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A ben vedere nel grande crogiolo di
popolazioni del pianeta, si possono
distinguere delle grandi “associa-
zioni” naturali di fatto quali sono le
religioni e gli agglomerati linguistici.
Entrambe sono associazioni ma a pri-
vilegio ereditario, in quanto la mem-
bership non deve essere chiesta
poiché viene assegnata automatica-
mente per nascita ai cosiddetti “fe-
deli”, e il loro collante è ovviamente il
conformismo. Quelle religiose, ov-
vero le religioni, che raggruppano
anche centinaia di milioni di fedeli
sparsi sul pianeta, sono te-
nute insieme da motivi di
scarsa rilevanza sostanziale
trattandosi prevalentemente
di culti, superstizioni, tradi-
zioni, credenze mitiche e ce-
dimenti totalmente acritici al
pensiero magico. D’altra
parte sono troppo popolose e
frastagliate per potersi racco-
gliere intorno a sviluppi intel-
lettuali e di pensiero. Esse
portano  a fattor comune devozione e
obbedienza a una o più  divinità deri-
vate dai loro miti, in cui credono
senza saperne alcunché, ma solo
quanto basta per avere un punto di ri-
ferimento; figura questa, però, fonda-
mentale per i vari cleri, che fungono,
nel gioco delle parti,  da finalizzati
ventriloqui dei numi, ma sono in re-
altà i veri padroni di queste masse
credule e timorate.

Le religioni

La parola “religione”, a parte i can-

gianti etimi, fin dai tempi di egizi e
mesopotamici offrì di sé un mondo
esoterico, misterico, aspirante spiri-
tuale, metamorale nonché dogmati-
camente autoritario secondo la
supposta volontà degli invisibili e ir-
raggiungibili dèi iperuranici o ipogèi.
E lo spirito, la ratio che le religioni si
attribuiscono o vantano, e che a volte
nella loro totalizzante veste politica
hanno anche perseguito, è di dichia-
rare di adoperarsi per il bene (visto
però secondo i loro standard) delle
loro popolazioni, e che in tempi anti-

chi poteva trattarsi di bene
morale, familiare, devozio-
nale, igienico ed anche
espansionistico. Pretese
queste, e spesso inganni,
crollate con l’avvento del
progresso scientifico, dell’Il-
luminismo razionalista e
dello svilupparsi dell’inter-
scambio di comunicazioni e
trasporti. Soltanto in per-
centuali infinitesime , nel

loro meticciato operativo, le religioni
, ieri e ancor meno oggi, ci ispirano il
concetto di bene al di sopra del pro-
prio io, di misticismo probo e pio, di
rinuncia ai comodi vantaggi di casta
(tra l’altro pretesi o imposti), di ri-
nuncia a ricchezze e beni materiali
(tanti!), di ascesi e autoisolamento
dal mondo profano (anche come mo-
naci e cenobiti), di profonda lonta-
nanza dal potere (il loro vero
linguaggio nella Storia sono state le
guerre e le colonizzazioni forzate).

missionarismo alla Wall Street
religionsfree
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Un’altra “Cosa Nostra”

Siamo immensamente lontani dal-
l’esclusivo perseguimento del Bene
dello spirito quali la povertà vissuta
come virtù, l’atarassia e distacco ri-
spetto al luccichio dei beni del mondo
e della carne, l’umiltà e l’offerta di sé
dell’anacoreta e dell’eremita che hanno
bisogno di sentirsi immersi nel mondo
dell’anima (o psiche), che sarebbero la
vera e sola religione che eleva l’Uomo.

Per quanto detto, non sorprenda se le
religioni, quale più sfacciatamente e
quale finanche con disagio, sono sol-
tanto delle potenti, avide e bugiarde
accolite di funzionari, i loro chierici, al
servizio della “Cosa loro” con relativa
immunità. Sì, perché “Cosa loro è” con
le loro ragion di stato, omertà, ladroci-
nii, pressioni psicologiche ed ipocrita
espansionismo che un tempo si chia-
mava “colonie” ed ora “missioni”. E
non c’è tanto da meravigliarsi, poiché è
nella realtà della vita che le religioni
sono delle immense multinazionali
mosse dal superprofitto e dal superpo-
tere (mimetizzato dal loro innaturale
potere di influenza sui singoli) e come
tali si comportano, forti degli arcana
imperii, delle prerogative dei loro tyco-
ons e di uno spietato senso di realtà e
del privilegio.

E non contente di tanto underground,
alcune tendono ad esibire con vanto
quanto alto è il numero dei propri pro-
seliti, e di qui parte la loro promozione
di incremento demografico (finanche
con guerra ai preservativi) e l’espan-
sione proselitistica fuori dei loro con-
fini, ove tra loro si rubano e si
rinnegano i rispettivi dèi alla ricerca di
conversioni e apostasie. In questa atti-
vità di mercato, quando non di vio-

lenza morale, arrivano ad ignorare
ogni decoro come,  per fare un esem-
pio che dura da anni, nell’ambiguo e
non dignitoso   mercanteggiamento,
oltre a  cedimenti sui princìpi, di cui la
chiesa cattolica, ingolosita dalla popo-
losità del Paese, sta dando spettacolo
in Cina.

E i bambini?

E poi il proselitismo di massa sui bam-
bini! A proposito della  strenua propa-
ganda a fare figli (anche nei paesi
oppressi dalla miseria e dalla sovrapo-
polazione) che la chiesa cattolica pro-
muove dogmaticamente,  non ci
vengano a dire che riflette il noto  “si-
nite pargulos….” , poiché, almeno in
Italia, la chiesa cattolica e chi la rap-
presenta non ha avuto nei secoli  il mi-
nimo rispetto per l’infanzia: dalla
castrazione dei bambini per poi go-
dersi il canto delle loro voci bianche
alla Farinelli, e dalla pedofilia dei preti
che dei bambini hanno fatto uno
scempio morboso, fino all’incetta dei
piccoli per imbottirli di catechismi,
leggende inverosimili,  rituali discuti-
bili (baciar la mano a preti e suore?) e
un ossessivo insegnamento all’obbe-
dienza alla chiesa stessa, col risultato
che, come diceva a fine ‘700 il filosofo
filo gesuitico de Maistre: “Se ce li fate
educare a noi dai 5 ai 10  anni vedrete
che saranno nostri e non cambieranno
più idea per tutta la vita!”. Con il tri-
stissimo risultato, con questo stupro
culturale, di farne sì dei “fedeli”, ma vo-
tati al grigiore del conformismo cogni-
tivo poiché è stato loro tolto ogni
pensiero critico capace di farli diven-
tare, col crescere, degli adulti intellet-
tualmente autonomi ed eticamente
responsabili.
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a religione nei

bambini

di Gianni Simonati, medico chirurgo, psichiatra, laurea in filosofia

non è più un segreto che...

_____________________________________________________________________
La teologia, tentando di filosofeggiare, normalmente “annuncia” i vari dèi,
mentre la mitologia, più prosaicamente, li racconta fino al gossip, li scol-
pisce, li dipinge, li caricatura e si diverte con le loro storie arci-umane e fa-
volistiche, ove le varie componenti umane, sovrumane, di amore, di odio,
di sesso o eroismo si mescolano per il miglior “divertimento” dei credenti.
Ed in questo tutte le policrome mitologie delle più varie religioni si com-
portano nello stesso modo. Il cattolicesimo si attribuisce una mitologia
molto pronunciata.
__________________________________________________________________________________________________________________

Usare la ragione per capire la fede
religiosa è tempo perso

Da secoli la religione viene trattata dal
punto di vista filosofico e razionale,
come se si diventasse credenti con la ra-
gione. Innumerevoli opere hanno con-
futato le religioni dal punto di vista
razionale o dal punto di vista storico
senza prestare attenzione al fatto che
nessuna religione si premura di avere
un approccio razionale, tanto che l’in-
segnamento della religione inizia prima
che si siano sviluppate nei bambini le
facoltà razionali. 
La religione appartiene al mondo delle
emozioni e dei sentimenti, non alla ra-

gione. Se si vuole capire perché e come
si diventa religiosi bisogna usare la psi-
cologia, la psichiatria e oggi anche le
scienze della manipolazione della psi-
che, quelle utilizzate dalle tecniche
pubblicitarie e dal marketing.  Un pub-
blicitario, Bruno Ballardini, ha scritto
un libro dal titolo “Gesù lava più
bianco”, in cui fa vedere come la chiesa
applica da secoli tutti gli artifizi delle
tecniche pubblicitarie per vendere il
prodotto religioso, utilizzando i mecca-
nismi psicologici per manipolare la
emotività e gli aspetti irrazionali delle
persone. 
Viene attribuita a De Maistre, un teo-
rico della restaurazione, questa affer-
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mazione: “Dateci i bambini da 5 a 10
anni e saranno nostri per tutta la vita”.
Pare che questa attribuzione non sia
corretta, ma chiunque la abbia scritta
ha colto nel segno, perché ha compreso
la potenza psicologica delle pratiche re-
ligiose. 

Capisce la religione meglio un pub-
blicitario o uno psicologo che tutti i
filosofi messi insieme

Tutte le religioni hanno infatti capito,
secoli prima delle neuroscienze, che oc-
corre agire sulle emozioni perché que-
ste sono in grado di plasmare la nostra
psiche modificando le nostre strutture
cerebrali, le sinapsi, in modo da condi-
zionare i nostri comportamenti per
tutta la vita.
Le neuroscienze dimostrano che per la

formazione di nuove sinapsi cerebrali
sono fondamentali le emozioni e la ri-
petizione. La formazione di nuove si-
napsi cerebrali avviene in maniera più
efficace se accompagnata da emozioni.
Da una parte filosofi ed intellettuali,
ignari di psicologia e delle tecniche di
condizionamento mentale, hanno pas-
sato secoli a discutere di dio spaccando
i capelli in quattro. Nello stesso tempo,
con molta più efficacia, in chiese e par-
rocchie, in madrasse coraniche, in sina-
goghe e in templi induisti e buddisti si
condizionava e si condiziona in ma-
niera indelebile la psiche dei bambini
facendo ripetere le stesse preghiere al-
l’infinito, facendo vivere paure e sensi
di colpa, angosce e terrori del peccato e
della morte e insieme speranze di sal-
vezza e di felicità. 

Nasciamo con un cervello sottosvi-
luppato

Che differenza c’è tra la manipolazione
della psiche dei bambini e quella degli
adulti?
Alla nascita il nostro cervello pesa il
25% di quello che peserà nell’adole-
scenza, mentre nello scimpanzé pesa
intorno al 70%. Noi nasciamo con il cer-
vello totalmente immaturo. Ciò che ap-
prendiamo nei primi mesi e anni della
vita ha una qualità completamente di-
versa da ciò che si apprende in seguito.
Perché le informazioni non sono imma-
gazzinate in un cervello già sviluppato,
ma vanno a costituire in maniera inde-
lebile la parte del cervello che si svi-
luppa nel corso dei primi dieci dodici
anni di vita. Possiamo dimenticare cose
imparate o studiate, perché sono infor-
mazioni registrate nei circuiti della me-
moria già formata degli adulti; invece

per attrarre i bambini i catechisti fanno diven-
tare fumetti anche le preghiere
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non si dimenticano mai le informazioni
per ospitare le quali il nostro cervello è
cresciuto passando dal 25 al 90% del
suo volume. Per perdere quelle infor-
mazioni dovremmo perdere parti del
cervello, come capita con un trauma, un
ictus o nelle demenze. Ciò che si ap-
prende da bambino viene come scolpito
nel cervello e non si perde più perché si
sono formati nuovi circuiti neuronali
indelebili, mentre nella memoria del-
l’adulto ciò che si apprende viene im-
magazzinato in circuiti pre-esistenti e
non è indelebile. (Boncinelli) 

La religione e la mamma

La religione è una emozione, un amore,
che determina il modo in cui si sviluppa
il cervello e che non si può cancellare.
La religione è come la mamma.  Si ama
la propria mamma non perché sia la più
buona o la più bella o la più brava. La
amiamo perché quella abbiamo trovato.
Non si pensa mai di cambiarla. Non la si
confronta con quelle degli altri.
Lo stesso si fa con la religione: amiamo

la religione della famiglia in cui siamo
nati, non perché sia la più bella e la più
buona, ma perché è la nostra, quella che
ha strutturato il nostro cervello in svi-
luppo. Non la si confronta con le altre.
Con l’insegnamento della religione nel-
l’infanzia vengono strutturati indelebil-
mente miliardi di miliardi di neuroni e
sinapsi, come anche l’amore per la
mamma ci ha strutturato indelebil-
mente miliardi di miliardi di sinapsi ce-
rebrali.

L’educazione sentimentale

Occorre anche ricordare anche il ruolo
della educazione dei sentimenti. Come
scrive Galimberti, i sentimenti non sono
innati, ma si imparano per imitazione,
anzitutto in famiglia, attraverso i mo-
delli dei genitori che insegnano l’affetto
essendo affettuosi, insegnano la com-
passione essendo essi stessi compassio-
nevoli, insegnano attenzione e
sensibilità psicologica essendo essi
stessi sensibili.  Insegnano ad amare le
figure religiose che essi amano e a vi-

giochi da tavolo per bambini a sfondo religioso
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vere le stesse emozioni e paure che essi
vivono.

La favola religiosa è fatta apposta
per una mente infantile

Il cervello del bambino è fatto apposta
per integrare le favole religiose. Il bam-
bino vive in un mondo favolistico, che è
più esatto chiamare magico animistico.  
Il racconto religioso è la narrazione di
un mito, nel senso che il mito spiega il
mondo e la realtà con il ricorso all’in-
tervento di dei e forze magiche sopran-
naturali. I racconti religiosi
contribuiscono a strutturare il Super-Io
fornendo modelli eroici inimitabili, fi-
gure dotate di capacità magiche sopran-
naturali, e con ciò hanno un ruolo
importante nell’abituare, una volta
adulti, ad accettare come fatto normale
che si possano superare le leggi della fi-
sica con miracoli, resurrezioni, trasmu-
tazioni, guarigioni, bilocazioni e altro. I
racconti fantastici irrazionali delle reli-
gioni si adattano perfettamente alla psi-
cologia infantile, e il bambino crede ai
personaggi delle favole religiose come
crede ai puffi dei cartoni animati, agli
animali che parlano e ai personaggi delle
fiabe. 

La psiche infantile crea i miti reli-
giosi

È comune pensare che le credenze ma-
gico religiose del bambino e poi del-
l’adulto derivino dall’insegnamento dei
testi sacri ricevuto nell’infanzia.  l conte-
nuto dei miti religiosi non deriva dalla ri-
velazione dei testi sacri. È vero il
contrario: il contenuto dei testi sacri, nei
principi essenziali del racconto, è stato

creato dalla psiche infantile.  I principi
delle religioni non derivano dalla sco-
perta della verità rivelata. Quelle che
vengono fatte passare per verità rivelate
sono creazioni della psiche infantile. 

Il bambino nei primi mesi è onnipo-
tente come dio

L’onnipotenza del pensiero infantile pri-
mitivo diventa prima l’onnipotenza del
padre e poi di dio, che con la parola crea
l’universo, come con la parola moltiplica
i pani e i pesci, guarisce gli infermi e re-
suscita i morti. Dio ha creato l’universo
con la parola, con il logos. La parola di
dio che crea deriva dall’onnipotenza del
pensiero che vivono i bambini nei primi
mesi e anni di vita. Il pensiero è la pa-
rola. Lo scriveva già Heidegger: l’onni-
potenza del pensiero è l’onnipotenza
della parola e dio crea con la parola. 

Il bambino nei primi mesi è narcisi-
sta come dio

Il narcisismo primario infantile diventa
il narcisismo di dio. Non avrai altro dio
fuori di me. È un comandamento di dio
ed è anche il comandamento dei narcisi-
sti patologici, che considerano se stessi
dei semidei, al centro di tutto.  Non avrai
altro dio fuori di me è anche il delirio del
geloso patologico, che non è stato edu-
cato al principio di realtà per cui la
mamma non appartiene solo a te ma
anche ai fratelli e al padre.  Il geloso pa-
tologico ama solo sé stesso (“Io sono il
tuo unico oggetto d’amore”) e se lo tra-
disci può uccidere. Come dio, che se lo
tradisci sei un eretico da bruciare per
l’eternità.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
67

338

Il bambino come dio separa la luce
dalle tenebre, il bene dal male

Il bambino, nei primi mesi di vita, per-
cepisce una realtà caotica e indifferen-
ziata, nella quale non distingue sé dagli
oggetti esterni e dalla madre. Il bam-
bino esce dal caos iniziale cominciando
a dividere il mondo in oggetti buoni e
cattivi e crea un po’ alla volta un mondo
esterno separato e con un ordine primi-
tivo. Questa evoluzione della psiche in-
fantile da origine al mito religioso della
creazione dell’universo ad opera di un
dio che trasforma il caos in un cosmo,
separando la luce dalle tenebre, il bene
dal male.  

Dalla violenza paterna deriva il
peccato originale

Il dio violento e punitivo della Bibbia è
il padre violento contro i figli e le donne
nelle società mediorientali di duemila
anni fa. La violenza del padre, continua
e senza ragione, sui figli e sulla donna,
si trasforma nelle vittime in una auto-
accusa per una colpa sconosciuta, un
“peccato originale” che spiega e giusti-
fica la violenza che si patisce. Dalla vio-
lenza paterna subita nasce il mito del
peccato originale.

Adamo ed Eva, dall’infanzia alla età
adulta

La storia di Adamo ed Eva è la storia del
passaggio dalla inconsapevolezza del-
l’infanzia alla coscienza di sé, con l’ac-
quisizione della capacità di conoscere,
cioè stabilire, come fa dio, il bene e il
male.  Il mito di Adamo racconta
l’uscita dall’infanzia, cioè dal paradiso

terrestre, con la conquista del pensiero
astratto e simbolico e la autonomia ri-
spetto al pensiero del padre. È il quarto
ed ultimo stadio dell’evoluzione del
pensiero di cui ha scritto Jean Piaget.

La migliore offerta, ultraconve-
niente. Come resistere?

Insomma non sono i miti religiosi che
spiegano la storia dell’uomo, ma è lo
sviluppo della psiche dell’uomo che
spiega il contenuto dei miti religiosi.
E quindi rimanere in questi miti, da
adulti, è profondamente regressivo.
Nella preghiera si torna da adulti alla
casa del padre a chiedere perdono, si
torna a vivere in un universo magico in
cui accadono miracoli (magie). Questo
mondo è abitato da un dio onnipotente
come era onnipotente la figura del
padre nell’infanzia. E tutti partecipano
della onnipotenza divina, in quanto
come dio tutti diventano immortali at-
traverso la resurrezione.  
Un esperto pubblicitario direbbe che
l’immortalità è la migliore offerta sul
mercato, come resistervi? 
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:
non perdete MAI di vista il prete e certi delitti

sui bambini non avverranno

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

nel proselitismo 
religioso

_____________________________________________________________________
Prima ancora che abbia potuto capire cosa significhi religione, un bam-
bino allo stato vergine viene obbligato ad un credo, del tutto inconsape-
volmente, e viene legato ad una fede che non conosce e non ha l’età per
capire se sia buona o cattiva, invece di consentirgli di fare in età consape-
vole la sua propria scelta tra le “tante” fedi che il mercato mondiale delle
religioni offre. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

di Paolo D’Arpini, filosofo spiritualista

suprematismo confessionale o liberà di pensiero?

Viviamo in un’epoca in cui l’integrali-
smo e l’abuso di approcci sociali e poli-
tici basati sul fideismo più cieco, stanno
lentamente e inesorabilmente intac-
cando il principio di ragionevolezza e la
laicità delle istituzioni. Crediamo sia
importante, invece, promuovere la
forza della ragione e un approccio lo-
gico e laico alle questioni sociali, cultu-
rali e politiche.    
Malgrado la presunta laicità proclamata
della Repubblica continuiamo ad assi-
stere ad una propaganda spietata delle
religioni, e questo avviene non solo nei
templi, nelle chiese e nelle moschee ma
anche attraverso i media, le televisioni e
persino su internet. Qui non si parla
solo delle varie “Radio Maria” o “Pre-

ghiera del vespro” ma di una intromis-
sione anche nell’ambito sociale e cultu-
rale. 

I sacramenti sono entrati a far parte
delle consuetudini avendo assunto
modi consumistici. E qui non parlo solo
dei matrimoni con pasti luculliani e
centinaia di invitati in perfetto stile ma-
fioso, ma soprattutto noto come i primi
sacramenti, quelli rivolti ai giovani,
sono ormai diventati un’orgia consumi-
sta. Battesimi, circoncisioni, cresime,
comunioni, matrimoni, estreme un-
zioni, etc. tutte cerimonie che servono
ad irretire il popolo e legarlo per tutta
la vita ad un “credo”. Non certo attra-
verso le ragioni del cuore e della mente,



N
O

N
CR

E
D

O
h

67

341

con discorsi ed esempi etici e morali,
bensì attraverso l’intimidazione ed il
cattivo esempio.  Preti pedofili non ne
mancano ed evangelizzatori nemmeno,
pronti ad instillare nella gioventù il ter-
rore dell’inferno, ove non ci si assog-
getti alle leggi sacre del dio.   Trattasi di
un dio crudele e vendicativo, l’arconte
accettato dalle tre religioni di origine
semitica, pronto più a punire i trasgres-
sori che a premiare i giusti.

Le prime vittime della propaganda reli-
giosa sono dunque i bambini, obbligati
dai loro stessi genitori e dagli obblighi
sociali a sottostare alle strumentalizza-
zioni religiose. Prima ancora che abbia
potuto capire cosa significhi religione,
un bambino innocente viene obbligato
ad un credo, del tutto inconsapevol-
mente, e viene legato ad una fede che
non conosce e non ha l’età per capire se
sia buona o cattiva e fare invece la sua
propria scelta in età consapevole fra le
“tante” fedi che il mercato mondiale
delle religioni offre.

La subdola propaganda religiosa fa pas-
sare l’imbroglio come una “opportu-
nità”, ma non è così: è invece il turpe
tentativo di intrappolarci, di fatto, uno
alla volta nel database del loro “fold”. I
fedeli sono mantenuti nel giogo attra-
verso vuoti riti, facendo loro dimenti-
care che la vera spiritualità è uno
splendore interno, un amore per la vita,
una ricerca dello straordinario nell’or-
dinario, del sopramondano nel mon-
dano, che avviene attraverso la fusione
consapevole nell’esistenza. La genuina
pratica spirituale è “personale” e per
pratica intendo il peculiare approccio in
cui la mente fissa l’attenzione su se
stessa, rivolgendola all’autocono-
scenza. 

Lo schema fideistico delle religioni, so-
vrimposto alla spontanea rivelazione
dell’umano in noi, continua ad offu-
scare la semplice coscienza di esistere,
di appartenere ad un tutto inscindibile
di cui siamo parte integrante. In realtà
le cosiddette “religioni monoteiste”, au-
toproclamatesi sentieri di salvazione,
sono semplicemente strutture di potere
economico e politico che si sono affer-
mate nei secoli attraverso innumerevoli
guerre; in tremila anni dal che esse sono
sorte ci sono state cinquemila guerre.
La vita religiosa serve giusto a combat-
tere, ad ammazzare, massacrare, vio-
lentare. La storia è piena di assassini
chiamati santi, profeti e grandi uo-
mini…  Tutta la storia è basata sulla
lotta per la supremazia dei culti mono-
latrici (soprattutto giudaismo, cristia-
nesimo e islam).

Purtroppo in Italia non siamo ancora
giunti ad un affrancamento dalla domi-
nanza religiosa… Anzi alla tradizione bi-
blica si è sostituita la preminenza
cristiana ora minacciata da quella mu-
sulmana, così assistiamo ad una gara
per l’egemonia, con lo Stato che cerca
di salvare capra e cavoli favorendo allo
stesso tempo “feste” halal e kosher (con
sgozzamento di animali senza stordi-
mento) ed orgie natalizie e pa-
squali.  Ma prima ancora di essere
giudei, cristiani o maomettani noi
siamo “coscienza” ma tale consapevo-
lezza è talmente nascosta che le nostre
intrinseche qualità vengono sommerse
da una pletora di idee, costrizioni e
strutturazioni precostituite da vari credi
religiosi. Un recinto che impedisce la li-
bertà espressiva in termini di spiritua-
lità naturale dell’uomo. 
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sinite pargulos...
di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights
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il “bottino” dei minori

Lontano dalla Chiesa l’uomo pare non
avere scampo al male, la religione sa-
rebbe quindi lo strumento sovrano,
unico capace di contrapporsi a certe
abiezioni istintive. Quanta pace nella
stucchevole propaganda vaticana per
l’otto per mille, quanta umana
pietà...Eppure a graffiare solo un po’ in
superficie emerge qua e là nei secoli
una tradizione storica sconcertante
che, con le sue gerarchie e con i tanti
suoi servi ammaestrati, la Chiesa Cat-
tolica ha vissuto e fatto vivere, santifi-
cando figure di profondo
oscurantismo, come colei che non
dava farmaci ai bambini malati perché
il dolore li purificasse in vista del pa-
radiso, Madre Teresa. 
La dura vicenda millenaria dell’ebrai-
smo nell’Europa cristiana, i battesimi e
le conversioni forzate, i “doveri di co-
scienza” di denunciare all’Inquisitore
eretici, apostati ed ebrei, le umilia-
zioni, i processi, i sequestri e le vio-
lenze, ci portano agli annali con il caso
di Simonino da Trento, la storia di un
bambino trovato morto in città nel
1475: l’attribuzione calunniosa di omi-
cidio in questa vicenda tardo-medie-
vale si fondava sulla leggenda di
macabri sacrifici rituali di fanciulli cri-
stiani da parte della comunità giu-
daica così, incarcerati per ordine del
principe vescovo di Trento Johannes
Hinderbach, alcuni ebrei furono pro-

cessati, costretti a confessare sotto tor-
tura e infine giustiziati. 
Secoli dopo, a metà dell’ottocento,
“sgherri pontifici” rapirono il piccolo
Edgardo di sette anni, figlio di una fa-
miglia ebrea modenese, i Mortara, per-
ché battezzato a loro insaputa da una
domestica, una ragazzetta analfabeta,
che in seguito si rivelò al processo bu-
giarda e spergiura. L’ordine era di con-
segnarlo alla Chiesa e, nonostante la
resistenza disperata, Edgardo fu strap-
pato alla famiglia e condotto in Vati-
cano, perché una volta battezzato, ogni
fanciullo era considerato cristiano
anche senza la volontà dei genitori:
dopo il battesimo, infatti, il padre non
cattolico perdeva la patria potestà, non
poteva più rivedere il figlio pur conser-
vando il dovere di mantenerlo. Pio IX
aveva chiuso ad ogni resistenza con due
inesorabili parole “Non possumus” ed
Edgardo, ordinato in seguito sacerdote,
rimase legato al Vaticano per tutta la
vita. 
In tema di trasparenza e legalità e dopo
altri secoli, nel 2000, Joseph Ratzinger,
allora prefetto della Congregazione
della Fede, su ordine di Papa Wojtyla
inviava nuovamente ai vescovi di tutto
il mondo la lettera “De delictis gravio-
ribus”, un vecchio documento che riba-
diva come fosse necessario gestire
“internamente” i crimini di pedofilia del
clero e redimere sempre “internamente”
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i sacerdoti criminali che li avevano
commessi, tacitando le vittime e i testi-
moni. A causa di quella lettera, nel 2005
il cardinale Ratzinger fu citato in giudi-
zio dallo studio legale Kahn Merritt &
Allen di Houston per intralcio alla giu-
stizia, ma poi fu eletto papa e la que-
stione si chiuse nel silenzio
dell’immunità.
E quanti gli oscuri labirinti... Non esi-
ste, per esempio, un dato ufficiale sulle
donne segregate e costrette a lavorare
nelle lavanderie Magdalene nel XIX se-
colo e potrebbero esser state ben tren-
tamila. A pieno regime, la struttura di
Gloucester Street ospitava cento lavora-
trici ed edifici simili erano diffusi in
tutto il Paese: cattiva alimentazione e
insufficienti condizioni igieniche erano
la norma e le lavoratrici, costrette a un
impegno massacrante, come lo descri-
veva anche il New York Times, vivevano
in alloggi freddi, umidi e sotto scarsa
supervisione medica. Lavavano i panni
sporchi delle suore e facevano opere di
cucito senza essere pagate. Da queste
case di accudimento molte donne non
se ne andarono mai, morendo nelle
strutture e a metà degli anni ’90 venne
scoperta una fossa comune nella lavan-
deria di High Park, nel nord di Dublino:
un povero cimitero dove i corpi di cento
cinquantacinque donne erano stati ab-
bandonati senza degna sepoltura, tanto
che di un terzo di loro non risultava
neppure un certificato di morte...
Sempre in Irlanda sotto l’Istituto Bon
Secour Sisters, attivo dal 1925 al 1961,
oltre settecento cadaveri di feti, neonati
e bambini furono trovati in una sorta di
fossa comune e c’è chi, come lo scrittore
Francesco Formaggi sostiene che vi-
cende analoghe sono accadute anche
molto vicino a noi, nel basso Lazio in
Ciociaria, forse basterebbe scavare.
Erano bambini di età diverse affidati a

una casa per ragazze madri gestita da
suore e probabilmente morti per mal-
nutrizione e per malattie non curate,
dagli anni Venti in poi. I test del DNA
hanno evidenziato che i corpi avevano
un’età compresa tra le trentacinque set-
timane e i tre anni. In Irlanda l’inchiesta
su queste terribili realtà va avanti, altri
nulla fanno per sapere.
Rispetto ai minori, c’è seriamente da
porsi domande. “Non è certo la reli-
gione che li invita a fiorire in tutte le
loro abilità”, sostiene uno studioso
come Lombardi Vallauri, che arriva a
chiedersi se la religione non sia materia
per la maggiore età: “I giochi, gli sport,
la rispettosa intima frequentazione
degli ecosistemi nulla hanno di reli-
gioso” e, anche se le parrocchie e le as-
sociazioni cattoliche fanno giocare e gli
scout iniziano alla natura, si tratta di
mezzi esclusivamente finalizzati a blin-
dare bambini e ragazzi nel recinto della
credenza cattolica, che peraltro è di una
sessuofobia impressionante. In nessun
modo la religione educa i sensi e l’intel-
letto nel bambino, lontanissimi i pro-
blemi della giustizia sociale, della pietà
e della giustizia, nonostante il ruolo si-
gnificativo che le comunità di fede so-
stengono di aver svolto nella ratifica e
nell’attuazione della Convenzione Uni-
versale per i Diritti dell’Infanzia. Il pro-
blema è molto profondo e ferisce
soprattutto la sfera dell’educazione, che
in uno Stato laico deve necessariamente
essere laica, mentre in Italia le organiz-
zazioni cattoliche riescono facilmente
ad esercitare il monopolio sull’educa-
zione e sulla cura dei bambini, le fami-
glie mandano i propri figli negli asili
delle suore e poi al catechismo e poi in
chiesa, soprattutto nei piccoli paesi,
nelle zone più povere e isolate e un
bambino non ha modo di scappare, di
crescere libero.
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educare i bambini: 
la linea della chiesa 
e quella dei laici 

a cura di Raffaello Morelli, 
storico della laicità

ANNALES laici

La Chiesa si avvale del mistero

Tale caratteristica scientifica agevola
l’intento perseguito da sempre dall’in-
segnamento della Chiesa.  La Chiesa si
avvale della naturale predisposizione
del bambino ad un approccio religioso
al mondo che non conosce.  Perché i ge-

nitori insegnano i nomi e la funzione
delle cose, a distinguere tra quelle gra-
tificanti e quelle pericolose, come passa
il tempo, il rapportarsi agli altri. Ma re-
stano moltissime le cose che neppure i
genitori conoscono, figuriamoci i pic-
coli. Su tali aree di mistero opera la
Chiesa. 

_____________________________________________________________________
La particolare attenzione che la Chiesa cattolica dedica da secoli all’educazione del-
l’infanzia e dei fanciulli, mostra il fianco alla critica laica innanzitutto per una ra-
gione di gran rilievo. Infatti le scienze psicologiche hanno infatti da tempo
comprovato che l’educazione impartita nella prima infanzia (e, seppur meno, fino a
sette/otto anni) lascia un’impronta indelebile in ognuno di coloro che l’hanno rice-
vuta. Di conseguenza i gravi limiti d’impostazione che la cultura religiosa ha per i
laici, si consolidano ancor più se inoculati nei primi anni di vita.
La Chiesa vuol educare i bambini  a cosa pensare piuttosto che educarli a pensare,
che è invece il fine dei laici. Questo in generale. Inoltre la cultura cattolica evita di abi-
tuarli ad attenersi ai fatti della realtà, cui non attribuisce il valore della verità. Di con-
seguenza, non ritiene essenziale prepararli a fare le esperienze di vita. Ed invece fatti
della realtà ed esperienze di vita, costituiscono il nucleo dell’impegno educativo dei
laici. Infine, la Chiesa educa all’autorità mentre, secondo i laici (dati dell’esperienza
alla mano), ciò predispone al conformismo civile che è la piaga della società italiana
perché comprime la diversità e impedisce la tolleranza. 
Inoltre l’educazione della Chiesa romana diffonde il concetto del prevalere della sua
autorità e connesse indicazioni sulla Verità, mentre ciò, è provato aumenta per il clero
la probabilità di degenerare in quella così diffusa pedofilia nel clero stesso ove auto-
rità e astinenza costituiscono una miscela esplosiva nel rapporto clero-giovani.(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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Innanzitutto, avvalendosi dei genitori.
In Italia essi provengono per la grandis-
sima maggioranza dalla cultura catto-
lica e perciò inclinano a trasmettere
l’idea che la religione sia indispensabile
per avere risposta ai misteri attraverso
la fede. Attraverso la fede, peraltro, la
Chiesa trasmette una concezione ridut-
tiva del mistero. Per la quale il mistero
concerne solo gli umani e non è tale per
il dio che conosce ogni cosa, e perciò
costituisce la luce nel buio. 
Non è una questione formale. Da una
parte, una simile concezione viene ac-
cettata dal bambino perché lo rassicura
d’istinto dal mistero che provoca paura.
E man mano che trascorrono i primi
anni, l’idea si consolida nell’abitudine.
Dall’altra, una simile concezione avvia
nel bambino la propensione a sentire il
dio come luce di riferimento che assiste
nel corso del vivere.  E la Chiesa rafforza
tale situazione mediante l’accompa-
gnare di continuo i genitori con fre-
quenti pubblicazioni della parrocchia e
con il lavoro di gruppi di catechisti. Il
fine è preparare gli incontri formativi
per i piccoli e per le loro famiglie in
vista delle principali liturgie e delle
feste più importanti, così da inserirli
sempre più nella vita comunitaria reli-
giosa. 

Le distorsioni educative

Tutto ciò è legittimo, tuttavia innesca
uno sviluppo culturale non positivo
(per non dire pericoloso) nei soggetti
del convivere (e per riflesso nel convi-
vere complessivo). Sotto diversi aspetti.
Uno. Si fa intendere al bambino che la
realtà non si limita a ciò che è percepito
fisicamente, ma comprende una di-
mensione trascendente cui accede
esclusivamente il dio. Due. Si fa quindi

intendere che la conoscenza terrena è
per struttura almeno inadeguata. Per
cui conoscere è al limite di un’illusione
mondana. Quel che conta è avere fede,
perché solo nella fede si trova la verità
del dio, un immutabile porto sicuro.
Tre. Si fa infine intendere che la forma-
zione di ciascuno si basa sul concetto
dell’autorità che prescrive come vivere.
Quando non si segue l’autorità, non si
vive come si deve. Da qui, non per caso,
è venuta negli anni 2000 la polemica
forte e insistita della Chiesa contro la
dittatura del relativismo mondano. 

Ognuno di questi tre aspetti contrasta
l’impostazione della cultura laica (spe-
rimentale), da quella del vivere tutti i
giorni a quella educativa. Con le gravi
conseguenze civili conseguenti una for-
mazione del cittadino fatta male. In so-
stanza, la Chiesa vuol educare i bambini
a cosa pensare piuttosto che educarli a
pensare, che è invece il fine dei laici.
Questo in generale. Inoltre la cultura
cattolica evita di abituarli ad attenersi
ai fatti della realtà, cui non attribuisce
il valore della verità. Di conseguenza,
non ritiene essenziale prepararli a fare
le esperienze di vita. Ed invece fatti
della realtà ed esperienze di vita, costi-
tuiscono il nucleo dell’impegno educa-
tivo dei laici. Infine, la Chiesa educa
all’autorità mentre, secondo i laici (dati
dell’esperienza alla mano), ciò predi-
spone al conformismo civile che è la
piaga della società italiana perché com-
prime la diversità e impedisce la tolle-
ranza. 

L’educazione laica

Risulta perciò chiaro (anzi urgente) che
il mondo laico debba impegnarsi – e
con grande cura – a diffondere costan-
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temente tra i cittadini il proprio modo
di essere della ragione tollerante. Così,
se lavora senza restare a livello decla-
matorio, affronta il tema formazione
degli adulti, e dunque dei genitori, che
risulta decisivo per la loro mentalità e
al tempo stesso per quello che poi inse-
gnano ai figli nell’educarli. In ambedue
i casi, rende meno influente l’azione
della Chiesa e della sua pretesa infalli-
bilità. Un simile atteggiamento verso
l’educare i giovani, è caratteristico dei
laici che puntano a cittadini individui e
alla loro diversità. Dato che altre cul-
ture, come la totalitaria e quella del-
l’estrema destra, hanno provato a
risolvere materialmente la questione
educativa dei giovanissimi, mediante il
recidere il legame tra loro, i genitori e
le famiglie, per affidarli alle cure dei
partiti al potere, maestri unici del dover
essere anti individualista. 
Per di più, va aggiunto un rilievo ogget-
tivo su un aspetto dell’educazione della
Chiesa che indirizza all’autorità della
verità. Essa diffonde un concetto – il
prevalere dell’autorità e delle sue indi-
cazioni – che (è provato statistica-
mente) aumenta per il clero la
probabilità di degenerare in quella pe-
dofilia esclusa in dottrina e praticata
nella vita reale. Perché nelle condizioni
delle comunità cattoliche, la cultura
dell’autorità non lavora su un terreno
sgombro, bensì incide su un clero già
votato al sacrificio di privarsi della ses-
sualità, il che è innaturale per femmine
e maschi e, soprattutto per la fisiologia
maschile, un diavolo tentatore di fre-
quente incontenibile. Autorità e asti-
nenza sono una miscela esplosiva nel
rapporto clero giovani.  E il degenerare
nella pedofilia non è un fatto interno
alla Chiesa (come per troppo tempo si

è cercato di sostenere) ma costituisce
un danno per l’intera convivenza civile. 

Per tutto questo, l’impegno laico a dif-
fondere la propria cultura non è prose-
litismo. E’ un impegno a favore di tutti
i cittadini. Nella misura in cui si svolga
con dedizione, è un programma attivo
per migliorare in ogni momento la con-
dizione del convivere tra diversi. I laici
sono consapevoli che esisterà sempre
un’ampia fascia di cose non conosciute
e che pertanto è normale che alcuni cit-
tadini siano personalmente inclini a
colmare la mancanza sviscerando il mi-
stero con l’affidarsi ad una fede reli-
giosa. Ma una simile terapia per
eliminare i misteri non può sostituire (e
neppure ostacolare) il continuo sforzo
di molti altri cittadini per seguire una
strada, la Scienza, completamente di-
versa: conoscere sempre di più i mecca-
nismi del mondo finora ignoti e le
relazioni che lo percorrono. Che è una
strada dimostratasi sperimentalmente
più efficace. E che il mondo laico è im-
pegnato a seguire con determinazione.

Il sistema laico di educare descritto fin
qui, si riferisce ai giovanissimi ma non è
circoscritto a loro. Durante l’intero arco
della vita è essenziale mantenere la
mente giovane, perciò va subito edu-
cata ai cambiamenti e alle novità. La
questione decisiva dell’educazione laica
è allenare ad affrontare i problemi del
vivere, essendo consapevoli che la ma-
niera più efficace di svolgersi della com-
petizione tra i diversi progetti dei
cittadini individuo è il collaborare sulle
parti condivise di quei progetti. Progetti
attinenti alla terra e non a soddisfare le
pulsioni delle teorie religiose. 



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
67

347

Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, dottrine, scuole filosofiche, credenze, sette e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:

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

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

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

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

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

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

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

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

quante e quali sono 
le religioni attuali?
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e l’uso del “sacro”: 

impressionare 
per assoggettare

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

_____________________________________________________________________
In materia religiosa dove il dogmatismo e la gerarchia sono un tratto in-
contestabile, più che ai contenuti si mira a sviluppare l’aspetto dell’auto-
revolezza volto ad impressionare le persone. I contenuti rimangono vaghi
e si parla spesso per allusioni, costruendo sistemi di convincimento e di
persuasione, appunto perché non si possono contestare i dogmi alla base
del credo. In tale prospettiva vengono curate tutte quelle strategie volte
ad impressionare, come anche la promessa di vantaggi, quali la beatitu-
dine eterna. Si narrano racconti meravigliosi come quello sulla creazione
del mondo ed altre storie che evidenziano la potenza del sacro e le gesta
dei suoi rappresentanti o del suo pantheon. Tali eventi immaginifici ven-
gono indicati come miracoli e sono utilizzati come prova dell’esistenza
del divino. Tali rappresentazioni si traducono anche nelle arti visive ed
uditive. Così si attribuisce sacralità a giorni, luoghi, statue, immagini ed
altri oggetti. La struttura architettonica dei luoghi di culto è stata ideata
per impressionare i fedeli, per ostentare potenza attraverso anche opere
d’arte, e per mettere in soggezione i credenti pure in riferimento all’uti-
lizzo degli spazi, come, per esempio, la posizione dell’altare che domina
sui posti riservati al pubblico. L’arte, quindi, è stata ampiamente usata
per impressionare i fedeli; da qui le musiche sacre, i particolari vestiti, gli
oggetti di valore, tutti elementi per imporre la propria autorità indipen-
dentemente dalla valenza delle proprie dottrine. Il fedele deve obbedire
ai dettami e non avere possibilità di critica, in quanto la divinità è incon-
testabile.(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

La magnificenza è simbolo di
potenza che genera soggezione

Sono stati effettuati vari studi sui diversi

riti sacri. Parte degli studiosi hanno
rilevato la loro ripetitività che incide
sulla libertà di autodeterminazione del
singolo, quali le preghiere o l’uso di
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particolari sostanze per entrare in
contatto con la divinità. I riti sono
ripetitivi e si fondano sui testi sacri,
quindi non vi è spazio per critiche o
riflessioni personali. Nelle principali
religioni il ministro di culto è il solo che
può dirigere le funzioni religiose e dare
interpretazioni ufficiali del divino.
fedeli vengono concentrati in
determinati luoghi simbolo del sacro
per meglio essere guidati dalla classe
sacerdotale; altresì, vengono imposti
simboli standardizzati quali statuette,
immagini ed altri oggetti, tramite i quali
i fedeli interagiscono come se avessero
di fronte l’entità religiosa che essi
rappresentano.
I soggetti più suscettibili sono i
bambini, gli anziani e coloro che siano
particolarmente predisposti alla
coercizione anche per problemi
personali, psicologici o psichiatrici. Da
considerare è anche l’influenza che
questi soggetti una volta condizionati,
hanno sul rimanente delle persone
(effetto massa). In tutte le religioni
esiste un percorso che segue tutti gli
eventi della persona e regola la vita
sociale. Tale percorso nel cristianesimo
inizia alla nascita col battesimo,
continua col catechismo (la prima
confessione e comunione); poi viene la
cresima. Cessata l’età puerile, si passa
agli eventi focali della vita quali il
matrimonio e l’estrema unzione. Questi
eventi hanno rilevanza non solo
individuale ma anche sociale; così il
battesimo è visto come una festa per la
nascita, il matrimonio come festa per
un’unione ufficiale ed il funerale come
un momento di dolore sancito dalla
solennità rituale. Eventi che segnano la
vita di ognuno e nei quali si infiltra la
religione imponendosi come guida.
Inoltre, esiste la confessione che

consiste nel dichiarare al prete i propri
pensieri e peccati, assumendo da questo
indicazioni comportamentali per
ricevere l’assoluzione e le penitenze per
espiare le proprie colpe.
Le feste religiose sono il pretesto per
controllare gli eventi sociali. Vladimir
Propp nella sua opera “Feste agrarie
russe”, teorizzava che tutte le feste
religiose sono state mutuate dalle feste
che regolavano il lavoro agricolo,
essendo che le più antiche società
complesse si fondavano sull’agricoltura.
Più che mai in periodo medioevale,
tutto era dettato dall’organizzazione
religiosa, così il suono della campana
della chiesa annunciava lo scandire del
tempo e delle attività.
Per ogni giorno del calendario vi è un
riferimento a qualche soggetto venerato
dal culto, che è messo in correlazione
con i nomi delle persone, in modo tale
che ognuno festeggi l’onomastico in un
giorno prestabilito legato, appunto, a
questi personaggi sacri; nella bibbia dio
assegnava o cambiava il nome ai suoi
prescelti per iniziarli alla loro missione
di vita. Inoltre vi sono i santi protettori
di paesi, di città, di categorie sociali e di
persone che vertono in particolari
situazioni, come succede con le varie
divinità nelle religioni politeiste, dove
chiunque si può identificare ed
aspettare protezione e vantaggi da un
dio.

Il ruolo del terrore

Bertrand Russell riteneva che la paura
fosse all’origine della religione; inoltre
che la paura portasse alla crudeltà 
«ed è per questo che crudeltà e religione
stanno bene insieme. La nostra
concezione di dio deriva dall’antico
despotismo orientale […] non ha rispetto
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di se stesso chi disprezza e si definisce
miserabile peccatore1». «Cristo […]
credeva nel fuoco infernale e, stando ai
vangeli, scagliava le sue invettive contro
coloro che non lo ascoltavano […] “il
figlio dell’uomo invierà i suoi angeli, ed
essi raduneranno tutti gli operatori di
iniquità e li getteranno nella fornace
ardente. Ivi sarà pianto e stridor di denti”
[…] “se la tua mano ti fa peccare,
tagliala: è meglio per te entrare monco
nel regno che andare con due mani
all’inferno” […]. Questa del fuoco
infernale come punizione al peccato, è
una dottrina che ha attizzato la
crudeltà2».
In tutte le religioni sono previste
punizioni per chi non sottostà ai loro
dettami, queste possono essere fisiche
o psicologiche. Nel caso non vengano
irrogate punizioni corporali, esiste il
ricorso alla coercizione psichica e
sociale, come la maledizione, la
condanna all’inferno e simili, o
l’isolamento sociale tramite anatema. I
testi sacri delle varie religioni sono pieni
di punizioni esemplari abbastanza

cruente di empi o miscredenti, altresì
sono ricche anche di moniti di
conseguenze negative inimmaginabili.
Dall’analisi dei testi relativi ai vari culti
sono presenti parole che indicano la
religione come sinonimo di terrore; così
presso gli Accadi, gli dei e la religione
erano definiti con la parola “puluhtu”
che significava paura, mentre
nell’antica Grecia per indicare i riti sacri
si utilizzava la parola φρίκη che voleva
dire brivido agghiacciante. Nel
cristianesimo delle origini i pagani che
si erano convertiti venivano definiti
φοβούμενοι τόν qεόν ovvero timorati di
dio. Secondo Stazio «Primos in orbe
deos fecit timor» (Tebaide III 61). Per
Seneca la paura unita alla superstizione
è causa di effetti più deleteri dei
cataclismi e le persone prese dal panico
arrivano a perdere il controllo di sé.
Seneca scriveva nelle “Quaestiones
Naturales” (Liber VI 29, 2-3): 
«Certo nessuno prova spavento senza
pregiudicare in qualche modo la propria
sanità mentale ed il timore rende
chiunque simile ad un pazzo: ma alcuni

«L’imminente flagello della
peste, col quale Dio Nostro Si-
gnore piace di percuotere i Regni
e Paesi circonvicini, deve con ra-
gione muovere questa Città a ri-
solversi per tempo, con veri segni
di penitenza e con pubbliche e
private orazioni, di placar e di-
vertir l’ira Divina». Così recita il
prologo dell’«Appello del Vicario
e dei Dodici di Provvisione della
Città e Ducato di Milano per par-
tecipare alla pubblica proces-
sione in tempo di peste», datato
21 agosto 1624, anno in cui
l’epidemia colpì diversi paesi
confinanti con gli Stati italiani. 
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li fa presto rientrare in se stessi, altri
invece li sconvolge con maggior violenza
e li fa diventare dementi […] in nessun
luogo tu troverai un maggior numero di
persone dedite alle profezie che dove il
panico, misto alla superstizione, ha
colpito le menti». Quindi prospettare
scenari apocalittici come le punizioni
divine, preparano la strada all’agevole
uso del terrore religioso. Lucrezio
analizzava la religione del suo tempo
sottolineando che la paura della morte
ed il timore degli dei, plagiano il popolo
sull’assurdo sentimento di soggezione
nei confronti di potenze oscure; tale
stato d’animo ingenerato anche dai
racconti dei profeti, atterrisce l’uomo
che può così compiere gli atti più
infami. Per Lucrezio la religione offusca
la mente allontanandola dalla verità,
essendo una cieca ignoranza; per
questo essa è in grado, grazie alla paura,
di distruggere la felicità dell’uomo.
«Se il timore tiene asserviti tutti i
mortali, è perché vedono compiersi sulla
terra e nel cielo fenomeni di cui non
sanno in alcun modo scorgere le cause e
che attribuiscono alla potenza divina.
Quando avremo visto che nulla può
essere creato dal nulla, potremo poi
meglio scoprire l’oggetto delle nostre
ricerche e […] come tutto si compia
senza l’intervento degli dei3». Spinoza
pur nella sua visione intrisa di
panteismo, definiva la religione come
un miscuglio di credenze e pregiudizi
legati alle paure ed ai dettami teologici
che intendono dio in funzione
finalistica, antropomorfa, eccetera: 
«[gli uomini] quando si trovano in
pericolo e sono incapaci di aiutarsi da
soli, tutti implorano con voti e lacrime
[…] gli aiuti dal cielo, e chiamano cieca
la ragione […] e vano l’umano sapere;
ritengono che siano invece

manifestazioni del volere divino i deliri
dell’immaginazione, i sogni e le
insipienze puerili». D’Holbach
affermava che la religione assilla la
gente con la paura della morte e la
retribuzione ultraterrena. 

Manipolazione mentale

Secondo diversi autori inglesi come
Hume, Hobbes, Bayle, Fontenelle,
Shaftesbury, l’entusiasmo ed il
fanatismo religioso sono fenomeni
patologici, analizzati come disturbi
psicosomatici, forme depressive, ansie
e paure. In particolare, nel saggio
intitolato “La superstizione e
l’entusiasmo”, Hume teorizzò che i
terrori, le apprensioni inspiegabili, la
cattiva salute, l’indole triste e
melanconica creano stati d’animo in cui
«ci si sente minacciati da una infinita

quantità di mali sconosciuti, prodotti da
cause ignote»; tali avversari immaginari
«sono completamente invisibili e ignoti
e i metodi che si seguono per placarli
sono altrettanto inesplicabili, e
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consistono in cerimonie, riti,
mortificazioni, sacrifici, doni o in
qualche altra pratica che, per quanto
assurda o sciocca, la follia o la frode
raccomandano». Per Hume la religione
è costituita da assurde credenze che
sono il residuo pseudo-razionale delle
paure, emozioni e fobie dei primi
uomini, che nell’uomo moderno
riaffiorano nella mentalità popolare e
nei disturbi della psiche.
Secondo Nietzsche il cristianesimo
tramite il peccato fa abile uso del senso
di colpa, della punizione e del perdono.
Inoltre, disprezza ogni cosa terrena
vista come corrotta: «La decisione dei
cristiani di vedere il mondo come brutto
e cattivo ha reso il mondo brutto e
cattivo4». Tutto questo unito allo
spacciare per imminente la fine del
mondo, serve per sfiancare e controllare
le genti, per questo tale culto è la
religione dei deboli e di chi nutre bassi
sentimenti. Per Nietzsche il
cristianesimo si fonda sulla menzogna:
«Ogni parola sulla bocca di un “primo

cristiano” è una menzogna; ogni azione
da lui compiuta è un’istintiva falsità».
«Chiamo menzogna il non voler vedere
qualcosa che si vede, il non voler vedere
qualcosa così come lo si vede … La

menzogna più consueta è quella con cui
si mente a se stessi: mentire ad altri è,
relativamente, l’eccezione». Questo
assunto trova fondamento dall’inizio
della bibbia di matrice ebraica: «“Tu
non devi conoscere” – da ciò deriva tutto
il resto». Anche Paolo si scagliava
contro «la sapienza del mondo». Questo
atteggiamento si traduce in un odio
primordiale contro la conoscenza. Per
questo l’uomo non deve pensare ed il
prete mira principalmente a rendere
l’uomo infelice, a torturarlo ed a farlo
soffrire; così, privando l’uomo dell’ozio
e della felicità, gli pregiudica la
possibilità di pensare.
In “Umano, troppo umano” il filosofo

scrive: «una certa falsa psicologia, un
certo tipo di fantasia nell’interpretazione
dei motivi e delle esperienze sono il
presupposto necessario per diventare
cristiani e sentire il bisogno della
salvezza. Quando ci si rende conto di
questo smarrimento della ragione e della
fantasia, si cessa di essere cristiani».

Le sette religiose

Un problema che ha notevoli
conseguenze sociali è quello delle sette
religiose. In breve questi gruppi mirano,
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una volta attratta la vittima, ad isolarla
dal resto del contesto sociale, compreso
quello familiare, per sostituirsi ad esso.
Così facendo creano un ambiente dove
propinare le proprie regole e le proprie
teologie che si sostituiscono alla realtà e
la immaginano come realizzazione di
un fine divino. Inizialmente si fa sentire
importante l’adepto, successivamente
gli si impongono punizioni, rimproveri
e mortificazioni, unite a redenzioni per
modificare il suo comportamento
tramite il senso di colpa, la vergogna e
la responsabilizzazione dovuta al suo
ruolo di eletto alla sacra verità. Spesso si
prospetta la fine del mondo e la brevità
della vita difronte all’eterno. Il tutto
pervaso dall’indottrinamento di dogmi
illogici e di preghiere ossessive. Oltre
che al livello mentale, si agisce al livello
fisico impegnando la vittima su attività
sempre più gravose all’interno della
comunità religiosa, in modo che venga
meno alle sue attività esterne; inoltre la
stanchezza unita alla privazione di
sonno ed i richiami al dovere per un
superiore disegno divino, rendono il
soggetto più affine a recepire dottrine,
linguaggi e comportamenti una volta
fiaccata la resistenza psico-fisica. Vi è
una rigida gerarchia con al vertice un
leader che indica la strada per arrivare
alla verità divina. Tale sistema che si
alterna con punizioni e perdono, rende
il soggetto dipendente dal giudizio
religioso che è la sola via per arrivare ai
vantaggi che il dio offre in cambio di
cieca obbedienza. Il tutto controllato da
confessioni e riunioni di gruppo volte a
carpire eventuali segni di dissociazione
per deplorarli e farli rinnegare, al fine di
rinsaldare l’obbedienza. Infine, si
esigono offerte di denaro per la
comunità.
Tali meccanismi sono posti in essere

anche dalle religioni ufficiali per
esempio, tra l’altro, in ambito
monastico, anche per questo i vari
tentativi di creare una legislazione che
tuteli da questa invasività religiosa,
sono andati tutti falliti. Purtroppo la
storia delle religioni è piena di eventi
terribili, (ampie e dettagliate
testimonianze sono fornite dalle fonti
medioevali), che ancora hanno
strascichi nonostante le conquiste
sociali in materia di diritti e tutele. Da
non trascurare è anche quanto venuto
fuori dai vari scandali che hanno avuto
come protagonisti i prelati, dove un
ruolo decisivo per la perpetuazione di
abusi, hanno avuto i rigidi sistemi
educativi alla religione e l’impunità
goduta: in un sistema dogmatico basato
sull’ubbidienza ad un essere assoluto,
può essere inserita qualsiasi cosa che
possa incidere sulla formazione dei
fanciulli spacciandola per volontà di dio
contornata dalla minaccia del
demoniaco.

La religione come patologia

Freud aveva definito la religione una
nevrosi ossessiva universale
dell’umanità che è causata dal
soddisfacimento illusorio di bisogni e
desideri infantili di dipendenza. A
proposito l’inventore della psicoanalisi
scriveva: 
«La religiosità induce, biologicamente, al
lungo periodo di inermità e bisogno di
aiuto della piccola creatura umana, che,
quando più tardi riconosce il suo reale
abbandono e la sua debolezza di fronte
alle grandi potenze della vita, percepisce
la propria situazione in un modo simile a
come la percepiva nell’infanzia e tenta di
negarne la desolazione con un ripristino
regressivo delle potenze protettive
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dell’infanzia stessa. La protezione contro
la malattia nevrotica, che la religione
garantisce ai suoi fedeli, si spiega
facilmente col fatto che essa li solleva dal
complesso parentale, al quale è legato il
senso di colpa così del singolo come
dell’intera umanità, e lo risolve in vece
loro, mentre il non credente deve
sbrigare questo compito da solo.5».
«Nella funzione protettiva la madre
viene presto sostituita dal padre più
forte, al quale tale funzione rimane
connessa per tutta l’infanzia. Ma il
rapporto con il padre è caratterizzato da
una peculiare ambivalenza. Il padre
stesso costituiva un pericolo, forse a
causa del suo precedente rapporto con la
madre. Lo si teme quindi non meno di
quanto lo si desideri ardentemente e lo si
ammiri. I segni di questa ambivalenza
del rapporto paterno sono
profondamente impressi in tutte le
religioni, come viene precisato anche in
Totem e tabù. Ora, quando l’individuo,
crescendo, si accorge che è destinato a
rimanere per sempre un bambino, che
non potrà mai fare a meno di tutelarsi

contro potenze superiori sconosciute,
presta a queste i tratti della figura
paterna, si crea dei, che teme, che cerca
di propiziarsi, e ai quali nondimeno si
affida per essere protetto.6»; «[…] come
quella del bambino, essa ha tratto
origine dal complesso edipico, dalla
relazione paterna. Stante a tale
concezione, è da prevedere che
l’abbandono della religione debba aver
luogo con l’inesorabilità fatale per tutti i
processi di crescita, e che ora ci troviamo
in pieno proprio in questa fase di
sviluppo. […] Se da un lato essa apporta
restrizioni ossessive, come una qualsiasi
nevrosi ossessiva individuale, dall’altro
include un sistema d’illusioni
desiderative (accompagnate da
rinnegamento della realtà)7»; «[…] gli si
inculcano le dottrine religiose in un’età
in cui egli non ha né interesse per esse né
la capacità di coglierne la portata. […]
Allorché quindi il pensiero del bambino
si desta, le dottrine religiose sono già
divenute inattaccabili.8». A questo
punto Freud afferma che il
rafforzamento della funzione
intellettuale del bambino è precluso
dalle minacce di castighi infernali. «[…]
Se qualcuno giunge al punto da
accettare acriticamente tutte le
assurdità che gli vengono propinate dalle
dottrine religiose, e neppure si accorge
che esse si contraddicono a vicenda, non
c’è molto da stupirsi per la sua debolezza
intellettuale.9». «I preti, che dovevano
vigilare affinché la religione fosse
obbedita, li aiutarono in ciò. La
misericordia di dio doveva trattenere il
braccio della sua giustizia: si peccava e,
dopo aver fatto un sacrificio o una
penitenza, si era liberi di peccare di
nuovo. […] per godere di tutte le
beatitudini della grazia divina, il peccato
è indispensabile e che dunque è in fondo

Nella foto un flagello, attrezzo ancora
oggi usato per infliggersi punizioni. Foto
presa dal sito www.anacoreti.it, dove si
possono trovare “pratici manuali” per
moderni eremiti. 
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opera grata a dio. È evidentissimo che i
preti sono riusciti a perpetuare la
sottomissione delle masse alla religione
soltanto a prezzo di grandissime
concessioni alla natura pulsionale
dell’uomo. Fu stabilito il seguente punto
fermo: dio solo è forte e buono, l’uomo è
debole e soggetto a peccare. Nella
religione l’immoralità ha trovato in tutti
i tempi sostegno non meno della
moralità.10».

Patologie religiose

Il disturbo ossessivo compulsivo
religioso è una malattia della mente che
ingenera nel soggetto il dubbio di non
aver rispettato i dettami religiosi
cadendo così nel peccato. È dimostrato
che la rigidità dei precetti religiosi oltre
a sviluppare un intenso senso di colpa,
provoca anche una costante ansia di

ricevere punizioni divine come per
esempio la dannazione eterna. In tale
stato i soggetti pongono in essere azioni
compulsive per riceverne sollievo quali
il confessarsi ripetutamente, il recitare
spesso preghiere, il leggere più volte i
testi sacri, eccetera. Sicuramente
un’educazione religiosa rigorosa può
essere una causa scatenante di questo
disturbo. I testi religiosi sono pieni di
contenuti atti ad intimorire con
minacce e punizioni chi non si
abbandona al volere del divino; per
citarne qualcuno in riferimento alla
bibbia: 
«Sottomettetevi dunque a dio; resistete
al diavolo, ed egli fuggirà lontano da voi»
(Giacomo 4,7). «[...] Chi è come Te,
Grande per Santità, troppo Temibile “per
essere lodato”, Operatore di prodigi»
(esodo 15.11); «Orbene, oh Israel: che
cosa chiede a te il Signore tuo Dio se non
di temerlo, di seguire le Sue vie, di
amarlo e di servirlo con tutto il tuo cuore
e con tutta la tua anima, di osservare i
suoi precetti ed i suoi statuti che io ti
comando oggi per il tuo bene?»
(deuteronomio 10.12-13). Bisogna
«pregare sempre, senza stancarsi» (Luca
18,1). Sempre nella letteratura religiosa
sono presenti sostanze contaminanti e
riti per evitare la contaminazione, tratto
comune a varie nevrosi e psicosi. 
Degli studiosi hanno teorizzato che la
figura dello sciamano era attribuibile ad
una persona psicologicamente instabile
(se non malata); questa figura religiosa
nei rituali raggiungeva lo stato estatico
tramite l’alterazione sensoriale e
mentale che portava al contatto con lo
spirito o la divinità; allo scopo erano
utilizzate varie tecniche, tra le quali
l’assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti che inducono
comportamenti anormali.



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
67

356

Analizzando gli scritti che narrano della
figura dei santi della religione cattolica,
molti di questi compivano gesti estremi
e comportamenti eccessivi che
possiamo accostare ai sintomi delle
malattie mentali. Inoltre, all’interno del
cristianesimo la follia è stata utilizzata
attribuendole vari significati. Vi è una
follia positiva con la quale si confonde
la normalità del mondo con
l’anormalità della rivelazione divina,
ovvero l’obiezione che il sapere umano
non è capace di riconoscere dio,
riassunta dai seguenti riferimenti
biblici:
«Molti di essi dicevano di Gesù… è
pazzo» (Giovanni 10,20), i suoi parenti
dicevano che Gesù «È fuori di senno»
(Marco 3,21) «Non ha Dio cambiato in
follia la saggezza di questo mondo?
Poiché, non avendo il mondo con la sua
saggezza riconosciuto Dio nella sua
saggezza, e piaciuto a Dio di rendere
beati, con una folle predicazione, coloro
che credono in lui [...]. Ma ciò che è folle
agli occhi del mondo, fu eletto da Dio,
per svergognare i saggi  [...] «Nessuno
s’inganni. Se qualcuno fra voi
s’immagina d’esser savio in questo
secolo, diventi pazzo affinché diventi

savio; perché la sapienza di questo
mondo è pazzia presso Dio» (Paolo,
corinzi 1, 20-29 e 3, 18-19); mentre quella
negativa è utilizzata per colpire chi non
si allinea, definendo i non seguaci di dio
anormali, posseduti dal maligno e stolti.
«Lo stolto pensa: “Dio non esiste”. Sono
corrotti, fanno cose abominevoli,
nessuno fa il bene. Stolto è l’ateo» (salmi
52); note sono le orrende punizioni
corporali e le plateali esecuzioni capitali
di cui la storia della religione è
costellata, come quelle perpetrate dal
tribunale della santa inquisizione.

Note

1 Perché non sono cristiano B. Russel p. 26
2 Perché non sono cristiano B. Russel p. 23-24
3 Rerum Natura Liber 1 v. 150-155.
4 La gaia scienza libro III, 130.
5 Un ricordo dell’infanzia di Leonardo da Vinci (S.
Freud 1910), OSF, vol. 6 (1974), p. 263.
6 L’avvenire di un’illusione, S. Freud, Bollati
Borllinghieri, p.63, Torino 2007.
7 L’avvenire di un’illusione, S. Freud, Bollati
Borllinghieri, p.87, Torino 2007.
8 L’avvenire di un’illusione, S. Freud, Bollati
Borllinghieri, p.91, Torino 2007.
9 L’avvenire di un’illusione, S. Freud, Bollati
Borllinghieri, p.91, Torino 2007.
10 L’avvenire di un’illusione, S. Freud, Bollati
Borllinghieri, p.80, Torino 2007.
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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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di Paolo D’Arpini, filosofo

Il linguaggio non è solo semantica. Ep-
pure c’è già all’interno della mente un
“seme” che consente la comprensione di
concetti sottili, che non hanno corrispon-
denza nel mondo materiale. Ad esempio
quando un bambino apprende a parlare
ed a scrivere, non segue solo esempi con-
creti: tavolo, cibo, cane, etc. Vi sono pure
i concetti e sentimenti che vengono “ri-
conosciuti” intuitivamente, per una sorta
di ammissione interna che va aldilà del-
l’esempio. In questo caso si presuppone
che vi sia già una pre-conoscenza innata
di tali concetti, il linguaggio insomma
non è altro che descrizione di un qualcosa
che abbiamo già dentro. La stessa cosa si
può dire della conoscenza di vita. La vita
nasce dall’inorganico ma se non fosse già
presente nella materia in forma germinale
come potrebbe sorgere e trasformarsi in
intelligenza e coscienza? Da ciò se ne de-
duce che la coscienza e l’intelligenza sono
come una “fragranza” della materia e
quindi non vi è reale separazione. La dif-
ferenza è solo nella fase… La vita è
un’espressione manifestativa della mate-
ria. 
Partendo da questa considerazione gene-
rale osserviamo che la spinta evolutiva di
questa intelligenza/vita si evolve attra-
verso stati diversi di consapevolezza.

Nelle forme pensiero esistono gradi de-
scrittivi della maturità assunta da questa
intelligenza. Tralasciamo per il momento
gli aspetti più vicini all’animalità, al-
l’istinto, e prendiamo in considerazione
solo gli aspetti “filosofici” del pensiero
umano. Osserviamo che sia in occidente
che in oriente vengono descritti gli
aspetti separativi e unificativi del pro-
cesso mentale (solve et coagula).

Teismo e ateismo
In Grecia come in India si è parlato di
pensiero duale e pensiero non-duale. Nel
pensiero duale (dvaita) viene inserita ogni
forma cristallizzata separativa, come il
teismo e l’ateismo. Queste due categorie
infatti sono viste come sfaccettature della
stessa conformazione separativa. Il teista
è colui che crede in un dio separato da sé,
lo immagina in veste di essere superiore e
dotato di immensi poteri e vede se stesso
come creatura alla sua mercé. Il teista
crede che la sua propria esistenza è con-
sequenziale e secondaria al dio. L’ateo pa-
rimenti, crede di non credere, ovvero
nega ogni sostanza all’ipotetico dio ba-
sando il suo credo sul relativismo mate-
rialista. Il teista e l’ateo sono arroganti
affermativi della propria “verità” (pre-
sunta od immaginata).

teisti, gnostici,
agnostici e saggi
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Ovviamente entrambe queste fedi si ba-
sano sulla piccolezza e separatezza dell’io
ed abbisognano di uno sforzo continuo e
costante per affermare o negare, un ten-
tativo frustrante che comunque non
prende in considerazione l’agente primo,
l’io, se non in forma passiva e marginale.
Questo modo di pensare duale è lo stesso
sia per il religioso che per l’ateo materia-
lista che crede in causa-effetto o nella for-
tuità del caso. È un percorso puramente
speculativo, basato comunque sul cre-
dere, sul ritenersi piccoli elementi sepa-
rati di un qualcosa che magari pian piano
la scienza (o la religione) corroborerà. Ma
sappiamo che l’orizzonte è sempre più
avanti… mai raggiungibile, insomma
siamo persi nel nulla… Nel vuoto.

Advaita ovvero non-duale
La fase successiva dell’auto-conoscenza si
definisce non-duale (advaita), in questo
caso si inizia a tener conto del soggetto,
della coscienza attraverso la quale ogni
percezione e sentimento sono possibili, si
riconosce nella consapevolezza la matrice
della propria esistenza. In questa catego-
ria si pongono l’agnostico e lo gnostico.

Agnosticismo
Alla base della ricerca dell’agnostico si
pone l’esperienza diretta ed il supera-
mento della concettualizzazione descrit-
tiva. L’esperienza empirica viene portata
alle sue estreme conseguenze con il rico-
noscimento della costante presenza del-
l’io nel processo implicato. Viene
superato così il modello del credere in ve-
rità precostituite accettando la realtà in-
trinseca dello sperimentatore che
esperimenta.
L’agnostico sa che non può esserci altra
certezza che quella dell’esperimentatore
ma allo stesso tempo non vi è ancora rea-
lizzazione definitiva. La coscienza indivi-
duale non si è fusa nella coscienza
universale benché permanga l’intuizione

dell’unità primigenia del tutto.  Stando
così le cose egli non può affermare,
egli dice di non sapere, la sua è una sag-
gezza in fieri, in maturazione. L’agnostico
non può più identificarsi con un nome-
forma specifico ed allo stesso tempo
manca della pienezza e quindi resta in si-
lenzio, non afferma e non nega. Ma il suo
costante e continuo discernimento
giunge infine ad una inaspettata e spon-
tanea fioritura, e qui l’intelligenza indivi-
duale si scioglie, si ottiene la conoscenza
di Sé, la gnosi (jnana). 

La gnosi
Lo gnostico (l’autorealizzato) non ha as-
solutamente bisogno di affermare alcun-
ché, la sua realizzazione è totale e
definitiva, la sua presenza non è limitata
a nessuna forma, egli conosce se stesso
come il tutto inscindibile dal quale
ognuno di noi proviene e risiede. Lo gno-
stico né sente il bisogno né ha mezzi per
esprimere la sua esperienza, giacché il lin-
guaggio umano è molto distante dal-
l’esperienza diretta del Sé. Infatti prima
c’è la consapevolezza del sé, poi la co-
scienza dell’io individuale che assume
una forma nello specchio della mente,
quindi la riflessione del pensiero ed infine
la descrizione del linguaggio parlato o
scritto.

La saggezza: unità e esperienza  
Il saggio non vede differenza alcuna, sa
che la base è la stessa per ognuno (mate-
ria-spirito in continua trasformazione),
egli “conosce” che la coscienza e l’esi-
stenza sono inscindibili nell’assoluta
unità (uno senza due) e resta in silenzio.
Ma la sua esperienza - che è la basilare e
comune natura di tutti - può essere rico-
nosciuta e percepita per spontanea sim-
patia dallo spirito maturo. In questo
processo a quattro fasi, fra dualismo e
non-dualismo, si manifesta tutto il gioco
della vita e della coscienza.
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_____________________________________________________________________
La religione politeista è una favola ingenua per i cantastorie, la religione
monoteista è una costruzione ideologica con obiettivi socio-politici ben
precisi, come la storia ci ha dimostrato. Il mondo omerico vuol essere ed
è poesia e umanità, quello monoteista è del tutto a-poetico, irrealistico,
solo zeppo di affabulazione ideologica; nazionalistica quella del Vecchio
Testamento, soteriologica quella del Nuovo. Il ruolo di una narrazione pa-
ranoica. 
__________________________________________________________________________________________________________________

di Carlo Tamagnone, filosofo

l’incompatibilità di due modelli culturali e morali

Immanentismo e trascendentalismo

La cultura occidentale è nata sostan-
zialmente immanentistica, naturalistica
e pluralistica, sia nella concezione del
mondo egizia che in quella ellenica, ma
anche in quella latina, gallica e germa-
nica. La cultura mosaica, esposta nei
primi cinque libri biblici, il Pentateuco,
è trascendentalistica e zeppa di prodigi
divini. Gli dèi omerici hanno corpi di
uomini e di donne e risiedono in luoghi
precisi, fisici, in realtà sono esseri
umani superiori per il livello dei loro at-
tributi, ma di identica natura biologica.
Le azioni che compiono sono le stesse

degli uomini ma a livello di ecceziona-
lità, correlata alla loro immortalità, as-
sumendo di volta in volta nelle
differenti culture locali e a seconda
degli individui il ruolo di amici o ne-
mici, che direttamente o indiretta-
mente procurano benefici o disgrazie ai
comuni mortali. 
Ma, a ratificare nel politeismo una con-
tinuità tra la natura umana e quella di-
vina c’è anche una pletora di semidei
intermedi le cui caratteristiche e i cui
poteri sono inferiori ma le loro virtù su-
periori. La scala di valori nella religione
politeista è tipicamente umana, per cui
nelle mitologie elleniche i veri modelli

vs
bibbia 
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sono i semidei e non gli dei. La scala di
valori della religione greca non è dun-
que basata sulla “quantità del potere”
ma sulla “qualità delle azioni”. Sul piano
valoriale è evidente che il mortale Ulisse
sta molto più in alto non solo di Posei-
don ma anche di Zeus. Lo scenario di-
vino e semidivino greco copre quasi
tutti gli aspetti del mondo reale, quello
immanente, che è rappresentato non in
forma devozionale ma poetica. Nel
mondo politeista ci sono gerarchizza-
zioni e localizzazioni differenti ma il ge-
nere è unico con incroci anche col
mondo vegetale e animale. Un mondo
reale, con l’amore e l’odio, l’amicizia e
l’inimicizia, con chi vince e chi perde,
tra chi impara dai propri errori e chi vi
si perde.   

Il mondo monoteista è del tutto a-poe-
tico, irrealistico, solo zeppo di affabula-
zione ideologica; nazionalistica quella
del Vecchio Testamento, soteriologica

quella del Nuovo. Nel primo il dio pro-
mette la vittoria del popolo eletto, nel
secondo la salvazione dal peccato e dal-
l’inferno post-mortem. In sostanza nella
religione ebrea e in quella cristiana (più
correttamente “paolina”) c’è l’auto-rap-
presentazione fantasmatica della pul-
sione del desiderio di cancellare la
realtà: per l’ebreo di vendicare le umi-
liazioni con un delirio di potenza, per il
cristiano di giustificare la disgrazia per
proiettarsi in una felicità postuma. Fan-
tasie dell’irreale nel racconto allucinato
di due psicotici affabulatori carismatici
quali Mosè e san Paolo, il primo che si
mette a capo di ebrei schiavizzati e fru-
strati, il secondo che inventa il “suo”
Gesù Cristo e predica il riscatto della
sofferenza del vivere (per colpa del
corpo!) con l’illusione di una ricom-
pensa postuma (a favore dell’anima!). 

La trascendenza come fantasia psi-
cotica

Come aveva già ben visto il grande Jean
Meslier alla fine del ‘600 siamo di fronte
alle fantasie di due psicopatici, un egi-
ziano bandito che si mette a capo di
un’accozzaglia di schiavi a cui promette
il dominio del mondo, e un ebreo ro-
manizzato che canta le gesta di un sal-
vatore la cui realtà storica è invece
quella di un predicatore ribelle «Insen-
sato fanatico e come una miserabile ca-
naglia crocifisso» (Jean Meslier,
Memorie intellettuali e sentimentali, To-
rino, Diderotiana 2019, p.56). Il Gesù
paolino affabula di un mondo “altro”
fatto di ricompense o condanne in op-
posizione a quello reale dove si lotta, si
compete, si gode e si soffre. San Paolo è
un parassita fanatico che con la sua nar-
razione-predicazione sfrutta le comu-
nità che gli credono e lo ospitano. Non

Mosè con le tavole della legge di Rem-
brandt, presso il Staatliche Museen a
Berlino 
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a Gerusalemme dove i veri discepoli del
ribelle Gesù Cristo vorrebbero far pa-
gare al falso profeta millantatore il fio
delle sue menzogne, se a salvarlo non
arrivassero i soldati romani (Atti Apo-
stoli §§ 21-23)  

L’ideologia mosaica inventa un’elezione
divina per convincere i disperati di cui
si mette a capo, frustrati da secoli di
schiavitù, a sfuggire l’Egitto verso una
terra promessa. L’ideologia paolina
vede il corpo come fonte di perdizione
e lo oppone allo spirito, lo scopo sfug-
gire il male e andare in paradiso. Nella
dualità bene/male (posta da Zaratustra)
per san Paolo il primo è per chi crede e
si mortifica, il secondo per chi non
crede e cerca il piacere. La santità che
separa l’uomo spirituale da quello car-
nale e si fa delirio fantasmatico. L’idolo
politeista era simbolico, l’ostia pretende
di essere una transustanziazione di dio
fissata da salvator mundi condannato
da farisei per mano di romani cattivi, a
cui seguiranno romani buoni che cre-
deranno.

L’opposizione bene e male nel mondo

politeista è reale, quella monoteista è
allucinatoria. Omero nel descrivere le
opere e i comportamenti degli dèi fa
della poesia ingenua, Mosè e Paolo
fanno dell’ideologia. Sono affabulatori-
trascinatori (come saranno anche i
Mussolini e gli Hitler) fomentatori di
guerre ideologiche. Meslier, il primo
teorico dell’ateismo moderno, ha stig-
matizzato la mistificazione monoteista
a partire da un’assurdità concettuale: 
«Ma si può pensare che veramente un
Essere Onnipotente e infinitamente Per-
fetto possa essere offeso dai peccati degli
uomini? […] Un tale essere, invulnerabile
per propria stessa natura, inalterabile e
impassibile, sarebbe infinitamente al di
sopra dall’ingiuria e dall’offesa […] Se i
vizi e le mancanze degli uomini potes-
sero offendere anche minimamente la
Divina Natura, ciò significherebbe che
essa è vulnerabile e miserevole» (Me-
slier, cit., pp.64-165).

Omero parla del piacere e del dolore,
degli entusiasmi e delle angosce degli
uomini, Mosè parla del peccato e del-
l’ira divina, dove l’unica positività sta
nell’obbedire al capriccio; infatti dio fa-

Rappresentazione degli dèi omerici, nell’affresco di Raffaello “Concilio degli dèi” a
Villa Farnesina, Roma
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vorisce o condanna quale modello della
peggiore tirannia, come sottolinea Me-
slier. Poesia omerica e ideologia biblica
sono radici incompatibili della cultura
europea. Nella prima ci sono simil-uo-
mini favolosi che nei versi dei poeti si
offrono alla fantasia per l’ammirazione
o l’esecrazione, nella seconda c’è un
simil-uomo trascendente che pretende
solo di essere creduto e ubbidito, par-
lando rozzamente di premi e punizioni.
I suoi interventi sono sempre materia-
lissimi ma si pretende spirito in opposi-
zione alla corporeità, guarda caso
l’unica realtà di cui la mente umana può
avere nozione e, soprattutto, verifica. 

Per il monoteismo quello umano è un
mondo di burattini che nulla possono e
il cui solo compito è “ubbidire” e “com-
piacere” un tiranno che li spia, che crea
obblighi, che propina illusioni e mi-
nacce. Burattini condannati soltanto
perché i propri mitici genitori avreb-
bero commesso il peccato di “dubitare”
del loro creatore-padrone e di “pensare
in proprio”. Creati per capriccio e desti-
nati alla condanna in quanto animali
pensanti. Il paradiso terrestre è un
posto di beatitudine perché “è proibito
pensare” e porsi domande: cosa che dio
non tollera. La mente dei burattini-uo-
mini è una scatola vuota da riempire
con credenze e obblighi in vista di una
beatitudine eterna a premio di chi-non-
pensa.

Con l’ideologia di san Paolo, imbevuto
di trascendentalismo pitagorico-zoroa-
strico-orfico-platonico di ascendenza
orientale l’opposizione Ebrei/Altri di-
venta Spirito/Materia, totalmente as-

sente nel mondo ellenico. Per i suoi
scopi egli falsifica la storia di un predi-
catore ribelle e ne fa uno spirito incar-
nato destinato al martirio. Questo
fantasmatico Salvatore gli parla in
sogno, e lui traduce i suoi sogni e osses-
sioni in una storia mirabolante di cui
però nessuno storico parla, semplice-
mente perché un ribelle crocifisso non
fa storia. Il Gesù Cristo storico è un so-
billatore di folle, quindi da crocifiggere:
ma uno tra tanti! L’affabulazione pao-
lina dei Vangeli confeziona invece un
dio incarnato che riapre le porte del pa-
radiso a coloro che “credono” e non-
pensano, il che i mitici genitori non
avrebbero fatto. 

La religione politeista è una favola in-
genua per i cantastorie, la religione mo-
noteista è una costruzione ideologica
con obiettivi socio-politici ben precisi.
La storia del popolo ebreo è un apologo
della credenza e dell’ubbidienza cieche
in un dio etnico ma trascendente. I
Vangeli sono dei falsi storici come i libri
del Pentateuco, dettati non da un av-
venturiero bugiardo come Mosè ma da
un predicatore visionario e psicolabile
dotato però di pari carisma. La cronolo-
gia ci testimonia la verità: Paolo inizia a
scrivere nel 52 per finire nel 67 quando
muore. Alcuni suoi discepoli incomin-
ciano a costruire i Vangeli sinottici in
parallelo solo dopo il 70 (distruzione di
Gerusalemme). Luca scrive gli Atti tra
l’80 e il 90. Nessun rapporto con un in-
significante predicatore ribelle di cui
non è rimasta notizia alcuna, ma una
sapiente costruzione affabulatoria e
ideologica su un dio-incarnato mai esi-
stito.



Religioni 
senza Pace

per un mondo
di Valentino Salvatore,

☛ Un neonato di tre settimane ha
contratto una grave forma di herpes
ed è stato ricoverato in un ospedale
di Haifa, in Israele, a causa della cir-
concisione rituale con suzione orale.
Questa pratica, ormai tipica del-
l'ebraismo fondamentalista, è deno-
minata metzitzah b'peh: vede il
mohel succhiare il sangue dalla ferita
aperta dalla circoncisione. Senza
adeguate misure medico-sanitarie, il
rischio di infezione non è da trascu-
rare: sono periodici infatti casi del
genere soprattutto nelle comunità
ebraiche ultra-ortodosse in tutto il
mondo, tali da mettere a rischio la
salute dei bambini.
☛ In Germania sono decine di mi-
gliaia i casi di mutilazioni genitali
femminili, come ha denunciato la
ministra della famiglia Franziska Gif-
fey presentando un rapporto delle
istituzioni. Dal 2017 risulta un au-
mento del 44% e le vittime sono
ormai stimate sull'ordine delle
68mila, mentre altre 15mila ragazze
sono a rischio. Per questioni religiose
e tradizionali tale pratica è ancora
molto diffusa in comunità prove-
nienti dall'estero e la recente impen-
nata, secondo il governo, è legata
all'afflusso di migranti da paesi come
Eritrea, Somalia, Indonesia, Egitto e
Nigeria.
☛ Un gruppo di miliziani di Boko
Haram, gruppo islamista che opera

in Nigeria, ha condotto attacchi nei
distretti di Monguno e Nganzai nello
stato del Borno. Negli scontri sono
morti almeno 20 soldati e 40 civili, con
centinaia di feriti. Pochi giorni prima
gli islamisti avevano massacrato più di
69 persone nella zona del villaggio di
Gubio. I terroristi hanno inoltre distri-
buito volantini propagandistici tra i re-
sidenti,  intimando loro di non
collaborare con gli occidentali, le forze
militari locali e quelli etichettati come
“non credenti”.
☛ Nella città di Pune in India un
uomo è stato picchiato a morte perché
aveva una relazione con una donna ap-
partenente a una casta “superiore”. Di-
versi membri della famiglia della
donna e due minori ingaggiati per l'ag-
gressione sono stati arrestati: la vit-
tima era infatti annoverata tra i dalit,
perciò il rapporto era considerato di-
sonorevole secondo le credenze tradi-
zionali dell'induismo fondamenta.
☛ Il blogger Mohamad al-Bokari, di
origine yemenita e noto per l'attivismo
a favore dei diritti delle persone lgbt,
è stato arrestato delle autorità teocra-
tiche dell'Arabia Saudita con le ac-
cuse di violazione dell'ordine pubblico
e propaganda immorale. Durante la
detenzione è stato sottoposto a vio-
lenze, con esami invasivi e senza fon-
damento scientifico per appurarne la
presunta omosessualità.
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Elogio 
della Laicità

religions-free
“a ragion veduta” uaar

☛ La Corte Suprema degli Usa ha di-
chiarato incostituzionale la legge della
Louisiana che di fatto riduceva forte-
mente la possibilità di aprire cliniche
in cui era consentito effettuare inter-
ruzioni volontarie di gravidanza. In
questo modo venivano minati pesan-
temente i diritti riproduttivi delle
donne, spesso obbligate a spostarsi in
un altro stato. Si trattava di una norma
simile a quella approvata in Texas con-
tro l'aborto e già smantellata dalla
stessa Corte nel 2016.
☛ In Scozia, secondo le statistiche uf-
ficiali, i matrimoni laico umanisti rap-
presentano ormai la percentuale più
consistente tra le nozze, superando
persino quelli cristiani. Le unioni lai-
che hanno raggiunto il 23% del totale,
mentre le nozze con rito cristiano si
attestano al 22% (sommando quelle di
anglicani e cattolici). Mentre in Scozia
le nozze laico umaniste hanno valore
civile dal 2005 e nell'Irlanda del Nord
dal 2012, ciò non è previsto ancora in
Inghilterra e Galles.
☛ Il Gabon ha depenalizzato i rap-
porti omosessuali: è uno dei pochi
paesi in Africa che ha fatto questo
passo verso il riconoscimento della di-
gnità delle persone lgbt, sebbene ci
siano ancora forti pregiudizi fomentati
spesso da retaggi tradizioni e religiosi.
Mentre 48 deputati hanno votato a fa-
vore della riforma, 24 erano contrari e
25 si sono astenuti.

☛Nell'Irlanda del Nord la quota di
adulti che si identifica come non ap-
partenente a una confessione reli-
giosa è arrivata al 20%, con un
incremento del 3% rispetto all'anno
precedente. La crescita è così consi-
stente che i “senza religione” sono
ormai la seconda componente tra gli
abitanti, superata solo dai cattolici
che arrivano al 36%. Mentre i presbi-
teriani si attestano al 18% e gli angli-
cani al 14%.
☛ Secondo uno studio del Gezici Re-
search Center in Turchia aumen-
tano i giovani della “Generazione Z”
(quelli nati dalla seconda metà degli
anni Novanta) che si definiscono
non credenti e non seguono i pre-
cetti religiosi. Un contesto di cre-
scente secolarizzazione nonostante
il confessionalismo islamico mon-
tante. Viene rilevato tra loro un at-
teggiamento più aperto e pluralista:
l'82,2% sposerebbe un partner di re-
ligione diversa, rispetto al 32,8% dei
più maturi; il 76,4% sostiene ideali
come la giustizia, la democrazia e la
libertà di espressione e pensiero (po-
sizione condivisa solo dal 35,6% degli
adulti). Inoltre, la “Generazione Z”
turca si distingue per la scarsa ade-
renza alla religione musulmana: solo
il 15,7% prega e fa il digiuno rituale e
il 28,5% si dichiara apertamente non
credente.
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Aspettando Godot è un’opera teatrale
in due atti di Samuel Beckett (1906-
1989, premio Nobel nel 1969) autore ir-
landese (della Dublino protestante)
molto operativo in Francia. L’opera è
ascrivibile alla categoria del cosiddetto
“Teatro dell’Assurdo”, termine coniato
dal critico ungherese Martin Esslin. Nel
caso in questione l’assurdità è tuttavia
soltanto formale in quanto l’assunto ha
una precisa logica esistenziale di
stampo laico con addentellati religiosi.
Vediamo perché. 
La scena è ridotta al’osso: due perso-
naggi, due vagabondi, Vladimir ed
Estragon (detti familiarmente Didi e
Gogo), il padrone del terreno su cui bi-
vaccano, con il suo servo al laccio
(Pozzo e Lucky) un ragazzo; un albero
come scenografia. I due stanno aspet-
tando l’arrivo di un misterioso signor
Godot (per inciso, God in inglese signi-
fica Dio mentre dot significa punto, ov-
vero facciamo il punto su Dio), il quale
si limita a mandare un messaggero (il
ragazzo) ad avvertire i due il signor
Godot verrà domani. Non accade nulla,

se non piccole schermaglie verbali, frasi
fatte, vaghe minacce di morte per suici-
dio, incomprensioni e piccole confi-
denze che adombrano il grande punto
interrogativo della vita, o meglio del-
l’esistenza. 
Beckett, personaggio poliedrico, grande
carattere, si scioglie, per così dire, ma lo
fa orgogliosamente (come dire, resisto
al peggio) nella terribile disamina sul si-
gnificato dell’essere e dello stare al
mondo. Il suo dramma è per il rifiuto di
una soluzione di comodo (dio, la prov-
videnza), preferendo alla solita visione
edulcorata dello spirito celeste che
scalda il cuore degli uomini senza spina
dorsale, l’accettazione di un diniego tra-
scendentale non perché l’uomo sia li-
mitato nella comprensione del sublime
per eccellenza, quanto perché proprio
non ci crede più. I due vagabondi sono
l’emblema di una umanità allo sbando,
ma con una certa cognizione di causa.
Non è possibile altrimenti. Nessuno
viene più a salvarti, devi provvedere da
solo a te stesso. La constatazione,
espressa con palpabile incredulità, ma

Aspettando
Godot

di Samuel Beckett

la religione e il teatro

di Dario Lodi, saggista
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con fermezza, ha una lunga storia pre-
cedente. Proviene dai recessi della filo-
sofia protestante, si aggancia alle
dottrine di Lutero e di Calvino, laddove
si paventa la presenza di un dio tene-
broso, quanto mai lontano dall’uma-
nità, incomprensibile e impenetrabile.
L’uomo è alla sua mercé, non può pre-
tendere, questo minuscolo essere, di fa-
miliarizzare con lo spirito superiore.
Naturalmente, lo sviluppo della società
laica ha reso sempre più ingombrante
questa eredità, con la quale tuttavia,
sembra sempre e comunque sempre
presente, dato il profondo incistamento
psicologico metafisico (più che religioso
vero e proprio).     
Va detto che Beckett ha buon gioco nel
mettere in scena un dramma esisten-
ziale in certo qual modo scontato. La
società moderna si aspettava una presa
di posizione del genere, peraltro già
molto presente in altre opere letterarie
del Secondo dopoguerra. Molti gli au-
tori “fratelli” di Beckett, a cominciare da
uno dei suoi migliori amici, James
Joyce, dal quale ha preso, come ispira-
zione, il suo linguaggio lunare quanto
categorico (si pensi alla parte finale del-
l’Ulisse di Joyce, quando Molly, la mo-
glie del protagonista, si lascia andare a
confessioni zigzaganti, con il punto
fisso dell’ossessione di dover vivere,
senza sapere come fare e agendo se-
condo l’umore del momento). 
Dramma essenziale, ripetitivo, osses-
sivo senza ricorrere ad angosce partico-
lari, il Godot di Beckett continua ad
essere rappresentato dal 1952 (era stato
scritto alla fine degli anni Quaranta) ri-
scuotendo consensi in tutti i teatri del
mondo. Gli giova l’estrema nudità della
scena, il ridottissimo numero degli at-
tori, la scarsità dei dialoghi, puntual-

mente poco chiari, sotto l’egida di una
specie di sentenza carismatica e inap-
pellabile, quel “Il signor Godot oggi non
viene, verrà domani” affidata a un ra-
gazzo, a un “puro di cuore”. 
Di nuovo, sotto il suono perentorio di
quella sentenza, si ha la sensazione
netta che è inutile sperare, che si do-
vrebbe finalmente abbandonare l’idea
di un mondo altro capace d’inglobare il
nostro e renderci felici anche contro la
nostra volontà. L’uomo non conta
niente, dice il dramma, ma proprio per-
ché si rende conto di non contare
niente, è la volta che conta molto in
quanto è chiamato a creare la Gerusa-
lemme in terra con le proprie mani e la
propria testa. Smetta di vagabondare.
Smetta di ripetere filastrocche. Dia peso
a ciò che pensa e a ciò che dice, esca
dalla nebbia. Faccia bei sogni. Tutto ciò
è intuitivo nel dramma di Beckett. È la
proiezione ideale della sua fatica di de-
nunciare una situazione di stallo intel-
lettuale. Il drammaturgo sembra
provare piacere nell’insistere con la ne-
gatività dei comportamenti umani ri-
volti al trascendente. Nell’insistere a
confermare che non avrà mai risposte
dal cielo. La sua è una formula in certo
qual modo vincente. È la coda di un esi-
stenzialismo sfilacciato, troppo intelli-
gente e sensibile per credere alle favole.
Ecco, qui Beckett rischia, però, un’invo-
luzione eccessiva. C’era bisogno di sot-
tolineare la sconfitta in maniera così
pesante? Forse suo limite, ma certo
anche apertura, come si diceva, verso
possibili panorami diversi. Non più con
la testa fra le nuvole, a qualunque titolo,
ma a testa alta e con qualche idea final-
mente coraggiosa e veramente costrut-
tiva. 
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l’eterno sogno 
umano di un

ALDILA’

di Alessandra Pedrazzini, archeologa

Una trattazione univoca e completa di
un tale vasto scenario, frutto delle più
disparate teologie e tradizioni, risulta
essere pressoché impossibile. Ho deciso
quindi di stendere uno schema dei più
significativi esempi, anche cultural-
mente e cronologicamente distanti, al
fine di illustrare i diversi modi in cui si
può affrontare l’idea di una persistenza
(parziale, totale, spirituale, materiale
ecc.) dell’Io una volta superata la morte.

L’aldilà

Per “aldilà” si intende, innanzi tutto,
una generica forma di vita (o di soprav-
vivenza) ultraterrena, contrapposta al
concetto di “aldiqua” che va ad identifi-
care la vita terrena in senso stretto. 
È innanzi tutto fondamentale notare
che tale concezione non è comune a
tutte le forme religiose in quanto, per
esempio nelle discipline orientali e
principalmente nel buddhismo origina-
rio, alla morte susseguiva direttamente
o una reincarnazione dello spirito del
defunto, senza alcun “soggiorno” in un
luogo ultraterreno, o il totale annulla-

mento del “sé” nell’assimilazione dell’Io
cosciente al Nirvana. È superfluo notare
come anche forme di deismo illumini-
ste o umaniste sono prive di tale con-
cetto. Laddove invece le teologie
ipotizzano l’esistenza di un reale luogo
di soggiorno post mortem ci si trova da-
vanti a un panorama vastissimo di pos-
sibilità.

Dal nulla alla sublimazione della
realtà

Constatata, in senso strettamente teo-
logico, l’esistenza di un luogo ultrater-
reno a cui l’uomo giunge una volta
passata la soglia della morte, bisogna
evidenziare come tale luogo non sia
univocamente immaginato o ipotizzato.
Si passa da luoghi in cui l’anima resta in
una situazione di sospensione ad am-
bienti in cui l’uomo torna a rivivere, per
meriti o demeriti, in una forma subli-
mata di realtà. Per dare meglio l’idea di
questo divario, ho creato una sorta di
“scala” che va dal luogo più evanescente
a quello più caratterizzato:
L’aldilà può essere immaginato come
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un luogo di passaggio verso l’annulla-
mento totale dell’essenza umana so-
pravvissuta alla morte: secondo i Serer,
popoli del Senegal, tale luogo si chia-
merebbe Hunulu, e si caratterizzerebbe
come una sorta di sospensione priva di
ogni sensazione o realtà sensibile, in cui
attendere la dissipazione dell’anima nel
niente.
L’aldilà può essere considerato un “non-
luogo” o un luogo privo di qualsiasi
cosa, sensazione, percezione o evento:
è la tipica concezione greca del mondo
ultraterreno, luogo di perenne penom-
bra, privo di gioia o di dolore, in cui
l’anima del defunto vaga in uno stato
eterno di sospensione, conservando
solo un’ombra della personalità co-
sciente tenuta in vita.
Può essere un luogo dell’epurazione: si-
mile alla concezione orientalistica, il
ciclo dell’incarnazione sumera (per lo
meno nelle fasi più antiche della storia
di quel popolo), eterna e irrisolvibile, si
interrompeva per brevi istanti nel luogo
dell’aldilà, dove l’anima si epurava dai
“peccati” commessi in vita per tornare
poi a vivere con un altro corpo e de-
stino. Tale epurazione non era co-
sciente, ma un mero passaggio privo di
memoria.
Luogo di continuità: spesso la morte
rappresenta solo un passaggio verso
una realtà non dissimile da quella mon-
dana. Per i Maya tale passaggio portava
in un mondo, lo Xibalbà, in cui l’uomo
altro non avrebbe fatto che perpetuare
in eterno lo status sociale ottenuto nella
vita terrena, senza possibilità di ri-
scatto, di rivalsa o di peggioramento
delle proprie passate condizioni.
Luogo di opposizione: caso ben più par-
ticolare e raro è quello della teologia se-
condo cui l’aldilà si trasforma in una
realtà perfettamente speculare, ma on-

tologicamente opposta, a quella ter-
rena. Presso i Kisi, popoli della Guinea,
nel mondo ultraterreno la donna sa-
rebbe rinata uomo, il giovane sarebbe
rinato come vecchio, l’anziano come in-
fante; la destra sarebbe diventata la si-
nistra e così via dicendo. Non sarebbero
invece mutate le inclinazioni personali,
etiche ed emotive (il giusto tale sarebbe
rimasto, il malvagio avrebbe continuato
a perpetrare le sue crudeltà).
Più simile alla concezione occidentale,
l’aldilà può essere un luogo di puni-
zione o premio morale: è un posto, più
o meno caratterizzato da attributi con-
creti, dove si distribuiscono premi o pu-
nizioni all’anima del defunto; possono
essere sia momentanee epurazioni per
giungere poi al premio finale, oppure
uno stato eterno e immutabile. Se il
luogo di punizione è universalmente ri-
conosciuto come spettante al cattivo fe-
dele, che male aderì alle regole religiose
e sociali imposte e che quindi finisce so-
litamente in un luogo sotterraneo, tor-
mentato da spiriti malvagi o demoni,
diversa è la concezione di premio. Per
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la teologia cattolica più pura, tale pre-
mio consiste nella contemplazione
eterna del dio, della cui sfolgorante es-
senza l’anima si colma e gioisce, libera
dai desideri e dai piaceri umani quali
amore, fame, desiderio carnale, ecc. Un
premio ben più pratico risulta essere
quello spettante ai musulmani, che
Allah ripaga della loro giusta fede con
giardini in fiore (Ganna) e perenne-
mente verdi, con fontane di acqua pu-
rissima, liquori limpidissimi e
dolcissimi e fanciulle purissime, con
grandi occhi nocciola, lunghissimi ca-
pelli neri e pelle color perla; ogni cosa è
dorata o d’avorio, ogni abito di seta o
broccato, e ogni desiderio umano è su-
blimato. 

Mappe, guide o fai-da-te

Appurata l’esistenza di un aldilà più o
meno connotato da raggiungere, il fe-
dele deve comprendere in che modo ac-
cedervi; anche qui si può andare da uno
stato di ontologico merito a un’inelut-
tabile sorte comune a tutti:
L’aldilà può essere connaturale: sem-
plice constatazione che ogni uomo, una
volta morto, giungerà nello stesso posto
indipendentemente da qualsiasi cosa
abbia mai  fatto in vita (tipica conce-
zione dei primi popoli germanici, che
successivamente si diversificò).
Necessità di una guida: prospettiva pro-
pria delle spiritualità che comprendono
uno  sciamano come collegamento tra
questo e l’altro mondo. Per i Moso dello
Yunnan (regione a sud-ovest della Cina)
lo sciamano raggiungeva, attraverso la
trance, lo spirito appena trapassato del
defunto, a cui portava una mappa su cui
era segnato il percorso migliore e più si-
curo per giungere al primo dei sette
ponti che conducevano alle sette porte

della città dei demoni, superata la quale
si giungeva nel luogo dei morti.
Necessità di affrontare prove di valore:
per gli Altaj (popolo della Siberia meri-
dionale, al confine con la Mongolia) lo
spirito, per giungere all’aldilà, doveva
attraversare un lunghissimo cammino
comprendente deserti, montagne, un
oceano e delle steppe, poi sette porte
della città infernale, sette ostacoli posti
da sette demoni e infine un ponte, stret-
tissimo, alla fine del quale aspettava
Erlik Khan, il re degli inferi.
L’adesione al modello comunitario
come via all’aldilà: in molte popola-
zioni, soprattutto quelle basate su pic-
cole comunità isolate o abitanti luoghi
ostili, è il tipo di vita vissuto in funzione
della comunità che decreta il raggiun-
gimento o meno dell’aldilà. Tra i celti
Oisiri, la comunità intera ottiene una
forma di vita dopo la morte solo ed
esclusivamente se ha ottenuto il suc-
cesso in vita: le comunità che hanno
prosperato ottengono un’altra vita, le
comunità che hanno vissuto di stenti
sono invece condannate a finire in un
luogo neutrale, senza attività o co-
scienza. I meriti o demeriti dei singoli
individui non contano quindi quanto la
loro compartecipazione alla sorte della
comunità. Destino diverso tocca a chi
non ha fatto parte del gruppo perché da
questo scacciato: durante il viaggio che
lo dovrebbe condurre nel regno dei
morti soccomberà alle prove perché
privo del sostegno del gruppo.
Spesso, più che il modo in cui si è vis-
suto, è il tipo di morte a decretare il rag-
giungimento o meno del luogo di riposo
dell’anima, o il tipo di rito funerario
messo in atto dai parenti o dai sacer-
doti. Gli Aztechi crearono un comples-
sissimo modello da seguire per
l’attribuzione dei vari aldilà: chi moriva
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in battaglia otteneva la vita nella Re-
gione del Sol Levante; chi di parto finiva
nella Regione del Sol Ponente; i bam-
bini che non poterono decidere del loro
destino, ottenevano una vita eterna in
un giardino ricco di alberi a forma di
mammelle da cui nutrirsi; chi era morto
invece annegato o fulminato avrebbe
passato l’eternità in un universo di re-
frigerio e fecondità.

La minaccia del giudizio

Presentiamo ora le ultime due possibi-
lità che, per la prima volta, introducono
la divinità come forza attiva nella sorte
del defunto: il divino diventa giudice e
non mero spettatore delle dinamiche
umane, sia vitali sia post mortem; pre-
mia e punisce, giudica e decreta, nono-
stante avesse già stabilito leggi,
comandamenti o condotte che il fedele
era tenuto a rispettare per ottenere la
garanzia di una vita ultraterrena. 
Ovviamente, il dio può giudicare
l’uomo direttamente durante la sua vita.
È un concetto che si ritrova sia tra i Ba-
bilonesi sia tra i Protestanti, per quanto
siano separati da quattromila anni di
storia: l’uomo che ottiene successo e
ricchezza in vita è già stato premiato
dalla divinità; chi in vita soffre lo fa per-
ché è già stato votato dal dio a tale pu-
nizione; una volta morti, non vedranno
modificata la propria sorte, ma solo
avranno conferma della ricchezza o po-
vertà ottenute in vita.
Il dio si erge a giudice, dopo la morte,
dell’anima e non più dell’uomo. Notis-
simo è il caso egizio, in cui l’anima del
defunto giunge davanti a Osiride, il re
degli inferi, a cui deve giustificare man-
chevolezze e peccati; gli veniva in aiuto
il Libro dei Morti, testo sacro che mo-
strava al fedele cosa il dio volesse sen-

tire per dare un giudizio favorevole e
garantire la vita eterna: «Non ho mai
defraudato gli uomini. Non ho vessato
la vedova, né ho mentito in tribunale.
Non so cosa sia la cattiva fede. Non ho
mai imposto a un capomastro di fare
più lavoro di quanto dovesse in un
giorno. Non sono stato negligente. Non
sono stato senza far niente. Non ho
commesso sacrilegio. Non ho messo in
cattiva luce uno schiavo presso il suo
padrone, non ho affamato nessuno.
Non ho fatto piangere. Non ho ucciso.
Non ho rubato le bende funerarie, né le
offerte ai morti. Non ho usurpato terre.
Non ho tolto il latte di bocca ai lattanti.
Non ho interrotto i canali».  

Conclusioni

Ad ogni fede e credenza religiosa corri-
sponde una specifica teologia che illu-
stra ciò che attende il fedele dopo la
morte e come ottenerne il meglio. È
forse questa la promessa ultima che
ogni religione fa ai propri seguaci: una
sorta di salvezza, di beatitudine o di
persistenza dopo il limite ultimo della
vita; ed è anche questa la minaccia su-
prema che si rivolge a chi non aderisce
alla fede, quale che essa sia: la danna-
zione eterna, la fine definitiva, il giudi-
zio inesorabile di un dio iracondo. La
sorte dell’ateo, dell’agnostico o del-
l’apostata, laddove si ipotizzi l’esistenza
di un luogo concreto di permanenza
dopo la morte, è sempre l’esclusione da
esso, fino a giungere alle peggiori puni-
zioni e condizioni; la stessa sorte tocca
a chi appartiene a fedi diverse e rifiuta
la conversione. Il diverso, chi si distacca
dalla società o dalla maggioranza, non
può, e spesso non deve, trovare un
posto nell’aldilà, in modo da perpetuare
la propria condizione di outsider in
eterno.
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La vita è la danza di un’ape 
e il ruggito di un leone.

È l’intrico di una foresta tropicale
e la battaglia mortale tra i batteri 

e l’organismo ospite.
La vita è l’ameba e l’elefante, 

l’evoluzione e l’estinzione;
è il potere di trasformare il pianeta.

(Peter M. Hoffmann)

Se nello scontro con Bellarmino la reli-
gione ha vinto la sua battaglia contro la
scienza, con qualche secolo di ritardo la
Chiesa ha dovuto riconoscere di avere
perso la guerra (e, diciamolo pure, alla
grande). Fortuna per l’umanità! Ma non
si è data per vinta, e ha pensato bene di
spostare il tiro su altre problematiche. 

Che cos’è la vita?

Già Aristotele, partendo dalla constata-
zione che il corpo è fatto di materia, ri-
teneva che per infondergli la vita fosse
necessaria “un’anima”. Questa conce-
zione è ancora diffusa ai nostri giorni.
Essa viene ripresa non solo nell’ambito
delle varie religioni, ma anche da chi so-
stiene l’esistenza di una non meglio de-
finita “forza vitale” o “energia vitale”,
che sarebbe alla base della sostanziale
differenza fra gli esseri viventi e quelli
privi di vita. In un testo del 2012, pub-
blicato in Italia nel 2014 con il titolo Gli
ingranaggi di Dio, il fisico e matematico
Peter M. Hoffmann si prende gioco di
chi, come la scrittrice di successo

c
o
n
fl
it
t
i qualche

riflessione
sulla vita

di Antonio Nardi, fisico

_____________________________________________________________________
Un primo scontro epocale fra religione e scienza, giocato sul terreno della
fisica e della cosmologia, si è concluso con le “scuse” a Galileo da parte
della Chiesa di Roma. Ciò non significa, tuttavia, che le ostilità si siano
chiuse. Naturalmente, i toni del confronto si sono fatti molto più civili:
anche se non sempre la ragione prevale, per nostra fortuna nessuno oggi
pensa di risolvere i problemi arrostendo l’avversario davanti a un pubblico
eccitato. Dalla fisica lo scontro si è spostato su altri terreni, ad esempio
quello della biologia. (ndr).
__________________________________________________________________________________________________________________
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Rhonda Byrne, autrice de Il segreto, so-
stiene che noi possediamo grandi ri-
serve di “energia vitale” che possono
aiutarci a diventare ricchi e felici: ri-
serve che, peraltro, nessuno è mai riu-
scito a misurare. Chiunque sia dotato di
un minimo di cultura scientifica può fa-
cilmente smontare molte affermazioni
ad effetto: come quella di Bob Proctor,
esperto di comunicazione, il quale so-
stiene che un uomo dispone nel proprio
corpo di una potenza sufficiente per il-
luminare un’intera città per quasi una
settimana. È sufficiente un semplice
calcolo per dimostrare che “un essere
umano ha all’incirca una potenza di
picco di una lampadina”.
I primi filosofi greci associarono al-
l’anima le forze naturali del movimento
e del cambiamento. L’idea che in natura
tutto sia vivo e obbedisca a forze spiri-
tuali ha preso il nome di animismo. Ad
essa si contrappone il vitalismo, che in-
troduce una netta distinzione tra la ma-
teria vivente e la materia inerte. Ma già
da allora (parliamo di due millenni e
mezzo fa) si contrapposero le idee di
chi, come Democrito, riteneva che
l’anima fosse un fuoco in cui un’enorme
quantità di atomi si scontravano in con-
tinuazione, e chi giudicò assurda que-
sta concezione, affermando che il
movimento nasce dal pensiero e dalla
volontà. Aristotele, il principale soste-
nitore di questa teoria, si pose nel trat-
tato De anima una serie di domande sul
rapporto tra anima e corpo, sulla possi-
bilità di suddividere l’anima in parti o
sulla differenza fra l’anima dell’uomo e
dei diversi animali. Pur non trovando
tutte le risposte, egli rimase tuttavia
convinto, come la maggior parte dei
suoi contemporanei, che l’anima fosse
il principio della vita.

Tre spiegazioni di un “mistero”

Oggi, forti di un approccio scientifico
che non si accontenta delle intuizioni,
ma esige la verifica sperimentale di ogni
affermazione teorica, stiamo trovando
risposte a domande che a lungo sono
state considerate enigmi insolubili. La
tempesta molecolare alla quale sem-
brava alludere Democrito è molto più
vicina alla realtà che non la spiegazione
di Aristotele. Ma su questo tornerò più
avanti. Vorrei prima limitarmi a descri-
vere in estrema sintesi le diverse conce-
zioni della vita che hanno registrato la
maggiore diffusione dagli antichi greci
fino agli inizi del XIX secolo, prima di
descrivere lo stato delle attuali cono-
scenze sul “mistero” della vita. Si po-
trebbe affermare, schematizzando, che
nella storia le concezioni immaginate
per spiegare la vita si possano ridurre a

la religione dei nativi americani è un esem-
pio di animismo
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tre.
Per gli animisti esiste “un principio su-
periore universale che determina lo
scopo dell’intero universo” (Hoffmann).
Per loro non esiste una distinzione
netta fra ciò che è vivo e ciò che non lo
è. 
I vitalisti sostengono che “una forza vi-
tale speciale distingua la vita dalla ma-
teria bruta, limitando così l’esistenza di
uno scopo ai soli organismi viventi”.
L’introduzione di questa forza invisibile
crea però un nuovo problema, quello
dell’interazione fra tale forza e il corpo.
Il meccanicismo e l’atomismo “negano
in blocco l’esistenza di uno scopo” e, in
tal modo, assumono sulle proprie spalle
l’onere di giustificare “le attività degli
esseri viventi, che sembrerebbero avere
uno scopo come la crescita e la ripro-
duzione”.
La nascita della moderna biologia e
quindi la sua evoluzione con la genetica
e, oggi, con la biologia quantistica, ci
consente di “spiegare” l’origine della
vita, anche se numerose domande ri-
mangono per il momento senza rispo-
sta. Nell’ambito dell’attuale visione
scientifica abbiamo recuperato, aggior-
nandole, una serie di intuizioni di De-
mocrito e di Epicuro, come quella
ripresa da Jacques Monod sul libero
gioco fra caso e necessità, o come il cli-
namen, “la deviazione casuale e im-
provvisa degli atomi dalla prevedibile
traiettoria rettilinea originale”, che
spiega la creazione e la spontaneità de-
scrivendo le modalità con cui gli atomi
si aggregano fra loro o rimbalzano gli
uni sugli altri.

La vita secondo il Cristianesimo

Ma fino a pochi secoli fa le idee di De-
mocrito ed Epicuro furono assoluta-

mente minoritarie. Nel mondo antico
prevalevano le visioni dell’animismo e
del vitalismo. Aristotele aveva com-
preso che la vita è qualcosa di speciale e
il moto è legato a un obiettivo. Pur non
ritenendo che una pietra avesse
un’anima, tuttavia essa vuole cadere, es-
sendo composta dall’elemento Terra e
desiderando tornare, di conseguenza,
alla terra. Il Cristianesimo delle origini
si sentiva molto più vicino alla filosofia
di Platone, che si basava più sul mondo
trascendente delle idee che sulla realtà
materiale. Ancora per Agostino l’espres-
sione “il Verbo era Dio” corrispondeva
all’identità fra ragione e mondo delle
idee. Fu solo dopo il recupero degli
scritti di Aristotele operato dagli arabi
nel XII secolo che le scuole europee di
teologia, poi trasformate in università,
favorirono il connubio tra aristotelismo
e pensiero cristiano nella Scolastica. Da
un lato il rifiuto dell’atomismo e del
ruolo del caso, dall’altro la spiegazione
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del moto basato sul fine spinsero Tom-
maso d’Aquino a fare il grande passo,
identificando dio con il primo mobile e,
negli esseri viventi, il primo mobile con
l’anima. Già per Aristotele, del resto,
l’anima muove e il corpo è mosso dal-
l’anima. Ma nel catechismo cattolico
l’anima, oltre ad essere “principio di
vita”, ha anche una differente acce-
zione, estranea al pensiero di Aristotele:
quella di “principio spirituale”.
Se volessimo mettere a confronto l’im-
magine della vita secondo la scienza e
secondo la religione, sia pure limitata-
mente al cattolicesimo, ci troveremmo
di fronte a una difficoltà. La scienza
procede con il proprio metodo, accu-
mulando sempre nuove risposte, teorie
e relative verifiche, nel tentativo di co-
struire un quadro organico e convin-
cente. Ogni nuovo risultato raggiunto,
una volta omologato, si aggiunge al sa-
pere dell’umanità e diventa patrimonio
comune dell’intero genere umano.
Nella religione non troviamo risposte
univoche: alla diffusa accettazione di un
concetto come quello di anima o alla
definizione di ciò che caratterizza la
vita, non corrisponde una sola risposta,
ma interpretazioni diverse in funzione
del livello di coscienza di ciascuno.

Prendiamo ad esempio questo passo di
Vito Mancuso, tratto dalla Disputa su
Dio e dintorni di cui fu coautore con
Corrado Augias: “…sono lontanissimo
dal creazionismo e dal ritenere che la
vita sia dovuta a un intervento diretto
dalla parte di Dio. Anzi, io penso che in
teologia occorre cambiare prospettiva
rispetto al racconto biblico di Genesi
2,7, secondo cui Dio prese la polvere,
plasmò l’uomo e poi vi infuse il suo sof-
fio vitale. No, Dio infuse il suo soffio vi-
tale prima, direttamente nella polvere,
nella materia, la quale poi da sé, auto-
nomamente, ha dato origine alla vita in
tutte le sue forme, compresa quella del-
l’uomo.”

Verso una biologia quantistica

Opinioni come questa, sia pure di tutto
rispetto, rimangono tuttavia modalità
per interpretare la realtà in chiave teo-
logica. Parliamo pure di domande esi-
stenziali, come qualcuno si ostina a
fare: ma, sotto sotto, troviamo sempre
l’eterno interrogarsi sul “destino”, sul
“dopo”, sui “fini”, in un improduttivo ar-
rovellarsi senza costrutto. Proviamo in-
vece a partire da Lucrezio: tutto ha un
inizio e una fine. Questo modo di ve-

evoluzionismo vs
creazionismo



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
67

376

dere le cose ci consente di sgombrare il
terreno da equivoci e da elementi fuor-
vianti. Ricordiamoci sempre la grande
lezione di Margherita Hack; le do-
mande alle quali la scienza non può ri-
spondere sono di due tipi: quelle prive
di risposta e quelle che, invece, non
l’hanno ancora trovata oggi ma la po-
tranno trovare in un futuro più o meno
vicino. Con questo spirito, abbiamo in-
trapreso negli ultimi secoli un cammino
teso a togliere i veli al presunto “mi-
stero” della vita. Nel 1665, grazie ai
primi microscopi, Robert Hooke fu in
grado di descrivere le cellule biologiche.
Nel 1902 si comprese che i portatori dei
caratteri ereditari sono i cromosomi.
Nel 1953 fu decifrata per la prima volta
la struttura del DNA e nel 1959 venne
svelata la prima struttura proteica su
scala atomica.
Oggi la capacità di mettere assieme i
vari tasselli del sapere in campo biolo-
gico ci fanno pensare di poter comple-
tare fra non molto il grande puzzle con
uno sguardo rivolto al futuro e uno al

passato. In avanti: le idee che sono alla
base della fisica quantistica vengono as-
sunte dalla biologia con esiti finora im-
prevedibili. Guardando al passato,
possiamo dire di essere sempre più vi-
cini a scoprire come e quando abbia
avuto origine la vita sulla Terra. Prose-
guendo sul cammino aperto da Erwin
Schrödinger, stiamo definendo la vita
“un sistema complesso, aperto, dissipa-
tivo, rigidamente controllato e pros-
simo all’equilibrio, che può funzionare
solo se le sue componenti sono ‘proget-
tate’ (dall’evoluzione) per spingere al li-
mite la termodinamica” (P. Hoffmann).  
Come e quando è comparsa la vita sulla
Terra? Gli scienziati stanno analizzando
alcune formazioni fossili rinvenute di
recente nel Quebec settentrionale, che
risalgono a 4,2 miliardi di anni fa. Nel
frattempo si cerca di definire l’aspetto
del primo organismo vivente, di nome
LUCA (Last Universal Common Ance-
stor). Non possiamo escludere che in un
futuro molto vicino gli ultimi “misteri”
della vita non saranno più tali.

siamo tutti figli di LUCA
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Nel terzo millennio esiste 
ancora un ruolo per le religioni?
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Maurizio Mori , Ordinario di Bioetica, Università di Torino
Valerio Pocar, Ordinario di Sociologia del Siritto e di Bioetica, Università di Bicocca
Marina Mengarelli, Sociologa e membro della Consulta di Bioetica



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
67

378

esiste la realtà
(se dio non 
gioca a dadi)? 

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
In ogni momento della giornata usiamo dispositivi basati sulla fisica quan-
tistica senza neppure rendercene conto, anche se la nuova visione del
mondo sorta centoventi anni fa ha un impatto eccezionale tanto sugli
aspetti pratici della vita quanto sul nostro pensiero. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

SAPIENS, le sfide del sapere
LE
T
T
U
R
E

Einstein era realista fino al midollo.
(Lee Smolin)

Quando Copernico e Galileo svelarono
la verità sul moto del Sole, della Terra e
degli altri pianeti, la maggior parte delle
persone colte acquisirono rapidamente
la nuova visione del mondo. Non riu-
sciremmo neppure a immaginare un in-
tellettuale del Settecento ancorato alla
vetusta teoria geocentrica. Quest’anno
ricorre il centoventesimo anniversario
di un’analoga rivoluzione che sconvolse
la nostra conoscenza della realtà fisica
eppure, specie nel nostro Paese, la mag-
gior parte di noi non ha ancora intro-
iettato il nuovo modo di percepire la
realtà. Come è possibile ciò? 

Potremmo trovare una prima spiega-
zione nella frattura tra cultura umani-
stica e sapere scientifico. Oppure nella
complessità della fisica quantistica, seb-
bene questa sia tale prevalentemente
negli aspetti tecnici, e molto meno negli
aspetti qualitativi, che sono alla portata
di tutti. È comunque innegabile che
l’estremo utilitarismo dell’uomo del
ventunesimo secolo lo porti a conside-
rare trascurabile tutto ciò che non con-
corre direttamente a migliorare le
condizioni materiali della sua esistenza.
Ciò premesso, cerchiamo di mettere a
fuoco le principali caratteristiche della
realtà dei quanti che impattano, da un
lato, sugli aspetti pratici della nostra
vita, dall’altro sulla visione generale del
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mondo che essa determina.

Il problema del determinismo

In questo articolo incontreremo alcuni
testi che affrontano i nodi fondamentali
della rivoluzione dei quanti, partendo
dal tema determinismo-indetermini-
smo fino ad approdare allo scontro sul
problema della conoscenza, che con-
trappone realisti e antirealisti. Nel 2018
l’editore Adelphi pubblicò L’idea di de-
terminismo nella fisica classica e nella fi-
sica moderna, di Alexandre Kojève,
nella versione curata da Mauro Sellitto
e tradotta da Sofia Moreno. L’opera -si
legge nella premessa del curatore- “è
condotta sul testo stabilito da Domini-
que Auffret, pubblicato nella collezione
Le Livre de Poche della Librairie géné-
rale fran�aise nel 1990”. Ma i particolari
curiosi sono altri: la stesura del mano-
scritto originale, attualmente custodito
alla Bibliothèque Nationale de France,
risale al 1932 ed è formata da cinquan-
tadue grandi fogli scritti a mano.
Chi era Kojève? Nato come Aleksandr

Koževnikov (Mosca 1902 - Bruxelles
1968) e nipote del pittore Vasilij Kan-
dinskij, Kojève è stato un grande filo-
sofo, noto soprattutto per i seminari
sulla Fenomenologia dello spirito di
Hegel. Dopo avere lasciato la Russia nel
1920, studiò filosofia a Heidelberg e a
Berlino. Qui si appassionò al buddismo,
che considerava l’unica “religione atea”.
Il suo interesse per l’epistemologia si
manifestò quando non era ancora tren-
tenne. Prese lezioni private di fisica e
matematica, seguì le conferenze sulla
teoria dei quanti, tenute a Parigi da
Louis de Broglie, Enrico Fermi, Hendrik
Kramers, Paul Langevin e Erwin Schrö-
dinger, partecipò alle séances sul deter-
minismo presso la Société Fran�aise de
Philosofie e alle Settimane di Sintesi de-
dicate ai rapporti tra fisica e filosofia. 
Sotto diversi aspetti, l’opera di cui
stiamo parlando può essere considerata
una premessa fondamentale per chi vo-
lesse approfondire gli ulteriori sviluppi
epistemologici che verranno trattati nel
seguito. E questo, non solo in virtù del
corpo stesso di questa Idea di determi-
nismo, con i suoi quattro capitoli (i due
centrali, focalizzati rispettivamente
sulla fisica e sulla fisica moderna, pre-
ceduti dalle Osservazioni preliminari e
seguiti da Riassunto e note critiche), ma
anche grazie alla preziosa sezione fi-
nale, dovuta al curatore Mauro Sellitto,
che ruba il titolo (“Una rara passione
per il pensiero”) a una lettera scritta nel
1967, proprio su Kojève, da Martin Hei-
degger a Hannah Arendt.

Dio e i dadi

Se volessimo stilare la graduatoria delle
frasi più citate, una delle candidate al
podio sarebbe con ogni probabilità
quella di Albert Einstein (Dio non gioca
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a dadi), contenuta in una lettera indi-
rizzata a Max Born. Ian Stewart, mem-
bro della Royal Society e noto
divulgatore scientifico, pubblicò nel
1989 la prima edizione di Dio gioca a
dadi?, un testo di grande successo che
vide la luce in italiano nel 1993 ad opera
di Bollati Boringhieri e conobbe succes-
sive edizioni via via ampliate. Gli argo-
menti di cui tratta quest’opera sono
essenzialmente due: la spiegazione del
concetto matematico di caos e quanto
esso sia utile nella comprensione del
mondo reale.

Nel 2019, dopo avere scritto una decina
di altri libri, Ian Stewart è tornato sul-
l’argomento con I dadi giocano a Dio?,
pubblicato da Einaudi nella versione
italiana nel 2020. Se il sottotitolo del
primo era “La nuova matematica del
caos”, quello del libro più recente è “La
matematica dell’incertezza”, quasi a
voler sottolineare i notevoli progressi
registrati in questi decenni, in cui ab-
biamo saputo familiarizzare con la di-
mensione dell’indeterminazione  Qui
Ian Stewart ripercorre le sei ere dell’in-
certezza, l’ultima delle quali (quella at-
tuale) è caratterizzata dalla
consapevolezza che essa si presenta in

molte forme. Grazie alla matematica,
ognuna di queste ere è in una certa mi-
sura comprensibile: l’ultima arriva ad
approdare a un’apertura che ritrove-
remo nelle opere di altri autori, come
vedremo nelle pagine seguenti: “Man
mano che capiamo meglio il mondo
quantistico, ci sono sempre più indizi
che ci possa essere una teoria più pro-
fonda che ne renderà più comprensibili
gli apparenti paradossi.”

Esiste la realtà?

I problemi filosofici che nascono dalla
teoria dei quanti riguardano essenzial-
mente le modalità con cui l’uomo rag-
giunge la conoscenza del mondo reale
e i modelli che via via andiamo elabo-
rando. Ci chiediamo: per quale motivo
le leggi che regolano il microcosmo de-
vono essere totalmente diverse da
quelle del macrocosmo? In quale mi-
sura possiamo accettare l’idea che il
comportamento del mondo reale sia in-
fluenzato dalla presenza di un osserva-
tore? Sebbene avesse capito per primo
che, lungi da essere un semplice artifi-
cio matematico, l’intuizione del
“quanto di energia” che aveva fulminato
Planck nel 1900 corrispondeva una re-
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altà fisica; sebbene avesse già introdotto
in quel medesimo 1905 una prima con-
cezione rivoluzionaria dell’universo con
la relatività ristretta, Albert Einstein
non si lasciava convincere da Niels Bohr
e dalla Scuola di Copenaghen circa la
direzione assunta dalla teoria dei quanti
negli anni Venti del secolo scorso.
Per Bohr era del tutto naturale accettare
il principio di indeterminazione propo-
sto dal suo collaboratore Werner Hei-
senberg. Einstein, per contro, sostenne
fino all’ultimo minuto della propria esi-
stenza che la teoria quantistica fosse in-
completa e che dovesse esistere qualche
sua estensione capace di spiegare quelle
che nella sua mente erano delle incon-
gruenze. Fino al momento della rottura
dell’aneurisma, quella sera del 18 aprile
1955 egli -come testimoniò l’infermiera
che lo seguiva all’ospedale di Princeton-
prendeva appunti su un taccuino mor-
morando frasi in tedesco, per lei in-
comprensibili. 

Quando, nel 1978, il giovane fisico fran-
cese Alain Aspect confermò l’entangle-
ment, la maggior parte degli scienziati
si affrettò a proclamare la vittoria di
Bohr su Einstein. Ma non tutti la pen-
sano così. Scrive Lee Smolin: “Che cosa
è in gioco nella discussione sulla mec-
canica quantistica? Perché è importante
se la nostra teoria fondamentale del
mondo naturale è misteriosa e parados-
sale?” In effetti, il confronto si trascina
da un secolo e verte sulla natura della
realtà e della scienza. Alla sua base ci
sono due domande.
Primo: il mondo naturale esiste indipen-
dentemente dalla nostra mente? “La ma-
teria ha un insieme stabile di proprietà
in sé e per sé, a prescindere dalle nostre
percezioni e conoscenze?”
Poi: “queste proprietà possono essere

comprese e descritte da noi? Possiamo
capire le leggi della natura tanto da spie-
gare la storia dell’universo e predirne il
futuro?”

Insegnante presso il Dipartimento di Fi-
losofia dell’Università di Toronto, Lee
Smolin (uno dei membri fondatori del
Perimeter Institute for Theoretical Phy-
sics) si dichiara “realista” come Einstein.
Il testo al quale mi riferisco, La rivolu-
zione incompiuta di Einstein. La ricerca
di ciò che c’è al di là dei quanti, è del 2019
ed è stato tradotto in italiano e pubbli-
cata da Einaudi nel 2020. Esso spiega, a
mio avviso in modo convincente, per-
ché non ci possiamo ritenere soddisfatti
dell’interpretazione di Copenaghen
della meccanica quantistica e quanti
sforzi siano stati compiuti da lui e da
altri suoi colleghi, ancorché per vie dif-
ferenti, per arrivare a una soluzione del
problema che, a suo parere, potrebbe
essere abbastanza vicina.
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en

z
e il ritorno del

soprannaturale

di Antonio Nardi, fisico

_____________________________________________________________________
La fisica moderna ammette l’incertezza, l’indeterminazione e il ruolo fon-
damentale del caos. Attribuendo a questi concetti le caratteristiche del
pensiero irrazionale, alcuni autori credono o cercano di far credere che
anche in ambito scientifico ci siano margini per tornare ad ammettere la
dimensione del soprannaturale. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

L’incertezza, il timore di ciò che potrà
succedere in futuro, la paura che nasce
dalla constatazione che molti eventi na-
turali sono fuori dal nostro controllo:
sono tutti elementi della nostra psico-
logia che accompagnano la nostra spe-
cie fin dalla sua comparsa sul pianeta.
L’evoluzione del nostro cervello nel
corso di migliaia di anni si spiega con
l’attitudine ad affrontare l’incertezza
creando modelli sistematici, magari ba-
sati su esseri soprannaturali (spiriti,
fantasmi, dei) che avevano quel con-
trollo della natura che a noi mancava.
Con il passare del tempo, nelle società
primitive emersero individui che, asse-
rendo di essere in grado di intercedere
presso gli dei o gli spiriti e di fare previ-
sioni sul futuro, acquisirono un potere
crescente.

L’incertezza come elemento insop-
primibile

L’attuale stato delle nostre conoscenze
ci permette di affermare che questo
primo approccio consapevole all’incer-
tezza operato dal genere umano sia du-
rato molti millenni. Esso non poteva
mai essere smentito: qualunque cosa
fosse accaduta, era la volontà degli dei.
Quello che accadeva dipendeva da loro
umore e, di conseguenza, dovevamo
adottare comportamenti tali, da ren-
dere felici gli dei. Gli imperativi morali
si saldavano alle nostre credenze reli-
giose.
Se tutto ciò che ha a che fare con il so-
prannaturale nasce dall’incertezza, si
potrebbe ingenuamente pensare che la
sua rimozione potrebbe determinare un
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mondo di certezze, in cui non ci sia
posto per il soprannaturale.
È questa una visione semplicistica del
ruolo della scienza, che si era affermata
all’inizio del diciannovesimo secolo con
il determinismo meccanicistico. Sul-
l’onda dell’entusiasmo per la capacità
della fisica di Newton di spiegare il
moto, qualcuno fu portato a credere che
i margini di imprecisione con cui pos-
siamo determinare le caratteristiche di-
namiche dei corpi in movimento
avessero come unico limite la preci-
sione degli strumenti di misura.
Prima che il nuovo secolo vedesse l’alba,
queste “certezze” già vacillavano. Si co-
minciarono a scorgere le incongruenze
dell’impianto della fisica classica, che
avrebbero portato le menti migliori a
sconvolgere i fondamenti stessi delle
scienze naturali, anche se per il colpo di
grazia si dovettero aspettare gli anni
Venti del ventesimo secolo, quando
prese vita il principio di indetermina-
zione.

I mistici quantistici

Nell’ambito del soprannaturale avven-
gono fenomeni paranormali. Uno di
questi è la telepatia.

Nella fisica dei quanti esiste il feno-
meno della correlazione: due particelle
vicine rimangono fra loro correlate
anche dopo essersi allontanate, indi-
pendentemente dalla loro distanza. A
questo punto diversi “mistici quanti-
stici” hanno avanzato bizzarre ipotesi
che pretendevano di spiegare la telepa-
tia sulla base della correlazione.
Questo è solo uno dei numerosi esempi
di uso improprio dei concetti della fisica
quantistica. Oggi si possono leggere
libri e articoli che cercano di accreditare
l’idea che esistano strette analogie tra la
scienza moderna e la magia. Ne scelgo
uno a caso.
Dopo avere deprecato che molti etno-
logi e antropologi, avendo analizzato il
“pensiero magico” e i suoi effetti fisici
“inspiegabili alla luce del pensiero
scientifico ufficiale”, abbiano accettato
il “pregiudizio dominante, ovvero che
queste pratiche siano tuttora fondate su
credenze prescientifiche o pseudo-
scientifiche”, l’anonimo autore di que-
sto Custodi del soprannaturale si lancia
in un’ardita analogia fra la teoria della
Relatività e “il pensiero e la credenza
magica come fusione tra il piano visibile
(spazio) e il piano invisibile (tempo)”,
considerati come “superamento del
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dualismo spazio-tempo su cui è basata
la scienza classica.”
E non poteva salvarsi la fisica quanti-
stica: “più si scompone la materia, scen-
dendo a livello subatomico e oltre, più
si scopre una complessa rete di rela-
zioni fra le micro parti e il tutto. Ecco
perché, in fondo, la semplicità del pen-
siero magico costituisce il modo più an-
tico attraverso cui l’uomo si sia spiegato
concetti profondamente complessi e
universali.”
Tutto ciò ci porterebbe a credere che gli
antichi depositari del sapere magico
avessero precorso i sentieri della fisica
moderna. Infatti:
“Senza fare ricorso a formule com-
plesse, si potrebbe quindi dire che il
pensiero magico abbia preceduto di
millenni la fisica quantistica e atomica,
dimostrando che il sovrannaturale e i
poteri inspiegabili di cui si può dare
prova, sono il risultato di una conce-
zione diversa della natura, del tempo,
dello spazio, della materia, dell’energia
e dell’essere umano, oltre che delle loro
complesse relazioni.”

La musica degli spiriti

Non vorrei sembrare irrispettoso verso
l’estensore di questo testo, che peraltro
contiene preziose informazioni sulle
“diverse figure che nel corso dei secoli e
dei millenni hanno avuto a che fare con
il Soprannaturale”, a partire dalle preci-
sazioni lessicali sull’uso di termini quali
maghi, sciamani, guaritori e stregoni. In
particolare, “lo sciamano è colui che sa,
colui che -dotato di particolari poteri-
riesce continuamente a dialogare con il
mondo dell’invisibile, dal quale trae la
sua sapienza.
Ecco una delle sue prestazioni più raffi-
nate. “Nel rapporto con gli Spiriti, oltre

al ritmo, anche la melodia e l’armonia
sono fondamentali, non solo perché per
tradizione si pensa che gli Spiriti siano
più disposti a entrare in contatto con lo
sciamano se attivati dal suono musicale,
ma soprattutto perché -insieme al
ritmo- aiutano lo stesso sciamano  a en-
trare nello stato di coscienza alterata
necessario al contatto con l’Aldilà”.
Intendiamoci: una cosa è studiare dal
punto di vista culturale i fenomeni re-
lativi a pratiche magiche o sciamaniche,
contestualizzandole nella loro realtà
storica e sociale, altro è sostenere che
non esista un confine che le separa dal
mondo reale studiato dalla scienza. Se
qualcuno evidenzia il fenomeno del ri-
torno alle pratiche magiche in tutto
l’Occidente cristiano, come fa la nota
pastorale della Conferenza Episcopale
toscana del 1994 A proposito di magia e
di demonologia, calcolando in oltre do-
dici milioni le persone coinvolte nella
sola Italia, non si devono tuttavia di-
menticare le ragioni che sono alla base
di questo fenomeno, né lo si può con-
trabbandare per un nuovo approccio
alla conoscenza del mondo reale.
Non sono assolutamente accettabili in-
terpretazioni come “Forse l’umanità ha
iniziato di nuovo a guardare al di là del
reale, a ritrovare mondi antichi nei
quali cercare il senso di ciò che accade e
magari tentare di modificarlo”.
Identificare la visione indeterministica
della scienza moderna con l’irrazionali-
smo è, nel migliore dei casi, un mador-
nale errore filosofico. Se poi questo
rovesciamento di prospettiva fosse con-
dotto nel tentativo di recuperare il ter-
reno perduto nello scontro con la
scienza da parte dell’oscurantismo sto-
rico, si tratterebbe un’operazione con-
dotta all’insegna di una colossale
disonestà intellettuale.
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l’incesto italiano
Nella nostra Italia ormai impazza ovunque l’esposizione a pioggia di banali cro-
cifissi industriali, prodotti a quintali, che hanno tristemente spodestato il sim-
bolo patriottico della Repubblica Italiana, l’unico che al di là di qualsiasi
religione o superstizione, visione politica e colore della pelle, impegna  spiri-
tualmente e giuridicamente noi cittadini alla lealtà verso il nostro Stato, le sue
istituzioni e le sue leggi.

La provinciale e partigiana mania per i crocifissi che caratterizza l’Italia codina
e  filo clericale, ci allontana dagli ideali risorgimentali, quelli di  popolo e dei
padri fondatori, che hanno fatto la nostra Nazione, mentre corrompe gli animi
con la più becera idolatria.

Di questo passo, se non reagiamo, c’è da chiedersi quanto tempo  manca
a quando i crocifissari di oggi pretenderanno di farci cantare un Te
Deum al posto del nostro identitario Inno di Mameli.
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a
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a
li
si una relazione

di reciproca
dipendenza

a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista

_____________________________________________________________________
Indagine psicoanalitica su quanto la foto della copertina di questo fasci-
colo esprima la problematicità di certi riti: la dominante figura severa e
giudicante del prete, l’ostia brandita con fare misterico e punitivo, e un
bambino intimidito da una ridda di simboli che ignorano l’amore. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

L’immagine ci mostra in tutta la sua
eloquenza un bambino che riceve l’eu-
carestia (dal greco eucharisto). Molto
probabilmente, è la sua prima comu-
nione. Per meglio comprendere le atti-
nenze con un’ermeneutica
psicoanalitica, è opportuno prima de-
scrivere brevemente il significato sim-
bolico cristiano, per la cui religione
essa è uno dei sette sacramenti, in par-
ticolare quello istituito da Gesù attra-
verso l’ultima cena annunciatrice di
passione e di morte, a seguito della
quale, ed in virtù di essa, al corpo e al
sangue di Gesù avviene la transustan-
ziazione  in pane e in vino. A questo fe-
nomeno, che riempie l’animo dei fedeli
in onore dell’alleanza con Cristo per la
salvezza del mondo, si rende onore; in-
fatti, eucarestia significa proprio: “rin-
grazio, rendo grazia”.

Ora, studiando l’immagine che appare
in copertina di questo fascicolo, si può
dire che il bambino avrà sì e no sette-
otto anni, proprio l’età della fase prepu-

berale. Per citare Piaget, questa fascia
d’età è rappresentata dallo stadio “ope-
ratorio concreto”: grosso modo le abi-
lità e le applicazioni sono parimenti le
stesse di quelle che indica Freud, senza
però occuparsi in modo precipuo della
sessualità. Per Freud, appunto, questa
fase è quella della latenza; in essa, l’in-
vestimento sessuale (la libido) è tran-
quillo, “dormiente”, le pulsioni sessuali
sono sublimate in giochi sportivi, nelle
scelte e nelle creazioni di hobby e parti-
colarmente in giochi relazionali, so-
prattutto con bambini dello stesso
sesso; il gioco diventa molto più reali-
stico e meno di fantasia (si noti che in
questo periodo i bambini usano i verbi
al modo indicativo tempo presente e
non più imperfetto: facciamo che io
sono il….  e non più facciamo che io
ero…). 
Ai fini della succitata interpretazione
psicoanalitica psicosessuale dell’imma-
gine, è bene notare come la latenza
comprenda lo sviluppo del senso di do-
minio e di autostima, così come quello
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dell’identità di genere attraverso una
totale e piena identificazione con la fi-
gura di riferimento dello stesso sesso.
Perché tale precisazione è importante?
Perché non possono non essere colte le
emozioni espresse sul volto del bam-
bino e, dunque, per ciò che esse pos-
sono suscitare… come non pensare ad
“Un bambino viene picchiato”? opera di
Freud del 1919. Il pensiero di Freud
espresso in questo testo mette in evi-
denza l’aspetto sadomasochistico e im-
positivo. Come può, o come potrebbe,
un’azione concreta - assolutamente
concreta e di larga usanza - come quella
raffigurata, innescare pensieri di tipo
psicosessuali (deviati) se è appena stato
sostenuto che la latenza mette a dor-
mire gli impulsi sessuali? Tentiamo al-
meno un’ipotesi: il bambino pensa che
l’adulto che gli porge “qualcosa”
(l’ostia/le botte) voglia esercitare su di
esso il proprio sadismo, ossia mettere in
atto una perversione sessuale e si ri-
mette al volere dell’adulto esercitando
a sua volta la propria vena masochistica,
accettando quanto lo aspetta come se
fosse il sacramento della grazia di dio:
le botte, rappresentate dall’ostia,  sod-
disfano il desiderio sessuale del bam-
bino che è di tipo masturbatorio; i due
desideri – quello sadico di “picchiare” e
quello masochistico di “essere pic-
chiato” diventano di relazione a due e,
dunque,  si insinua una relazione di re-
ciproca dipendenza/identificazione cir-
colare. Infatti, l’adulto senza il bambino
non potrebbe espellere la sua quota di
sadismo e il bambino senza l’adulto non
potrebbe passare le sue fasi evolutive di
potenza e di identificazione con l’intro-
ietto paterno (in questo caso, assoluta-

mente importante e carico di significato
perché l’identificazione è duplice: con il
sacerdote e con dio, entrambi maschi). 
Pertanto, se ritorniamo all’immagine, il
bambino guarda il suo sacerdote/pic-
chiatore con aria incantata (incanto:
malia, ma anche inquantum, a che
prezzo) e potremmo chiederci: che cosa
si aspetta, che cosa desidera? Risposta:
essere assoggettato ossia essere sog-
getto al gioco delle parti (facciamo che
io sono… e tu sei…). e il sacerdote, pari-
menti, non ha dubbi sulle attese: la
stessa cosa, che lui possa somministrare
(si colga il senso del ministro sacerdo-
tale) la sua “perversione” e che il bam-
bino possa altrettanto mettere in gioco
il suo aspetto masochistico di suddi-
tanza. 

Ritengo utile chiarire il senso del-
l’aspetto masochistico di sudditanza del
bambino prepubere: non intendo sotto-
porlo a critica patologica, bensì – in
questo caso – indicarlo come prezzo da
pagare (incantum) per la sua acquisi-
zione/affermazione di potenza e per la
sua identificazione ed introiezione ses-
suale di genere. Del resto, relativamente
all’età a cui si fa riferimento, il bambino
sa che ogni gioco ha il suo prezzo tra chi
vince e chi perde, a turno. E comunque,
ai bambini va riconosciuta la pienezza
dell’ingenuità.
Invece, la quota sadica (del sacerdote)
meriterebbe qualche riflessione in più,
ma dovremmo entrare nello specifico
delle “patologie sacerdotali” e forse non
è neppure pertinente. Qui basti ricor-
dare che difficilmente gli adulti sono
esenti da problematiche, con buona
pace di tutti.
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il cervello 
e il pongo

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

dialogo tra un ragazzino
sveglio e un catechista

Ragazzino sveglio. Mi è capitato di leg-
gere un articolo della Costituzione, l’arti-
colo 33, che dice che “Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione…” Per questo che posso venire
a questa scuola privata e la frequenza mi
vale come se andassi alla scuola pubblica?
Catechista. Proprio così, la Repubblica ita-
liana è favorevole alla libertà d’insegna-
mento.
RS. È vero, infatti la prima parte dell’arti-
colo della Costituzione dice che “l’arte e la
scienza sono libere e libero ne è l’insegna-
mento”.  Quindi, nella scuola pubblica e in
quella privata gli insegnanti sono liberi
d’insegnare per come la pensano…
C. Ci mancherebbe altro! Per noi la libertà
d’insegnamento vuol dire che ogni scuola
privata può insegnare a modo suo, non che
ogni insegnante della scuola privata è li-
bero d’insegnare come vuole. Nella scuola
pubblica, che è di tutti ed è pluralista (una
brutta parola), sì, ma non nella scuola pri-
vata che è di parte e, come quella che tu
frequenti, intende insegnare soprattutto la
giusta dottrina cattolica, che serve anche a
interpretare rettamente anche l’italiano, la
storia e tutte le materie. 
RS. Oh bella, c’è una matematica cattolica?
C. Beh, anche per i cattolici due più due fa
quattro, ma quello che importa è insegnarti
a credere nelle cose in cui devi credere se
vuoi essere un buon cattolico.

RS. Capisco. E se un insegnate della mia
scuola dice cose secondo il suo pensiero,
non in linea con la dottrina cattolica, o ma-
gari si comporta nella vita in modo dif-
forme dai princìpi del magistero cattolico…
C. Ovviamente possiamo mandarlo o man-
darla via. L’abbiamo fatto tante e tante
volte. Ti ripeto, la libertà d’insegnamento
riguarda la scuola, non l’insegnante. 
RS. A leggere la Costituzione si ha un’im-
pressione diversa...
C.  Dai retta a me. Se non fosse così le
scuole private cattoliche sarebbero come
quelle pubbliche e, invece, i genitori che
mandano i figli alla scuola privata devono
potersi fidare che l’insegnamento sia con-
forme alla dottrina.
RS. Perché così possono stare sicuri che i
figlioli saranno buoni cattolici?
C. Certo. Sai, la scuola è molto importante,
perché certe credenze, certe idee è difficile
cancellarle o modificarle, se vengono ap-
prese molto presto.
RS. Perché nella testa dei bambini le idee
non sono ancora formate?
C. Proprio così. Le scuole cattoliche offrono
idee già pronte, senza bisogno che il bam-
bino ne elabori di sue e, soprattutto, of-
frono le idee giuste della dottrina e della
morale cattolica. Una volta che le idee giu-
ste si radicano nel suo cervello un bambino
non va in cerca di idee diverse, perché ha
già ciò che gli serve.
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RS. Se capisco bene, l’insegnamento è
tanto più efficace quanto meno un bam-
bino ha idee sue, quindi bisogna comin-
ciare presto.
C. Proprio così. Alle superiori, infatti, le
scuole cattoliche sono una minoranza e ci
sono anche tante scuole private non con-
fessionali, che spesso servono al recupero
di anni di studio perduti o a passare gli
esami. Poi, man mano che si scende nella
classe di età la presenza delle scuole catto-
liche cresce e diventa addirittura la mag-
gioranza quando si tratta delle scuole
materne.
RS. Il cervello di un bambino o di una bam-
bina tra i tre e i sei anni di età è come il
pongo, si può plasmare molto facilmente.
C.  Le idee che si apprendono a quell’età
sono destinate a durare, diventano una
parte della personalità. 
RS. Ma se le scuole materne cattoliche
sono più numerose delle pubbliche, vuol
dire che queste non sono sufficienti per
tutti i bambini piccoli.
C. È così. Siamo contenti che le scuole ma-
terne pubbliche siano insufficienti, così
anche chi non vuole che i figli frequentino
quelle cattoliche sono costretti a mandar-
celi.
RS. Questo non mi pare tanto giusto,
anche perché le materne cattoliche sono
più costose.
C. In questo modo, però, abbiamo più pos-
sibilità di educare ai valori cattolici anche i
bambini che non avrebbero questa fortuna.
È un intento che perseguiamo da tanti
anni, nelle scuole di ogni ordine e grado,
con l’ora di religione, che purtroppo adesso
non è più obbligatoria, e anche con un
certo tipo di programmi. Adesso molte
cose sono cambiate, da quando i ministri
dell’istruzione non sono più democristiani1.
RS.  Se le scuole private costano, mentre
quelle pubbliche sono praticamente gra-
tuite, bisogna dire che i genitori che le scel-
gono sono disposti a sacrifici pur di
assicurare un’educazione cattolica ai pro-
pri figlioli.
C. Le scuole private gratuite non solo non
ci renderebbe niente in termini economici,

ma avremmo bisogno di finanziamenti
pubblici, che non potremmo avere, perché
la Costituzione lo vieta.
RS. Come “non potremmo”?
C. Lo Stato non può, ma le regioni sovven-
zionano i genitori che mandano i figli alle
scuole private, cioè soprattutto a quelle
cattoliche, e la norma costituzionale è ag-
girata.
RS. Questo però mi sembra brutto, è un
sotterfugio.
C. Caro figliolo, le vie del signore sono in-
finite. Ogni mezzo è ammesso per ottenere
dei buoni cattolici, che seguano la dottrina
e la morale della Chiesa e siano fedeli de-
voti.
RS. Ma questo non si chiama indottrina-
mento?
C. Se vuoi chiamarlo così… Non si può per-
mettere che un bambino o un ragazzo si
formi le sue proprie idee, magari lontane
dalla religione, attingendo liberamente a
ogni fonte d’informazione e ascoltando
qualsiasi opinione. La Convenzione Onu
del 1989 sui diritti dei bambini e delle bam-
bine afferma che si tratta di un diritto fon-
damentale dei minori, ma è una norma
molto pericolosa, come anche quella che
stabilisce per i minori il diritto alla libertà
di coscienza e persino di religione. Di die-
tro ci sta lo spettro diabolico del relativi-
smo.
RS. Ma allora l’insegnamento delle scuole
cattoliche contravviene alla Convenzione.
E mandare i bambini e i ragazzi a queste
scuole non diventa un sopruso da parte dei
genitori?
C. Calma, ragazzo! I figli devono ubbidire
e approvare senza discutere le scelte edu-
cative dei genitori, che sanno qual è il loro
bene…
RS. Questa poi no! Qual è il mio bene lo
dico io e la mia convinzione religiosa de-
v’essere frutto di una mia scelta. Adesso
torno a casa e dico ai miei che voglio an-
dare alla scuola pubblica, che magari mi la-
scia pensare con la mia testa.

+++
1 Questa è l’opinione del catechista.
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QUALE CONTRASTO 
ALL’OMO-LESBO-BI-TRANS-

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

Con il ritardo al quale il nostro Paese ci
ha purtroppo abituato, è giunta in Par-
lamento la proposta di legge contro
l’omo-lesbo-bi-transfobia e il sessismo.
Uno strumento legislativo del quale
tutte le  democrazie occidentali e, in
particolare, i Paesi fondatori del-
l’Unione Europea si son dotati da molto
tempo, la qual cosa da un lato ci è valsa
i ripetuti richiami dell’Unione e della
Corte Europea per i Diritti Umani  e
dall’altro è servita a sbloccare una si-
tuazione di stallo così come già suc-
cesso in occasione dell’approvazione
della legge sulle Unioni Civili: bisogna
purtroppo prendere atto del fatto che
più che gli avanzamenti spontanei del
nostro legislatore possono i richiami
delle Istituzioni Europee e il rischio di
sanzioni che ne consegue. Son pur-
troppo lontani i tempi nei quali il no-
stro Paese rappresentava – in tema di
diritti civili e dei diritti della persona –
un’apripista, come avvenne in occa-
sione dell’introduzione nel nostro ordi-
namento delle legislazioni sul divorzio,
sull’aborto o sul cambio anagrafico di
sesso.
Se teniamo fede alle dichiarazioni dei
proponenti, che scommettono su una
rapidissima approvazione della legge –

cosa sulla quale invece ci consentiamo
un sano scetticismo - quanto scriviamo
potrebbe essere già superato al mo-
mento della pubblicazione ma in que-
sto momento ci pare interessante
indagare l’iter che ha condotto al depo-
sito della proposta e il livello di laicità e
affrancamento da condizionamenti
etico-morali del testo che da tale iter è
derivato. Partendo da qui sarà impor-
tante certificare le eventuali distanze
tra il testo depositato e quanto verrà
eventualmente approvato dalle Camere:
un testo, peraltro, che già nella sua for-
mulazione attuale appare in parte ri-
nunciatario e frutto di compromesso.
L’articolato depositato nasce dall’accor-
pamento di alcune proposte elaborate
dalle diverse parti politiche ed è ormai
conosciuto, nella vulgata giornalistica e
nel linguaggio comune, come “proposta
Zan” dal nome del primo proponente e
relatore del disegno di legge  che, nei
giorni scorsi e a dimostrazione del per-
corso accidentato che già si prefigura, è
stato  bersaglio di insulti e minacce via
web da parte di chi vede come fumo
negli occhi qualunque avanzamento dei
diritti della persona. Il disegno di legge
unificato ha scelto la via dell’amplia-
mento delle fattispecie di reato e delle
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aggravanti già previste dalla legge Man-
cino estendendo all’orientamento ses-
suale, all’identitá di genere e - novità
dell’ultim’ora – al genere quanto origi-
nariamente previsto in ordine ai motivi
religiosi, etnici, razziali e nazionali: una
strada, questa, sicuramente preferibile
rispetto alla moltiplicazione delle figure
di reato (si pensi, uno su tutti, all’intro-
duzione del reato di omicidio stradale)
molto in voga al fine di assecondare gli
impulsi giustizialisti diffusi nella so-
cietà. Ma, nonostante l’introduzione di
alcune azioni positive nella parte più
condivisibile della proposta, resta co-
munque una caratterizzazione più in
senso penale che nel senso di un avan-
zamento culturale che sarebbe invece
dovuto essere il fulcro stesso della pro-
posta di legge a partire dall’introdu-
zione nelle scuole dell’educazione
sessuale e sentimentale e di quella al ri-
spetto delle differenze: una rinuncia in-
spiegabile.
Ma si sa che la risposta penale, oltre ad
essere in contrasto con i principi laici
della funzione rieducativa della pena,
ha già ampiamente dimostrato la sua
inefficacia in termini di contenimento
dei fenomeni di violenza: la stessa legge
Mancino, nella sua formulazione origi-
naria, non si può dire che abbia dato un
contributo decisivo nel contrasto ai fe-
nomeni razzisti e xenofobici e alla vio-
lenza che ne deriva.
Preoccupa invece non poco che a fronte
della consueta invasione di campo della
Conferenza Episcopale Italiana, che pa-
venta rischi di censura del libero pen-
siero, i proponenti si siano affrettati a
fornire immediate rassicurazioni: un po’
come dire che i discorsi e le parole
d’odio che le gerarchie religiose  diffon-

dono a piena mani contro le persone
omosessuali, lesbiche, bisessuali e tran-
sgender e che sono causa spesso diretta
dello stigma, della discriminazione e
della violenza nei confronti di quelle
persone potranno continuare indistur-
bate. Un atteggiamento di vassallaggio
al potere ecclesiastico che lascia inter-
detti.
Peraltro se gli attacchi in questo senso
da parte della chiesa e delle destre rea-
zionarie e sovraniste son da mettere nel
conto e potrebbero essere derubricate a
chiacchiericcio di fondo se non fosse
per quella dipendenza di cui  abbiamo
appena detto e che affligge anche ampi
settori della sinistra, appare invece più
preoccupante l’attacco analogo  prove-
niente dalle file del cosiddetto femmi-
nismo radicale: il richiamo da parte loro
alla biologia e alle conseguenti dicoto-
mie donne/donne trans, sesso/genere,
oltre a connettersi in modo chiaro ed
evidente per l’ennesima volta con i set-
tori sopra citati, si tinge di integralismo
religioso: poco conta infatti  che il ri-
chiamo sia alla religione o ad altro se lo
scopo con cui viene brandito un dio in
un caso e santa biologia nell’altro è
tutta nel segno di una difesa a-scienti-
fica di quel che biologia propone  e che
l’Uomo non deve osare modificare: in
entrambi i casi l’inserimento di concetti
etico – religiosi nella discussione civile
appare impropria e da rispedire al mit-
tente. 
Purtroppo anche in questo caso assi-
stiamo sconsolati a un affanno rassicu-
ratorio della maggioranza fautrice della
proposta nei confronti di quei settori: se
le cose andassero così si prefigurereb-
bero ulteriori modifiche al ribasso di un
testo già insufficiente.
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un moderno stato laico
non permette che le leggi
siano frutto di una morale

di Denise Amerini, CGIL  resp. carcere
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Il Libro Bianco sulle droghe è un rapporto indipendente sugli effetti del Testo
Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) e sono ormai 11 anni che vi si raccolgono, e
si sistematizzano, i dati relativi all’impatto delle normative sulla giustizia e sul car-
cere. I dati sono, come sempre, preoccupanti: il 30% degli ingressi in carcere è per
violazione dell’art. 73 del Dpr 309/90, sui 60.769 detenuti presenti al 31/12/2019,
quasi il 25% era ristretto per quel reato: detenzione o spaccio di sostanze stupefa-
centi. In termini assoluti si fa riferimento a più di 14.000 persone. Gli ingressi in car-
cere di persone classificate come tossicodipendenti sono oltre il 36%, i presenti
raggiungono quasi il 28%. In termini assoluti parliamo di quasi 17.000 persone. Al-
meno 30.000 detenuti sono in carcere a causa di una legge che persegue un reato
senza vittima e che produce essa stessa le sue vittime, costringendole nei gironi in-
fernali di una carcerazione senza scopo. Si tratta di persone ristrette in carcere per
una questione sociale declinata come fatto criminale. Per non parlare delle pesanti
ricadute che anche le sanzioni amministrative legate al possesso di sostanze hanno
sulla vita sociale e lavorativa delle persone (basti pensare a cosa significa la so-
spensione della patente per sei mesi, in assenza peraltro di qualsivoglia trasgres-
sione al codice della strada).
La War on Drugs di reaganiana memoria ha fallito, non ha avuto effetti nel con-
trastare l’abuso di sostanze, il commercio internazionale illegale, ha prodotto ef-
fetti devastanti sulla vita delle persone, soprattutto di quelle che non hanno mai
avuto problemi di abuso o di dipendenza. Perchè, dobbiamo ormai ammetterlo,
oltre alla esperienza quotidiana degli operatori, delle scuole, studi scientifici lo di-
mostrano, l’uso di sostanze, soprattutto della cannabis, può avere un uso ricrea-
zionale, ludico, anche terapeutico. Esattamente come altre sostanze, che non
essendo illegali, non producono queste conseguenze e questo stigma.  Alla base di
tutto questo sta, ancora, oltre ad una narrazione sulle sostanze vecchia, strumen-
tale, basata più su miti utili a giustificare politiche repressive, un pesante giudizio
morale su comportamenti che la legge definisce come illeciti, invece di riconoscere
il diritto delle persone all’autodeterminazione nelle proprie scelte di vita. Un mo-
derno stato laico non può continuare a permettere che le leggi siano frutto di una
morale, e, come in questo caso, non tengano conto delle evidenze scientifiche e
delle esperienze di operatori che nel campo lavorano da tempo. Anche per questo,
oggi, è necessario sostenere ed approvare una legge per la legalizzazione della can-
nabis, e la depenalizzazione dell’uso personale di sostanze, che, se problematico,
può e deve essere essere affrontato dal punto di vista sociale, sanitario, non certo
penale.
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per la libertà
religiosa

Filosofo, matematico e grande laico

a cura di Raffaello Morelli, storico della laicità

Giulio Giorello è stato un cittadino capace di liberarsi del conformismo che imbri-
glia il conoscere. Partito dal materialismo dialettico, si rese conto che il motore del
mondo e delle relazioni umane, non era il marxismo: era la libertà di ogni individuo
congiunta alla sua diversità.   
Per Giorello la libertà non può essere un sistema statico. Vive nel tempo e nella di-
versità, quindi deve essere sempre attiva, nei modi più vari. Giorello era cultore di
tutti i movimenti di aspirazione alla libertà civile nel mondo, seppure con modalità
innovative rispetto ai precedenti modelli. 
Sempre in prima fila, ogni volta richiamando che l’importante non è la protesta in sé
e l’emozione che origina, ma la spinta ad una definizione, nuova e più libera, di cosa
viene accettato nella convivenza. Giorello diceva che non si deve rinviare l’impegno
delle lotte in tema di libertà. Il futuro è adesso. 
Il suo grande tema era la libertà religiosa, per sbloccare verso l’autodeterminazione
individuale. La libertà del laico è il poter essere di nessuna Chiesa, scrisse. Dal dare
a ciascuno la possibilità di credere o no (e di costruire ogni tipo di luogo di culto) al
togliere agli italiani i lacci del Concordato con i suoi tentacoli soffocanti. 
Contro uno di questi tentacoli, a fine 2012, Giorello scrisse una lettera – con il diret-
tore di Non Credo, con me, ed altri 25 esponenti della laicità – al sen. Monti, Presi-
dente del Consiglio, perché non presentasse ricorso avverso una Sentenza della Corte
di Strasburgo di condanna all’Italia in merito alla legge sulla procreazione assistita.
Dopo due mesi di contatti nebbiosi con i ministeriali cattolici chiusi, il ricorso venne
fatto l’ultimo giorno, fu respinto, svelando un paese arretrato ancora una volta. 
Quella lettera servì a non accettare il supposto buon senso civile del conformismo.
Il buon senso pare l’essenza della saggezza ed è l’orlo del baratro immobilista. In
ogni momento occorre porsi il problema di cosa può funzionare in altro modo e del-
l’efficacia di questo nuovo modo. Giorello ammoniva che occorre applicarsi ad in-
frangere ogni barriera. 
Il concetto di autodeterminazione individuale si interseca col concetto del tempo
che passa. E poi col principio di Popper per cui la scienza è tale solo se è falsificabile.
Insomma, un impianto concettuale così esige di affrontare cambiamenti di ogni tipo.
Perciò Giorello era attento a Feyerabend, che esprimeva l’esigenza che la ricerca non
si blocchi al sorgere di contraddizioni e che il metodo si ampli senza fossilizzarsi ri-
petendo sé stesso. 
Giorello è stato un gigante della filosofia delle libertà. Ricordiamolo come massimo
esempio del come, per essere progressisti, si debba prima essere liberali e basarsi
sull’individuo.
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con la memoria
corta a cura di Francesca Patti 

I sondaggi demoscopici attestano che la conoscenza della religione non è molto
diffusa tra i credenti. Nonostante le lezioni di catechismo e circa quindici anni di
insegnamento a scuola, nemmeno i cattolici italiani sfuggono a questa regola, che
peraltro si accompagna a pensieri e comportamenti pratici spesso incoerenti con gli
insegnamenti religiosi.
Ad esempio: uno dei pilastri della cultura cristiana resta la conoscenza delle pre-
ghiere più importanti. Il 56% delle persone interrogate conosce il “Padre Nostro” e
il 46% l’ “Ave Maria”. Trentadue anni fa tali percentuali erano del 67% e del 61%. Ri-
mane stabile la conoscenza delle feste di Natale e di Pasqua. Per quanto riguarda
l’Assunzione, gli interpellati conoscono la data del 15 agosto, ma molti hanno di-
menticato il significato di tale festa. Il distacco è invece più evidente quando si parla
della Pentecoste: solo il 13% delle persone interrogate è capace di dire il suo signi-
ficato, e il 62% dei cattolici non si pronuncia.
Lo studio mostra anche una grande differenza tra coloro che hanno più di 50 anni
e coloro che sono più giovani. Per le persone più anziane, i risultati sono più o meno
gli stessi di 30 anni fa. Invece, la conoscenze e la permanenza della cultura cristiana
tra i giovani sono sempre meno pregnanti. Ad esempio, il 26% di chi ha meno di 35
anni conosce il significato dell’Ascensione, contro il 44% di chi ha più di 50 anni.
Tra i più giovani, il 5% possiede un messale, contro il 30% dei più anziani.

La maggior parte dei giovani italiani che oggi si dichiarano senza dio o senza reli-
gione, come emerge dalla ricerca, ha avuto una socializzazione religiosa di base
negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, fatta di presenza al catechismo, di fre-
quenza dell’oratorio e di ambienti ecclesiali, di campi scuola, di momenti di rifles-
sione umana e religiosa. Per cui, anche se successivamente si sono allontanati da
questo mondo, hanno in memoria una formazione di fondo che attesta ancor oggi
la vitalità della presenza cattolica nel Paese e nel processo di crescita delle giovani
generazioni. Insomma, non sono atei o agnostici o indifferenti alla religione “per na-
scita”, ma perché a un certo punto (e per vari motivi) hanno preso le distanze da un
imprinting religioso ancora diffuso. Vari fattori possono essere alla base di questo
distacco dalla trasmissione religiosa. Forse la precarietà della formazione ricevuta
e delle esperienze vissute negli ambienti ecclesiali? O la difficoltà della Chiesa di
proporre un discorso sull’uomo, sulla natura, sulla vita sociale, che sia significativo
per la coscienza moderna? Per questo, la narrazione della fede proposta nell’età in-
fantile e adolescenziale può essere messa in discussione dalle visioni della realtà
che i giovani incontrano nelle scuole superiori e nella più ampia società.
Quindi ricapitolando: sempre meno giovani cattolici e quei pochi sempre meno in-
formati. 
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Libere Opinioni

IL VIRUS METTE IN LUCE LA STUPIDITA’

Il vescovo di Napoli, anzi arcivescovo, anzi cardinale e porporato e comunque anche
prelato e monsignore Crescenzio Pepe così sublimemente disse (ipse dixit) in piena
pandemia a Napoli con centinaia di morti: “L’influenza? Figuriamoci se s.Gennaro si
mette paura di una cosa del genere!”.  E contemporaneamente contro norme tassative
di prevenzione dei contagi, molti dei quali mortali, incoraggiava la popolazione woo-
doo che orbita nel duomo di Napoli a baciare senza esitazioni con le labbra sulla teca
la reliquia del mago Gennaro. Sappiamo tutto dei preti pedofili ma ancora poco di
quelli criminalmente incoscienti come questo folle e il suo ipercredulo codazzo di arci-
fedeli di s.Gennaro. 

Domenico Dalmasso

CONFRONTO BUDDISMO-CRISTIANESIMO IN DE LUBAC

Ho appena finito di leggere il grosso volume “Aspetti del Buddismo” del grande teo-
logo gesuita cardinale Henry de Lubac e sono stupito per la sua apertura di mente e
erudizione. La mia lettura da anni di NonCredo,  grazie alla vostra impostazione laica
ed eclettica come l’Illuminismo a cui vi ispirate, mi ha introdotto al grande pensiero
dell’Estremo Oriente che voi  siete gli unici a trattare con periodica regolarità, ma
non avrei mai pensato di trovare nel libro del cattolico de Lubac espressioni e concetti
troppo avanzati e comparativi anche per NonCredo.  Per esempio leggo nella intro-
duzione: “il buddismo è senza dubbio l’evento spirituale più grande della storia. Il suo
fondatore non ha solo voluto divenire migliore o trovare la pace distaccandosi dal
mondo, ma ha messo mano all’impresa inaudita di travalicare i limiti dell’esistenza
umana pur rimanendovi dentro; ciò che lui intende per Nirvana, per risveglio supremo,
non è stato ancora cristianamente compreso e valutato da alcuno.”  Sono parole bel-
lissime almeno quanto il libro, e debbo alla lettura di NonCredo la capacità di potere
apprezzare i gioielli del pensiero “alto” di quella parte del mondo.

Gerardo Ambrosio

UN’ALTRA CONTRORIFORMA?

Spero che voi mi capiate quando dico che il Corriere della Sera, nato come giornale li-
berale della borghesia lombarda, riesce a far scrivere e pubblicare frasi e concetti ap-
partenenti ad un aggiornato Concilio di Trento che l’Osservatore Romano non
ospiterebbe.  Scrive infatti tale Sandro Veronesi una intera pagina di quel giornale al
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ZANARDI E LA SUA “INSOLENZA SOCIALE”

Egregio direttore, scrivo al vostro giornale augurandomi che non si occupi di religione
solo come metafisica, ma sono stupito dalla insolenza sociale, forse la parola è forte,
allora diciamo  spregiudicatezza, con cui i mezzi di propaganda del Vaticano sotto
questo papa operano per illanguidire il pubblico, per attirarne l’attenzione con qual-
siasi stratagemma che possa in qualche modo contribuire alla molto desiderata po-
polarità di Francesco Bergoglio che si preoccupano di costruire. Sembra, almeno a noi
italiani, che l’entourage di questo argentino lavori in tutti i modi per farlo apparire
particolarmente vicino alle vicende italiane utilizzando ogni forma di anche ipocrita
captatio benevolentiae, strafacendo oltre ogni misura di credibilità e di buon gusto.
Appena eletto andò subito a farsi vedere a Lampedusa invasa come sempre da esuli
africani, poi gli è piaciuto, a lui o ai suoi press agent, di recarsi addirittura al nostro
tempio laico e patriottardo di Redipuglia per muoversi sull’onda dell’inno nazionale
italiano di fronte a tante televisioni ivi “convocate”,  e via dicendo fino all’ultimo im-
proprio e sconcertante intervento di pessimo gusto, quando ha imitato  le agenzie di
PR di Hollywood che si inventano flirt o incidenti pur di far nominare i loro clienti. Sto
parlando della sua uscita su tale Zanardi, pressocchè sconosciuto al pubblico, ex se-
condario corridore in auto fino all’incidente che, sfortunato, gli fece perdere l’uso delle
gambe oltre 20 anni fa e che oggi si muove su un triciclo con i pedali mossi dalle brac-
cia sul quale, in una gara per invalidi, ha avuto un secondo grave incidente. Io ho im-
menso rispetto per una persona così penosamente provata dalla sorte, ma ciò non
toglie che sia uno sconosciuto, nessuno che io conosca sa chi è, e men che mai Bergo-
glio and friends. E non è spregiudicato utilizzare questo ultimo incidente di Zanardi
per farsi notare con un pubblico, ingiustificato messaggio sulle tante reti TV col pre-
testo che “gli dispiaceva” quando sarebbe stato molto più che sufficiente ed anche di
bon ton farlo con una missiva privata? E poi che dire delle altre migliaia di morti e fe-
riti sulle strade italiane snobbati e ignorati da Bergoglio perché non gli fanno notizia?

Ermanno Sanna

termine della quale conclude con questo aberrante e faziosissimo ritratto della scena
italiana attuale:” Non si può rimandare oltre la constatazione che i valori si sono ro-
vesciati: speranza, dialogo e condivisione si trovano nei dintorni del mondo cattolico,
mentre l’ottusità e la pochezza di vedute, il conservatorismo autoassolutorio e il bu-
rocratismo ipocrita e bigotto infettano la nostra nobile tradizione laica”. Ma che per
caso d’Holbach e de Maistre si sono scambiati i ruoli e lo hanno fatto sapere solo a via
Solferino?

Luigia Lula Varicinti
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Nel mondo dei credenti, forse buddhi-
sti a parte (i seguaci, non il volgo) così
come dei noncredenti, a parte gli atei
puri, prevalgono due archetipi per le
fattezze che nell’ottica umana sareb-
bero pertinenti a un dio, spaziando
dall’antropomorfismo o teriomorfismo
dei primi alla concezione un po’ più
impersonale dei secondi a cui basta
una manciata di aggettivi banali quali
eterno, ineffabile, ubiquo,
onnisciente, onnipotente , in-
sieme ad una funzione che ne
giustifichi a spanne l’esi-
stenza, e cioè la figura del
“creatore”, omaggiato  anche
come  l’essere supremo.
Entrambe le definizioni iden-
tificano un paganesimo,
smaccato nel naturalismo
creazionistico dei primi, e
astrattamente di maniera nei
secondi, definizioni che parlano anche
di monismo, olismo ovvero talvolta di
un dio anche impersonale.
Certamente non si tratta di definizioni
facili dato il fatto che è come si trat-
tasse di descrivere un volto di qual-
cuno o qualcosa mai nato, il che
assomiglia molto a un koan dello Zen
Rinzai, ovvero all’ossimorico “le fat-
tezze del nulla”. Certo è che le defini-
zioni apparse nel linguaggio degli
umani di tutti i tempi e tutte le latitu-
dini per intendere conformisticamente
il divino sono infinite, e trattasi di so-
fismi, marchingegni mentali, bizzarrie,
paralogismi, ingenuità, oscenità in-
cluse.
Trattasi di forzature carezzate o osteg-
giate dalle religioni che, ognuna e

quali sono i connotati del dio?
tutte, rientrano nello stigma di Nietz-
sche “Umano Troppo Umano” per come
è antropica la mano che li ha disegnati
o descritti. 
Diverso sarebbe, invece, in un mondo
inteso come un Tutto organico e intrin-
secamente interconnesso a qualsiasi li-
vello di atomi o universi, ricercare o
intuire l’esistenza di un quid non identi-
ficabile ma caratterizzante ogni parte

del tutto. Un quid di Energia?
di Spirito? di Materia? di Nu-
mero? di un Quid Oscuro? di
Idea?
Un grande pensatore, forse
l’unico che si sia mai acco-
stato a questa visione atei-
stico-panteista è l’olandese
Baruch Spinoza che, nel suo
capolavoro, l’Etica, distingue
ciò che esiste necessaria-
mente, e cioè che non è mai

inesistente e che egli intravede come ciò
che gli altri individuano come il dio, da
ciò che invece non esiste necessaria-
mente, nel senso che non è sempre esi-
stente così come tutte le cose prodotte
dal divenire, esistenti nel Tempo.
Altro che dio personale che fa vedere ai
ciechi o resuscita , che nasce e poi
muore, o dèi tirannelli feroci come
quello ebreo, o che pretende omaggio e
glorificazione come Allah, per non par-
lare dei carri di Tespi dei tanti  pagane-
simi politeisti  (a cui, per esempio, i
cattolici pretendono, a torto, di non ap-
partenere): ci piace invece ipotizzare
l’interconnessione di scintille di lievito
di essenza ovunque, nell’uno  o infiniti
Universi,  senza culti e sortilegi.
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