stanza nel villaggio di san
Mateo del mar.
Ebbene, nonostante che un mito ricordi

processione du-
rante la festa della
Candelora a San
Mateo del Mar, in
Messico
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ancora solennemente l’arrivo dei mis-
sionari in san Mateo (con il conse-
guente avvento del cattolicesimo presso
i Huave) e che questa etnia si dichiari
“più veramente cristiana” rispetto alle
vicine comunità Zapoteche, è tuttora vi-
stosamente operante una intermedia-
zione dinamica tra religione
tradizionale indigena e cattolicesimo
ispanico.
Intanto perché è proprio la gerarchia
tradizionale indigena – dall’alcalde al
maestro de capilla (non inganni l’ispa-
nicità di queste denominazioni) – che
ha piena voce in capitolo nella condu-
zione del calendario festivo e nella sal-
vaguardia dell’identità tradizionale). E
poi perché lo stesso comportamento fe-
stivo degli indios (con sbornie che si
concludono all’interno della cappella e
al cospetto dell’effige del patrono) dà
palesemente l’idea di un “originale”
modo di manifestare la devozione nel
corso di quella che dovrebbe essere una
festa patronale cristiana.

Influenze mitiche tra gli eredi dei
Maya in Guatemala

Un caso vistoso di commistione di ele-
menti appartenenti a orizzonti religiosi
diversi si verifica nel villaggio guate-
malteco di Santiago Atitlan, abitato da
Indios Atitechi (di derivazione Maya).
In questo villaggio, nel corso delle ceri-
monie celebrate nel venerdì santo, la
confraternita detta della santa croce
porta in processione una singolare sta-
tua lignea denominata san Maximòn.
Ora le vicende mitiche di questo perso-
naggio, così come i poteri attribuitigli,
non sono affatto compatibili con l’etica
cristiana e, meno che mai, con lo spirito
del venerdì di passione. La tipologia ca-
ratteriale attribuita a Maximòn è tale da

concentrare il “nostro” senso comune
(ma ovviamente non gli abitanti di San-
tiago Atitlan, che hanno inteso mante-
nere intatto il quadro mitico-rituale
originario). Essere fornicatore, mez-
zano, sessualmente ambiguo e alcolista,
Maximòn è oggetto di richieste e di of-
ferte che tengono ben conto delle sue
predilezioni e facoltà “particolari”; ma è
talmente funzionale alle aspettative mi-
tico-rituali degli Atitechi, che anche qui
– come nel già considerato caso della
festa del patrono in san Mateo del mar
– nel corso degli anni Cinquanta del se-
colo scorso i sacerdoti cattolici si sono
vanamente opposti al suo culto. E così,
ancora oggi, il variopinto e bizzarro fan-

statua lignea, denominata Maximòn,
non approvata dalla Chiesa cattolica
romana. 
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toccio ligneo denominato Maximòn (o
san Maximòn) partecipa alla proces-
sione ed è ammesso all’interno della
chiesa del villaggio.
Da quanto accennato si può capire
come la visione Atiteca del mondo
abbia saputo mantenersi funzional-
mente presente all’interno di quella che
è tra le maggiori ricorrenze del calen-
dario cristiano. E naturalmente la pre-
senza di questo buffo ed eccessivo
“intermediario” influenza il modo d’es-
sere ed il clima festivo dell’intera co-
munità, smentendo l’atmosfera di
composta partecipazione che, di norma,
caratterizza i riti cristiani del venerdì
santo.
D’altro canto, come è noto, presso la so-
cietà mitico-rituali sono in genere ben
presenti entità smodatamente ambigue,
custodite e cultuate da specifiche asso-
ciazioni (come appunto la confraternita
che a Santiago Atitlan si prende cura di
Maximòn).
Situandosi tra un evanescente e inquie-
tante piano sovrumano e il concreto
piano degli umani bisogni, queste en-
tità rifiutate dal cristianesimo, nelle
feste delle società tradizionali assolvono
un importante ruolo di mediazione. Tra
i tanti casi riscontrabili, ne ricordo al-
cuni che sono caduti sotto la mia diretta
osservazione: il cosiddetto Selvaggio
presso i Huave del Messico, i Kachina
tra i Pueblo del Sud-ovest, Tohkuàh
(Tokjwàj) dei wicì del Chaco e, infine,
lo stesso Exù (co-protagonista dei culti
afro americani).

Sacro e profano al mercato di Chi-
chicastenango in Guatemala

Presso un’altra comunità indigena del-
l’altopiano guatemalteco, i Quichè di
Chichicastenango, ritroviamo altre vi-

stose appropriazioni funzionali proprie
del mondo religioso degli evangelizza-
tori cattolici. Così i santi, considerati si-
gnori e protettori del villaggio,
divengono insoliti protagonisti delle
varie feste: le loro statue sono fornite di
un vero guardaroba e, nel corso dei ri-
tuali, i loro custodi le muovono in modo
da dare l’impressione che le statue ac-
compagnino la musica ballando, e in-
tanto vengono accostati al loro volto – a
guisa di offerta propiziatoria – liquori e
sigarette. Peculiare è, ad esempio, il
culto di cui è oggetto santo Tomàs, pa-
trono della comunità di Chichicaste-
nango, e le cui celebrazioni si tengono
annualmente dal 7 al 26 dicembre. L’ef-
fige di santo Tomàs consiste in una
grande scultura lignea (detta “santo
Tomàs padre”); questa sorregge in una
mano una figura più piccola (detta

statua del santo Tòmas portata in
processione, durante i festeggiamenti
a Chichicastenango. 
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“santo Tomàs figlio”): ora quest’ultima è
considerata più potente e “miracolosa”.
Di conseguenza “Tomàs figlio” è al cen-
tro delle rumorose manifestazioni di
devozione e verso di lui sono sospinti
alcuni variopinti serpenti di legno che –
a detta degli informatori – sollecitano le
attitudini terapeutiche attribuite alla
coppia di santi.

La religione degli avi non soccombe
all’invasione missionaria occiden-
tale

Ho accennato ad alcuni esempi di pa-
lese commistione di tradizioni diverse:
commistione che sembra emergere con
più evidenza proprio all’interno degli
orizzonti festivi. L’impressione è che
siamo di fronte a originali percorsi di
assimilazione/reinterpretazione provo-
cati da una lettura (o rilettura) di ele-
menti culturali-religiosi (cristiani) alla
luce di categorie originariamente estra-
nee al monoteismo occidentale.
Questo vuol dire che – nonostante i
plurisecolari processi (anche trauma-
tici) di evangelizzazione – le tradizioni
“subalterne” non rivelano soltanto una
sorprendente capacità di resistenza, ma
anche una originale attitudine ad un in-
treccio sistematizzato (avente spesso
una propria coerenza e specifica rico-
noscibilità). E nonostante che alcuni
studiosi parlino di semplice strategia
adattiva, il processo di sincretizzazione
non è soltanto “accomodamento” o “ca-
muffamento” culturale, bensì ricostru-
zione creativa di un’identità proprio a
partire da un impatto con il preponde-
rante mondo cristiano.

Certo, la situazione è talmente artico-
lata e in movimento, che le comunità
“subalterne” sembrano vivere perenne-
mente in bilico: sospese, cioè, tra inva-
denze esterne e gelosie conservative;
eppure rivelano capacità sempre nuove
di rinsaldare la propria coesione comu-
nitaria specialmente di fronte alle si-
tuazioni di crisi: di qui l’enfatizzazione
– nei contesti festivi – di procedimenti
ed elementi che possono sorprendere
l’osservatore esterno.

Prima di concludere mi sembra oppor-
tuno ricordare, che eccessi emotivi e
singolarità rituali sono ben evidenzia-
bili anche nelle feste dei villaggi del
Vecchio mondo e che le tradizioni fa-
volistiche ricordano volentieri perso-
naggi caratterialmente anomali e
vicende non “ortodosse”. C’è tuttavia
una sostanziale differenza rispetto alle
realtà subalterne di un mondo più pro-
priamente “etnologico” e di più recente
evangelizzazione (come appunto i casi
oggetto di analisi in questo contributo).
Con i Huave del Messico, così come con
gli Atitechi del Guatemala (ma anche
con i wicì “tradizionalisti” del Chaco)
siamo in presenza non di devozioni col-
laterali e compatibili con l’etica cri-
stiana, quanto a più o meno vistose
appropriazioni funzionali del mondo
degli evangelizzatori.
Giacchè, come ho osservato proprio a
proposito dei pur “occidentalizzati”
Sami (o Lapponi) di Norvegia, se dila-
tiamo il campo di osservazione, i fatti
culturali non risultano linearmente in-
terpretabili e generalizzabili. 
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soldi e pupazzi
nel nome di 
qualche dio

Miracolo!
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a

cosa chiamiamo 
religione?

di Alessandra Pedrazzini, 
archeologa

Una questione di termini

Per quanto, istintivamente, la religione
è spesso definita come “credenza in dio”
(uno o molti che siano), è bene far no-
tare che il termine “religione” identifica
fenomeni indifferenti al problema del-
l’esistenza o meno di un dio. La reli-
gione, dal punto di vista strettamente
terminologico, non ha quasi mai con-
tatto con il sovraumano, col divino. Al
massimo, ne consegue: constatata la
credenza in un divino, diventa organiz-
zazione pratica di tale fede. Per com-
prendere appieno tale termine è bene
indagare velocemente su cosa i diversi
popoli del mondo, a distanza anche di
millenni l’uno dall’altro, abbiano inteso
(ognuno con la propria lingua) per “re-
ligione”.

Altri continenti, altri popoli

Nel continente americano, popolazioni
precolombiane, come Maya e Aztechi,
col termine “religione” (di cui però non
conosciamo il glifo specifico) indica-
vano un insieme di discipline, come
l’astronomia e la scienza medica, e il
modo in cui era meglio affrontarle e
studiarle; modo evidentemente in-
fluenzato da ciò che era o meno gradito
agli dèi, che dettavano le “regole”. In
Nord America, i Sioux chiamavano il
senso religioso wakanda, vale a dire
“l’importante, lo strano, lo straordina-
rio”: riconoscevano che il mondo degli
spiriti era “altro” rispetto a quello
umano, e che tale extra-umano era im-
portante per la vita quotidiana della co-

_____________________________________________________________________
La religione non va mai valutata secondo fattori di verità, poiché non si
può mai dichiarare che un fatto religioso sia “vero”. La religione è un fatto
umano, un prodotto dell’esperienza: quanto essa dichiara non ha rilevanza
se sia vero o no ai fini della funzione antropologica che essa si troverà a
svolgere. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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munità.                        
Dall’altra parte del mondo, in Asia, le
popolazioni indiane del II millennio
a.C. chiamavano la religione con la pa-
rola sanscrita dharma, cioè, nel suo
primo significato, “legge, norma”, non
solo dell’aspetto pratico della vita, ma
anche relativamente al come e al
quando rendere i culti agli dèi.

Nel Mare Nostrum

I Persiani, tra il VI e il IV secolo a.C.,
chiamavano col termine nim l’organiz-
zazione religiosa del loro impero: il si-
gnificato primo di tale vocabolo era
“giustizia”, ad indicare che la religione
andava a definire le leggi che regola-
vano la vita quotidiana dello stato. Con
la stessa concezione era intesa dal po-
polo ebraico, che la definiva תד dt,
“norma”: la religione era il fondamento
delle leggi di vita e di culto dell’intera
comunità, che era portata a seguirle e
ad accettarle proprio in nome della sa-
cralità intrinseca di cui erano investite,
essendo state donate loro dal dio nel
deserto. Differente fu la concezione
greca: poiché era lo Stato a decretare le
leggi su basi comuni e umane, decise
dall’intelletto umano perché intrinseca-
mente giuste e non perché dichiarate
giuste da un dio, la religione restrinse il
suo campo d’azione alla sfera del culto
divino, diventando εὐσέβεια eusebeia, il
“buon onorare”: indicava come rendere
culto, in che modo fare sacrifici e quale
fosse il miglior modo di rivolgersi agli
dèi. Allo stesso modo, eusebeia era ap-
plicata anche al rispetto che i giovani
dovevano agli anziani, o i figli ai geni-
tori: era la “giusta venerazione” non
solo verso gli dèi, ma in generale verso
tutti coloro a cui era moralmente cor-
retto portare rispetto.

I Romani e il latino

Il termine italiano “religione” deriva dal
latino religio, il cui significato era fonte
di discussione già nel passato. Cicerone,
nel primo secolo a.C., affermava che re-
ligio derivasse da re-legere, “considerare
attentamente”: gli uomini dovevano os-
servare scrupolosamente i riti e i culti,
in quanto erano tali pratiche a garantire
l’esistenza degli dèi che, a loro volta, ga-
rantivano l’esistenza del mondo; chi
non fosse stato un uomo “religioso”
avrebbe eseguito male i riti, e avrebbe
quindi messo in pericolo l’esistenza
stessa della realtà. Non dello stesso pa-
rere etimologico fu Lattanzio, padre
della Chiesa del III sec. d.C., che indicò
le origini di religio in re-ligare, “legare
strettamente”. In un’ottica innovativa,
la religione, con l’avvento del cristiane-
simo, iniziò a legare il concetto di dio, a
cui il fedele doveva legare strettamente
il cuore, al mero esercizio intellettivo,
senza più porre l’attenzione sull’aspetto
pratico del culto. Agostino, altro padre
della Chiesa del IV sec. d.C., approfondì

Tauroctonia di Mitra al British Museum
di Londra.
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il concetto espresso dal suo predeces-
sore legando la religio a re-legere inteso
come “scegliere di nuovo, rieleggere”: il
fedele era tenuto a scegliere consape-
volmente ogni giorno dio, in quanto at-
traverso il peccato se ne era allontanato;
il modo per fare ammenda e ricongiun-
gersi col divino era indicato dalla reli-
gione, che divenne la via (unica) per
giungere alla salvezza.

Duemila anni dopo…

La definizione di Agostino non fu più
oggetto di studi e discussioni fino alla
fine del 1800, quando il contatto sem-
pre più frequente con popoli lontani e
con le loro diverse concezioni religiose
interessò gli studiosi del campo e li
spronò a riaprire il dialogo. Si tentò di
definire la religione come la “credenza
in uno o più esseri divini” (M. Spiro, an-
tropologo degli inizi del 1900), ma lo
studio approfondito del Buddismo ori-
ginario (che non contemplava alcun
dio, ma solo principi etici) portò a un
rapido superamento di tale definizione.
Fu proposta quella di “tentativo di con-
trollare l’incontrollabile” (Brelich, sto-
rico di  metà ‘900), ma una definizione
simile ben si adattava anche alla magia.

M. Eliade, storico delle religioni, pro-
pose la teoria della “rottura di livello”:
la religione sarebbe il tentativo umano
di creare un corpus di regole con cui
“uscire” dal livello umano per giungere
a un livello sovraumano; ma anche que-
sta definizione male si adatta a contesti
religiosi politeistici, in cui manca la vo-
lontà attiva del fedele di “raggiungere”
il divino.

Quale definizione?

Ad oggi, la definizione che credo essere
la più comunemente accettata è quella
della scuola di pensiero del metodo
comparativo, che tenta di dare non più
una definizione univoca del fenomeno,
quanto piuttosto un insieme di para-
metri che, se soddisfatti, possono indi-
care la presenza di un fatto religioso.
Tali elementi fondamentali sono:
- elementi dottrinali: credenza in de-
terminate “verità”, percepite come “vere
e assolute” dal fedele;
- elementi cultuali: presenza di riti e
culti codificati e fissi, a cui il fedele par-
tecipa seguendone regole e canoni;
- elementi etici: creazione di regole mo-
rali ed etiche a cui il fedele deve atte-
nersi.

I Rotoli del Mar
Morto, che sono
stati attribuiti
all’antica setta
ebraica degli
Esseni.
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Un esempio può essere la religione cri-
stiana in senso ampio, che a un’attenta
analisi risponde a tutti e tre questi re-
quisiti: crede in “verità” (divinità di
Gesù, resurrezione ecc.); ha riti ben
identificabili che seguono regole precise
(battesimo, funzioni domenicali, ecc.);
ha un forte codice morale da seguire
(matrimonio come unica forma lecita di
convivenza, proibizione di rapporti ses-
suali prematrimoniali, ecc.).

Cos’altro?

Se è possibile per lo meno individuare
cosa si possa chiamare religione in
senso ampio, più difficile è poi l’appro-
fondimento delle caratteristiche che
ognuno di questi fenomeni assume. In
questo vasto mondo sono ascrivibili
esperienze come l’animismo, lo spiriti-
smo, il dualismo, il monismo, il mono-
teismo, il politeismo, l’universalismo, il
cosmopolitismo, l’etnografico ecc.
senza dimenticare che ognuna di que-
ste manifestazioni dello spirito religioso
di popoli o comunità può essere fondata
o infondata, escatologica o dialettica,
positivista o negativa, pro-cosmica o di
condanna e via dicendo. Se nel 1800,
sulla spinta delle teorie evolutive di
Darwin, si tentò di trovare “l’antenato
primo” di tutte le religioni mondiali (la

magia? Lo spiritismo? Un monoteismo
primitivo? Il politeismo dualista?), ad
oggi si è abbandonato questo filone di
studi in quanto inconcludente: dimen-
ticarsi delle peculiarità di ogni evento
religioso al fine di appiattirli tutti se-
condo parametri preconfezionati non
era la via migliore per uno studio che
tenti di essere il più oggettivo possibile.

La religione e la teologia

La religione non va mai in alcun modo
valutata secondo fattori di “verità” o
meno: non si può, in onestà, dichiarare
che un fatto religioso sia più vero o più
giusto di un altro, in quanto la religione
nulla ha a che spartire con la teologia
che la fonda. La religione è un fatto
umano, il prodotto di un’esperienza,
che va a codificare alcuni aspetti della
realtà di una comunità di uomini e che
ne indica il modo di agire. La teologia,
invece, è propria di ogni credenza reli-
giosa, e si basa sul presupposto che ciò
a cui crede sia vero. Da tale premessa,
sviluppa il proprio pensiero che indaga
sul divino, che ne cerca la forma, le pa-
role, gli insegnamenti o quant’altro lo
riguardi, sempre con il pregiudizio (in-
teso come credenza a priori) di essere
nel giusto. Non è questa, però, la “reli-
gione” in senso stretto.
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r
el
ig
io
n
i materialismo e

spiritualismo
nelle religioni

di Carlo Tamagnone, filosofo

Tipi di religione

Per quanto non ci sia religione che non
rivendichi consistenza spirituale al pro-
prio divino, nel senso di immaterialità,
da un punto di vista gnoseologico a leg-
gere attentamente i vari testi sacri e le
dottrine che ne derivano si costata un
discrimine netto. Vi è il monoteismo
che include fini materiali, sociologici e
politici, vi è l’ascetismo orientale che ri-
chiede invece la rinuncia ad essi, consi-
derati corruttivi della liberazione dalla
materia. È ben vero che nella dialettica
religiosa nel corso del tempo appaiono
o scompaiono, si radicano o sfumano,
tendenze secondarie che si oppongono
alle linee dottrinarie principali; resta il
fatto che è possibile suddividere le dot-
trine religiose in tre gruppi. 1°, religioni
dove il divino crea la materia, la ordina,
ne dispone e fonda un potere religioso
su base umana; 2°, religioni dove il di-
vino prescinde dalla materia; 3°, reli-
gioni che in qualche modo identificano

il divino con la natura. Siccome in tutti
e tre i tipi il divino è intelligenza asso-
luta, ciò che li distingue è l’attributo
della potenza infinita, assiomatico nel
1° tipo, assente nel 2° e nel 3°.

Creazione

Si tratta ora di interpretare corretta-
mente il concetto di potenza infinita o
onnipotenza. L’espressione indica una
capacità creativa e trasformativa che si
traduce in un “fare” come attuazione fe-
nomenica di un sapere/potere. Ma,
l’esito del “fare”, il “fatto”, si qualifica
come costituito di materia, non di spi-
rito, essendo l’universo materia e mate-
ria vegetali ed animali. Anche
spermatozoi e uova sono materia; di
anima spirituale non c’è traccia, c’è solo
soffio vivificante “alla greca”. Il fatto di
creare materia e affidare alla materia
stessa il compito di riprodursi significa
che essa è “propria” di dio e non estra-
nea ad esso. Il dio della Bibbia vorrebbe
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essere spirito, ma include la materia
come “sua” espressione. Vedendo poi
nel cristianesimo la materia come il
regno dal male, si dimentica che il male
stesso (l’angelo ribelle) è creatura di dio
e ne dipende quale selettore della fede
umana. Se Dio ha creato la materia, e
già il paradiso terrestre era materia, ciò
significa che essa deve inerirlo. Il fatto
stesso che nell’escatologia monoteista
l’assunzione in paradiso implichi il re-
cupero del corpo, significa che la beati-
tudine divina vede l’anima del beato
unita ad una materia. Dunque, siccome
il paradiso deve contenere corpi, esso
ha caratteri di materialità.

Monoteismi materialistici

Su tale punto nasce il discrimine tra i
monoteismi e i panenteismi. Ricordo
che panteismo significa dio-nel-tutto e
panenteismo tutto-in-dio; nel primo
caso dio è nel mondo, nel secondo caso
il mondo va a dio e l’uomo ha il com-
pito di condurcelo (o riportarcelo). Per-
ciò il panteismo stoico è materialistico
mentre il panenteismo di Plotino è spi-
ritualistico e anche quello di Spinoza
(nell’Etica: dio = pensiero). Anche ad
una superficiale lettura del testo-chiave
dei monoteismi, il Pentateuco, ci si ac-
corge subito che le tre princi-
pali categorie dell’agire divino
sono: a) comandi e b) investi-
ture, a cui l’uomo risponde
con l’ubbidienza, controparte
attiva dell’investitura-ele-
zione. L’adempimento ai co-
mandi concerne: 1°,
movimenti spaziali (trasferi-
menti e connessi, raggiungi-
mento di luoghi, costruzione
d’altari, sacrifici, ecc.). Il 2°
tipo di adempimenti consta

nella conquista e nell’assoggettamento
degli adoratori di dèi-falsi. Gli eletti “de-
vono” dunque dominare il mondo ma-
teriale e gestirlo in nome del dio-vero,
impegnandosi ad assoggettare i cre-
denti negli dèi-falsi sino alla vittoria fi-
nale. Vittoria che dio stesso favorirà con
operazioni di tipo “materiale” (aprire un
varco nel mare, fermare il sole, ecc.).
Dominio sul mondo in-nome-di-dio:
questa l’alleanza divino-umano.

Panenteismi spiritualistici

Tra le religioni del 2° tipo possiamo ci-
tare il Vedànta indiano, nei termini
posti da Gaudapàda e poi da Shankara
nell’VIII sec. Il vedàntismo vede il di-
vino come spirito assoluto avente in sé
fusi il Brahman vedico (principio co-
smico) e l’Àtman upanishadico (anima
del mondo). La materia non esiste e
solo appare ad opera della Maya, l’illu-
sione ingannatrice. Essa fa apparire il
mondo materiale da cui il fedele deve li-
berarsi. Nel janinismo l’obbiettivo asce-
tico è raggiunto mortificando le proprie
esigenze materiali, sicché il digiuno e la
castità sono mezzi consigliati, ma so-
prattutto va praticata la non-violenza
(l’ahimsà) e il rispetto della vita in ogni
sua forma. Anche nel buddhismo la li-



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
65

194

berazione dalla materia è il fine prima-
rio, riconoscere l’illusione mondana,
mortificare il proprio io e annullarlo, si-
gnifica smaterializzarsi e conseguire l’il-
luminazione per arrivare al nirvana. 

Natura-Spirito

Religione del 3° tipo è il Taoismo, che
vede in una natura spiritualizzata, il
Dao, una realtà primaria increata che ri-
torna sempre a se stessa, ma che pre-
senta una dualizzazione tra i principi
maschile (Yang) e femminile (Yin) per
unione dei quali deriva la moltitudine
dei suoi aspetti differenziati costituenti
la natura. Tutta questa differenziazione
però ritorna ciclicamente nell’unità pri-
maria del Dao in attesa della prossima
differenziazione. Siccome il dao come
forza cosmica originaria e la natura
come sua espressione sono armonia, il
fine del fedele è sintonizzarsi con tale
armonia e viverla in sé. Per conseguire
ciò è fondamentale praticare il wu-wei,
l’astensione dal danneggiare in alcun
modo tale armonia cosmica, rispettan-
done ogni suo minimo aspetto. In ter-
mini etici, praticare il wu-wei significa
integrarsi con la natura, stare lontani da
ogni forma di potere politico, praticare
la modestia, la mitezza, l’altruismo e la
tolleranza.

Il potere

Per quanto scarni, dagli elementi visti
ciò che emerge è la violenza insita nel
messaggio biblico, che concede al-
l’uomo il dominio sul mondo e la sua
gestione a piacere (Genesi, I, 26-30).
Non basta, dio “ordina” agli eletti di as-
soggettare e sterminare i nemici che
credono in falsi-dèi (Deuteronomio, 20,
10-18). Il principio politico che il fine (il

trionfo della volontà divina) giustifica i
mezzi (la violenza) ha caratterizzato dal
più al meno i monoteismi. In definitiva
la volontà divina affida al fedele il po-
tere di imporre la sua volontà non sulle
anime, bensì sui corpi. In tutto il Pen-
tateuco (opera di Mosè?) non c’è trac-
cia del concetto di anima spirituale ma
tutto è corpo, assoggettamento di corpi,
sacrificio di corpi, utilizzazione di ogni
elemento materiale in nome del cre-
scete e moltiplicatevi per dominare il
mondo. Un’incitazione alla violenza sul
mondo che è prodromica al suo sfrutta-
mento al limite della distruzione. Nulla
di tutto questo negli spiritualismi pa-
nenteistici orientali. Con ciò non in-
tendo affatto sostenere che il
monoteismo sia sempre materialista e
violento, intendo dire che esso è costi-
tutivamente materialista e violento. 

Materialismo e rozzezza

Se noi leggiamo prima la Bibbia e poi
andiamo a leggere le Upanishad già no-
teremo un abisso nel modo in cui sono
visti il mondo e l’uomo. In esse non c’è



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
65

194

nessuna divinità che comandi azioni di
sopraffazione per conseguire dominio
sui corpi, ma esclusivamente ascesi per-
sonale verso il divino annullando il pro-
prio corpo. Se poi si passa al Tao-
Te-Ching ci si troverà di fronte a un
libro sacro pervaso di spiritualità e di
principi etici opposti a quelli biblici. In
questi si dà potere e si giustifica la vio-
lenza, nel Tao-Te-Ching si esalta la mi-
tezza e il rispetto di una natura divina e
perfetta, quindi da non violare. Vi è poi
l’aspetto narrativo; anche gli spirituali-
smi panenteistici “narrano” ma in ter-
mini differenti. Non la storia di una

creazione e l’investitura dell’uomo
come re del creato, ma un farsi dell’ar-
monia cosmica, dove il male sta nella
violenza su di essa mentre per i mono-
teismi il male sta nel far peccato. La
narrazione biblica è scansione tempo-
rale di fatti materiali: la creazione in sei
giorni, la donna fatta con un pezzo del-
l’uomo, la mela e il serpente, la cacciata.
Tutta la narrazione biblica è fatta di
rozzezze materialistiche, mentre la let-
teratura dei panenteismi orientali im-
plica la liberazione dalla materia e
l’ascesa allo spirito.   
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U
R
E

l’evoluzione
e

il dubbio
a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
Da oltre un secolo si sono affermate importanti conferme della teoria del-
l’evoluzione, ma i creazionisti continuano nei loro tentativi di falsificarla,
pur senza disporre di prove scientificamente valide. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

SAPIENS, le sfide del sapere

Nel 2009 si commemoravano il bicen-
tenario della nascita di Darwin e il cen-
tocinquantesimo anniversario
dell’Origine delle specie. Uscirono per
l’occasione numerosi libri: tra questi
Why Evolution is True, di Jerry Coyne.
Il saggio piacque tanto a Richard Daw-
kins, che ne pubblicò una recensione
molto favorevole sul Times Library Sup-
plement.
Lo stesso Dawkins, che più di trent’anni
prima aveva attirato su di sé l’atten-
zione del mondo con Il gene egoista e,
successivamente, aveva scritto diversi
libri sul tema, si rese conto di avere
sempre parlato dell’evoluzione dando
per scontato la validità scientifica del-
l’opera di Darwin: decise pertanto di
colmare questa lacuna con The greatest
Show on Earth, pubblicato in Italia

l’anno successivo con il titolo Il più
grande spettacolo della Terra.

Solo una teoria?

Il titolo di questo libro avrebbe dovuto
essere Solo una teoria, ma l’autore lo
modificò dopo aver saputo che era già
stato utilizzato per un altro testo. L’ori-
ginale fu mantenuto come titolo del
primo capitolo, con l’aggiunta di un
punto interrogativo (Solo una teoria?)
“per scongiurare il pericolo che i crea-
zionisti citassero l’espressione in senso
antievolutivo”, come ammette lo stesso
Dawkins.
L’egoismo del gene è un concetto che
deriva dalla prospettiva gene-centrica,
secondo cui l’evoluzione è determinata
non dall’individuo, bensì dal gene (de-
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finito come l’unità dell’ereditarietà).
Questa nuova interpretazione del-
l’opera di Darwin (peraltro contestata
da altri autori) non mette in discussione
la selezione naturale, ma è stata suffi-
ciente per classificare la corrente di cui
Dawkins è uno dei principali esponenti
come “neodarwinismo” e “nuovo atei-
smo”.
Una delle altre idee forti di Dawkins è
quella dell’orologiaio cieco, la metafora
con la quale si propone di presentare
l’evoluzione come un’alternativa alla
teoria del disegno intelligente. La sele-
zione naturale è cieca nel senso di non
avere alcun fine, sebbene i suoi risultati
possano dare l’illusione di un disegno
intenzionale di un maestro orologiaio.
In un libro del 1995 pubblicato in Italia
con titolo Il fiume della vita e sottotitolo
Cos’è l’evoluzione? Dawkins sostiene
che l’ipotesi di un disegno intelligente
sia incompatibile con le evidenze scien-
tifiche.

La scala credenti-atei

Ci sono molti modi per classificare le
convinzioni di credenti e atei. Dawkins
ha elaborato una scala a sette livelli, da
lui stesso definita “spettro di probabilità
teistica” perché basata sulla probabilità
che ognuno di noi attribuisce all’esi-
stenza o all’assenza di Dio. Questa si
estende dai teisti forti agli atei forti (gli
uni certi dell’esistenza di Dio, gli altri
certi della sua assenza), passando da un
lato per i teisti di fatto e dall’altro per gli
atei di fatto (analoghi ai precedenti, ma
con probabilità diverse, anche se di
poco, dal 100% o dallo 0%), quindi agli
agnostici propendenti verso il teismo o,
rispettivamente, verso l’ateismo (atei-
smo debole) e infine, al centro, gli agno-
stici propriamente detti (probabilità
50-50%). La posizione di Dawkins in
questa scala è, per sua stessa ammis-
sione, al livello 6 “o, meglio, al 6,9”.
Il primo capitolo de Il più grande spet-
tacolo della Terra si apre con le difficoltà
degli insegnanti di scienze negli Stati
Uniti (ma talvolta anche in alcuni Paesi
europei), che devono dedicare una
buona parte del loro tempo a contro-
battere le opinioni dei creazionisti e per
questo sono “disturbati, intralciati, tor-
mentati, intimiditi e perfino minacciati
di licenziamento.” Dawkins paragona la
loro condizione a un eventuale profes-
sore di storia antica che si trovi a dover
fronteggiare “un branco urlante di igno-
rantoni i quali, forti di un sostegno po-
litico e soprattutto finanziario, cercano
in tutti i modi di convincere gli sfortu-
nati allievi che i romani non siano mai
esistiti.” O, più realisticamente, a quello
di un professore di storia moderna le cui
lezioni sono “continuamente boicottate,
interrotte e altrimenti disturbate da
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gruppi ben organizzati, ben finanziati e
politicamente muscolari di negazioni-
sti. Diversamente dagli ipotetici nega-
zionisti di Roma, i negazionisti
dell’Olocausto esistono davvero”.
Tornando al professore di scienze, egli
dovrà perdere tempo prezioso per far
comprendere agli studenti che la teoria
di Darwin è scientificamente verificata
al di là di ogni ragionevole dubbio. Il
libro di cui ci stiamo qui occupando gli
offrirà un importante contributo a so-
stegno di questo sforzo, essendo so-
stanzialmente una rassegna di tali
prove, come recita il sottotitolo Perché
Darwin aveva ragione.
Questa considerazione apre una rifles-
sione alla quale sono particolarmente
sensibili i lettori di Non Credo, quella
sul dubbio critico. Prima di sviluppare
la quale, tuttavia, vorrei inquadrare
l’opera di Dawkins nell’ambito dell’evo-
luzione della biologia e della genetica
negli ultimi decenni.

Da Monod a Reich

Quando Il gene egoista vide la luce, Il
caso e la necessità era stato pubblicato
già da sei anni. Personalmente, ho sem-
pre considerato meraviglioso il fatto che
Jacques Monod abbia aperto questo
testo fondamentale con una citazione di
Democrito, forse l’autore più impor-
tante di tutti i tempi: “Tutto ciò che esi-
ste nell’universo è frutto del caso e della
necessità”. Ma come arriva Monod a in-
dividuare caso e necessità come i due
poli dialettici della realtà?
La sua analisi prende le mosse dalla
doppia natura della biologia che è, tra
le scienze, marginale e centrale nello
stesso tempo. Da un lato, infatti, “il
mondo vivente rappresenta solo una
parte minima e assai speciale dell’uni-

verso noto”; nello stesso tempo, però,
“essa tenta di raggiungere più diretta-
mente il nocciolo delle questioni che è
indispensabile risolvere prima di poter
anche solo porre in termini che non
siano metafisici il problema della na-
tura umana”.
Al centro della sua riflessione troviamo
l’idea che l’evoluzionismo, pur essendo
la sua validità fenomenologica stata già
accertata sul finire del XIX secolo, è
però emerso in tutta la sua rilevanza
nella formazione del pensiero moderno
solo dopo l’elaborazione di una teoria
fisica dell’eredità. Il successo è arrivato
grazie alla teoria molecolare del codice
genetico, che è diventata la base fonda-
mentale della biologia stessa.
La grandezza di Monod consiste pro-
prio nel fatto di ritenere un dovere, per
tutti gli uomini di scienza, “di pensare
la propria disciplina nel quadro gene-
rale della cultura moderna per arric-
chirlo non solo di nozioni importanti
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dal punto di vista tecnico, ma anche di
quelle idee, provenienti dal loro parti-
colare campo di indagine, che essi ri-
tengono significative dal punto di vista
umano. Il candore di uno sguardo
nuovo (quello della scienza lo è sempre)
può talvolta illuminare di luce nuova
antichi problemi”. La sua statura è
messa in rilievo anche da pensieri forti
come: “la modestia si addice allo scien-
ziato, ma non alle idee che sono in lui e
che egli ha il dovere di difendere”.

La rivoluzione del DNA antico

In questi anni la genetica ha fatto passi
da gigante. Un esempio fra i molti è
l’uso del DNA antico per ricostruire il
passato dell’umanità. Il veicolo di que-
sta esposizione è un recente testo di
David Reich, pubblicato in Italia con il
titolo Chi siamo e come siamo arrivati
fino a qui.
L’autore riconosce di essersi ispirato al
pensiero di Luca Cavalli-Sforza, di cui è
stato studente. Il fondatore degli studi
genetici sul nostro passato aveva pub-
blicato nel 1994 Storia e geografia dei ge-
nomi umani. La sua grande intuizione
ha portato anche a risultati errati, ma
solo a causa della scarsità di dati allora
disponibili. Una volta ampliata la base
dei dati su cui aggiornare l’analisi, Reich
è diventato uno dei protagonisti della
“rivoluzione del DNA antico”.
Per illustrare la parabola scientifica di
Cavalli-Sforza, Reich ricorre a una me-
tafora, paragonandolo a Mosè che, dopo
aver guidato il suo popolo per molti
anni attraverso il deserto, non è riuscito
a mettere piede nel paese promesso.
Così Cavalli-Sforza, che aveva “visto
prima di chiunque altro tutte le poten-
zialità che ha la genetica di svelare i tra-
scorsi dell’umanità”, aveva una visione

che “ha preceduto la tecnologia neces-
saria per realizzarla”.
Oggi le recenti innovazioni tecnologi-
che ci consentono di analizzare il DNA
antico e, grazie anche al contributo di
Reich e dei suoi collaboratori, di utiliz-
zare la genomica per conoscere le po-
polazioni del passato. E questo è
possibile perché la storia della nostra
specie è scritta nel genoma umano.
Questa rivoluzione ci ha permesso di
fare piazza pulita di false teorie, come
l’ideologia della “pura razza ariana” con
profonde radici in Germania, basata
sull’uso di particolari manufatti che in-
vece l’applicazione della genomica ha
dimostrato provenire da una migra-
zione di massa dalle steppe.

La critica e il dubbio

C’è una maliziosa versione della visione
laica che riconosce al dubbio un ruolo
fondamentale per lo studio della realtà.
È un subdolo tentativo che si insinua vi-
scido come una serpe anche nella co-
scienza delle migliori persone. Mi
riferisco all’idea, lecita in termini
astratti, che ogni opinione debba sem-
pre e comunque messa in discussione.
L’Olocausto è esistito veramente? Ma
chi lo ha detto? La Terra è rotonda? E
se fosse per caso piatta? La teoria del-
l’evoluzione è verificata in termini
scientifici? Ma forse potrebbe essere al-
trettanto valido il creazionismo!
Prima di Galileo non disponevamo di
molti strumenti per contrastare questo
modo di impostare la costruzione del
sapere, sebbene fossero stati fatti im-
portanti tentativi in questa direzione, a
partire da Democrito e dalla cultura el-
lenistica. Anche questa è una storia che
richiede un approfondimento specifico,
che sarà oggetto di un prossimo arti-
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colo.
Da quattro secoli abbiamo elaborato un
metodo scientifico di analisi della re-
altà, che si è incarnato inizialmente
nella fisica e nelle scienze naturali per
poi estendersi alla biologia e alla gene-
tica; un metodo che non consente di
mettere sullo stesso piano la cono-
scenza e l’ignoranza, come è stato pos-
sibile per millenni nei quali l’arroganza
del potere è stata l’arma per mettere a
tacere ogni opinione scomoda. Ciò non
significa che siano stati abbandonati i
tentativi di tornare a un passato nero
che le forze della ragione vorrebbero ve-
dere fuori dalla storia. Per ironia della
sorte, terrapiattisti e negazionisti di
varia sorta fanno appello proprio alle
virtù della ragione critica, della tolle-
ranza e della ricerca della verità senza
condizionamenti né catene metafisiche.
Non eravate voi, ci dicono costoro, che
sostenevate la necessità di dubitare
sempre di tutto? E perché non lo do-
vremmo fare anche noi?

Usciamo dall’ambiguità!

È del tutto evidente che con un simile
atteggiamento saremmo costretti in

una tela di Penelope esistenziale, in un
circolo senza costrutto e senza capacità
di distinguere fra la luce del sapere e la
tenebra dell’ignoranza. Quando si du-
bita di un’opinione, si dovrebbe per
onestà intellettuale rispondere con il
tentativo di dimostrare la validità di
un’opinione opposta, non con enunciati
vuoti e indimostrabili. Se sostengo che
la Terra è piatta, devo portare a soste-
gno della mia opinione argomentazioni
e non semplici affermazioni. Sul terreno
della religione posso credere all’esi-
stenza di un creatore intelligente, ma la
coesistenza di questa visione con quella
della teoria evoluzionistica è un tema
che riguarda solo la mia coerenza e la
mia coscienza.
Anche questo tema viene commentato
da Dawkins in termini estremamente
efficaci. Egli ammette che non abbiano
problemi con l’evoluzione “preti colti e
professori di teologia”. Solo, si permette
di chiedere “ai vescovi e ai teologi illu-
minati” di fare “qualche sforzo in più
per combattere le sciocchezze anti-
scientifiche che deplorano”. Troppo
spesso i predicatori, pur riconoscendo
la validità dell’evoluzione, poi raccon-
tano la leggenda di Adamo ed Eva con-
trabbandandola per un fatto reale.
“Pensateci bene, vescovi e parroci, voi
state scherzando con il fuoco! Le vostre
parole si prestano al malinteso, anzi ob-
bligano al malinteso. Quando parlate in
pubblico non dovreste preoccuparvi di
evitare le ambiguità? Non dovreste cer-
care di contrastare i pregiudizi popolari
e dare attivo e generoso sostegno agli
scienziati e agli insegnanti di Scienza?”
Anche su questi temi mi riprometto di
tornare, soprattutto perché dalle rispo-
ste a queste domande di Richard Daw-
kins dipende il comportamento
quotidiano di milioni di persone.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
65

201

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 omosessuali
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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dire tanti cleri
di Paolo d’Arpini, studioso delle religioni

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

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

assurgere al sacerdozio ed al sistema di
“gestione” della fede e delle strutture re-
ligiose e mondane del potere ecclesia-
stico.
Sappiamo tutti che la posizione della
donna nella chiesa cattolica è di serie
“b”, infatti solo i maschi possono recitar
messa, impartire i sacramenti, svolgere
funzioni sacerdotali ed essere nominati
vescovi, cardinali e papi. Le donne pos-
sono solo occuparsi di penitenze e la-
vori sporchi (con vari esempi dalla
Perpetua alla madre Teresa di Calcutta).
Recentemente nella chiesa anglicana è
stato inserito un concetto di parità fra i
sessi concedendo alle donne di acce-
dere alla carica vescovile ma difficil-
mente l’esempio potrà essere seguito
dal vaticano per la sua nota posizione
dispregiatrice delle donne. 

Ma torniamo al significato e funzione
del clero. Il temine “clero”   viene dal
greco κληρος (che viene a sua volta da
κλάω = spezzare, distruggere, rom-
pere). Dal primo significato di “sorte”,
passò ad indicare la trasmissione di
“eredità” (come avveniva in India per la
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casta dei bramini). Ma nella Grecia an-
tica l’esercizio religioso e sacerdotale
non era così codificato e non aveva la
funzione di gestione della fede come
nelle fedi monolatriche successive. La
religione greca potrebbe essere senz’al-
tro definita come una religione senza
sacerdoti confermati.  Afferma lo stu-
dioso Walter Burkert nel suo “La reli-
gione greca”, che   non esisteva un ceto
sacerdotale come gruppo chiuso, con
una tradizione, educazione, consacra-
zione e gerarchie fisse; persino nei culti
più consolidati non esisteva una “dot-
trina”, disciplina, ma solo un “costume”,
nómos.  Ancora più preciso è Jules La-
barbe in “Religioni della Grecia”, in cui
dice che la Grecia ignorava caste sacer-
dotali e clero; i suoi sacerdoti non svol-
gevano le loro funzioni a vita, salvo
eccezione, ma durante un periodo de-
terminato, spesso di un anno. Senza
aver ricevuto una formazione partico-
lare, erano, secondi i casi, designati per
estrazione a sorte, o per elezione, o su
raccomandazione di un oracolo.
In realtà le società antiche, prima che
prendesse il sopravvento la fede cri-
stiana, vivevano nel simbolico e recepi-
vano il messaggio dall’esterno, dalla
Vita, dagli astri, attraverso l’interpreta-
zione emblematica ed il sillogismo.
D’altronde, tale simbolismo è rimasto
come elemento portante anche nel cri-
stianesimo degli inizi, stante il fatto che
questa religione ha sovrapposto le sue
feste a quelle pagane. Ciò è avvenuto
per ragione di potere. In tal modo i sa-
cerdoti cristiani si sovrapponevano con
facilità a quelli pagani, spesso assassi-
nati, per celebrare feste che comunque
il popolo avrebbe festeggiato. 

Vediamo ora come viene organizzato il
clero nelle altre due religioni monola-
triche. Nell’ebraismo classico la casta
sacerdotale era composta dai Kohanim
e dai Leviti. A loro era assegnato il com-
pito di gestire le offerte sacre all’interno
del Tempio di Gerusalemme. La dina-
stia sacerdotale composta dai Kohanim
e dai Leviti era assegnato il compito di
gestire le offerte sacre nel Tempio di
Gerusalemme. Nell’antichità esisteva
un Sinedrio di 70 anziani che aveva po-
tere decisionale sulle norme comporta-
mentali, ma tale pratica è diventata
troppo complessa per essere oggi appli-
cata. Nelle sinagoghe moderne e nelle
scuole di ogni ordine e grado sono pre-
senti dei rabbini e dei cantori ma non
esiste una gerarchia rabbinica se non
quella necessaria al coordinamento
delle azioni dei diversi maestri.

Nella religione dell’Islam sunnita non
esiste un clero vero e proprio: il ruolo
direttivo in ambito religioso è svolto
dagli esperti di diritto (fuqahā’ e
ulamā’), mentre la presidenza della pre-
ghiera comune e la predicazione sono
affidate agli Imam. Fra gli Sciiti, invece,
esiste un clero i cui membri vengono
chiamati Ayatollah (“segno di Dio”).

Un’ultima annotazione sul clero cri-
stiano protestante.  La Chiesa anglicana
ha un’impostazione simile a quella cat-
tolica. Nella Chiesa anglicana, a diffe-
renza sia di quella cattolica che di
quella ortodossa, i vescovi possono es-
sere sposati. Nel luteranesimo vi è una
certa varietà di prassi, il clero è struttu-
rato come quello cattolico, con i vescovi
a capo delle diocesi, anche se non è pre-
visto il celibato per pastori e vescovi.
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la misura
della
laicità

a cura di Raffaello Morelli, 
storico della laicità

ANNALES laici

Quanti mi leggono su NonCredo da
qualche anno, sanno già che non con-
cepisco una laicità anticlericale. Una si-
mile concezione era motivata alle
origini dalla necessità di battersi contro
un’istituzione religiosa oppressiva nei
fatti della libertà di pensiero indivi-
duale; però al passar del tempo – e al
progressivo prevalere laico nella cultura
della convivenza – la laicità si è evoluta
per la stessa propria fisiologia interna.
Questo perché è una concezione strut-
turata in modo assai differente dalla re-
ligione. 

Negli umani, la religione è una risposta
innata alla paura di quanto al momento
non è conosciuto. Nella tradizione ita-
liana, su spinta dell’istituzione religiosa,
ciò si è tradotto nell’idea che la sola ri-
sposta efficace all’ignoto è aver fede
nella verità del dio onnisciente ed onni-
potente. Poiché la fede in dio, seguendo
il suo verbo diffuso ogni giorno dall’or-
ganizzazione che si pone quale sua rap-
presentante in terra, consente di

ricavare le indicazioni sul futuro e sul
come andarvi incontro. È evidente che
questa impostazione si radica sul ter-
reno della certezza e della dottrina, la-
sciando all’umano il ruolo di vivere su
quel terreno quale suddito, in vista del
giudizio post mortem commisurato sul-
l’aver o meno corrisposto ai precetti
avuti in vita.

La concezione laica appartiene ad un
altro piano. In sostanza per due aspetti.
Il primo è che impernia l’attività umana
sulla conoscenza acquisibile passo a
passo mediante l’esercizio, da parte di
ciascuno, dello spirito critico e di osser-
vazione sperimentale degli avvenimenti
nel mondo circostante. Il secondo, con-
seguente al primo, è che il fulcro della
laicità è l’individuo nella sua diversità,
nel fisico, nell’intelletto e nell’espe-
rienza, che convive con altri individui
avvalendosi tutti di uguali diritti pub-
blici. Dunque l’impostazione laica valo-
rizza il singolo cittadino, affidandosi
alle sue valutazioni, alle sue iniziative,
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al suo confliggere secondo le regole
scelte da chi convive. Non lo valorizza
per caso. Lo valorizza perché, in base al-
l’esperienza, ha capito che la vita è es-
senzialmente il tempo che procede e si
accompagna a molti cambiamenti in
modo ineluttabile. Affidarsi ai diversi
singoli, è il modo per stare il più possi-
bile dietro ai cambiamenti nel tempo.
Cambiare non significa rivoluzionare
distruggendo il passato, bensì evolvere
utilizzando il passato per provare ad an-
dare oltre i suoi limiti 

La concezione laica ha soprattutto una
conseguenza. Supera l’idea di un libro
sacro statico nel tempo cui assuefarsi. I
precetti della laicità delineano un me-
todo di vita per ogni individuo, un me-
todo che attiva, secondo il luogo e
l’epoca, una migliore convivenza tra di-
versi. Un precetto simile non esclude le
varie scelte personali ma non ne im-
pone nessuna. Così la laicità è per non

credenti e per credenti. 

Peraltro i laici che credono, neppure
quando il loro credo richiede di essere
interpretato dai suoi fedeli, adottano i
principi religiosi quale norma per rego-
lare la convivenza civile.  E questo per-
ché qualsiasi laico ha ben chiaro che,
siccome la convivenza è tra diversi, il
valutare i fatti conosciuti e costruire po-
litiche per affrontare preparati il futuro
del quotidiano, spetta al senso critico di
ognuno e al conflitto democratico nel
quadro delle regole istituzionali. E che
invece l’atteggiamento di fronte al-
l’ignoto e ai limiti delle capacità umane,
non rientra in quelle loro spettanze e
varia a seconda della mentalità indivi-
duale. Ragion per cui in quest’ultimo
ambito (eccezion fatta per la ricerca) è
naturale che ancor oggi tantissimi cit-
tadini non vogliano privarsi di una fede
religiosa, atta a confortarli con l’offerta
di una spiegazione non sperimentabile.
Che ha il vantaggio, secondo quei citta-
dini, di farli sognare di conoscere evi-
tando loro di doversi rassegnare al non
conoscere tutto.

Per questi motivi la laicità è connessa
inscindibilmente alla libertà civile di
credo. Né vuole mai vietare o limitare
una religione purché non pretenda di
farsi stato (da qui l’estraneità della lai-
cità alla cultura marxista e ai suoi pro-
dotti). Tale atteggiamento, da quando
ha iniziato a manifestarsi, ha cambiato
del tutto il modo usuale di concepire la
convivenza, vissuto nei secoli e nei mil-
lenni anteriori. Prima la convivenza si
dispiegava attorno al livello della tradi-
zione, del potere e del prestigio speci-
fici della famiglia d’appartenenza o
dell’attività esercitata; con la conce-
zione laica, ciò che prevale è la qualità
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del prodotto con cui ciascun cittadino
esprime la propria iniziativa nei vari
settori, economici, culturali, relazionali. 

Adottando un simile metodo, la laicità
ha raggiunto, in un tempo di qualche
decennio, risultati di conoscenza, di te-
nore di vita e di convivenza aperta, che
altri sistemi non hanno mai conseguito.
La laicità si impernia su umani usciti
dallo stato di natura, più consapevoli di
sé e insieme del convivere con gli altri.
Ma anche più consapevoli, nonostante
si continui ad ampliare il conoscere, del
fatto che restano sempre molte cose del
mondo ancora non conosciute. Non
tutti accettano davvero questi due li-
miti. Così tanti preferiscono ricorrere
nel privato, anche quando lo manife-
stano in pubblico, all’aderire ad un

credo religioso. Nelle cui spiegazioni
trovano appunto conforto rispetto al
buio.

In questa cornice, l’evocare un dio può
far parte della convivenza dei cittadini.
Anzi è cosa parecchio frequente tuttora.
Del resto, la laicità, proprio perché ha
superato la pratica del libro sacro che
da certezze e detta regole, di una simile
evocazione non si rammarica né deve
farlo. Ad esempio negli Stati Uniti, un
paese dotato di strutture civili tra le più
laiche, il nome di dio è citato di conti-
nuo, appunto perché viene usato senza
implicare alcun riferimento all’organiz-
zazione pubblica civile.  Così citare dio
non influisce su una solida laicità nelle
relazioni tra i cittadini, istituzionali e
private. Del resto, un altro paese come
la Francia, che ha da oltre un secolo una
legge molto chiara in materia di laicità
pubblica, la applica con rigore nel qua-
dro della libera convivenza (incluso il
divieto di esibizione di simboli religiosi
troppo manifesti a scuola o di indossare
il velo integrale in pubblico o di osten-
tare simboli religiosi in parlamento).
Eppure il suo Presidente in carica non
evita ambigue attribuzioni di atti terro-
ristici all’islamismo radicale, senza ope-
rare una distinzione laica tra il credo dei
responsabili e i precetti del loro credo
in sé. 

Prendere coscienza che la laicità non si
misura col non evocare dio, serve a ri-
badire che tale metro si trova invece
nell’applicare di continuo il principio
laico nelle decisioni istituzionali.
Quindi occorre partire dal battersi per
uno Stato che sia religiosamente neutro
(e pertanto separato dalle religioni pra-
ticate in libertà nel proprio territorio) e
che faccia regole laiche per la convi-
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venza. Ma non può bastare. Un separa-
tismo istituzionale è necessario ma non
sufficiente. È indispensabile alimentare
di continuo la laicità diffondendone a
livello culturale ed operativo il metodo
della tolleranza e della centralità del cit-
tadino. Insomma, in coerenza con il suo
modo di essere, la laicità ha bisogno
non di essere celebrata quasi fosse un
altare religioso, bensì di essere davvero
praticata nel convivere quotidiano.
Tanto più che – anche qui in coerenza
con il suo modo di essere – la laicità è
consapevole (e non è disturbata da que-
sta consapevolezza) del fatto che in
ogni momento esistono molti nemici

dei principi laici. Il che implica l’impe-
gno fattivo per evitare che le pressioni
di tali nemici possano far breccia nel-
l’opinione pubblica riuscendo a dimi-
nuire (se non a venire meno) la fiducia
nel principio di laicità. 

In conclusione, il mondo laico non può
mai dimenticare che la laicità è un pro-
dotto derivato dall’esperienza di vita e
che, per non contraddirsi, non può mai
prescindere dai ritmi della vita. Rinun-
ciando all’illusione del sognare, esprime
le proprie capacità compiutamente
riempiendo il tempo reale della vita. 

La pandemia COVID-19 
e il blocco delle funzioni religiose

Il papa ha ritenuto opportuno disporre che, in epoca di COVID19 , non si svol-
gano le funzioni religiose alla presenza dei fedeli. Così non si alimenta la catena
dei contagi. È una decisione saggia che preserva la loro salute fisica. Sull’argo-
mento, dal punto di vista laico, va rilevato che il papa ha riconosciuto la ne-
cessità di affidarsi in simili frangenti alle indicazioni della scienza piuttosto
che alla religione. Se estendesse siffatti riconoscimenti, sarebbe ancora meglio.      

(R.M.)

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

Italiana tuttora impone ai luoghi pubblici statali.
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Religioni 
senza Pace

per un mondo
di Valentino Salvatore,

☛ Nel villaggio di Auno, localizzato
nello stato del Borno in Nigeria, al-
meno 30 persone sono state uccise
durante un attacco sferrato dalla mi-
lizia islamista Iswap (Islamic State’s
West Africa Province), affiliata al-
l’Isis e già nota come Boko Haram. I
terroristi hanno rapito decine di
donne e bambini, bruciando nume-
rosi veicoli.
☛ Una manifestazione per la Gior-
nata internazionale della donna a
Islamabad, capitale del Pakistan, è
stata attaccata da gruppi musulmani
estremisti, che hanno lanciato og-
getti contro il corteo e tentato di ag-
gredire le manifestanti, contenuti
dalla polizia. Gli integralisti islamici
avevano organizzato una controma-
nifestazione e i politici conservatori
hanno presentato ricorsi per mettere
al bando i cortei femministi, bollan-
doli come blasfemi perché venivano
scanditi slogan sull’autodetermina-
zione.
☛ In Corea del Sud la setta di ispi-
razione cristiana Shincheonji ha con-
tribuito notevolmente alla diffusione
dell’epidemia di coronavirus nel
paese, non rispettando le disposi-
zioni governative e mediche per con-
tenere il contagio e incentivando
pratiche rituali che vedevano la
stretta vicinanza dei fedeli. L’ammi-
nistrazione della capitale Seul ha de-
nunciato il movimento, cui vengono

ricondotti almeno metà dei casi, e il
suo leader Lee Man Hee si è addirit-
tura scusato pubblicamente prostran-
dosi a terra e inchinandosi durante
una conferenza stampa.
☛ A Delhi i quartieri abitati da mu-
sulmani sono stati presi d’assalto da
estremisti indù nel corso di proteste
per la legge sulla cittadinanza degli
immigrati provenienti da paesi limi-
trofi, recentemente approvata in India,
caldeggiata dai nazionalisti induisti
ma discriminatoria nei confronti dei
musulmani poiché estende solo per
loro il numero di anni prima di poter
avanzare la richiesta. Negli scontri de-
cine di persone sono state uccise e al-
meno 200 ferite; successivamente
migliaia di musulmani sono fuggiti
dalla capitale.
☛ Un attentato a Kabul ha sconvolto
le celebrazioni per Abdul Ali Mazari,
esponente haraza preso prigioniero e
ucciso dai talebani nel 1995. Almeno
27 persone sono state uccise e una
trentina sono state ferite per un’esplo-
sione e un successivo assalto da parte
di diversi uomini armati. All’evento
era presente anche l’ex primo ministro
dell’Afghanistan Abdullah Abdullah.
L’attacco è stato rivendicato dall’Isis
del Khorasan, particolarmente ostile
all’etnia hazara di confessione sciita.
Invece i talebani, che recentemente
hanno siglato un accordo di cessate il
fuoco con gli Stati 



Elogio 
della Laicità

religions-free
“a ragion veduta” uaar

☛ Il governo del Sudan, insediatosi
dopo la dittatura trentennale di Omar
al Bashir, ha in progetto una legge per
abolire la pena di morte per il reato di
apostasia, anche se questa casistica ri-
marrà ancora perseguibile. Un picco-
lissimo passo avanti per smantellare la
legislazione illiberale e islamista del
vecchio regime, in linea con le inizia-
tive prese dal nuovo esecutivo di tran-
sizione.
☛ Il Parlamento della Nuova Zelanda
ha approvato in terza lettura, con 68
voti a favore e 51 contrari, la depena-
lizzazione dell’aborto. L’interruzione
di gravidanza sarà consentita fino a 20
settimane dopo l’inizio della gravi-
danza, oltre se è in pericolo la salute o
la vita della donna.
☛ Il tribunale di Madrid ha assolto
l’attore Willy Toledo, incriminato per
blasfemia dopo la denuncia di un mo-
vimento integralista cristiano a causa
di alcuni post su Facebook giudicati
offensivi verso la religione cattolica. La
corte ha stabilito che, per quanto le
espressioni usate siano poco educate,
non possono essere considerate reato.
☛ Il Canada il governo del premier
Justin Trudeau ha messo al bando le
terapie di conversione per “curare” le
persone omosessuali. La ministra per
la diversità, l’inclusione e i giovani Bar-
dish Chagger si è attivata per la modi-
fica della legislazione sul tema, cosa

che aveva annunciato tra i punti pro-
grammatici del suo mandato.
☛ La Corte europea dei diritti del-
l’uomo ha dichiarato irricevibile il ri-
corso di due ostetriche, integraliste
cristiane, che lamentavano la viola-
zione della libertà di religione in
Svezia. Era stato loro negato l’im-
piego in strutture pubbliche perché
volevano appellarsi all’obiezione di
coscienza sull’interruzione di gravi-
danza, non contemplata dal sistema
sanitario svedese perché considerato
un servizio imprescindibile.
☛ Secondo una ricerca dell’Ameri-
can Enterprise Institute i giovani sta-
tunitensi, la secolarizzazione si fa
strada anche nei modi in cui ven-
gono suggellate le unioni matrimo-
niali. Negli Usa tra gli over 65, il 60%
si è unito in matrimonio con una ce-
rimonia celebrata da una figura reli-
giosa e solo il 2% lo ha fatto in un
contesto laico. Appena il 36% dei
giovani sotto i 34 anni ha invece ce-
lebrato un matrimonio religioso in
un edificio di culto. Mentre il 24% tra
i più giovani si è sposato con una ce-
rimonia laica. La tendenza potrebbe
consolidarsi, dato che solo il 30% di
chi non è mai stato sposato preferi-
rebbe farlo in modo religioso, men-
tre il 56% opterebbe per una
soluzione civile o esplicitamente
laica.  
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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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carceri ai tempi
del coronavirus

di Denise Amerini, CGIL  resp. carcere
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IL’emergenza coronavirus sta mettendo tutti a dura prova, nella difficile, ineludibile esigenza di

conciliare le libertà democratiche con i limiti imposti alla libertà personale dalle necessità di
garanzia e tutela della salute. Viene chiesto a tutti noi di agire procedure di prevenzione e pro-
filassi: uso di dispositivi di protezione individuale, rispetto di norme igieniche stringenti, man-
tenimento delle distanze fra le persone, “distanziamento sociale”.
Chiediamoci (ma se lo dovrebbero chiedere prima di tutti il Ministro della Giustizia e il Capo
del DAP) come questo sia possibile in carcere, con un sovraffollamento cronico: a febbraio di
quest’anno del 120%. Con celle piccole, fatiscenti, malsane, dove sono costrette a convivere
troppe persone, dove i servizi igienici sono tutto tranne che igienici.
Il DL 18, del 17 marzo, per quanto riguarda il carcere, non dà risposte all’altezza della sfida.
Prevede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per i condannati a pene fino a 18
mesi, o con residuo di pena non superiore a tale durata, senza quindi ampliare i limiti già pre-
visti dalle norme, e questo non porterà risultati significativi ai fini della deflazione carceraria.
Introduce delle semplificazioni procedurali, ma anche nuove preclusioni, tra cui l’aver rice-
vuto una sanzione nei 12 mesi precedenti per disordini o sommosse o aver riportato un rapporto
per tali ragioni dal 7 marzo al 30 giugno.
La formulazione indefinita di disordini e sommosse fa sì che possa riguardare anche forme non
violente di protesta quali la battitura delle sbarre, configurando un intento punitivo spropor-
zionato.
Viene introdotta la possibilità di licenze premio straordinarie per i detenuti in semilibertà, in
deroga al limite complessivo massimo di 45 giorni, ma mancano le risposte necessarie, corag-
giose, di cui avremmo avuto bisogno, in grado di incidere in maniera significativa sul sovraf-
follamento, e di garantire le necessarie misure precauzionali e di prevenzione, sia per i detenuti
che per tutti gli operatori.
Sono misure insufficienti rispetto alle esigenze deflattive legate all’emergenza coronavirus, che
paiono rispondere ancora alle pulsioni giustizialiste di buona parte del Parlamento, e dell’opi-
nione pubblica, per cui è un dovere morale punire chi ha commesso reati, ben oltre il dettato
costituzionale.
Proposte per affrontare questa emergenza in maniera diversa ne avevamo avanzate, a partire
dall’affidamento in prova o dalla detenzione domiciliare per persone con problemi sanitari
gravi, dall’ aumento del tetto di pena residuo per la concessione di misure alternative alla de-
tenzione o della detenzione domiciliare, dal concedere ai detenuti in semilibertà di trascor-
rere la notte in detenzione domiciliare. 
E, insieme a questo, la fornitura immediata e straordinaria di dispositivi di protezione a tutto
il personale penitenziario, che va rafforzato tramite un piano straordinario di assunzioni.
La salute in carcere deve essere tema centrale delle politiche sanitarie, in un moderno stato
laico, in cui la giustizia non assuma i contorni della vendetta e del giudizio morale sui com-
portamenti degli individui.
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chiesa e celibato,
binomio 

inscindibile?
di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights
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Fulgida gemma della Chiesa cattolica,
alla disciplina del celibato sacerdotale è
stata attribuita nei secoli autorità apo-
stolica e una rappresentazione teologica
a imitazione della vita di Cristo in ca-
stità e sacrificio, tuttavia il nesso tra ce-
libato e vita sacerdotale non è
strutturale, ma storico: è una legge del
clero e può essere modificata in qual-
siasi tempo e da qualunque pontefice. 
Confermando la tradizionale visione
sessuofobica della Chiesa, il Decreto
Conciliare Presbyterorum Ordinis con-
ferisce alla “continenza” una visione sa-
crale, una purezza rituale, ma mettere
in concorrenza la più sincera delle vo-
cazioni con la natura umana è una
mossa perdente e in realtà pochi sono i
preti che si attengono fedelmente alla
norma celibataria, molti hanno rela-
zioni regolari e durature, anche con
figli, altri hanno relazioni occasionali, a
volte con tremendi sensi di colpa. Il ce-
libato vuole sacralizzare la figura del
prete, ma lo isola dagli altri, generando
un regime psicologico che può dar
luogo a un narcisismo incoercibile, a
manie di grandezza compensatorie per
alcuni, mentre per altri resta una tre-
menda camicia di forza. L’idea che il ce-
libato sia lo strumento principale per
avere dei presbiteri completamente de-
voti alla comunità è quindi completa-

mente fuorviante: se non è scelta, una
vita in assoluta castità non genera al-
truismo, ma più spesso fatti patologici,
come l’alcolismo, molto diffuso, o altre
forme di dipendenza o stati depressivi
di profonda infelicità. D’altra parte il
narcisismo clericale, secondo gli studi di
Gerald Kohansky e Murray Cohen,
nasce anche dall’autoselezione di uo-
mini spinti al sacerdozio dal desiderio di
contrastare inadeguatezze, impotenza,
complessi di inferiorità, immaturità
emozionale, psicoaffettiva e sessuale:
giovani uomini che non hanno risolto il
loro sviluppo psicosessuale. 
Nella storia contraddittoria del celibato
degli uomini di Chiesa, delle loro mogli,
delle concubine dei papi, dei rapporti
omosessuali e degli abusi compiuti nei
secoli su giovani sprovveduti, un inter-
rogativo particolarmente inquietante:
c’è un nesso tra il celibato obbligatorio e
la piaga mondiale della pedofilia nel
clero? È un’ipotesi difficile da indagare,
le percentuali di abusi sui minori nelle
Chiese ortodosse in Paesi occidentali,
dove i sacerdoti sposati rappresentano
la norma, sono notevolmente inferiori,
ma è anche ampiamente dimostrato che
gli abusi pedofili avvengono in alta per-
centuale in famiglia o in rapporti di vi-
cinato, cioè in ambienti decisamente
non celibatari e sono conseguenza di
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degrado morale e degenerazione. Nella
rivista “Jesus” si sostiene che in realtà
“Non esiste in letteratura alcun dato
scientifico che correli il celibato o l’omo-
sessualità all’abuso sessuale sul minore”:
Il dilagante fenomeno mondiale della
pedofilia nel clero non pare avere corre-
lazione diretta con il celibato, anche se
solitudine e senso di abbandono pos-
sono non essere estranei a situazioni
scabrose.
Nell’imposizione del celibato ecclesia-
stico siamo di fronte in realtà a una “re-
gola di ingaggio” che consente alla
Chiesa di disporre di funzionari a tempo
pieno, interamente dedicati e ricattabili,
controllabili e lontani dai guai connessi
alla successione: niente di teologico,
niente di spirituale, niente di pastorale,
dunque, ma solo questioni di potere e di
beni materiali. 
Quanto ai passi in avanti, la Chiesa cat-
tolica apostolica romana resta ancora
una monarchia medievale maschile, i
vescovi e i cardinali rispondono solo al
papa, sono isolati dalle influenze
esterne, dalle istanze popolari, non sono
educati alla trasparenza e al processo
decisionale, alla discussione di tutti i
problemi nelle diocesi o alla consulta-
zione di esperti laici, l’autorità è rappre-
sentata da anziani maschi celibi e ogni
documento della Chiesa su questioni le-
gate alla sessualità, ma anche alla ma-
ternità e alla genitorialità, è stato scritto
da osservatori incorporei, le cui basi
scientifiche e teologiche restano inade-
guate e false, dentro un’etica sulla ses-
sualità umana a modello biblico.
La Chiesa nel terzo millennio ha il pro-
blema delle vocazioni, perché tanta fa-
tica allora a ragionar di sesso? Il recente
scritto del papa emerito, considerato il
più grande teologo del ‘900, “Il sacerdo-
zio cattolico”, a sostegno del celibato ec-
clesiastico, pur essendo una riflessione

teologica senza status di magistero pon-
tificio, ha portato a fibrillazione gli am-
bienti vaticani sino alla soglia di un
ritiro di firma: perché Ratzinger ha de-
ciso di sfidare Bergoglio? Chi vuole met-
tere un papa contro l’altro? O forse la
Chiesa cattolica in realtà è oggi guidata
da due Papi? 
Il Sinodo dell’Amazzonia avrebbe po-
tuto aprire ad alcune forme di ministero
uxorato necessarie in quella regione,
date le grandi distanze, come i “viri pro-
bati” e conferire maggiori responsabilità
ecclesiali alle donne. Altre novità po-
trebbero venire dalla Chiesa tedesca,
che si orienta non solo verso la ridiscus-
sione del celibato ecclesiastico, ma
anche per il matrimonio fra persone
dello stesso sesso e per un ruolo diverso
delle donne. D’altra parte arroccarsi in
un falso dogma come il celibato, difen-
dere il tradizionale potere degli uomini
dentro la Chiesa e mantenere la ridu-
zione femminile a ruoli subordinati è
clericalismo e il clericalismo non è nem-
meno lontanamente risolvibile umi-
liando le donne con la concessione di
una semplice apertura delle porte della
“casta” dominante.  
La rivoluzione non è un pranzo di gala.
Il “fronte progressista degli episcopati
sudamericani ed europei, lo sa bene:
Jorge Mario Bergoglio, nella sua “Que-
rida Amazonia”, non ha aperto né al-
l’abolizione del celibato sacerdotale, né
ha introdotto la figura dei “viri probati”,
né ha pensato al diaconato femminile.
La partita, però, è tutt’altro che chiusa
sia per la Chiesa tedesca, sia per il car-
dinale brasiliano Claudio Hummes, re-
latore generale del Sinodo
Panamazzonico, sia per i cento ottanta-
cinque presuli che hanno sottoscritto il
“Documento finale” dell’appuntamento
sinodale. 
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nell’emergenza

Il difficilissimo momento che il nostro
paese ha dovuto affrontare e la conse-
guente innegabile priorità che le que-
stioni legate alla gestione
dell’emergenza hanno avuto in questa
fase non possono far perdere di vista da
un lato le questioni che rappresentano
il nostro impegno e, dall’altro, alcune
specificità che la situazione di emer-
genza ha acuito e reso più evidenti.

La gestione dell’emergenza ha peraltro
evidenziato delle zone grigie di sospen-
sione delle libertà democratiche – a par-
tire dalla libertà di movimento – che
sollecitano pensieri foschi sull’accetta-
zione nei momenti di crisi di compres-
sioni delle libertà a tutto vantaggio di
chi ha in mente un modello politico e
sociale chiuso e repressivo. In quest’ot-
tica assume un valore ancor maggiore
la volontà di non dimenticare i temi che
stanno al di là e al di qua dell’emer-
genza anche nell’ottica di presidiare la
democrazia nel nostro paese. E nem-
meno si può perdere di vista il metro
della laicità nel valutare la gestione di
questa fase nel nostro paese da parte
del governo.

È difficile non sottolineare in questo
senso le ambiguità che ancora una volta

hanno caratterizzato i rapporti tra lo
Stato Italiano e il Vaticano: nessuna di-
scussione si è aperta, in un frangente in
cui una crisi senza precedenti stava met-
tendo in ginocchio l’economia del Paese
a partire dai soggetti più fragili, sulla ri-
nuncia della Chiesa ai propri privilegi a
partire dai proventi dell’8 per mille. Nes-
suno ha chiesto conto al Vaticano del
perché mentre tutte le attività non es-
senziali chiudevano, i parroci venivano
sollecitati a tenere aperte le chiese quasi
si trovassero altrove rispetto al territorio
italiano. Non appare, ancora, facilmente
spiegabile il perché mentre i decreti
legge che si susseguivano prevedessero
espressamente requisizioni per pubblica
utilità nessuno abbia osato chiedere la
requisizione delle cliniche private (non
solo di proprietà della Chiesa, va detto),
latitanti nella gestione della crisi dopo
essere state le principali beneficiarie
della distrazione delle risorse collettive
dalla Sanità Pubblica. Nel frattempo,
come se ancora fossimo ai tempi della
peste, presidenti di Regione invocavano
l’aiuto dei santi mentre il rosario tra-
smesso da Sat2000 faceva il pieno di au-
dience.

Ma anche altre questioni rilevano dal
punto di vista dell’approccio laico: nei

di Sandro Gallittu, Uff. Nuovi Diritti - CGIL, laurea in giurisprudenza 
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giorni immediatamente precedenti ri-
spetto all’esplosione dell’epidemia nel
nostro Paese si stava discutendo della ca-
lendarizzazione e dei contenuti della
proposta di legge contro l’omobitransfo-
bia. Quella discussione si è bruscamente
interrotta.

Aspetti di particolare difficoltà si sono
evidenziati in materia di lavoro sessuale:
prima dell’inizio dell’emergenza una
parte importante della nostra classe po-
litica stava indirizzandosi verso l’ado-
zione del “modello nordico”, un modello
proibizionista e abolizionista che non
tiene in alcun conto un approccio nel
senso della decriminalizzazione e della
depenalizzazione della fattispecie di fa-
voreggiamento. La crisi ha invece evi-
denziato, come testimoniato da alcuni
fatti di cronaca, che un’ottica proibizio-
nista, moralista e da stato etico, confina
le ed i sex-worker in un’area nella quale
vengono sanzionati se continuano ad
esercitare il loro lavoro e non hanno al-
cuna protezione sociale qualora co-
stretti/e ad interromperlo. 

Un altro ragionamento sulla “invisibilità”
e sulla laicità è da farsi per chi sta af-
frontando un percorso di transizione di
genere avvalendosi di terapie ormonali:
anche in questo caso la gestione del-
l’emergenza ha lasciato quelle persone
prive di sostegno con pesantissime ri-
percussioni sulla loro salute psico-fisica.
Se da tempo si insiste sulla necessità di
una legge che faciliti i procedimenti di
adeguamento dei documenti all’identità
di genere, sulle problematiche relative
alla carenza di terapie ormonali e sul-
l’abolizione della fascia di gratuità per al-
cune di queste terapie, il momento di
crisi, ben lungi dal far passare in secondo

piano queste difficoltà, le ha acuite ren-
dendole più difficilmente gestibili. 

Un discorso a parte va fatto per le fami-
glie omogenitoriali, sotto molteplici
aspetti: la prima cosa che è opportuno
sottolineare è che il DL 07.03.2020, n. 18
e i precedenti provvedimenti sull’emer-
genza relativi ai congedi parentali hanno
avuto come effetto non voluto e – per
così dire – di trascinamento della situa-
zione preesistente, quello di privare i ge-
nitori same-sex di benefici ritenuti
quanto mai urgenti in un momento in
cui la chiusura delle scuole ha caricato
sulle spalle delle famiglie l’intero peso
della gestione della prole. Se già in pre-
cedenza erano numerose le negazioni
del diritto da parte dell’INPS nei con-
fronti della seconda figura genitoriale,
ancorchè riconosciuta o da sentenza di
adozione o da iscrizione/trascrizione
anagrafica ab origine, tutto questo ha as-
sunto una valenza ancor più grave nel
momento in cui ha limitato la fruizione
in un periodo nel quale la necessità e
l’urgenza sono unanimemente  ricono-
sciute: una violazione dei principi di
uguaglianza e di laicità che discrimina le
famiglie a seconda del modello al quale
corrispondono. Il secondo aspetto ri-
guarda invece chi, non essendo genitore
biologico, non ha ancora un provvedi-
mento di riconoscimento della genito-
rialità: è evidente  che la negazione del
rapporto esistente tra genitore e figlio
può  esporre a decisioni particolarmente
e potenzialmente  odiose da parte degli
organi di polizia che dovessero effettuare
verifiche su persone che si stiano spo-
stando dal proprio domicilio con il pro-
pria figlio senza avere il riconoscimento
da parte dello Stato del ruolo genitoriale.
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amare il mondo 
in una visione critica 
del cattolicesimo 

militante e missionario

di Massimo Piermarini, 
docente di filosofia

Simone Weil (1909-1943), filosofa, sin-
dacalista rivoluzionaria, volontaria
anarchica nelle file repubblicane nella
Guerra di Spagna, membro della Resi-
stenza antinazista, al termine della sua
esistenza, nel 1942, in una lettera a Jo-
seph-Marie Perrin riconosce che biso-
gna avere cura di se stessi, della propria
autobiografia spirituale e propone,
quale opzione, una fede implicita, che
esclude l’adesione ad una confessione
religiosa. Nessuna conversione può so-
stituire l’esperienza mistica dell’obbe-
dienza alla volontà che governa l’ordine
del mondo. Scrive “Sono comunque di-
sposta ad obbedire sempre ai suoi or-
dini, quali che siano”1 (p.35). Il contatto
diretto con l’esperienza trascendente,
che precede la lettura dei mistici, così
come la grazia e la misericordia prece-
dono, nel pensiero della Weil, la fede e
il ringraziamento, si risolvono in un ap-
pello a credere al mondo per percepire
“la presenza di un amore analogo a
quello che si legge nel sorriso di un
volto amato” (p.30). Si tratta di una mi-

stica effusiva e si espande al di là del cri-
stianesimo e di ogni religione: “è lecito
resistere a Dio se lo si fa per pura amore
della verità... ho sentito che Platone è
un mistico, che tutta l’Iliade è inondata
di luce cristiana e che Dioniso e Osiride
sono in certo modo il Cristo stesso; e il
mio amore ne è risultato raddoppiato”
(p.31). La fede implicita è appartenenza
di diritto e non di fatto, nel segno di una
cattolicità da realizzare come inclu-
sione di tutti i popoli e tutte le civiltà (v.
p.36) senza anatema verso nessuno
(p.37). Il nuovo pensiero della Weil sarà
dunque incarnato, non urlato nelle
piazze, perchè conservi il duplice codice
comunicativo della collettività e del col-
loquio individuale. Secondo la Weil la
perfezione di quello che chiama
“l’amore di Dio” è quella della luce che
si diffonde. L’ascesa dell’anima si nutre
dell’amore per tutte le cose, eccetto il
legame che la stringe alla casa terrena. È
necessario per amare ed amarsi vera-
mente, eliminare ogni attaccamento.
Questo principio di economia spirituale
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è anche una prospettiva di totalizza-
zione dell’amore: “l’anima ha solamente
una volontà ed essa, se si lascia intral-
ciare e si impiega in qualcosa, non resta
libera, integra e pura come si richiede
per la trasformazione divina” (pp. 97-
98). Nella Weil la cattolicità, cioè l’uni-
versalità e la cosmicità dell’amore,
reclama un carattere ontologico: “Ogni
cosa che esiste è un ugual misura sor-
retta nell’esistenza dall’amore creatore
di Dio” (p.57). È un “Dio” che coincide
con l’amore per le cose di questo
mondo e che ha un’unica misura: l’uni-
verso intero, visto nella sua globalità.
L’amore dell’anima si esprime da que-
sto luogo metaforico da cui abbassa il
proprio sguardo “su tutti gli esseri e su
ogni cosa” (p.57). E una visione a-con-
fessionale che richiama e supera in-
sieme quella vetero-testamentaria e
quella spinoziana. La domanda cruciale,
che giustifica la non adesione alla
Chiesa, pone in questione la cattolicità

stessa del cristianesimo: “Con quale di-
ritto il cristianesimo si dichiara catto-
lico, se poi l’universo stesso ne è
escluso?” (p.120).

1 S. Weil, Attesa di Dio, Mondolibri, Milano, 2009.
Tutte le citazioni sono tratte da questa edizione.

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 
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il martirio di
Giulio Cesare

Vanini

Giulio Cesare Vanini (1585 Taurisano, Terra d’Otranto, Puglia – 1619 Tolosa) è morto
due volte: non lo ricorda quasi più nessuno. Eppure è un personaggio importante per
l’evoluzione del pensiero umano, sino all’emancipazione dai preconcetti religiosi. Ri-
conosceva come suo maestro Pietro Pomponazzi (1462-1525), uno dei maggiori uma-
nisti italiani, assertore della capacità umana di vivere senza tutori celesti e strenuo
negatore dell’immortalità dell’anima, nonché del mondo concepito dalla filosofia
Scolastica (Dio è sopra ogni cosa, ostacolando il pensiero umano). Il pensiero di Va-
nini può essere riassunto in questa frase: 

Tutte le cose religiose sono false e sono finte dai principi per istruire l’ingenua plebe
affinché, dove non può giungere la ragione, almeno conduca la religione.

La frase fa parte degli scritti che gli costarono la vita. Vanini, frate carmelitano, esordì
criticando il papa. Il coraggio (o l’incoscienza, dati i tempi) lo costrinsero a vagare per
l’Europa per cercare protezione gliela diedero gli inglesi (divenne anglicano e si
guardò bene dal ritornare in Italia) e i francesi (e divenne ugonotto). Ormai la sua fi-
gura era individuata come quella di un protestante, ma riuscì ad evitare la persecu-
zione. Tacciato di ateismo, dimostrò che invece credeva in Dio, ma in un dio
particolare, non legato a una Chiesa oscurantista e materialista. Vanini cercò di bar-
camenarsi fra le varie posizioni religiose affinché lo lasciassero in pace e gli consen-
tissero di seguitare, segretamente, a coltivare le sue idee. Molto prima di Darwin,
parlava di un mondo meccanico, in eterno divenire, alla legge del quale tutti erano
legati. La vita era una ricerca di sopravvivenza condizionata dai vari ambienti natu-
rali. L’uomo possedeva l’intelligenza per comprendere le situazioni e adeguarvisi nel
modo migliore possibile. Cadeva, così, l’intero impianto precedente che considerava
il mondo fermo dopo la creazione per mano divina. Vanini portava avanti il credo
umanistico di Pomponazzi, di Pico della Mirandola e di altri umanisti intellettual-
mente ricchi, capaci di creare una possibile alternativa allo strapotere della Chiesa.
Era un movimento, quello umanista, che si era irradiato in tutta Europa e che ai tempi
di Vanini forniva le basi di una cultura altra nella quale l’elemento umano aveva una
forte voce in capitolo. 
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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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il dio nascosto 
e la musica 

di Schoenberg

dalla dodecafonia alla kabbalah

di Sergio Mora, musicologo

Nato a Vienna nel 1874, in un laborato-
rio socio-culturale di disgregazione po-
litica e di nuove concezioni scientifiche,
Schoenberg sente in sé la vocazione
musicale come impulso di rifondazione
dello stesso linguaggio espressivo, favo-
rito da una insolita curiosità conoscitiva
tipica dell’autodidatta. Per Schoenberg
l’ebraismo era un ritorno alle origini, il
recupero dell’interiorità ma soprattutto
la giustificazione interiore della propria
visione musicale sostanzialmente “ico-
noclasta”. In quel periodo, per opera di
un giornalista e abile polemista come
Theodor Herzl, nasceva l’ideale “sioni-
sta” per la riconquista del territorio di
Israele che avrebbe portato alla nascita
dello stato ebraico, rendendo final-
mente attuata nell’era moderna l’antico
concetto di “terra promessa”. Prima an-
cora di essere l’affermazione di una fede
religiosa, il “sionismo” voleva porsi con
la valenza di un pensiero radicale di op-
posizione alle intolleranze razziali che
si stavano affermando in Europa già nel
corso dell’Ottocento e che con l’affare

Dreyfus avrebbero avuto i primi onori
della cronaca. Schoenberg è uno di que-
gli intellettuali che farà del concetto
ebraico una “forma mentis”, una fine-
stra aperta verso l’esterno, uno spunto
critico nei riguardi del mondo e della
società e non un asfittico punto di chiu-
sura.

È sintomatico il fatto che Schoenberg
nasca da una famiglia ebraica convertita
al cattolicesimo da cui si distaccherà per
assumere la fede protestante, per poi
approdare, poco prima dell’avvento del
nazismo, alla religione iniziale, ossia al-
l’ebraismo. È un caso veramente atipico
in cui l’aspetto specifico della religione
diventa ordine mentale di idee e di coe-
renza artistica e civile e non di suddi-
tanza.  Da una profonda riflessione sulla
“Kabbalah” si rende possibile la realiz-
zazione del pensiero estetico di Scho-
enberg attraverso la “dodecafonia”. La
musica si riallaccia al potere esoterico
per realizzare una forma di conoscenza
più vasta, aperta alla nuova realtà tec-
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nico-scientifica ma anche politica del
XX° secolo. Per ricondurre il rapporto
fra “dodecafonia” e “Kabbalah” alle loro
origini, dobbiamo fare un passo in die-
tro. Verso la fine dell’Ottocento, per
opera di musicisti come Richard Wa-
gner e Johannes Brahms, la sintassi mu-
sicale si era spostata sempre più verso
l’elaborazione contrappuntistica con
conseguente allargamento della sfera
tonale. Il pensiero tonale, basato sul-
l’equilibrio di alcune note che garanti-
scono, all’interno di una frase musicale,
la consonanza dell’intero periodo e
quindi la sua naturale comprensione, si
era sempre più allargato coinvolgendo
note estranee alla logica tonale, per
esprimere le nuove inquietudini della
società post-industriale. Quel mondo
sempre più dominato da una oscura
“volontà di potenza”, per dirla come
Nietzsche, oppure dalla scoperta
dell’“inconscio”, secondo Freud. Se
l’atonalità era diventata, dopo Wagner,
una pratica espressiva seguita da tutti i
compositori, Schoenberg decise di re-

golamentarla, permettendo la realizza-
zione di forme musicali più estese,
come ad esempio il concerto solistico o
il teatro d’opera, che altrimenti non sa-
rebbero state realizzabili se non con il
ritorno al vecchio sistema tonale.

Come la psicoanalisi pone la mente
umana al centro di una riflessione “li-
beratoria” rispetto alle “gabbie mentali”
del quotidiano, la stessa cosa opera la
“dodecafonia” facendo dell’ascolto inte-
riore la linea guida all’interno di una re-
altà storica perturbata e insicura. Sia
Freud che Schoenberg, partendo da un
ebraismo agnostico, collocano il centro
del loro pensiero nell’“Io” interiore re-
sponsabile di una continua verifica del
rapporto con il mondo, inteso etica-
mente sia come arte che come religione.
I poemi omerici ponevano già il pro-
blema della radice dell’istinto religioso,
laddove (vedi l’Iliade) ogni azione
umana ha il suo doppio in quella di una
divinità rappresentativa della stessa
azione. L’umanità, nel suo stato origi-

Albert Einstein con Arnold Schoenberg e il compositore
Leopold Godowsky al Carnegie Hall, nel 1934
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nario di “horror vacui”, trasferisce da
sempre le proprie paure in una imma-
gine “antropomorfica” che ne rappre-
senta l’aiuto o il superamento: la
divinità nella sua natura “politeista”. Se
nell’Iliade il rapporto “uomo-dio-
azione” appare consequenziale nella sua
logicità, nell’Odissea -poema basato sul
concetto del “ritorno” e su un solo per-
sonaggio, Ulisse- la relazione “uomo-
dio-azione” entra in conflitto in quanto
spesso viene posto in evidenza il con-
cetto di “destino”, indipendente dal-
l’aiuto divino. L’Odissea segna il punto
di demarcazione fra un pensiero reli-
gioso di tipo politeista e antropomorfo e
una visione più responsabile del singolo
agire umano in cui conta l’astuzia e
l’abilità.

Nella vicenda di “Mosè e Aronne”, ac-
colta da Schoenberg come sintesi “vete-
rotestamentaria”, si riproduce l’eterna
opposizione fra “idea” e “azione”. Mosè
nella solitudine del monte Sinai ottiene
da dio le leggi, la manifestazione della
sua volontà, mentre Aronne, nell’attesa
del ritorno del fratello, è costretto a ce-
dere al bisogno feticistico del popolo
per il quale l’Idea può essere concepita
come rappresentazione tribale che vin-
cola e rende schiavi. Il feticcio, l’imma-
gine che è permanenza, si propone
come resistenza alla storia e al suo di-
venire. La ricerca di dio si svolge nel-
l’interiorità, nel Verum, nella ragione e
nella libertà dello spirito. Le ultime pa-
role musicate da Schoenberg sono si-
gnificative: “Oh parola, parola che mi
manca!” Nell’artificio letterario del-
l’opera, Mosè è balbuziente e questo
rende più immediata l’evidenza della
separazione fra l’Idea (complessa e dif-
ficile da spiegare) e l’Azione (immediata
ma facile da falsificare). Nel dramma

dell’impossibilità di spiegare solo quello
che dentro l’uomo stesso può essere
spiegato, si nasconde l’essenza del lin-
guaggio dodecafonico che si rivolge ad
un ascolto assoluto che nasce dal silen-
zio.  Il silenzio del deserto in cui Mosè
ascolta il “deus absconditus”, l’urlo di
Ulisse che rompe il silenzio nell’ultimo
canto dell’Odissea e apre alla ragione
una strada che altrimenti avrebbe por-
tato a nuovi conflitti. Schoenberg si ri-
volge ad una sintesi fra l’epica arcaica di
Omero e quella visionaria della Bibbia
per mostrare quel vuoto etico che sem-
pre si ripropone. Soprattutto vuole ren-
dere l’idea del nuovo delirio feticista
che avrebbe prodotto due guerre mon-
diali, nel nome di false concezioni ap-
portatrici di valori contrari alla ragione
umana.

Il dramma dell’ascolto, che avviene nel
silenzio, comporta spesso la reazione
opposta di una realtà impaziente, anti-
etica che si rifugia nell’ “hic et nunc” di
un fanatismo dai risultati evidenti. La
parola che manca è il vuoto comunica-
tivo fra l’Idea e l’Azione, senza che que-
st’ultima diventi una macabra
caricatura della prima. Forse memore
delle teorie di Oswald Spengler, Scho-
enberg vuole mostrarci come l’umanità
sia sempre in procinto di regredire nel
nome di un falso progresso civile.
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IN EXITU
di Giovanni Testori

la religione e il teatro

di Dario Lodi, saggista

Testo tuttora imbarazzante, IN EXITU
di Giovanni Testori è un urlo disperato
contro il mondo intero, quello conven-
zionale, quello tradizionale, da parte di
un omosessuale marchettaro, tale Gino
Riboldi, interpretato magistralmente da
Franco Branciaroli. Il testo è estrema-
mente volgare, impastato di sangue di
dolore cosmico, senza alcun ritegno,
come denuncia contro la sordità del si-
stema sociale nel quale un uomo è co-
stretto a vivere per sopravvivere. Ecco
un brano: 

[…]
Mi manca. La forsa mi. Forsitam. Scar-
lìgo. Et sepùl. Sepultus erim. Indove?
Un’oppiata est. Est. Me. Ego. Te. Tu. Lui.
La sacra unziò. L’ostia! L’ost! L’ost! Nel
corteo gh’eva delli angeli. Et arcangelos.
Mamma, ‘scolti no el to’ Gì? Et verbum.
Mai et. Più ammò mai. Di dubitabil no. I.
Gli. Los. Les. I. I. I. Et i. Et sepulcra. Et
arum della. Della. Della. Della, cosa? Se-
pulcrarum ruina. Et gloria. La qual’è:
merda. Cagata. Immerdàta sbora. Anca,

anca dòpu. ‘Lora. Avarànno gli angeli in-
zuppate l’ali. Di farinetta san. Santìs. Di
sbora. I eroì. La vagina dell’esistere no.
Et nòsingh. Fà l’istès. D’acqua dei pia-
sciatoi, et orì, averànno. Inzuppate ave-
rànno. Anca. L’ali lor. Di tuttissime,
anca, le evacuazioni e di tutte, anche, le
esalazion e le diòs. Le diòs. Le dios. Le
sine. O come si nominano nell’ecologica,
nei ecologichi, ansi, et sepulcra? Sbora-
rum sepulcra. Esaltazion dei miti fabbri-
canti il destì, o i destì, dell anonpiù
carna-carna, del nonpiù osso-osso, della
nonpiù merda-merda, della nonpiù,
gnanca, sbora-sbora, o viscidità glandea.
Cagheremo artificiàl. E non mente. Il
testo de il. Ancorchè. Fatt’è. Il più fu. Nel
dervire ch’ho fatto. La bocca ho. E i làber.
No al vicì di qui, de la Gar. Remèmber,
ignoto violator dell’oral mia juventute.
No de lì.
Bensì…
Bensì, cosa?
De un altare.
Cosa vai dicendo, ‘desso, Ribò?
De un altare-altare.
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Puoi specificar meglio?
Certo.
Specifica, allora.
De un altare di lei. D’una gièsa.
Sarai. Esecrato sarai. Sputato. Vomì. Vo-
mìtat.
Lo son digiamò.
Ma, io…
Te?
Io, qual scrittore…
Te, qual scrittore?
Non possim.
Te, te pòdi no? E, ‘lora, tira via la stilo
d’in del quaderno e ferma el lìber.
Fèrmel. Sù! Fèrmel!
Al punto questo?
A queschì! Sì! A queschì!
Ma, tu sei. Lì, sei. Su del tavolo. Di mar-
more. Nudo, sei.
Come se già defù.
Megli’è. Vedràmmi per quel ch’io son. Et
vàlsi.
Conciato così? Trivellato così? Da tutti?
I buchi i? Da tutte le sirìn? Disuman’è.
Quei coaguli d’emato. Violàstr. Quelle.
Lor, ecco. Quelle lacerate crost. Et. In-
fette et. M’oppongo. Anzi: oppòngomi.
Con la forza, tutta. Cioè niènt. Con la
che mi rès. Resto. Su del marmore del.
Come potrei come? Del rest, come?
Muovermi, come? In attesa stò. Rèst.
Hic. Sto. Hic. Hic. E in attesa di che e di
chi?
Di quel che tu et omnes. Anca i. Anca i. I
atei anca. Ciamàte, voi, Jesus. Et giun-
tate, poi: Cristo. Lui, ecco…
Lui?
Lui.
Così. Esattamente. Lui. Ello. In lumine.
Il Lui che sarè.
[…]

Il linguaggio è quanto mai difficile da
seguire e da capire, zeppo com’è di lati-
nismi, di parole dialettali, di neologi-

smi, quanto non si potrebbe dire il tra-
gico moderno con parole abituali, quasi
non potesse esistere un vocabolario
adatto a tradurre la pena e l’ingiustizia
per una tale emarginazione. 
A questo punto, va detto che Giovanni
Testori, cattolicissimo, fa parte di quegli
irregolari, come Pasolini, che nel bene
e nel male hanno scosso, o per lo meno
hanno tentato di farlo, la piccola co-
scienza borghese. Che, essendo piccola,
ha avuto la ventura di essere colta di
sorpresa da una specie di originalità a
tutto tondo che l’ha eccitata più che
portata a una doverosa riflessione. 
Testori era un credente, frequentava
Comunione e Liberazione, seguiva le li-
turgie ecclesiastiche, si era ritagliato
uno spazio di critico d’arte specializzato
nell’espressione lombarda post-triden-
tina, della pittura manierista e religiosa
da fine Cinquecento a metà Settecento.
Suoi eroi sono il Ceruti (il Pitocchetto),
il Romanino, il Peterzano (maestro di
Caravaggio). 
Suo mentore è Roberto Longhi, il
grande studioso del Caravaggio. Suoi
temi l’ascesi mistica e il sangue della
passione in opposizione ai quali c’è la
vita di tutti i giorni, nel suo caso dotata
di una violenza in guanti bianchi: il pia-
cere carnale (sottaciuto, allontanato
inutilmente), l’aderenza alla terra con
gli occhi febbricitanti verso il cielo.
Un’incompiuta. Una tragedia interiore,
a braccetto del suo fratello ideale Paso-
lini, entrambi ossessionati, entrambi in
odore di peccato mortale, entrambi
pronti a confessare e a pentirsi e un
istante dopo a peccare nuovamente
(certo, secondo i dettagli cattolici, dai
quali, tuttavia, sono essi stessi primi a
non allontanarsi troppo). 
Denuncia indiretta e diretta (fra le
righe) di un malessere esistenziale nudo
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ed emarginato, IN EXITU, funziona an-
cora, e funzionerà finché l’ipocrisia sarà
il cemento della nostra vita civile e so-
ciale, proprio grazie a questa dissacra-
zione sacralizzante, a questo
isolamento involontario, alla speranza
di una carezza fra tanto sangue nero e

sporco, fra tante invettive rivolte al
nulla, fra tanta speranza remota in un
tutto che si ravveda e che consideri
anche l’ultimo dei suoi figli, che non
sbandieri spiritualità totale nell’uma-
nità. Con lo spirito religioso dogmatiz-
zato, si rischia di creare mostri. 

IN EXITU, una scena di un adattamento, con l’ interpretazione
e la regia di Roberto Latini.

_xzzxÜx NONCREDO può essere un momento arricchente di argomenti nuovi,
di cultura e di  autostima. Fateci caso dopo averlo letto.

fÉáàxÇxÜx NONCREDO significa potenziarlo, consentirgli di affrontare i note-
voli oneri connessi all’aumento della sua diffusione sul territorio nazionale e del-
l’aumento di pagine. Per chi condivide e crede negli ideali di NonCredo,
l’abbonamento sostenitore, con importo assolutamente Libero, è un mezzo
per esserci più vicini.
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i dieci 
comandamenti

(parte prima)

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

Non credente. Caro signor Mosè, grazie
di essere venuto. Ho cercato più volte di
parlare col Suo superiore, ma non sono
mai riuscito a trovare un indirizzo valido
e la posta mi è sempre tornata indietro. 
Mosè. Parli pure, caso mai riferisco.
NC.  Vorrei parlare con Lei dei dieci co-
mandamenti. Prima di tutto, però, mi
deve togliere una curiosità. Sono stato,
da turista, sul Sinai, una gita che merita,
perché il luogo è davvero suggestivo e il
panorama magnifico. Però è anche una
bella scarpinata. Come ha fatto a portarsi
giù in spalla le tavole della legge? Finché
pensavo che il decalogo fosse quelle dieci
frasettine che ci racconta il catechismo,
non mi ero posto il problema. Poi, però,
ho visto che nella Bibbia il testo è al-
quanto più lungo e tutta quella pietra
doveva pesare parecchio… Dico così per-
ché L’ho vista sempre rappresentato coi
corni in testa e una lastra di pietra in
mano.
Mosè. Sì, è stata una fatica. Quando Mi-
chelangelo mi tirerà una martellata sul

ginocchio e mi chiederà perché non parlassi,
il fatto è che proprio non mi sarà ancora tor-
nato il fiato. Ma veniamo al dunque. 
NC. Volevo discutere con Lei delle ragioni e
magari anche delle conseguenze dei co-
mandamenti. Già, è curioso, la parola “co-
mandamento” si usa solo per i precetti del
decalogo, altrimenti si dice ordine, co-
mando, disposizione, norma ecc. Se è d’ac-
cordo, usiamo il testo in pillole del
catechismo cattolico, salvo qualche riferi-
mento, se fosse necessario, all’originale bi-
blico (Deuteronomio, 5, 1-21). Lo dico anche
per comodità di chi ci legge, che forse non
conosce il testo del Vecchio Testamento.
Mosè. Magari sarò io a fermarLa, se le pil-
lole, come Le chiama Lei, fossero troppo di-
stanti dall’originale.
NC. Benissimo. Allora cominciamo. C’è una
premessa: “Io sono il Signore dio tuo” e fin
qui niente da dire. Se si tratta di regole di
origine divina s’intende che le dica dio, che
sarebbe il dio di tutti quanti. Poi, però, viene
la prima regola: “Non avrai altro dio fuori di
me”. Qui m’ingarbuglio. Vuol dire che dei ce
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n’erano, e che quindi che ce ne sono, anche
altri, ma non bisogna dar loro retta? O vuol
dire che bisogna adorare un solo dio, quello
che parla, perché è l’unico vero? Capisce
anche Lei che nel primo caso alla fine si
tratta solo del suggerimento, certo molto
autorevole, verso una particolare scelta, ma
non ci sarebbero conseguenze pratiche, per-
ché ciascuno potrebbe tenersi i suoi dei, ma-
gari sbagliando, e la cosa finirebbe lì. Ma nel
secondo caso, la faccenda cambia. Se l’unico
dio è quello che ha parlato con Lei, tutti gli
altri sono falsi, sicché chi crede a questi ul-
timi è in errore e chi crede a quell’unico ha
ragione. Lo sa anche Lei che chi è convinto
di aver ragione la ragione poi non la intende
e pensa che gli altri, essendo in errore, val-
gono meno di lui, perché o sono imbecilli o
sono malvagi. Di lì a pensare che chi ha ra-
gione meriti privilegi rispetto a chi è in er-
rore il passo è breve. Dai privilegi si passa al
dominio, dal dominio alla discriminazione
e alla repressione, fino all’arbitrio e via e via.
Capisce che se gli dei sono tanti  ognuno si
tiene il suo e tollera gli altri, ma se ce n’è
uno solo…  Si figuri poi se qualcuno, non sa-
pendo scegliere, sbaglia e non crede a quello
giusto o magari non crede a nessun dio.
Mosè. Io, veramente, l’ho capita così, che
chi parla è il Dio d’Israele  e gli altri facciano
come possono.
NC.  Sarebbe allora il dio (“populista e so-
vranista”, si dirà magari un domani) di un
solo popolo? E gli altri popoli? La Sua rispo-
sta non mi tranquillizza e l’idea del dio
unico mi preoccupa. Stiamo parlando poco
dopo che Lei è disceso dal Sinai e né Lei né
io sappiamo quello che succederà in futuro,
quando potrebbe anche capitare che l’idea
venga copiata da altri, che magari si appro-
prieranno del dio Suo e vorranno farlo di-
ventare il dio di tutti. Ma altri ancora
potrebbero dire che il Suo non è quello
unico e vero e pensarne un altro unico vero
e così via. Non crede che si creerebbe una
fonte infinita di scontri e d’intolleranza, fino

a guerre di religione in nome del dio vero
e unico?
Mosè. Detta così, il rischio c’è. A me,
però, non interessa: il dio delle tavole
della legge è vero e unico, ma soprattutto
è il mio e tanto mi basta.
NC. Un’affermazione non scevra da pe-
ricoli, badi, ma contento Lei… Andiamo
avanti. Il secondo comandamento dice di
non nominare il nome di dio invano.
Mosè. Ma no, dice “non farti scultura né
immagine alcuna delle cose che sono
lassù in cielo o quaggiù sulla terra o nelle
acque sotto la terra”.
NC. Questa è nuova. Nel catechismo cat-
tolico questo non c’è.
Mosè. E non è finita. Il comandamento
biblico continua e dice: “Non ti prostrare
davanti a loro e non li servire, perché io,
il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso;
punisco l’iniquità dei padri sui figli fino
alla terza e alla quarta generazione di
quelli che mi odiano e uso bontà fino alla
millesima generazione verso quelli che
mi amano e osservano i miei comanda-
menti”.
NC. Uno che lascia correre e non se la
lega al dito, mi permetterei di dire. Ma,
prima di entrare nel merito di questo
precetto, se ne togli uno com’è che re-
stano sempre dieci?
Mosè. Questo non è un miracolo, basta
dividerne un altro in due e il conto torna.
NC. Giusto! Del resto, anche questo co-
mandamento, espunto dal catechismo,
dice due cose diverse. Da una parte dice
che non è permesso dipingere e scolpire
le cose e questo mi pare proprio una scia-
gura, con tutta l’arte figurativa che di-
venta peccaminosa. Dall’altra parte il
Suo dio impone di non prostrarsi agli
idoli e, dal suo punto di vista, si capisce,
ma già nel comandamento precedente
aveva disposto di non avere altri dei se
non lui soltanto, solo che qui indica le
conseguenze che potrebbero derivarne,
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in bene o in male. Quello che non mi
piace è che si dichiari “geloso”, perché la
gelosia è un sentimento brutto e porta a
compiere gesti più brutti ancora. Ma più
che geloso mi sembra uno che prende
cappello, come si diceva una volta, e te
la fa pagare. Insomma, buono coi buoni,
secondo lui, e cattivo coi cattivi, sempre
secondo lui. Ma le generazioni che suc-
cedono al buono o al cattivo che merito
o che torto hanno?
Mosè.Non me lo chieda, perché non lo
so.
NC. Allora andiamo avanti, con quello
che da terzo è diventato il secondo co-
mandamento, “non nominare il nome di
dio invano”. Al catechismo viene spie-
gato come il divieto di tirar moccoli.
Detta così, non l’ho mai capita. Se uno ci
crede, come fa a offendere il suo dio? e
se non ci crede, come fa a offendere qual-
cosa che non c’è? 
Mosè. Per la verità, il comandamento
originario non dice questo. Dice che non
bisogna nominare il nome di Dio per
cose vane. Del resto, il nome di Dio chi lo
conosce?
NC. Già, che poi c’è il problema che se
dai un nome alle cose e agli animali ne
diventi il signore e padrone...
Mosè. Ma che c’entra? Il nome Dio se l’è
dato da Sé. Non come quando nell’Eden
ha incaricato Adamo di dare un nome
agli animali, così da diventarne signore e
padrone.
NC. Tiriamo avanti col terzo comanda-
mento, “ricordati di santificare le feste”,
che mi piace assai. In un mondo nel
quale si lavora dall’alba al tramonto tutti
i santi (si fa per dire) giorni dell’anno,
stabilire che bisogna fermarsi a tirare il
fiato una volta la settimana è davvero un
bel progresso. Si possono fare tante cose,
che altrimenti non ce ne sarebbe il
tempo.
Mosè. Fermo lì, non si fa quello che si

vuole. Nel testo biblico si dispone che
“lavorerai per sei giorni e farai in essi
tutti i tuoi lavori, ma il settimo è il giorno
del sabato, cioè del Signore Dio tuo”.
NC. A me piace soprattutto il seguito, sia
perché spiega in che consiste “santifi-
care” le feste sia perché estende l’obbligo
del riposo a tutti, ma proprio a tutti. Il
sabato “non farai alcun lavoro, né tu, né
il tuo figlio, né la tua figlia, né il tuo
servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il
tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il
forestiero che è dentro le tue porte”. Non
mi piace il riferimento ai servi, ma mi
piace che siano anch’essi destinatari del-
l’obbligo del riposo, così come gli ani-
mali, povere bestie.
Mosè. È in ricordo del riposo del Signore
dopo la creazione.
NC. Ahi, se si fosse fermato prima e
avesse riposato due giorni, anche in
quello che tra tanto tempo sarà chi
amato il sabato inglese, evitando l’ultima
parte della creazione, che, diciamolo
piano tra di noi, non gli è poi venuta be-
nissimo.
Mosè. Dici la creazione dell’Uomo? Ma
l’Uomo è stato creato con la polvere a
immagine e somiglianza di Dio…
NC. Caro Mosè, lasci perdere, ché
l’Uomo resta pur sempre polvere. Tra
molti secoli arriverà uno spirito caustico,
un certo Voltaire che dirà, cito a memo-
ria, “Dio ha creato l’uomo a Sua imma-
gine e somiglianza e l’uomo gli ha reso
immediatamente il favore”. Comunque,
torniamo ai nostri montoni. Santificare
la festa, quindi, non vuol dire andare a
messa, ma semplicemente osservare l’ob-
bligo dell’astensione dal lavoro.
Mosè. Sì, ma da qualsiasi lavoro, anche
quelli divertenti, e anche dalle attività
della vita quotidiana.
NC. Questo mi piace poco. Comunque,
si è fatto tardi e dobbiamo lasciarci. Ma
riprenderemo il discorso.
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Freud antropologo
occasionale 

della religione
di Enrico Galavotti, filosofo

Il Freud di Totem e tabù (1913), L’avve-
nire di un’illusione (1929) e Mosè e il mo-
noteismo (1938) aveva accettato l’idea,
sulla scia di Darwin, che vi fosse una
certa relazione tra le fasi dello sviluppo
del singolo individuo e quelle dell’uma-
nità. Cioè aveva ritenuto possibile che
l’umanità, alle origini, si comportasse
come un bambino. In particolare è in
Totem e Tabù che Freud prende le
mosse dalla teoria darwiniana sull’orda
primordiale. Al pari di altri primati, i
nostri più remoti progenitori sarebbero
vissuti in branchi, dominati da un capo-
maschio, un padre-padrone tirannico e
geloso, che possedeva le donne del clan
e le teneva gelosamente lontane dagli
altri maschi. La lotta per sostituirsi al
capo era crudele e poteva concludersi
con la sua uccisione.
Freud cercò di convalidare questa teo-
ria darwiniana aggiungendo elementi di
tipo psicanalitico. E la prima cosa che
fece fu quella di ritenere che il com-
plesso di Edipo fosse una caratteristica
del bambino in generale e non un con-

dizionamento tipico della società bor-
ghese. Il fatto che il bambino si senta
più attaccato alla madre e veda il padre
come un rivale, lo interpretò non nel
senso che nella società borghese la fi-
gura del padre, in ambito familiare, è
del tutto marginale sul piano dei senti-
menti, proprio perché è abituato a ne-
garli o a trascurarli, mentre fa affari in
ambito civile, ma lo interpretò come un
atteggiamento del tutto naturale, che
ha origini ancestrali.1

Nella famiglia borghese – come ha ben
dimostrato la Scuola di Francoforte – il
padre si comporta in maniera autorita-
ria perché è questo l’atteggiamento che
deve tenere là dove domina l’antagoni-
smo sociale tra i produttori e tra questi
e i consumatori. L’autoritarismo, ad un
certo punto, gli diventa istintivo. Non
tener conto di questo specifico condi-
zionamento sociale è stato un grave er-
rore da parte di Freud, che lo ha poi
indotto a generalizzare immotivata-
mente, rendendolo di tipo “naturale”,
un fenomeno che invece ha radici sto-
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riche ben definite.
Nella società borghese (dei tempi di
Freud) la figura della madre rappresen-
tava ancora la sopravvivenza dei valori
cristiani o pre-borghesi, lontani dalla
conflittualità sociale e pertanto caratte-
rizzati da maggiore emotività, nonché
da una certa premura per la crescita af-
fettiva dei figli, per lo sviluppo dei loro
sentimenti. Tutte cose che dovevano
poi essere ridimensionate in età adulta,
quando il figlio smetteva di vedere il
padre come un rivale e iniziava a ve-
derlo come una guida fondamentale per
l’ingresso nella società pubblica, nello
Stato e nel mondo degli affari.
Sotto questo aspetto è assurdo pensare
– come fa Freud – di poter superare il
complesso di Edipo cercando, da parte
del figlio, di diventare come il padre,
cioè come colui che fino a poco tempo
prima era stato considerato un rivale. Se
si vuole parlare di superamento, biso-
gna aggiungere ch’esso, nell’analisi
freudiana, si pone solo al negativo, e che
l’unica vera persona sconfitta nell’am-
bito dei rapporti familiari è stata la
donna, i cui valori pre-borghesi tendono
ad essere sempre più fagocitati da quelli
che si devono vivere per far funzionare
il capitalismo; tant’è che, dai tempi di
Freud ad oggi, il ruolo della donna è ve-
nuto assumendo una veste sempre
meno religiosa, sempre meno etica, e
sempre più simile al ruolo cinico, im-
personale e amorale dell’uomo, che è
convinto di poter raggiungere più facil-
mente il benessere quanto meno affida-
mento fa ai valori etici.
Parlare di complesso di Edipo, al giorno
d’oggi, ha davvero poco senso, in
quanto il ruolo dei genitori è diventato
equivalente o intercambiabile. Oggi i
figli si sentono frustrati proprio perché
vivono in famiglie emotivamente o af-

fettivamente disastrate, dove spesso le
coppie sono separate, dove giocano un
ruolo rilevante i nonni paterni e ma-
terni e dove le esperienze più significa-
tive vengono vissute in ambiti
extra-familiari. Una situazione, questa,
del tutto inesistente nelle comunità pri-
mitive cui Freud faceva riferimento,
dove il ruolo dei genitori era svolto dal-
l’insieme della comunità, per cui parlare
di “complesso di Edipo”, riferito ad esse,
era, come minimo, una forzatura.2

L’analisi che Freud dà delle popolazioni
primitive risente dei pregiudizi degli
etno-antropologi borghesi (in partico-
lare di W. Robertson Smith, di J. F.
McLennan e J. Frazer), che lui usa sia
per dare una veste di universalità al suo
concetto di “complesso edipico”, che
per fare una critica alla religione, del
suo tempo e in generale. Egli infatti
vede la religione non solo come uno
strumento impotente a risolvere le ne-
vrosi, le ossessioni presenti nella società
borghese, soprattutto negli ambiti fa-
miliari e dei rapporti interpersonali, ma
anche come la principale fonte di que-
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ste nevrosi. La religione è vista come un
ostacolo molto arduo da superare
quando è in gioco la pulsione istintuale
dell’Es a vivere una vita nel piacere,
benché Freud non possa non chiedersi
con che cosa si sostituirà la religione,
visto che di solo Es non si può vivere.3

A suo parere la funzione del padre au-
toritario che determina il complesso
edipico viene esercitata, nelle società
primitive, dai totem, che rappresen-
tano, progressivamente, oggetti o ani-
mali sacri, poi identificati col capo
fondatore della tribù, quindi col padre
celeste. La funzione di questi totem,
nell’analisi distorta di Freud, è quella di
porre fine a un periodo dominato dal-
l’istintività aggressiva e promiscua, un
periodo in cui – a suo parere – la paura
nei confronti del “sociale” era un tut-
t’uno con quella nei confronti del “na-
turale”.
Freud notò che tutte le società primitive
sono accomunate dalla cerimonia del

banchetto totemico, in cui i membri
della tribù uccidono e mangiano un ani-
male sacro a un dio o simbolo del dio
stesso. Questo rituale, che rappresenta
l’unitarietà sacra del clan, può essere
letto – secondo lui – come metabolizza-
zione della drammatica ribellione al
padre-padrone dell’orda, motivata dalle
spinte libidiche dei figli, continuamente
represse anche con la punizione (reale o
minacciata che fosse) dell’evirazione.
Freud arriva alla conclusione che i ri-
tuali del banchetto totemico evocassero
l’uccisione del padre-capo dell’orda da
parte dei figli ribelli, che ne avrebbero
mangiato il corpo, nella credenza tipica
delle comunità antropofaghe di assimi-
larne la potenza. Ucciso il padre, il
branco si sarebbe trovato però senza
protezione e in preda a lotte fratricide
per la conquista del potere. In questo
contesto sarebbe maturato un senso di
colpa collettivo, che avrebbe portato il
gruppo a darsi regole basilari. Si sarebbe
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così imposta una sorta di “ubbidienza
postuma” alla legge del padre. Di qui i
due tabù delle società primitive: divieto
di profanare il capo (padre-totem) e di-
vieto d’incesto.
Ci sarebbe dunque un legame tra i
primi desideri del bambino e quelli
delle società primitive, perché “i fonda-
mentali comandamenti del totemismo,
le due prescrizioni che ne costituiscono
il nocciolo, cioè la proibizione di ucci-
dere il totem e quella di sposare una
donna dello stesso totem, coincidono,
nel contenuto, con i due crimini di
Edipo, che ha ucciso il padre e sposato
la madre. [...] il sistema totemico è sorto
dalle condizioni del complesso di
Edipo” (Totem e tabù).
Freud notò che le tracce mnestiche di
quel banchetto sopravvivono anche nel
sacramento eucaristico. Qui avverrebbe
però una singolare inversione dei ruoli:
è il figlio Cristo a essere sacrificato al
padre per rimediare alla colpa origina-
ria: “sacrificando la propria vita, egli re-
dense tutti i suoi fratelli dal peccato
originale. [...] Viene rimesso in vita l’an-
tico banchetto totemico in forma di co-
munione, in cui i fratelli riuniti si

cibano della carne e del sangue del fi-
glio, e non del padre, per santificarsi e
identificarsi con lui” (ib.). E non è di se-
condaria importanza che il figlio sia
casto. Solo così può provare al padre il
superamento del complesso di Edipo:
“La riconciliazione col padre è tanto più
completa in quanto, contemporanea-
mente al sacrificio, si proclama la ri-
nuncia alla donna, che è stata la causa
della ribellione contro il padre” (ib.).
Senonché nel mito cristiano Gesù stesso
è dio, incarnatosi per volontà del dio-
padre. È dunque a tutti gli effetti dio:
accanto al padre, ma identico al padre.
Così, pur nella riproposizione del dio
unico, ritorna l’incontenibile psicolo-
gica aspirazione del figlio a prendere il
posto del padre. Sicché “la comunione
cristiana è, in fondo, una nuova sop-
pressione del padre, una ripetizione
dell’atto che richiede espiazione” (ib.).
L’eucaristia ricorda la vittoria dei figli
sul padre. Il mito di Cristo sostituisce
all’orda paterna l’alleanza del clan fra-
terno. La religione del padre, sviluppa-
tasi col monoteismo ebraico, è
trasformata dal cristianesimo in quella
del figlio, perché la morte del figlio,
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“volta apparentemente alla riconcilia-
zione col dio padre, finì col detroniz-
zarlo e sopprimerlo. Il giudaismo era
stato la religione del padre, il cristiane-
simo diventò una religione del figlio.
L’antico padre divino si ritirò dietro Cri-
sto, e al suo posto venne Cristo, il figlio,
proprio come ogni figlio aveva sperato
in èra remota” (L’uomo Mosè e la reli-
gione monoteistica).
Tuttavia non è annullato il senso di
colpa per la disobbedienza al padre pri-
migenio. Anzi, questa colpa è divenuta
genetica: “Paolo, un ebreo romano di
Tarso, ricuperò questo senso di colpa
[...]. Lo chiamò ‘peccato originale’ [...].
Col peccato originale la morte venne
nel mondo. [...] Ma non veniva ricor-
dato l’assassinio, si fantasticava piutto-
sto la sua espiazione, e perciò questo
fantasma poteva essere salutato come
messaggio di redenzione (vangelo)”
(ib.). Tuttavia nel fantasma della gene-
tica colpa originale, che ha preteso la
morte del dio-figlio e che suppone
l’espiazione eterna di ogni altro figlio-
creatura di dio, permangono tutte le ir-
risolte conflittualità connesse al
“complesso del padre”. La psicanalisi ha
rivelato come il mistero della religione
sia questo complesso.
Qui gli errori sono davvero tanti. Anzi-
tutto il totem (ma andrebbe usato al
plurale) era un simbolo per l’intera
tribù (suddivisa in clan), proprio perché
espressione del culto degli antenati
(maschili e femminili) e, più general-
mente, del legame dell’uomo con la na-
tura e con ciò che lo circonda (altri
totem, quelli di tipo animale, rappre-
sentavano invece le caratteristiche spe-
cifiche del singolo individuo). In
secondo luogo il totem aveva una fun-
zione positiva, di riconciliazione con
l’intero universo, non perché la sua pre-

senza fosse connessa a quella dei tabù.
Queste sono due cose molto diverse. I
tabù dovevano servire per far funzio-
nare al meglio il collettivo, favorendo i
collegamenti pratici, concreti, con
l’esterno. Il totem invece serviva per fa-
vorire i collegamenti della comunità col
mondo esterno in maniera semplice-
mente simbolica e spirituale (rituale),
sempre per farla funzionare al meglio.
Collegare il complesso edipico all’istitu-
zione dei totem o dei tabù non ha alcun
senso, se non appunto stravolgendo il
significato originario di quelle due isti-
tuzioni.4 In terzo luogo va detto che i
totem, in genere, non erano oggetti di
culto, diversamente da come credevano
i missionari cristiani. E, quando lo
erano, la comunità era già caratterizzata
in senso patriarcale.
Ma l’abbaglio più grande Freud l’ebbe
quando associò i tabù relativi ai rap-
porti sessuali tra consanguinei al com-
plesso edipico. Quest’ultimo è qualcosa
di patologico, che caratterizza una per-
sonalità infantile; il divieto dell’incesto
è invece cosa del tutto naturale, poiché
là dove veniva praticato, le conseguenze
erano sotto gli occhi di tutti: l’estin-
zione del casato, dovuta a morti prema-
ture, malattie congenite, deformazioni
fisiche... L’incesto, o comunque il ma-
trimonio tra parenti, lo si trova in so-
cietà già caratterizzate da rapporti
sociali anomali, in cui domina la divi-
sione in ceti contrapposti. E non è un
caso che, ad un certo punto, lo si abbini
alla pratica della poligamia o delle rela-
zioni extra-coniugali, come valvola di
sicurezza.
Non ha alcun senso pensare che la reli-
gione sia nata per proibire l’incesto.
Laddove esiste incesto esiste già la reli-
gione, la quale nasce per legittimare le
divisioni sociali. La religione non nasce
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tanto per proibire i piaceri (di natura
sessuale o meno), quanto piuttosto per
assicurare una posizione di privilegio a
determinati personaggi. Anzi, si può
anche pensare che in origine la reli-
gione non avesse alcun rapporto con la
sessualità, e che solo in un secondo mo-
mento essa abbia tentato d’intromet-
tersi nelle questioni sessuali per
controllare meglio, sul piano etico (e
quindi indirettamente politico), le po-
polazioni sottomesse.
All’inizio può essere addirittura acca-
duto il contrario, e cioè che i poteri do-
minanti si siano serviti della religione
come arma per soddisfare dei piaceri
particolari, inerenti alla loro condizione
privilegiata. Ancora oggi vi è chi si serve
della religione come strumento di ma-
nipolazione della mente, al fine d’in-
durre il soggetto plagiato a compiere
azioni, anche di tipo sessuale, che, in
condizioni normali, non farebbe mai
(vedi p.es. l’autoimmolazione).
La religione non è qualcosa di “primi-
tivo”, poiché nella preistoria le comu-
nità basate sull’autoconsumo non la
conoscevano neppure. La religione

nasce con la nascita delle civiltà. E non
è necessariamente qualcosa di “infan-
tile”, se non nella civiltà borghese, dove
viene relegata nella sfera privata e facil-
mente tollerata nella fase adolescen-
ziale dello sviluppo di un individuo o
negli elementi adulti considerati più
“deboli”, come le donne, gli anziani e i
malati. In molte altre civiltà (da quelle
indo-buddiste a quelle ebraico-islami-
che) la religione è un fenomeno sociale
del mondo degli adulti, che non viene
affatto avvertita in forma alienata, es-
sendo parte di una cultura molto antica,
accettata come un dato di fatto.
Non è possibile interpretare la storia o
la cultura in generale (e quindi il feno-
meno religioso), usando gli strumenti
della psicologia e tanto meno quelli
della psicanalisi. E questo non perché
non sia possibile ridurre la religione a
patologia, quanto perché, se è vero che
nelle società borghesi la religione può
essere fonte di nevrosi, è anche vero
ch’essa lo diventa proprio perché i di-
svalori vissuti nella sfera pubblica
(quella mercantile) sono troppo diversi
da quelli ereditati dalla tradizione pre-

Loth e le sue figlie
(1616), incisione
di Hendrik Goltz,
pittore e incisore
olandese
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borghese. Oggi Freud avrebbe con
molta difficoltà potuto sostenere l’ori-
gine religiosa di certe nevrosi, proprio
perché in occidente la fede è diventata
un fenomeno del tutto marginale.5

E, in ogni caso, pensare di poter supe-
rare l’alienazione religiosa confidando
nella scienza, nella tecnica, nelle leggi
civili, nell’organizzazione razionale
della società, senza metterne in discus-
sione i presupposti economici che san-
ciscono il conflitto tra capitale e lavoro,
è non meno illusorio. Oggi, molto sem-
plicemente, si tende a trasformare la
consolazione, che viene ricercata a
causa delle proprie frustrazioni sociali,
da mistica a materialistica, in maniera
conforme al grande sviluppo del consu-
mismo di massa. Oggi siamo in pre-
senza di altre forme di feticismo, e la
principale – come diceva Marx – è
quella delle merci.

***
Note

1 Fu lo stesso errore di Marx quando disse che lo
sviluppo del capitalismo inglese avrebbe segnato
la via da percorrere a ogni nazione del mondo. La
rivoluzione tecnologica gli pareva un fenomeno
troppo grande perché non venisse acquisita da
tutti. Per lui si trattava soltanto di realizzare la so-
cializzazione dei mezzi produttivi al fine di evi-
tare le sofferenze che quella tecnologia, insieme

alla proprietà privata di tali mezzi, avrebbe po-
tuto arrecare al mondo intero.
2 Si noti che Malinowski criticò Freud proprio su
questo punto, mostrando che per i Trobriandesi,
da lui esaminati, il padre biologico era una figura
piuttosto marginale, almeno rispetto al fratello
della madre che aveva partorito un figlio. Questo
perché il potere dello zio materno derivava dalla
sua posizione come membro più anziano del
gruppo di parentela, matrilineare, del bambino.
4 Il che però non impedì a Freud di riconoscere
che il pastore protestante Oskar Pfister, attraverso
la sublimazione religiosa, otteneva il successo te-
rapeutico più facilmente dei colleghi laici. Questo
perché l’autosuggestione o l’autoconvincimento
indotto da fattori magici o irreali può sortire ef-
fetti significativi, almeno nel breve periodo. D’al-
tra parte per Freud la religione era vista come
“illusione” (l’assimilava ai deliri dei paranoici o
alle nevrosi ossessive), e un’illusione era per lui
una credenza nelle cui motivazioni prevaleva
l’“appagamento di desiderio”.
5 Nella cultura occidentale esiste “totemismo”
nello scautismo, nel satanismo di stampo black
metal, nel movimento New Age, nell’uso di ma-
scotte, nella venerazione degli angeli custodi, dei
santi patroni di comunità e dei santi protettori di
categorie sociali, ma anche nei simboli di unità
nazionale quali le bandiere, gli stemmi ecc.
6 In genere la psicanalisi freudiana viene conte-
stata là dove nega un ruolo attivo da parte della
coscienza e dove nega il condizionamento del-
l’ambiente storico-sociale, ovvero dove afferma
che la condotta dell’essere umano è condizionata,
in maniera fatalistica, dall’inconscio e, in parti-
colare, dalle pulsioni sessuali.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
65

236



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
65

237

c
r
ed
en
z
e

il sovrannaturale
nel passato 
e presente 

(ma anche futuro…)   

di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

La sfera del soprannaturale comprende
eventi e fatti, reali o presunti, che tra-
scendono la natura e non si spiegano
con le sue leggi. Si tratta di una serie di
“fenomeni” riconducibili a diversi
aspetti. Se ci chiedessero di pensare a
qualcosa di soprannaturale, ci verreb-
bero in mente la magia o i miracoli, lo
sciamanesimo o i guaritori, o altre fra le
numerose modalità in cui si palesa que-
sto lato della nostra psiche.
Il termine stesso, soprannaturale, nasce
dall’aggettivo ‘naturale’, che ha come
contrari due altri aggettivi che guar-
dano in direzioni opposte: innaturale e
artificiale. Il primo corrisponde, nella

sua accezione più immediata, a ‘non na-
turale’, ‘non usuale’: una reazione inna-
turale, una luce innaturale. Il termine
‘artificiale’ evidenzia invece la contrap-
posizione fra ciò che è generato del-
l’uomo e ciò che non lo è, alludendo
implicitamente a una concezione della
natura in quanto non ancora modificata
dalla nostra presenza. È sulla base di
queste considerazioni che, dopo avere
analizzato i vari aspetti del soprannatu-
rale nel passato e nel presente della no-
stra storia, verranno presi in esame gli
effetti dell’Intelligenza Artificiale sui fu-
turi scenari, come nuova dimensione di
un’evoluzione che potrebbe sconfinare

_____________________________________________________________________
Tale concetto di costrutto essenzialmente letterario e non scientifico ci
presenta da un lato persone dotate di cultura scientifica, non inclini a fare
concessioni a ciò che trascende il mondo reale, e dall’altro quelle disposte
a fare atti di fede verso eventi ancorché incredibili come è tipico del pen-
siero religioso e di quello magico. In una serie di contributi culturali che
seguiranno su queste pagine, si anticipa un’attenta analisi culturale, sto-
rica, antropologica e geografica di un’istanza semantica quale la sopran-
naturalità che propone una pura speculazione senza ricorso dimostrativo
(ndr).
__________________________________________________________________________________________________________________
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nel soprannaturale.     
Sviluppare un’analisi organica del
mondo soprannaturale è impresa ardua,
dato che esso si estende ad epoche sto-
riche ed aree geografiche molto diffe-
renti tra loro e la ricerca deve tener
conto delle diverse culture e sensibilità
nella storia e nel mondo, del grado di
sviluppo raggiunto e della presenza di
numerose coordinate socioculturali, a
partire dalle religioni presenti e dal li-
vello di consapevolezza scientifica rag-
giunta nei vari contesti.
Anche la percezione del soprannaturale
varia molto da persona a persona: c’è
chi lo rifiuta nel modo più assoluto e
chi, al contrario, è disposto a dare cre-
dito agli eventi più estremi, passando
per tutti i casi intermedi. Alle due estre-
mità di questa distribuzione troviamo
da un lato persone dotate di cultura
scientifica, non inclini a fare conces-
sioni a ciò che trascende il mondo reale,
e dall’altro quelle disposte a fare atti di
fede verso eventi ancorché incredibili.
In questa analisi un ruolo di primaria
importanza spetta alla Chiesa cattolica,
che fa del soprannaturale uno dei pila-
stri su cui ha costruito la propria pre-
senza (e potere) nella società, in
particolare occidentale. I suoi docu-
menti parlano del soprannaturale sotto
vari aspetti: empirico, quale effetto sen-
sibile di una causa non naturale (per
esempio i miracoli); teoretico, costituito
da verità rivelate da dio, superiori alla
ragione umana (per esempio i misteri
della Trinità, dell’Incarnazione ecc.);
pratico, caratteristico dell’attività
umana in ordine alla vita eterna. Virtù
teologiche e doni dello Spirito Santo
elevano l’uomo a uno stato soprannatu-
rale. Questa dottrina, che estende tale
ascensione non solo all’ordine ma, di
conseguenza, anche alla vita sopranna-

turale, fu proclamata “verità di fede” nel
Concilio di Trento del 1563 e fu poi ri-
proposta da Pio V, che condannò le pro-
posizioni di Michele Baio nel 1567. Si
tornò a discutere della questione in
epoca moderna, soprattutto a causa
delle obiezioni del modernismo e dello
psicologismo religioso, cui replicò Pio X
condannando gli errori (veri o presunti)
con l’enciclica Pascendi del 1907. Tale
concetto fu ribadito da Pio XII nell’en-
ciclica Humani generis nel 1950.
Oggi chi cerca di spiegare i fenomeni di
ordine soprannaturale si trova a convi-
vere, sul piano concettuale, con gli svi-
luppi delle scienze naturali e, sul
terreno pratico, con le ricadute di que-
ste ultime sul mondo reale, a partire
dall’Intelligenza Artificiale. Mentre da
un lato sopravvive una diffusa resilienza
a scrollarsi di dosso le superstizioni più
infantili e ad accettare acriticamente i
prodigi più incredibili, soprattutto da
parte di ancora vasti (purtroppo) strati

l’ampolla con il sangue di san Gennaro,
uno dei “miracoli” più conosciuti della
chiesa cattolica
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della popolazione, del tutto impermea-
bili alle conquiste del pensiero scienti-
fico moderno, dobbiamo registrare
dall’altro la contemporanea presenza,
sulla scena del mondo, di scienziati
come Nick Bostrom o Max Tegmark,
che ci mettono in guardia contro il ri-
schio (forse) imminente di macchine
superintelligenti che decideranno il fu-
turo destino dell’uomo. Sotto gli stessi
cieli convivono le persone che elabo-
rano il pensiero di frontiera e ingenti
masse di fedeli che vivono in preghiera,
nella speranza che qualche essere so-
prannaturale risponda alle loro neces-
sità, ancorché legittime.
Per dare la maggiore copertura possi-
bile, in termini storici, concettuali e
geografici, all’analisi del soprannatu-
rale, espongo alcune riflessioni sull’ar-
gomento suddividendole in vari articoli.
Parto dall’uomo del Paleolitico, che fa-
ceva ricorso all’immaginazione nel ten-
tativo di spiegare strani fenomeni che
gli si presentavano di giorno e di notte,
senza avere ancora elaborato adeguati
strumenti per questa ricerca, quindi
proseguirò con i riti, i miti e le credenze
di vari popoli in differenti epoche stori-
che e in diverse parti del mondo, fino a
soffermarmi sulle posizioni e sulle
azioni della Chiesa di Roma. Infine, mi
propongo di esaminare la presenza del
soprannaturale nella società di oggi, per
concludere con il nuovo scenario deter-
minato dall’avvento dell’Intelligenza
Artificiale.  
Accomunare soprannaturale e IA si di-
rebbe una contraddizione in termini.
Potremmo individuare il tratto comune
ad esse nella fantascienza, che anticipa
alcuni possibili scenari del futuro che ci
attende. Anche qui si potrebbe obiet-
tare: i personaggi di questi romanzi,
film e cartoni animati sono opera del-

l’uomo, il soprannaturale è un’altra
cosa. Eppure, l’atteggiamento di chi li
legge o li guarda non è molto differente
da quello di chi si accosta ai “fatti” so-
prannaturali, essendo anche questi al di
fuori di ciò che percepiamo come “re-
altà”.
Oggi gli scienziati lanciano un grido di
allarme, giustificato dalla previsione di
una superintelligenza che fra una man-
ciata di decenni potrebbe fare di noi un
genere non più di uomini, bensì di
schiavi. A questo scopo sono stati fon-
dati istituti che devono mettere a fuoco
modalità atte a garantire che la proget-
tazione delle nuove generazioni di mac-
chine intelligenti sia finalizzata a un
comportamento etico. Strettamente
parlando, questo scenario non ha molto
a che fare con il soprannaturale. In re-
altà, però, è difficile non pensare al so-
prannaturale leggendo le pagine di Vita
3.0 in cui Max Tegmark tratteggia la
possibilità per una futura superintelli-
genza di creare nuovi pianeti e modifi-
care quello che ancora oggi riteniamo
sia il nostro destino, fino a cambiare
completamente la configurazione del-
l’universo. Tutto ciò richiederà di ride-
finire radicalmente il concetto di
“natura” e, di conseguenza, anche di
“soprannaturale”. 
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nè di marte...
a cura di Francesca Patti 

Non è certo una novità: gli italiani sono uno tra i popoli più scaramantici e super-
stiziosi al mondo e soltanto in Europa ci piazziamo ben al terzo posto (58% della
popolazione dichiara di esserlo) dopo lettoni (60%) e cechi (59%). 
Non c’è che dire, l’Italia è una Repubblica fondata sulla superstizione. Lo siamo un
pò tutti, solo che ci dividiamo in due tipi: i superstiziosi perché ci credono davvero
e quelli «perché non si sa mai». Sicuramente avrete ancora sentito qualcuno dire:
«Io non sono superstizioso ma se vedo un gatto nero cambio marciapiede... perché
non si sa mai».

Accanto alla fede in dio e nelle verità religiose proposte dalla Chiesa, gli italiani
hanno una fede «parallela» in altre realtà. Così il 31,6% crede negli influssi degli
astri sui comportamenti delle persone. Il 28,2% crede nella possibilità - general-
mente tramite un medium - di mettersi in contatto coni defunti. Il 16,8% crede nei
poteri particolari che si manifesterebbero nelle sedute spiritiche (tavolini che bal-
lano, messaggi dall'aldilà). Il 16,6% crede nella possibilità di conoscere il destino
dell'uomo leggendo le linee della mano. Il 30,4% crede nel malocchio, nella male-
dizione. Il 15,6% crede nell'esistenza di spiriti o potenze o demoni, in grado d'in-
fluenzare la vita degli esseri umani. L'8,7% crede nella capacità di risolvere i
problemi e di prevedere il futuro da parte dei maghi. II 4,6% nel corso degli ultimi
anni si è sottoposto o ha partecipato a qualche magia o è stato da qualche mago. Il
17% si è fatto leggere la mano o fare le carte. Il 5,8% ha avuto la sensazione di es-
sere stato colpito dal malocchio o da  qualche fattura. Il 3,3% (di cui il 9,8% giova-
nissimi e il 4,9% giovani) ha partecipato a sedute spiritiche. Il 14,3% tiene in casa o
porta con sé oggetti portafortuna a cui attribuisce una certa importanza. Il 7,6%
crede «abbastanza o molto» nelle indicazioni dell'oroscopo.

E così, tra un «perché non si sa mai» e un altro, viviamo in preda alla superstizione.
In fin dei conti, il motivo per cui queste hanno resistito imperturbate allo sviluppo
della coscienza e della conoscenza ci dice una cosa certa: ci danno sicurezza. Ci
permettono di sentire di avere un certo controllo su un mondo molto caotico, anche
se le nostre azioni sono prive di significato: quando così poche cose al mondo sono
prevedibili, sembra una comodità irresistibile.
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il carnevale
della croce

a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo
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Nell’arco di oltre mezzo secolo Alda Merini ha conquistato il pubblico con i suoi
versi incandescenti, pubblicati fin da quando aveva solo sedici anni (La presenza di
Orfeo) fino alle numerose raccolte, alcune delle quali pubblicate postume.
Qualcuno forse ricorda ancora le espressioni utilizzate da personaggi illustri: “un’in-
tensità concettuale, raggiunta di colpo, per via di istinto” (Giacinto Spagnoletti);
“versi orfici, così settentrionali” (Pier Paolo Pasolini); o come Cesare De Michelis
che, in Poesie d’amore - In segreto e in passione (1999), scrive: “Vide giusto Renato
Minore descrivendo come ‘molecole di narratività’ in movimento vorticoso le tracce
di esperienze che accendono la fantasia e l’invenzione”.
Una delle raccolte più note della Merini è Vuoto d’amore (1991), dal quale sono tratti
i due brevi componimenti proposti in questa pagina. Particolarmente significativo
è anche Il carnevale della croce. Poesie religiose. Poesie d’amore (2009), diviso in due
sezioni ispirate a diverse fonti, come appare chiaramente dal titolo. La vis poetica
della Merini è, però, tale da generare un intreccio fra i due temi: “anche quando
evocano i desideri più profani -è stato scritto- “i versi di Alda Merini sono attraver-
sati nell’intimo da un senso di perdizione assoluta e di ritrovamento improvviso, di
morte e rinascita, di trascendenza irredimibile e di miracolosa congiunzione salvi-
fica”. Mentre “reciprocamente, i versi che ripercorrono le figure salienti della cri-
stianità e le grandi narrazioni evangeliche insinuano nel discorso spirituale una
corporeità fortissima, che si confronta con la più elevata tradizione mistica, ag-
giungendo quel tocco di devianza e di pensiero paradossale che è da sempre la cifra
esemplare della poesia di questa autrice”.

La casa non geme più

La casa non geme più
sotto lo scricchiolio dei tuoi passi,

la casa non geme più
e datemi dei rumori
dei rumori pesanti

datemi i rumori di Charles; datemi il suo
pensiero

e il suo lento fuggire.
Ridatemi i rumori

della sua carne perfetta.

O il veleggiare del tuo caldo pensiero

O il veleggiare del tuo caldo pensiero
sopra la mia parola

e il tuo dormire selvaggio
accanto al mio seno vivo;

o l’adombrarsi della primavera
quando cade il suono del seme
sulla terra feconda di parola.
Così tu sei l’esempio

del sole mio.
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Libere Opinioni
LOTTA DI RELIGIONE E DI POTERE

Qualcuno mi chiede come andrà a finire questa lotta di “religione” in corso. Mi sa che
la religione c'entri poco, perché la lotta è sempre per il potere, ma ... sta di fatto che
le religioni di origine giudaica (ebraismo cristianesimo e islam) sono in stretto anta-
gonismo fra loro, pur credendo nello stesso “dio", solo che quel "dio" lo personalizzano
a loro uso e consumo e quindi debbono combattersi per la supremazia.
In passato metà Europa è stata sotto il dominio islamico per diversi secoli poi i mu-
slim sono stati fermati e pure estromessi, soprattutto per merito dei paesi nord euro-
pei (Francia e Inghilterra, etc), solo che la loro campagna non si è fermata
all'allontanamento dei muslim dal territorio europeo ma si è allargata alla conquista
dei loro domini (vedi la dissoluzione dell'impero ottomano e l'istituzione delle "colonie")
soprattutto per motivi di rapina e di sfruttamento delle risorse. Poi ci si sono messi di
mezzo i sionisti ed ora la frittata è fatta...
E -come sempre- è dalla Germania che parte il messaggio dell’omologazione religiosa
o meglio del ritorno alla matrice giudaica. Proprio nella città simbolo di Berlino è in
progetto il primo tempio suprematista, misto giudeo cristiano islamico, con al centro
l’altare del culto più importante quello del padre Jawè, con alla sua destra il secondo
nato, il cristianesimo, ed a sinistra il terzogenito musulmano. Così viene stabilita la
gerarchia nella famiglia monoteista abraminica. E ciò vale anche per le quote di "po-
tere"... D'altronde non potevano esserci dubbi su chi avesse il predominio. Infatti si
prevede che il "tempio centrale definitivo", quello che sancirà l'omologazione,  verrà
costruito proprio a Gerusalemme.  Questo è l’obiettivo finale sionista-globalista ed
ogni mossa e parola d'incoraggiamento al progetto di "unificazione" è ben studiata,
non casuale né tanto meno ingenua la parte che sta giocando in tal senso anche il
papa Bergoglio...”

Paolo d’Arpini

SCAMBIO DI PARERI SU MASSONERIA E SPIRITUALITA’ LAICA

Gentile direttore. Avendo più volte trattato su NonCredo il tema della spiritualità
laica pnso possa interessare i suoi lettori lo acambio di lettere sull’argomento avuto  col
mondo massone per loro iniziativa.   “sig D’Arpini, vorrei sottoporLe qualche mio pen-
siero in merito al concetto di spiritualità laica che Lei ha esaminato in diversi Suoi
scritti. Io credo che l´uomo non possa prescindere da una dimensione spirituale
dell´esistenza e tutti i tentativi che si sono fatti per eliminare tale anelito verso l´alto,
inequivocabilmente presente nell´umanità, hanno prodotto obbrobri su un versante e
il rafforzamento delle religioni rivelate sull´altro. Come fa allora un laico, che non
vuole delegare il suo rapporto col trascendente a nessuno e tanto meno a chi accampa
diritti di esclusiva col Padreterno, ad avvicinarsi allo studio di ciò che non appare ai
nostri sensi eppure percepiamo col dubbio e col ragionamento? E´ possibile che la scelta
debba essere, per un italiano, assoggettarsi ai dettami dogmatici della Chiesa Catto-
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lica o rinunciare alla ricerca? Questo non capisco: perché gli intellettuali ed anche i
partiti laici non prendono atto che lo strumento della spiritualità laica esiste ed è la
Massoneria?
Vorrei aggiungere anche che la spiritualità è per me quella branca della ricerca del-
l’uomo intima e personale che non si può giovare del metodo scientifico ma che co-
munque si effettua con l’indagine e può non essere solo un luogo del pensiero come
ritengono in molti. Anche lì, come nella ricerca condivisibile (quella scientifica), ci sono
delusioni e conquiste ed esiste un metodo tramandato dalla Massoneria e costituito da
riti e simboli che aiuta nell’intento. A differenza delle religioni la Massoneria non im-
pone dogmi e non si propone da tramite verso alcunché ma dà agli uomini che parte-
cipano ai lavori in Loggia la possibilità di specchiarsi l’un l’altro per guardarsi dentro
e perseguire lo scopo di conoscere se stessi. Questo è l’unico scopo. Che c’è di più laico
ed equidistante?: è il punto di vista del centro! In fin dei conti la Massoneria è forse
l’unica idea di organizzazione di livello planetario che affratella gli uomini lasciando
libere le coscienze.
In quanto alla questione degli intellettuali e dei partiti laici che dovrebbero prendere
atto di tutto questo è chiaro che se loro lasciano alla religione la “gestione” di quel-
l’anelito verso l’alto presente nella generalità degli uomini, a difendere la laicità in
maniera profonda e convinta, cioè senza doversi conformare in ultima analisi ad una
lettura dogmatica della realtà, rimarranno solo gli atei e non credo che questo sia nel-
l’interesse della cosiddetta Società Laica. E non basta contrapporre al sistema strut-
turato della religione, generiche possibilità alternative di tipo personalistico, perchè
questo significa in pratica lasciarle l’egemonia. In altre parole ritengo che serva una
presa di coscienza da parte della parte laica della politica. Presa di coscienza che poi
si può calare negli atti con modalità tutte da stabilire e che vengono in un secondo mo-
mento. L’importante è che si giunga alla consapevolezza che data la presenza, nella
maggioranza degli uomini, del desiderio di spiritualità, se se ne lascia la gestione in
esclusiva alla Chiesa Cattolica, hai voglia a far leva sul concetto di laicità, quando nel
profondo gli uomini, alla fine, di fronte ai problemi esistenziali, trovano solo la Chiesa
a dare risposte!
In tali condizioni il pensiero laico è destinato a restare largamente minoritario. La
conclusione logica per me è che la parte laica della società, appunto, dovrebbe cu-
rarsi delle strutture dove è coltivata la spiritualità laica ed io, che di queste ne cono-
sco solo una, dico che tale attenzione dovrebbe essere prestata alla Massoneria o,
almeno, anche ad essa.

Danilo Di Mambro 

Signor Danilo Di Mambro, spiritualità Laica è chiaramente un’immagine, un concetto,
in cui inserire tutte quelle forme naturali di “spiritualità” sperimentate dall’uomo.
Siamo  consapevoli di muoverci all’interno della concettualizzazione  dobbiamo perciò
far riferimento all’agente primo  evocato  con l’idea di spiritualità.Se partiamo dalla
comprensione  di ciò che viene osservato -esterno od interno- non possiamo far a meno
di riscontrare che ogni “percezione” avviene per tramite della mente. La mente non può
esser definita fisica, anche se utilizza la struttura psicosomatica come base esperen-
ziale, la natura della mente è sottile, è lo stesso pensiero, ed ogni pensiero ha la sua ra-
dice nell’io. Quindi l’unica realtà soggettiva ed oggettiva attraverso la quale  possiamo
dire di essere presenti è questo io. Chiamarlo “spirito” è un modo per distinguerlo dalla
tendenza identificativa con il corpo, ed è un modo per ricordarci che la “coscienza” è la
nostra vera natura. Quell’io – o spirito- che è la sola certezza che abbiamo, è l’unica
cosa che vale la pena di conoscere e realizzare. Malgrado la capacità proiettiva della
mente, capace di dividersi in varie forme,  mai può scindersi quell’io radice, quello spi-
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VATICANO BATTE FRANCIA 3-0

Ho letto su un vostro fascicolo  un articolo che criticava la posizione di assoluto privile-
gio che il cerimoniale italiano riserva alle alte cariche vaticane che mortifica addirittura
i presidenti delle due Camere parlamentari. Inoltre  il Vaticano pretende che il suo am-
basciatore abbia la precedenza su tutti gli ambasciatori esteri, come in effetti avviene
in Italia che ha concesso questo privilegio, e in vari altri Stati esteri di cultura cattolica
e anche cristiana. E’ una procedura che si appella ad antiche tradizioni procedurali dei
tempi del papa-re e dello Stato della chiesa ma che denuncia, al giorno d’oggi l’ambizione
al primato e la non accettazione del principio equitativo di reciprocità che caratterizza
il massimalismo pontificio. Ma non basta : mi ha dato fastidio l’atteggiamento intolle-
rante e solipsistico che il Vaticano ha messo i campo qualche anno fa quando si era reso
vacante il ruolo di ambasciatore della Francia presso il Vaticano.  Come è prassi la Fran-
cia comunicò preventivamente il nome dell’ambasciatore prescelto, lo scrittore fervente
cattolico Denis Tillinac   che fu però seccamente rifiutato dal papa in quanto divorziato
risposato. Questo smacco al prestigio della Francia fu ripetuto quando fu proposto in al-
ternativa un alto funzionario del Quai d’Orsay , cattolico praticante, in quanto gay, ma
volendo ignorare che i gay contribuiscono generosamente e storicamente a formare l’os-
satura del clero cattolico, a cominciare dalla  curia  romana. E rifiutata,poi,  fu anche
la terza proposta , quella del segretario generale degli esteri Kuhn-Delforge bocciato in-
sindacabilmente a causa del suo “profilo personale” (!). Sarebbe stato esemplare se a
questo punto, almeno per salvare la faccia, vi fosse stato un muro-contro-muro tra i due
ministeri degli esteri, ma purtroppo non ci fu e i papisti la ebbero vinta. Colpa degli
altri che consentono a loro comportamenti  al limite dell’offesa come quelli descritti e che
ricordano tanto lo schiaffo allo Stato  italiano da parte del cardinale Ruini in occasione
di un noto referendum. Ora io mi e vi chiedo: quale senso di rispetto può avere  un cit-
tadino non cattolico o non credente per il suo Stato che dimostra tanta soggezione di
fronte a tali velleitarie prepotenze da parte oltretutto di uno Stato ideologico  non  co-
stituzionale, non democratico e a potere assoluto?

Emilio Biancofiore

rito. L’io è assoluto in ognuno. Allora la spiritualità è il perseguire coscientemente la
propria natura, il proprio io.  Spiritualità laica è il riconoscere questo processo   in
qualsiasi forma  si manifesti.
C’è equanimità e distacco, non proselitismo sul metodo praticato (appendice marginale
della ricerca).  Questa visione laica ha in sé una capacità sincretica ma anche la con-
sapevolezza dell’insignificanza della specificità della forma in cui l’indagine si mani-
festa.   Si comprende che ogni “modo” è solo un’espressione dello stesso processo in  fasi
diverse. Il percorso  cambia con le necessità del momento e con le  pulsioni  individuali.
E’ la  sincerità, onestà, perseveranza, che importano. Non ci sono pensieri, gesti, riti,
dottrine da privilegiare.  I flussi passano la sorgente è perenne.  Sii ciò che sei, diceva
un saggio dell’India, ed uno dell’occidente rispose: Conosci te stesso.  Lei,  caro Danilo,
mi comunica la sua esperienza spirituale  attraverso  la via massonica. Va bene. In
questo girotondo intorno al Sé ogni strada è buona per stare in cerchio. Ma per uscirne
fuori..?  Mi dica caro Danilo,  le occorre una  conferma al suo esistere?  No di certo, per-
ché lei lo sa da sé senza ombra di dubbio. Questa coscienza-esistenza non è massonica,
cristiana, buddista, sciamanica, zingara o chissà che, è la vera ed unica “realtà” con-
divisa da ognuno. A che pro  quindi ricercare un riscontro esterno - mascherato da ri-
flessione-   se ci separa nello  spirito?  Le etichette sono inutili. 

Paolo D’Arpini
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Se le religioni sono un emotivo quanto
arbitrario teorema della cultura antro-
pologica, è anche vero che da dodici
anni questa rivista, NonCredo, di quel
teorema è l’unico e razionale corollario
esistente sulla scena italiana.
Non ha, è vero, tirature che possano in-
fluire sulla detta scena nazio-
nale, però è innegabilmente in
grado di svolgere autorevol-
mente, come nei fatti fa,  il
ruolo di testimone e suggeri-
tore di quella categoria del
pensiero che è la “NonCre-
denza”, il mondo di relazioni
“ReligionsFree”, ed offrire re-
golarmente un raro florilegio
di spunti culturali, politici,
storici, filosofici, giornalistici,
ateistici e a-dogmatici  che rappresen-
tano importanti momenti e oggetti di
riflessioni autonomamente esistenziali
per tanti intelletti che resistono “liberi”
nella società italiana così vischiosa,
conformista e clericale.
Sul piano della clericalità o anticlerica-
lità l’Italia di oggi è un paese teorica-
mente libero ma ampiamente
rallentato e condizionato dalla esistente
cappa oppressiva della influenza vati-
cana, politica, affaristica, giornalistica,
radiotelevisiva, finanziaria e consuetu-
dinaria, quando palese ma per lo più

quanti NonCredo?
occulta, che lascia poco spazio e seguito
alle voci sprovviste di imprimatur.
Il cittadino che riesce a superare l’onni-
presente accelerazione centripeta catto-
lica o comunque religiosa o anche
problematicamente credente, e che in-
tenda sottoporre a verifica la ricchezza

dei suoi dubbi, di quali mezzi
o tribune libere dispone in lin-
gua italiana?  Qualche tradu-
zione di libri esteri alla
chetichella appare nelle libre-
rie, ma quale fonte periodica
regolare è disponibile?  In que-
sto contesto va valutata la fun-
zione di stampa e pensiero
liberi di NonCredo.
E diciamola pure tutta: magari
NonCredo avesse la concor-

renza di tanti altri liberi NonCredo capaci
di aumentare sul mercato della cultura e
dell’informazione l’offerta di apporti,
commenti, riflessioni e documentazioni
di cui il mondo dei liberi pensatori e dei
ricercatori assetati di libertà e verità
hanno un vitale bisogno. Lo Stato libe-
rale, democratico e di diritto si riconosce
propri dall’enfasi che pone a sostegno
delle tesi culturali minoritarie. 
E ciò ammesso che la “NonCredenza” in
Italia sia una realtà minoritaria.
NonCredo presenti e futuri di tutta Ita-
lia… agite!

religionsfree






