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Formuliamo una ipotesi di scuola:
immaginiamo di radunare nello
stesso posto e stesso habitat venti
neonati venuti più o meno contem-
poraneamente al mondo nelle più di-
sperse e tra loro lontane lande del
pianeta, e proviamo, sempre nella
stessa ipotesi, a farli crescere tutti as-
sieme, nelle medesime condizioni.
Verrebbero su ovviamente insensibili
alle differenze dei  colori della pelle o
alla statura, parteciperebbero delle
stesse esperienze sensoriali e cogni-
tive, crescendo qualche differenza
potrebbe manifestarsi sul
piano caratteriale, il che è fi-
siologico, ma non sarebbero
giammai  divisi da lingua,
tradizioni, religioni, origini
familiari, costumi, culti, riti,
alimentazione , cioè da tutti
quei discrimini antropologici
che dominano le “diversità”
tra gli attuali, o anche prece-
denti, gruppi umani, così
pregne di ostilità.
Forse questa storia assomiglia ad un
mito controfattuale della torre di Ba-
bele e di tanti altri similari in altre
culture, ma che aiuta a relativizzare e
in ultima analisi ad annullare la pre-
tesa “fatalità” dell’essere diversi, ol-
tretutto ben oltre il limite della
curiosità, bensì quelli della rivalità,
odio, sopraffazione, conversione,
conquista, schiavitù, omologazione
forzata, pretesa gerarchizzazione di
razze, etnie e mitologie.

Questa ipotesi tra l’altro verosimil-
mente realistica e non teoricamente
impossibile, ci dice che certi tabù di-
visivi nel nome dei quali distin-
guiamo i capitoli di storia e di
antropologia culturale, sono artifi-
ciosi, pretestuosi, speciosi a danno di
un possibile ed augurabilissimo
clima di reciproco sviluppo, di em-
patia, benevolenza e tentativa soli-
darietà, o almeno di neutrale
indifferenza senza odio.
E non si tratta qui di rispolverare gli
insiemi e Cantor ma soltanto l’uni-

cità delle origini di fronte
alle quali certe divisioni
cruente che l’uomo ha fatto
e fa nel nome di suoi pre-
sunti VIP, da Gesù a Mao-
metto ad Abramo a Gengis
Khan ad Ashoka, dalle cro-
ciate all’egira, dal negro al
bianco, dal negriero allo
schiavo, dal troppo ricco al
tanto  povero sono veleno

che abbiamo confezionato con le no-
stre mani e col nostro abusato ego. 
E le religioni, che sono la più illogica,
capricciosa, fantasmatica, pluriforme
frottola territoriale con cui l’uomo ha
voluto ingannarsi e rovinare l’esi-
stenza, a sé e a tanti tanti altri, vanno
ridimensionate e superate come re-
sidui di un mondo homo homini
lupus che si contentava delle grotte
invece che templi, chiese, sinagoghe,
moschee, jinja shinto, pagode dravi-
diche e delle loro volontà di potenza.

universalità e separazione
religionsfree
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La Laicità è una condizione indispensabile affinchè un Popolo e uno Stato de-
mocratici possano essere considerati anche indipendenti e liberi.  E’ infatti  vero
che può parlarsi di indipendenza e di libertà, e quindi di sovranità,  soltanto ove
esse riflettano in modo diretto e trasparente la autonomia  di un popolo che , in-
dipendentemente dalle tante religioni, si è dato la forma  di  Stato in un proprio
clima  di libertà ideologica nazionale e individuale. 
L’autonomia, cioè la facoltà di potersi  governare da sé, trova ovunque la sua
principale minaccia  nelle religioni, nelle loro componenti politiche autocrati-
che e nei  connessi tentativi di indottrinare, clericaleggiare  e  dominare i paesi
e le comunità  non ancora sotto la loro totale influenza, come ci evidenzia la Sto-
ria.
Non a caso  l’enciclopedia più consultata al mondo, Wikipedia, così definisce te-
stualmente:  

A confronto di Paesi ove è stata realizzata una laicità compiuta con  la totale se-
parazione tra le istituzioni pubbliche e le confessioni religiose, l’Italia è uno Stato
condizionato dal Vaticano, ove il clero cattolico ha piena facoltà di manovra in
senso innanzitutto politico, e quindi economico e morale.
La Laicità comporta la posizione totalmente neutrale dello Stato e delle istitu-
zioni pubbliche rispetto a qualsiasi (o nessuna) confessione religiosa, a fronte
della totale libertà di culto, riconosciuta come diritto privato di ciascun citta-
dino. 

La rivista  NonCredo è ideologicamente e culturalmente allineata 
con tali posizioni e considera la battaglia per la laicità in Italia 

come il principale obbiettivo della sua esistenza.

perchè laicità

“La laicità è la assoluta indipendenza
ed autonomia di un Paese nei

confronti della Chiesa cattolica o di
altra confessione religiosa”

“Si definisce anticlericale chi si
oppone all’ingerenza del potere
ecclesiastico nella vita politica,

sociale e culturale del paese”



Un presidente di tutti o solo dei cattolici?

LORETO (MC): Il presidente della Repubblica, il cattolico Mattarella, ha ritenuto
di andare ad omaggiare con devozione  la casa di Loreto, l’edificio che “essendo
stato trasportato in volo sorretto da angeli dalla lontana Palestina fino a Loreto
nelle Marche”, rappresenta il santuario cattolico totalmente debitore alla mitolo-
gia pagana. Ne valeva la pena come capo di tutti gli Italiani, credenti o non? La Pa-
tria appartiene a tutti, le religioni soltanto a chi ci crede. 

Il governo offende drammi e sofferenze della vecchiaia

ROMA: L’arcivescovo Vincenzo Paglia presiederà la commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita con
apposito decreto dal ministro per la Salute, Roberto Speranza. E così, per scelta au-
dace di un laureato in scienze politiche che si trova a fare il ministro della Sanità,
sulla pelle dei cittadini anziani si mortifica il merito e la competenza in un conte-
sto chiaramente scientifico. E così si prende un vecchio scapolo che finora s’è oc-
cupato di bibbia e riti liturgici cattolici al posto di un geriatra che conosce la
materia e i problemi della vecchiaia da medico specializzato, o di un giurista
esperto in problematiche della fascia anziana della società o nel peggiore dei casi
di un sociologo e ci si mette, per solidarietà di parrocchia, un profano digiuno di
tutto, che castamente non ha conosciuto il matrimonio e non può capire il
dramma del vecchio che perde il o la partner di una vita, che non sa cosa voglia
dire l’apporto affettivo o la lontananza di figli e nipoti, che non ha mai provato
l’indigenza perché se malato va in cliniche di lusso e nella vita di ogni giorno ha
chi gli allaccia pure le scarpe e chi gli guida una berlina di rappresentanza, e vive
in palazzi storici di lusso. È come prendere un monaco eremita e metterlo a mi-
nistro della Difesa! E poi come può osare un ministro della Repubblica di mettere
un cittadino vaticano quale è un cardinale, anzi un principe vaticano, al vertice di
una struttura ministeriale dello Stato italiano?

Miliardi per i beni immobiliari della chiesa

ROMA: Tra i progetti candidati a entrare nel piano italiano per il Recovery Fund
– il fondo di aiuti che l’Unione europea mette a disposizione degli stati membri per
l’emergenza Covid – c’è anche la messa in sicurezza antisismica degli edifici di
culto, per un miliardo in tre anni. Il progetto propone il più vasto intervento mai
realizzato di prevenzione del rischio sismico dei beni culturali, da applicare a
chiese cattoliche e strutture snelle (campanili e torri). Alla luce di questo, in pra-
tica lo stato italiano farebbe pagare a tutti i cittadini, e di qualsiasi convinzione,
ristrutturazioni di beni privati nonché ideologicamente assimilabili. Allora per-
ché non si rinnovano anche illustri dimore storiche e artistiche che giacciono nel-
l’incuria e nell’abbandono, tenendo conto che la chiesa cattolica, e il Vaticano per
essa, è il proprietario immobiliare più ricco esistente al mondo?

laicità tradita di Francesca Patti 
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_____________________________________________________________________
Gli italiani credono di meno e praticano di meno (solo un quinto partecipa regolar-
mente ai riti). Sono triplicati quelli che non credono nell’esistenza di un dio. Sono
non più di metà i sostenitori dell’ora di religione a scuola. I favorevoli all’ 8 per mille
sono scesi al 43%, superati dai contrari seppure di pochi punti. Crescono l’ateismo e
l’agnosticismo, aumentano i credenti di altre fedi. Insomma si allontanano sempre
più i tempi della religione cattolica trionfante. La secolarizzazione dell’Italia è cre-
sciuta. E il filosofo Fornero ha commentato che questa crescita corrisponde sia a una
perdita della centralità della Chiesa nella vita di tuti i giorni, sia a un generale ritrarsi
nel privato della religione, che appare sempre più incapace di influire sulle grandi
decisioni legislative. Le due parole Diritti Umani hanno senso per i laici solo se si-
gnificano imperniare sul cittadino come individuo convivente ogni esercizio di fun-
zioni pubbliche. Il solco spartiacque è quello delle storiche tre parole
dell’illuminismo del ‘700, cioè libertà del cittadino, uguaglianza di ognuno rispetto
alle leggi e fraternità nei rapporti di convivenza. Per ora, però, stiamo ancora all’Ita-
lia super-clericale di Massa Martana.
__________________________________________________________________________________________________________________

a cura di Raffaello Morelli, storico della laicità

Il tema dei Diritti Umani richiamato
dalla grande foto sulla copertina di que-
sto NonCredo, è lo spartiacque tra la cul-
tura laica e quella confessionale.
Spartiacque rispetto ai concetti sotto-
stanti, naturalmente, non rispetto alle
due parole in senso generico. Perché le
due parole in sé vengono utilizzate senza
riserve dalla Chiesa. Ma solo nel signifi-
cato di umani come creature del loro dio,
che, come tali, hanno i diritti ricono-
sciuti dalla verità cristiana. E un simile

significato è estraneo al concetto laico di
diritti umani. Anzi il suo opposto.
La Chiesa, mediante le due parole Diritti
umani, delinea le coordinate del gregge
dei suoi   fedeli. Nell’intento della Chiesa
i fedeli sono concepiti quali cittadini non
autonomi, perché nella convivenza sono
tenuti ad applicare i precetti della fede
(il libero arbitrio è una possibilità che
non incide, poiché, secondo la Chiesa,
esercitarlo non può influire sulla verità
delle cose). Infatti, per la Chiesa, la realtà
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non sono i fatti del mondo bensì la verità
di dio. Questo concetto è l’opposto del
fulcro della laicità costituito dal mondo e
dagli individui, che si rapportano al
mondo e agli altri individui per cono-
scere nel tempo, attraverso l’uso del pro-
prio senso critico, sviluppato mediante
l’esperienza, la riflessione e lo sperimen-
tare ciò che deriva dalle proprie scelte
autonome.
Dicendo ciò, non si vuol dire affatto che
non esistano persone che per paura o per
convinzione o per ignoranza, ritengano
indispensabile per la loro esistenza cer-
care una immediata risposta di tipo reli-
gioso alla prateria di questioni che in
quel momento gli umani non conoscono
abbastanza o per niente. Esistono, visto
che l’aspirazione religiosa è calata nel
profondo della personalità umana (si-
mile situazione non turba affatto i laici,
dal momento che la concezione laica
non è totalizzante come quella religiosa,
al contrario si fonda fisiologicamente
sulle diversità degli individui). Solo che
tale aspirazione è una traccia residua
dell’aspirazione ancestrale a rassicurarsi
almeno con l’illusione di riuscire a co-
gliere per fede l’essenza di tutte le cose,
anche non conoscendola davvero. 
Da ciò deriva che l’aspirazione alla reli-
gione, da un lato è compenetrata nel-
l’umanità (per cui non può venire
sradicata come inizialmente tentò il co-
munismo), ma dall’altro è sottoposta al
continuo logorio del passare del tempo.
Un logorio che, siccome apre la mente ad
una conoscenza sempre più ampia del
mondo e del come funzionano i rapporti
interpersonali, mostra nuovi fatti con-
creti che usurano inesorabilmente a
poco a poco le vecchie risposte fornite
dagli insegnamenti e dai precetti della
dottrina religiosa.
La pedagogia della Chiesa adopera tante
parole paciose per avviluppare la dot-

trina religiosa in un bozzolo tranquilliz-
zante che dissimula il dato vero della sua
essenza. Essa si fonda sul riconoscersi
nel suo dio e sul seguire in pieno l’auto-
rità di chi se ne è proclamata il rappre-
sentante in Terra, cioè la Chiesa stessa.
Su questo punto soprattutto incide il lo-
gorio del tempo. Grosso modo negli ul-
timi quattro secoli, la scienza con il suo
metodo sperimentale ha fatto avanzare
in modo travolgente le frontiere della co-
noscenza, basandosi appunto sugli ap-
porti dei ricercatori individuali che
studiano senza ricorrere ad un’autorità,
divina o meno, e che valutano le proprie
azioni in base ai risultati. 
Tale procedura è stata replicata anche
nell’ambito della gestione politica in
moltissimi Stati (seppure in misura an-
cora limitata). Con il passar degli anni, le
scelte più rilevanti vengono crescente-
mente affidate ai cittadini tramite il si-
stema della democrazia rappresentativa.
Un sistema nel quale l’autorità è solo un
aspetto determinato provvisoriamente
dalle scelte compiute attraverso il voto,
e mai un qualcosa di prestabilito e so-
vrastante il cittadino, indipendente dalle
condizioni di vita. 
Le due parole Diritti Umani hanno senso
per i laici solo se significano imperniare
sul cittadino come individuo convivente,
ogni esercizio di funzioni pubbliche. Il
solco è quello delle storiche tre parole
dell’illuminismo del ‘700, cioè libertà del
cittadino, uguaglianza di ognuno ri-
spetto alle leggi e fraternità nei rapporti
di convivenza. Ma con una consapevo-
lezza che allora era implicita (praticare
gli ideali di quel motto era di per sé un
concreto fatto politico civile, non una
scelta teorica).  Oggi quelle tre parole
non possono ridursi ad una celebrazione
di ideali. Sono in ogni situazione la cor-
nice di riferimento per individuare in
concreto il tipo di meccanismi di norme
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e di distribuzione di risorse, che confi-
gurino istituzioni in grado di rinnovare
le relazioni   individuali tra i cittadini,
utilizzando sempre le tecniche aggior-
nate, e sempre impegnandosi nella
spinta ad usare lo spirito critico del cit-
tadino e non a soffocarlo.
L’impostazione laica, imperniandosi sul
cittadino, è connessa al passar del
tempo. Questa è la ragione della sua
maggior duttilità rispetto alla dottrina
della Chiesa e la sua maggior capacità
pervasiva alla lunga. Che sono compro-
vate, nonostante la laicità parta in svan-
taggio nei confronti di una struttura che
ha quasi duemila anni. A poco a poco, si
amplia il numero dei cittadini che diven-
gono consapevoli del dato che le rispo-
ste ai problemi della vita non le fornisce
la religione cattolica. Non può essere una
crescita impetuosa (siamo in un paese
pervaso da una rete di consuetudini di
tipo clericale), ma è una tendenza robu-
sta da far maturare via via senza prefig-
gersi di annullare le pulsioni religiose,
ma di ridurne il più possibile la presa
sulle strutture civili. Sta avvenendo. Però
molti per conformismo non lo dicono.
Tanto che c’è voluto un libro del socio-
logo Garelli, docente all’Università di To-
rino, finanziato dalla CEI, per segnalare
tendenze inequivoche rispetto a 25 anni
or sono.
Gli italiani credono di meno e praticano
di meno (solo un quinto partecipa rego-
larmente ai riti). Sono triplicati quelli
che non credono nell’esistenza di un dio.
Sono non più di metà i sostenitori del-
l’ora di religione a scuola. I favorevoli all’
8 per mille sono scesi al 43%, superati dai
contrari seppure di pochi punti. Cre-
scono l’ateismo e l’agnosticismo, aumen-
tano i credenti di altre fedi. Insomma si
allontanano sempre più i tempi della re-
ligione cattolica trionfante. La secolariz-
zazione dell’Italia è cresciuta. E il filosofo
Fornero ha commentato che questa cre-

scita corrisponde sia a una perdita della
centralità della Chiesa nella vita di tuti i
giorni, sia a un generale ritrarsi nel pri-
vato della religione, che appare sempre
più incapace di influire sulle grandi de-
cisioni legislative. 
Tutto ciò non vuol però dire che non
permangano nella dottrina e tra i fedeli
propensioni clericali, talvolta perfino in-
genue ma pericolose per il convivere.
Verso la fine dello scorso agosto, c’è stato
l’episodio dell’Amministrazione di Massa
Martana, piccolo comune presso Peru-
gia, che ha organizzato un festival tea-
trale in cui era prevista la produzione del
“Primo miracolo di Gesù Bambino” tratta
dal Mistero Buffo di Dario Fo (in cui si
dileggia il potere per restituire dignità
agli oppressi, come è scritto nella moti-
vazione del Nobel del ‘97). Un’opera col-
laudatissima alla cui realizzazione
l’Amministrazione si è alla fine opposta
“in quanto non l’ha ritenuta adeguata
(per i temi attinenti alla religione catto-
lica) alla popolazione”. 
Ora l’Amministrazione di Massa Mar-
tana può avere la religiosità che preferi-
sce. Ma nel 2020 è puro clericalismo (di
per sé contro la laicità istituzionale) pre-
tendere di stabilire quello che è possibile
rappresentare in teatro. Addirittura sul
metro del presunto pericolo di offendere
il credo religioso della popolazione. Dal
punto di vista del convivere, siamo al fa-
natismo di certi islamici. E dunque, ab-
biamo un’ulteriore riprova della
necessità che la cultura laica non si culli
nella prospettiva del suo tendenziale
prevalere e prosegua, in coerenza con il
suo modo di essere, nella quotidiana bat-
taglia per rinnovare il rispetto dei prin-
cipi dei Diritti Umani. Non scordiamo
mai che le trappole del ritorno all’auto-
rità della Chiesa nelle Istituzioni, e dun-
que al di fuori di quanto le spetta, sono
sempre in agguato.
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Diritti 
Universali:

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

_____________________________________________________________________
Non applicando i dettami della religione non si mortifica nessun diritto,
mentre la religione che toglie i diritti fondamentali mortifica l’umanità.
Così nella religione ebraica, il concetto di popolo scelto da dio è una chiara
forma di razzismo, in quella indù il sistema delle caste è una chiara forma
di discriminazione sociale; nelle religioni più diffuse, vi è una chiara divi-
sione sessista che penalizza fortemente la donna: il solo fatto che per creare
la donna dio utilizzò una costola dell’uomo, la dice lunga sulla concezione
biblica delle donne. Il riconoscimento della schiavitù costituisce una terri-
bile violazione della libertà e dignità umana. La descrizione del dio puni-
tore che secondo capriccio uccide, tortura, terrorizza e si prende beffa
dell’essere umano è in antitesi con i più elementari diritti.
__________________________________________________________________________________________________________________

umani troppo umani 
per essere religiosi

Sulla spinta della degradazione dell’es-
sere umano raggiunta nell’ultimo con-
flitto mondiale, la dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo del 1948
riassunse i princìpi fondamentali impo-
sti dal rispetto della dignità umana;
quindi la dignità deve essere assicurata
a tutti gli esseri umani, indipendente-
mente dalle proprie convinzioni, incli-
nazioni, status e pensiero. Vi è il diritto
ad essere diversi, ma al contempo il ri-
conoscimento di una dignità umana
universale. Tale dignità riguarda anche
il riconoscimento di bisogni ed esigenze
accessibili, precluse le quali si verifiche-
rebbe una mancanza talmente grave da
offendere la persona nella sua stessa di-
gnità. La dichiarazione dei diritti uni-
versali dell’uomo non ha efficacia
vincolante. Inoltre trattandosi di prin-

cipi, è necessario determinare material-
mente quali diritti fondamentali abbia
la persona umana, chi è deputato alla
loro protezione e con quali mezzi. L’esi-
genza di concretizzazione normativa è
lasciata ai detentori del potere politico e
sociale che sono gravati dalla responsa-
bilità di trovare le forme e le modalità
più consone a rendere effettivi i diritti
umani nei loro contesti culturali speci-
fici. Antonio Gramsci in merito al ruolo
del diritto, nel processo di transizione
ad una società superiore come la socia-
lista, nei “Quaderni del carcere”, qua-
derno 6, paragrafo 84, scriveva: 

«un aspetto della questione […] dal
punto di vista del centro organizzativo
di un raggruppamento è quello della
‘continuità’ che tende a creare una ‘tra-
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dizione’ intesa, naturalmente, in senso
attivo e non passivo come continuità in
continuo sviluppo, ma ‘sviluppo orga-
nico’. Questo problema contiene in nuce
tutto il ‘problema giuridico’, cioè il pro-
blema di assimilare alla frazione più
avanzata del raggruppamento tutto il
raggruppamento: è un problema di edu-
cazione delle masse, della loro ‘confor-
mazione’ secondo le esigenze del fine da
raggiungere. Questa appunto è la fun-
zione del diritto nello Stato e nella So-
cietà; attraverso il ‘diritto’ lo Stato rende
‘omogeneo’ il gruppo dominante e tende
a creare un conformismo sociale che sia
utile alla linea di sviluppo del gruppo di-
rigente. L’attività generale del diritto
(che è più ampia dell’attività puramente
statale e governativa e include anche
l’attività direttiva della società civile, in
quelle zone che i tecnici del diritto chia-
mano di indifferenza giuridica, cioè nella
moralità e nel costume in genere) serve a
capire meglio, concretamente, il pro-
blema etico, che in pratica è la corri-
spondenza ‘spontaneamente e
liberamente accolta’ tra gli atti e le omis-
sioni di ogni individuo, tra la condotta di
ogni individuo e i fini che la società si
pone come necessari, corrispondenza
che è coattiva nella sfera del diritto po-
sitivo tecnicamente inteso, ed è sponta-
nea e libera (più strettamente etica) in
quelle zone in cui la ‘coazione’ non è sta-
tale, ma di opinione pubblica, di am-
biente morale ecc.. La continuità
‘giuridica’ del centro organizzativo non
deve essere di tipo bizantino-napoleo-
nico, cioè secondo un codice concepito
come perpetuo, ma romano-anglosas-
sone, cioè la cui caratteristica essenziale
consiste nel metodo, realistico, sempre
aderente alla concreta vita in perpetuo
sviluppo. Questa continuità organica ri-
chiede un buon archivio, bene attrezzato
e di facile consultazione, in cui tutta l’at-

tività passata sia facilmente riscontra-
bile e ‘criticabile’. Le manifestazioni più
importanti di questa attività non sono
tanto le ‘decisioni organiche’ quanto le
circolari esplicative e ragionate (educa-
tive). C’è il pericolo di ‘burocratizzarsi’,
è vero, ma ogni continuità organica pre-
senta questo pericolo, che occorre vigi-
lare. Il pericolo della discontinuità,
dell’improvvisazione, è ancora più
grande».

Questo fine è pregiudicato nelle reli-
gioni che sono rigide ed immutabili per
loro costituzione.

Influenza in ambito normativo

Di fatto anche nei paesi occidentali per-
durano posizioni di vantaggio della re-
ligione dominante. In Danimarca e
Norvegia i rispettivi sovrani, che sono
anche capi dello stato, devono, secondo
la costituzione, essere appartenenti alla
religione evangelico-luterana. In Gran
Bretagna la chiesa anglicana ha dei no-
tevoli vantaggi, quali la confusione del
sovrano con la figura di capo religioso,
nonché la riserva di diritto a numerosi
arcivescovi e vescovi anglicani, di posti
nella camera dei lord del parlamento
britannico; inoltre le nomine episcopali
vengono fatte dal primo ministro. In
Italia e in Spagna, tra le altre cose, la
chiesa cattolica è tutelata in modo par-
ticolare da un concordato tra questi
stati e quello vaticano. In Grecia l’arti-
colo 3, par. l della costituzione afferma:
«La religione predominante in Grecia è
quella della Chiesa orientale ortodossa
cristiana», il testo delle sacre scritture è
inalterabile e sono proibite traduzioni
in altre lingue senza il consenso pre-
ventivo della chiesa autocefala di Co-
stantinopoli (art. 3, par. 3 cost.), ed
individua nella penisola del Monte
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Athos, una zona territoriale, autonoma
rispetto allo stato greco, di prevalenza
assoluta della matrice religiosa con un
proprio statuto privilegiato, un’ammi-
nistrazione esercitata dai rappresen-
tanti dei monasteri che formano la
comunità; il suo statuto, tra le altre
cose, prevede il divieto d’accesso al
monte Athos «alle donne, ai bambini,
agli eunuchi e a tutte le facce senza
barba»: inoltre sussiste il divieto di re-
sidenza presso il monte per gli etero-
dossi e gli scismatici (art. 105, par. 3
cost.). In Thailandia l’articolo 7 della co-
stituzione stabilisce che il re può essere
soltanto un buddista, inoltre gran parte
delle sovvenzioni statali ai cinque culti
riconosciuti (148 milioni di dollari su
160) sono devolute a questo credo. In
Argentina l’articolo 2 della costituzione
recita: «Il Governo federale sostiene il
culto cattolico apostolico romano».

Religione contro diritti fondamen-
tali 

Oltre a queste problematiche, un
grande ostacolo è rappresentato dalle
stesse dottrine religiose che cozzano
fortemente con i diritti tutelati dalla di-
chiarazione universale dei diritti del-

l’uomo quali il diritto alla vita, alla li-
bertà ed alla sicurezza della propria per-
sona, l’abolizione della schiavitù, della
tortura, dei trattamenti o punizioni cru-
deli, inumani o degradanti, la possibi-
lità di unirsi in matrimonio senza
alcuna limitazione di razza, cittadi-
nanza o religione, il diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione,
la libertà di cambiare religione o di
credo, la libertà di opinione e di espres-
sione incluso il diritto di non essere mo-
lestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere infor-
mazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere, il diritto alla
protezione sociale di tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso. Nel-
l’ambito di tali diritti universali, lo Stato
del Vaticano è tra i pochissimi paesi eu-
ropei che non ha sottoscritto la Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo.
Spesso nel parlare di religione si forni-
sce una descrizione legata al contesto
socio-culturale, omettendo l’analisi
delle scritture e dei dettami di riferi-
mento costitutivi delle stesse. Le con-
quiste sociali hanno contribuito a
ripulire gran parte di concetti turpi e re-
trogradi legati ai culti; però tali concetti
sono ancora contenuti nei testi di rife-

Le fustigazioni
pubbliche sono
state vietate, si po-
tranno fare solo in
prigione e senza
video. Ma cambia
qualcosa sotto il
profile dei diritti
umani?
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rimento, considerati sacri ed alla base
fondante del credo. Così una serena
analisi di tali scritture, dimostra agevol-
mente che le religioni constano di ve-
rità dogmatiche, dettami da seguire e
punizioni per chi trasgredisce queste
norme di comportamento. In esse sono
presenti spiegazioni immaginifiche di
come sia il mondo e di come la vita del-
l’uomo sia legata ad esseri più potenti;
inoltre regolano i costumi da seguire
quali le norme di vita, i cibi ammessi o
proibiti e le usanze matrimoniali. Que-
ste credenze sono caratterizzate da riti,
preghiere e vari tipi di cerimonie che
hanno lo scopo di ingraziarsi tali esseri
o di influenzare la realtà che da essi di-
pende. Il problema che le pone in anti-
tesi con il riconoscimento dei diritti
fondamentali dell’uomo, si riscontra
dalla pretesa assoluta di verità e, di con-
tro, nel riconoscere come falso e nega-
tivo tutto quello non in linea coi propri
dettami. Nelle religioni come il buddi-
smo, l’ebraismo, il cristianesimo e l’isla-
mismo si ritiene che la divinità abbia
rivelato il suo disegno ad un individuo
eletto, in modo che lo diffondesse agli
altri per guidarli alla verità. Ogni con-
testazione va condannata, ogni disob-
bedienza va punita, ogni critica va
respinta: esiste un’unica verità ed il fe-
dele deve seguirla ciecamente guidato
dalle figure religiose.
Per quanto brevemente esposto le reli-
gioni non possono fornire nessuno
spunto per l’identificazione di diritti
universali dell’uomo. L’universalità
della religione riguarda l’imporre regole
particolari per tutti, il far leva su bassi
sentimenti, retorica e confusione tra lo-
gico e illogico e realtà e rappresenta-
zione religiosa, il ricondurre a dio tutte
le aspirazioni e ciò che è meglio per
l’uomo rimanendo nel vago. Invece,

l’individuazione dei diritti universali
dell’uomo è frutto di un’ampia e tor-
tuosa ricerca su cosa appartenga al-
l’umanità in quanto tale, che prescinde
da visioni personali e culturalmente
orientate. Le punizioni eterne conte-
nute nelle religioni, non sono chiara-
mente un esempio di tolleranza verso
chi non si allinea ai dettami. Il peccato
più grave è quello di negare le verità di-
vine, in primis l’esistenza del dio. Così
la libertà religiosa dovrebbe essere in-
clusa nella libertà di pensiero, ed in par-
ticolare in quella categoria di libertà
antidemocratiche perché non tollerano
l’empio od il miscredente e vincolano a
determinati comportamenti gli adepti.
La carità e la pietà verso il prossimo ri-
guardano chi potenzialmente può es-
sere convertito; ben presto si
trasformano in minacce e terribili puni-
zioni contro coloro che non si piegano
al volere divino.
Non applicando i dettami della religione
non si mortifica nessun diritto, mentre
la religione che toglie i diritti fondamen-
tali mortifica l’umanità. Così nella reli-
gione ebraica, il concetto di popolo
scelto da dio è una chiara forma di raz-
zismo, in quella indù il sistema delle
caste è una chiara forma di discrimina-
zione sociale; nelle religioni più diffuse,
vi è una chiara divisione sessista che pe-
nalizza fortemente la donna: il solo
fatto che per creare la donna dio uti-
lizzò una costola dell’uomo, la dice
lunga sulla concezione biblica delle
donne. Il riconoscimento della schia-
vitù costituisce una terribile violazione
della libertà e dignità umana. La descri-
zione del dio punitore che secondo ca-
priccio uccide, tortura, terrorizza e si
prende beffa dell’essere umano è in an-
titesi con i più elementari diritti.
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Veti e pregiudizi dei cattolici 
contro la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani firmata 
anche dall’Italia

di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights
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La Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani fu approvata nel ‘48 dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite,
con l’obiettivo di “promuovere e inco-
raggiare il rispetto dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali per tutti
senza distinzioni di razza, di sesso, di
lingua o di religione”. Si pensò, dopo
gli orrori delle guerre, in particolare
dopo la tetra follia dell’Olocausto, che
un giuramento di tante Nazioni su
una serie definita di diritti a tutela
della dignità della persona e delle for-
mazioni sociali avrebbe evitato altre
amare tragedie contro l’umanità. Nes-
sun Paese votò apertamente contro,
ma le astensioni furono assai rilevanti
e ce le saremmo trovate addosso, irri-
solte, per molti decenni a seguire:
Unione Sovietica, Ucraina, Bielorussia,
Polonia, Jugoslavia, Cecoslovacchia,
Sudafrica e Arabia Saudita si asten-
nero, mentre Honduras e Yemen non
parteciparono al voto. La Chiesa cat-
tolica, riuscendo a rivendicare un rile-
vante ruolo vaticano, fu un’entusiasta
sostenitrice della Dichiarazione, defi-
nita da papa Wojtyla una “pietra mi-
liare” nello sviluppo della coscienza
morale dell’umanità, una vera e pro-
pria “grammatica”. 
Per il fronte laico i diritti umani hanno
patria nella secolarizzazione dei Paesi,
nelle ideologie liberali, democratiche
e socialiste a sostegno dell’autonomia

delle istituzioni e della tradizione cul-
turale occidentale, tanto che si tende ad
accostare l’affermazione delle forme de-
mocratiche di governo a dei processi di
desacralizzazione del potere e al pro-
gressivo crescere dell’esigenza di tute-
lare il diritto all’autodeterminazione
della persona, questo genera un vero e
proprio processo di allontanamento e di
protezione dell’uomo dall’ingerenza
delle religioni. Hanno luogo così i più
laceranti contrasti: la logica laica nega
la centralità del messaggio cristiano del-
l’uomo dipendente da dio, mentre le ge-
rarchie ecclesiastiche condannano
aspramente come errore dottrinale il ri-
tenere diritti e doveri dell’uomo indi-
pendenti dalla legge divina. I seguaci
del liberalismo non riconoscono un di-
vino potere a cui dovere obbedienza e
ritengono che ognuno debba essere
legge per se stesso: il principio fonda-
mentale è che nessuno è al di sopra del-
l’uomo, per cui concordia e società
civile sono da ricercare esclusivamente
nella libera volontà dei singoli e nel po-
tere pubblico che emana dal popolo,
dato che, come la ragione di ciascuno è
la sola guida e la sola norma della con-
dotta privata, così la ragione di tutti
deve essere guida per tutti nella vita. 
Resta pertanto una divergenza insana-
bile tra l’uomo costruttore di sé e
l’uomo creatura di dio a lui sottomesso,
fra una libertà nel poter fare tutto ciò
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che non nuoce ad altri e una libertà sì
umana, ma sottoposta alla suprema ed
eterna autorità di chi comanda il bene e
vieta il male. L’Antico e il Nuovo Testa-
mento dicono di comandamenti, cioè di
doveri dell’uomo verso dio e verso gli
altri uomini, non di diritti: la Chiesa ac-
coglie i diritti, li proclama in nome del
Vangelo, ma poi fa delle selezioni re-
spingendo istanze di libertà legate al-
l’evolversi sociale, al progresso e alla
scienza.
Gli interrogativi che si presentano nel-
l’esercizio dei diritti umani sono nume-
rosi e critici: come si lega il diritto alla
vita con il diritto all’aborto? Come si
concilia il diritto al matrimonio tra per-
sone dello stesso sesso con la perenne
isterica condanna dell’omosessualità da
parte della Chiesa cattolica? Come con-
vive il diritto alle scelte di fine vita con
gli anatemi cattolici? E ragionando sul
sociale, si può garantire a tutti il diritto
di asilo? Il diritto all’accoglienza? Il di-
ritto al lavoro? Quanto costano questi
diritti, non tanto in termini economici,
quanto in termini politici, culturali e
spirituali? 
I diritti umani sono una costruzione
storica in espansione: dai diritti dell’in-
dividuo ai diritti collettivi, dai diritti di
sopravvivenza a quelli socio-economici,
fino a giungere ai nuovi diritti, che
vanno emergendo nell’evolversi della
storia, del costume, nella coscienza per-
sonale e nel formarsi delle nuove tec-
nologie, con i severi quesiti genetici
posti dal progresso della ricerca scien-
tifica. Nel monito dell’Alto Commissa-
riato Onu per i Diritti Umani: “tutti i
diritti umani sono universali, indivisibili,
interdipendenti e interconnessi” e gli
Stati che si riunirono a Vienna nella
Conferenza Mondiale sui Diritti Umani

nel ’99 riaffermarono che i diritti umani
sono diritti per nascita di tutti gli esseri
umani e che la loro protezione è la
prima responsabilità dei governi. 
Una delle ultime scintille dell’intelli-
genza politica di Marco Pannella, l’in-
compiuta sua ultima battaglia, fu la
proposta di codificazione di un nuovo
“antico” diritto da porre all’assemblea
delle Nazioni Unite, “il diritto alla co-
noscenza” come diritto umano fonda-
mentale a tutela della libera
informazione e di un sapere integrale,
nell’assenza di segreti e di mistificazioni
della realtà, dopo che l’Assemblea Ge-
nerale aveva posto solide basi, affer-
mando tra i diritti fondamentali il
“diritto alla verità”. 
Mai come in questo momento, in cui
l’umanità intera ha affrontato e affronta
la stessa pandemia, è stato così evidente
quanto sia urgente il riconoscimento
formale del diritto alla conoscenza, un
diritto sempre più in bilico anche nei
Paesi dei governi democratici, se pen-
siamo ai dati della prestigiosa associa-
zione internazionale Reporters Sans
Frontières che collocano per esempio
l’Italia al quarantunesimo posto nella
classifica mondiale della libertà di
stampa. Pertanto, anche in memoria di
Li Wenliang il medico cinese che per
primo individuò i presupposti della
pandemia e che morì inascoltato a tren-
tatrè anni, dichiarato il 2 aprile martire
ed eroe nazionale e in nome di tutti gli
altri eroi messi a tacere nel mondo, le
società civili non possono che muoversi
a sostegno della decisione dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa che ha accolto la proposta del
Partito Radicale e del Comitato globale
per lo Stato di Diritto come priorità. 
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come va modificandosi in Italia il
rapporto qualitativo e quantitativo

tra popolazione e religione  
a cura di Giancarlo Straini,
studioso delle religioni

r
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Garelli ci fa notare non solo il dato
quantitativo ma anche e soprattutto
quello qualitativo: molti continuano a
dichiararsi cattolici ma con uno stile più
dubbioso, discontinuo e “fai da te”. La
chiesa è immobile con la sua dottrina e
le sue dogmatiche certezze. I fedeli in-
vece dubitano; frequentano poco e
senza continuità i riti e le chiese; in

campo morale scelgono caso per caso,
seguendo il senso comune, le proprie
inclinazioni, le condizioni particolari
che vivono; riconoscono alla chiesa
un’autorità morale ma scelgono da soli
e volta per volta cosa accettare, aderi-
scono in modo selettivo ai contenuti di
fede; il lato soggettivo prevale su quello
comunitario, sul confronto nell’ecclesia. 

_____________________________________________________________________
«l’Italia religiosa è in grande movimento, per la crescita dell’ateismo e del-
l’agnosticismo tra i giovani, l’aumento di fedi diverse da quella della tradi-
zione, la ricorrente domanda di forme nuove o alternative di spiritualità»:
inizia così l’ottimo, documentato e ragionato libro di Franco Garelli:
“Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio” pub-
blicato recentemente da il Mulino. 
La conclusione dimostrata da questo attento studio è che in Italia la reli-
giosità resiste soprattutto tra gli anziani (in particolare tra le anziane e i
meno scolarizzati), si riduce tra gli adulti, crolla tra i giovani (sia maschi
che femmine): «Proprio tra i giovani troviamo – rispetto alle altre età della
vita – la quota più alta di persone (tra il 35 e il 40%) che si dichiarano “senza
dio”, “senza preghiera”, senza una pratica cultuale, senza una vita spiri-
tuale». L’incredulità assieme a ateismo, agnosticismo e non credenza di-
chiarata sono in costante crescita in Italia, anche se ancora a livelli più
bassi relativamente ad altri paesi europei.
__________________________________________________________________________________________________________________
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Ne risulta un cattolicesimo stanco; con
un dio incerto e intermittente, solitario,
precario, più sperato che creduto; un
“credere relativo” (da cui il titolo Gente
di poca fede). Il sentimento religioso,
non solo dei cattolici, permane soprat-
tutto come memoria, tradizione, appar-
tenenza etnico-culturale (appartenenza
senza credenza).
La popolarità di Bergoglio (seppure
spesso superficiale e in calo) resta molto
alta, ma non trascina quella della
chiesa, dell’istituzione che rappresenta.
Permane uno zoccolo duro – circa un
quinto della popolazione – di credenti
“convinti e attivi” che frequentano con
regolarità i riti, vivono la fede e aderi-
scono a una visione del mondo su fami-
glia, bioetica, educazione dei figli; ma la
novità maggiore, per Garelli, è che
ormai i credenti incerti prevalgono sui
credenti certi.

Garelli descrive i risultati dell’indagine e
li spiega con il contesto.Il cattolicesimo
etnico-culturale (cioè il legame alla
chiesa più per ragioni identitarie che di
fede) è originato anche dal crescente
pluralismo religioso e dalle paure (fon-
date o alimentate da settori politici) le-
gate alle migrazioni e alla
globalizzazione.
Garelli indica lo “spirito del tempo”, la
“precarietà del vivere che pervade la
modernità avanzata”, quale origine del
“credere relativo”. Non usa il termine
postmodernismo ma sembra fare riferi-
mento a questo Zeitgeist egemone da
fine anni ‘70 all’inizio del millennio (e
forse anch’esso in crisi).
Il postmodernismo non è una teoria or-
ganica ma un insieme di teorizzazioni,
stili di vita e stati d’animo (di varia qua-
lità) accomunati da alcuni elementi: la
svalutazione del lavoro e l’esaltazione
del consumo immediato, l’abbandono

Credenza in Dio: non credenza, fede dubbiosa e fede certa. Confronto tra anni diversi
(1991, 2007, 2017, %). 
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del “pensiero forte” (delle meta-narra-
zioni), il pensiero debole che demisti-
fica ma non risolve, la svalutazione
della scienza, la scomparsa del passato e
del futuro appiattiti in un presente me-
tastorico, il mito dell’eterna giovinezza
(New Age), identità individualistiche,
instabili e mutevoli (adattate al rischio).

In questo contesto anche la meta-nar-
razione religiosa viene frammentata e
precarizzata, si trasforma in una reli-
gione a bassa intensità (generando però
anche reazioni “fondamentaliste”, in
tutte le confessioni).La religiosità perde
il carattere unitario, totalizzante, che
aveva in passato; per molti non investe
più la vita intera ma si scompone in di-
mensioni (sfere, campi), contigue ma
relativamente autonome: quelle della
devozione, della dottrina, dell’organiz-
zazione, della politica, della fede, del-
l’etica, della comunicazione. La
secolarizzazione procede, sia pure in
modo non lineare, soprattutto per la
perdita del suo carattere totalizzante,
anche se in alcuni campi possiamo as-
sistere a una sua revanche, a una rinno-
vata presenza delle religioni nella sfera
politica. Presenza paradossale visto che
si accompagna alla riduzione della par-
tecipazione ai riti e dell’adesione alle
dottrine. Una rinnovata e “ingiustifi-
cata” presenza delle religioni nella sfera
pubblica, che richiede e giustifica la mi-
litanza laica della robusta minoranza
atea e agnostica.
D’altra parte, il nichilismo postmoder-
nista non crea problemi solo alle reli-
gioni, ma anche in generale alla
coesione sociale e alle visioni del
mondo razionaliste (sia liberali che so-
cialiste, discendenti entrambe dall’an-

tenato comune illuminista).
Gli atei devoti (cioè quella parte del-
l’élite che promuove la funzione di con-
trollo sociale delle religioni) e i
principali mezzi di informazione ri-
spondono alla domanda di senso (che
proviene in qualche modo dalla società
resa “liquida” per l’aumento delle disu-
guaglianze e della precarietà), asse-
gnando alla chiesa cattolica un credito
etico (se non un’esclusiva), un’autorità
morale e spirituale, che contraddice il
principio laico della separazione tra
Stato e chiesa, dell’etsi deus non daretur
(anche se dio non fosse dato). Anche
Garelli, come gli atei devoti, sembra au-
spicare una “religione standardizzata”
(cosmopolita e pluralista) capace nello
stesso tempo di esprimere “le potenzia-
lità etiche insite nelle diverse fedi” ma
senza la conflittualità fra le diverse con-
fessioni religiose.
In realtà il pluralismo religioso non si
traduce necessariamente in una neutra-
lizzazione reciproca delle varie confes-
sioni: può anche assumere (vedi nella
periferia londinese) la forma di ghetti
multiculturalisti, coalizzati contro il lai-
cismo, uniformanti e autoritari al loro
interno.

La ridefinizione di un “pensiero forte”,
di valori costituzionali su cui fondare la
coesione sociale, è considerata necessa-
ria anche da chi scrive, non però per
prendere la strada di un ritorno al pre-
moderno (basato su eterodirezione,
teocrazia, carità, patriarcato, consola-
zione, ecc.), ma verso il cantiere aperto
dell’Illuminismo (basato su libertà,
uguaglianza e solidarietà), verso l’auto-
determinazione dell’umanità.
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Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia informatica Wikipedia ci dice
che esistono ben 30.547 religioni, dottrine, scuole filosofiche, credenze, sette e culti tribali
così distribuiti
• Cristiana: 2.400.000.000 fedeli, divisa in 5 correnti:

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

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

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

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

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

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

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

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

quante e quali sono 
le religioni attuali?
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Anni fa cercai, nel n° 1 di questa rivista
(pp. 12-13), di definire il significato di
noncredenza; ma allora mi ponevo il
problema di che cosa essa sia, mentre
ora voglio occuparmi di ciò-che-non-è.
Come saprete o avrete capito il sotto-
scritto è ateo, e quindi qualcosa di più
che noncredente, ma rimane comunque
tale in virtù dell’inclusività del concetto
di noncredenza, ed è come noncredente
che analizzerà ciò che essa esclude. 
Una precisazione cronologica è d’ob-
bligo in relazione al titolo che mette as-
sieme tre atteggiamenti differenti: il
termine nichilismo è molto recente e
concerne la modernità (nasce solo nel
XIX secolo), mentre gli altri due risal-
gono all’antichità greca (IV-III secolo
a.C.). Ma nel passaggio dalla cultura pa-
gana a quella cristiana la loro signifi-
canza è stata stravolta, e da un certo
momento in poi con cinismo e scettici-
smo si è alluso a fattori estranei ai si-
gnificati originari. Ne vedo la ragione
nel fatto che l’uno e l’altro erano mate-
rialisti, ma mentre il primo è rigettato
come sconveniente, il secondo è “rein-
terpretato” in chiave cristiana. L’analisi

che intendo condurre è abbastanza vi-
schiosa poiché a significati filosofici
spuri si affiancano quelli, ancora più
svianti, del linguaggio corrente.  

Il nichilismo

Iniziamo con il nichilismo, ricordando
che esso si qualifica come “annichila-
zione dei valori istituzionali”; ma sic-
come i valori istituzionali sono per
definizione storica quelli religiosi, va da
sé che il “nulla dei valori religiosi” sia
anche un “nulla di dio”. Ora, se dio è
fonte di tutti i valori, il nulla di dio si-
gnifica “nessun valore”. Conclusione ar-
bitraria, perché anche nel nulla-di-dio,
se non accompagnato dal disprezzo dei
propri simili, il nichilista può porre va-
lori come l’eguaglianza e la libertà. Ad
ogni modo, il nichilismo non ha una
bella storia dietro di sé, poiché accanto
all’annichilazione dei poteri costituiti
della trinità Dio-Re-Patria ci sono ele-
menti ambigui e persino criminogeni.
Si aggiunga che il nichilismo è stato
molto spesso tangente al peggiore anar-
chismo, al punto che in qualche caso è

la noncredenza non è 
nichilismo, né cinismo, 

né scetticismo 

di Carlo Tamagnone, filosofo
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difficile distinguerli. Il noncredente,
dunque, non è nichilista, poiché la non-
credenza non include il nichilismo, fa-
cile a derive fanatico-irrazionalistiche.

Il cinismo

Per quanto riguarda gli altri due indi-
rizzi, per ragioni differenti sono en-
trambi degli aborti linguistici, poiché i
significati moderni sia filosofici sia cor-
renti sono privi di rapporto con quelli
originari. In quanto al cinismo è nel lin-
guaggio comune che si coglie la distor-
sione di senso, mentre per quella dello
scetticismo è perlopiù responsabile la fi-
losofalità cristiana. L’uno e l’altro, co-
munque, due tra gli innumerevoli
esempi di “significati falsati”. 
Cominciamo col primo, che letteral-
mente significa “vivere da cani” e che
nasce con l’ateniese Antistene (436-366
a.C.), allievo sia di Gorgia sia di Socrate.
Egli vedeva nella semplicità ed elemen-
tarità di vita degli animali un modello
valido anche per gli umani; era mate-
rialista e sensista, quindi avversario di
Platone. Dopo di lui Diogene di Sinope
(413-323 a.C.), grazie ai suoi atteggia-
menti stravaganti e provocatori e per il
disprezzo delle convenzioni e dei po-
tenti, ne è diventato il paradigma. Fine
ultimo del cinico era l’autarchia, attra-
verso la sistematica eliminazione del
superfluo e il disprezzo dell’attacca-
mento alla vita comoda, ai comfort, al
decoro, alla buona tavola, ai comodi
giacigli e anche all’igiene. I cinici veri vi-
vevano in casse di legno come i cani e si
narra che usassero defecare per strada
motteggiando i passanti.

Possiamo sintetizzare il cinismo antico
nell’essere: 1) contro il potere e per
l’eguaglianza, 2) contro la tradizione e

le “buone usanze” e per la semplicità, 3)
contro il danaro e il decoro, le agiatezze
e le comodità, 4) contro la socializza-
zione forzata e i vincoli dello “stare as-
sieme”. Non si fa fatica a capire di
quanto la traslazione semantica che ha
portato al significato corrente di cini-
smo sia incoerente con esso, poiché
oggi “cinico” è l’arido e l’insensibile ai
limiti della spietatezza. Vi sono corre-
lati l’avidità di possesso, il disprezzo dei
diritti altrui in funzione dell’inegua-
glianza, il desiderio di stima, onori e
prebende in spregio dei valori reali; in-
fine arroganza e indifferenza alla soffe-
renza, spesso sotto un’immagine falsa
di “socialità” formale. Siccome i cinici
erano materialisti, nasce il sospetto che
la semantica del termine nella cultura
cristiana sia più rivolta al materialismo
in chiave demonologica che al “vivere
da cani”.             

Diogene di Sinope, detto il cinico
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Lo scetticismo

Il caso terminologico più equivoco, ma
interessante in negativo, concerne lo
scetticismo. Di esso noi abbiamo
un’enunciazione originaria, un’evolu-
zione in senso probabilistico, un capo-
volgimento in senso cristiano, tutti
interni al filosofare; infine un quarto si-
gnificato corrivo, usato anche oggi.
Dovrò soffermarmi un poco sulla storia
della filosofia iniziando dal fondatore
dello scetticismo, Pirrone di Elide (365-
275 a.C.), il quale sosteneva che la realtà
è mutevole e sfuggente, che i sensi in-
gannano e che la vera conoscenza non è
possibile o è falsata, sicché bisogna
adottare l’epoché (la sospensione) del
giudizio sensibile, in quanto inattendi-
bile. Se la verità non è conseguibile, con
grossi rischi di falsarla, bisogna rinun-
ciarvi e dedicarsi al “ben vivere”, sicché,
con l’abbandono della gnoseologia,
l’etica diviene l’essenza del filosofare
scettico. Pirrone, che del ragionamento
astratto si fidava ancor meno dei sensi,
rinunciava a un’impossibile conoscenza
della realtà, ma non ne svalutava affatto
l’oggetto: la natura. L’astensione dal
giudizio, in ragione del non poter diri-
mere la dicotomia vero/falso, era un at-
teggiamento relativista e più tardi
probabilista. 

La tesi di Platone che la natura fosse
“seconda” e volgare rispetto all’idea, in
quanto le cose (tutti gli enti reali
escluso l’uomo) sono copie delle idee
divine, era combattuta da Pirrone, in-
fatti la scepsi sul conoscere la natura da
lui posta non autorizzava affatto il get-
tarsi nelle braccia del divino. Egli invi-
tava in realtà a fare un passo indietro
nella presunzione umana di pretendere
di “sapere” ciò che non è conoscibile.

Due secoli dopo Pirrone ha luogo un’in-
teressante evoluzione dello scetticismo
antico (e pagano) col probabilismo
pragmatico di Carneade (219-129 a.C.),
paradossalmente nell’ambito di una
Media Accademia ormai avviata all’ab-
bandono del platonismo. Con lui il
Sommo Bene cessa di essere cosa divina
per diventare un “vivere bene in ac-
cordo con la natura” alquanto anti-pla-
tonico.  

Lo scetticismo moderno

Lo stravolgimento di senso dello scetti-
cismo antico ha un’origine strisciante
nelle tre grandi metafisiche barocche
(Cartesio, Spinoza, Leibniz), che in di-
versa forma radicalizzano il concetto di
verità come intrinseco del cogito, a por-
tata di questo come dono divino o parte
della divinità stessa. La suprema verità
monoteista (del Dio-Volontà) e quella
panteista (del Dio-Necessità) sono as-
sociate nell’esecrazione del relativismo
materialista scettico. Il vero apripista
dello scetticismo cristiano è il vescovo
anglicano George Berkeley (1685-1753) e
suo formulatore David Hume (1711-
1776), per quanto questi, pensando a
Pirrone, si rifiutasse di dirsi scettico.
Berkeley è teorico dell’insussistenza
dell’essere materiale, apparentemente
per ragioni empiriste, in realtà per ra-
gioni spiritualiste. Il suo esse est percipi
non è altro che la dichiarazione d’in-
sussistenza del materiale (nient’altro
che un “percepito”) a cui contrappone
la sostanza-essenza dello spirituale,
unica vera realtà. Un immaterialismo
che mina alla base il pirronismo, diven-
tando fonte alla quale Hume si abbeve-
rerà abbondantemente da estimatore di
Berkeley, negando poi ogni “causa se-
conda” (materiale) per riaffermare la re-
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altà dell’unica “Causa Prima” (dio). 

Hume in sostanza toglie valore alla co-
noscenza scientifica e nega legittimità
al concetto di causa fenomenica, veden-
dola come frutto di mera soggettività
d’abitudine all’antecedenza-susse-
guenza. Ma se nessuna certezza è possi-
bile circa le cose del mondo, del tutto
certa resta la realtà di dio e la verità del
messaggio delle sacre scritture. Alla fine
Hume è riuscito a distruggere tutte le
certezze conoscitive, salvo una: quella
dell’esistenza di dio. Un atteggiamento
antiscientifico che ha in Edmund Hus-
serl (1859-1938) il suo paladino nove-
centesco, con uno stuolo di seguaci
all’interno di un riflusso metafisico-spi-
ritualistico nel quale siamo tuttora im-
mersi. Che ne farà questo guru della
fenomenologia eidetica (l’idealismo del-
l’essenza) del concetto di epoché? Un
ectoplasma platonico “di ritorno” pas-
sando per Cartesio, poiché per lui è “so-
spensione del giudizio scientifico”, ma
non del giudizio logico astratto. Lo scet-
ticismo, nelle mani di teologi espliciti o
camuffati, è diventato inaffidabilità del
conoscere per via osservativa e speri-
mentale a favore del trionfo del logici-
smo mistico. 

Conclusioni

Ovvio concludere che la noncredenza è
priva di relazioni col nichilismo per il
suo forte connotato antisociale e anti-
gerarchico, il che però non esclude che
il noncredente condivida libertarismo e
anticonvenzionalismo. Per quanto con-
cerne il cinismo possiamo dire che l’ele-
mento che più lo caratterizza, il
disprezzo della socialità e delle buone
usanze, non ha attinenza diretta con la
noncredenza, per quanto al riguardo il

non credente possa condividere atteg-
giamenti etici come l’autosufficienza, la
semplicità e la frugalità. Relativamente
allo scetticismo, direi piena adesione a
quello pagano ed estraneità totale o
contrapposizione a quello cristiano,
espressione di forte e radicata credenza.
Ma nessun rapporto anche coi signifi-
cati corrivi del linguaggio comune per
entrambi i termini, poiché con l’agget-
tivo scettico si allude a diffidenza, in-
differenza, disincanto, ignavia, talvolta
misantropia. Il noncredente non è
quindi nichilista né cinico, è favorevole
allo scetticismo antico ma oppositivo
allo scetticismo cristiano, fiorente da
Hume in poi con epigoni teoricisti-logi-
cisti tipo Pierre Duhem (1861-1916) e
Imre Lakatos (1922-1974), due tra i più
noti profeti dell’epistemologia anti-
scientifica. 
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o La figura 
storica di 

Gesù il Cristo

di Antonio Nardi, epistemologo

Di fronte alla complessità del reale la
mente dell’uomo si avvale di due stru-
menti fondamentali: il pensiero e l’imma-
ginazione. Entrambi contribuiscono alla
ricerca della verità, che si fonda sull’analisi
critica dell’esperienza e delle nostre co-
noscenze. Ciò vale in campo scientifico,
ma anche filosofico, storico e in ogni set-
tore della cultura.
Sul terreno della ricerca storica questa
premessa è forse ancora più lacerante che
non nelle scienze naturali. È pur vero che,
ad esempio, la rivoluzione della cosmolo-
gia ha infranto incrostazioni dovute a cre-
denze plurimillenarie: ma ai nostri giorni
non abbiamo più motivi per lasciarci con-
dizionare da vecchi pregiudizi (i terra-
piattisti sono rimasti un’esigua minoranza
di individui irriducibili). Quando invece
si tratta di storia, solo una rigorosa onestà
intellettuale può consentire allo studioso
di mantenere il necessario equilibrio. In
questo campo egli può facilmente restare

intrappolato nella propria visione del
mondo, mentre un serio atteggiamento
scientifico gli imporrebbe di non allonta-
narsi dalle fonti documentali relative al-
l’oggetto della propria ricerca.

Una storia (ancora) poco nota

Partiamo quindi dalla semplice constata-
zione che il confronto e lo scontro fra re-
ligione e scienza non avvengono solo sul
terreno delle scienze naturali, dove hanno
trovato la massima intensità qualche se-
colo addietro, o della biologia e dell’evo-
luzione, da Darwin in poi, o delle
questioni eticamente sensibili. Nel campo
della ricerca storica, rigorose metodologie
o nuovi ritrovamenti possono mettere in
discussione credenze tradizionali conso-
lidate nei secoli, se non nei millenni.
Un caso esemplare è quello della figura
storica di Gesù Cristo, che per la maggior
parte dei credenti non può essere messa

_____________________________________________________________________
Gesù di Nazareth è il personaggio chiave della religione cristiana, ma gli
studiosi sono divisi sulla sua reale esistenza o, quanto meno, sulla sua
identificazione con l’immagine che da Paolo in poi è al centro della devo-
zione dei fedeli.
__________________________________________________________________________________________________________________
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in discussione nella sua immagine tradi-
zionale. Oggi però è sempre più difficile
chiudere gli occhi e rifugiarsi in un’inter-
pretazione che viene negata da chi in-
tenda affrontarla in modo serio e
disincantato.
In un romanzo del XIX secolo di George
Alfred Henty, dal titolo For the Temple,
compare un personaggio che ha fatto
molto discutere: Giovanni di Gamala.
Sebbene l’autore lo avesse dichiarato una
sua creazione letteraria, numerosi stu-
diosi hanno creduto di ravvisare in Gio-
vanni di Gamala colui che avrebbe dato
origine al mito di Cristo Salvatore. Alla
fine dell’Ottocento il biblista francese Da-
niel Massè scrisse, nel suo libro L’enigme
de Jésus Christ, che la vera identità di
Gesù corrispondeva a quella di uno dei
figli di Giuda il Galileo, un rivoluzionario
ebreo del I secolo d. C. Negli stessi anni
Afanasij Ivanovič Bulgakov, padre dell’au-
tore de Il maestro e Margherita, sostenne
di avere scoperto che Gamala era la vera
patria di Gesù. La città era il centro dello
zelotismo antiromano, e Giuda il Galileo
fu il vero padre di Gesù.
Un altro studioso, Emilio Salsi, autore di
Giovanni il Nazireo, parla in modo appro-
fondito e dettagliato di Giovanni di Ga-
mala, di cui si trova traccia già nella
Guerra giudaica di Giuseppe Flavio. La
tesi che la Chiesa abbia confuso delibera-
tamente Gesù con Giovanni di Gamala è
stata sostenuta apertamente da Luigi Ca-
scioli nel suo libro La favola di Cristo. Esi-
stono diversi siti che contengono ricerche
sulla figura storica di Cristo. Un notevole
contributo in questa direzione proviene
da un autore presente da tempo in rete,
Giancarlo Tranfo, che nel 2008 ha pubbli-
cato La croce di spine in formato cartaceo.

La croce di spine

L’Autore parte da una dichiarazione di

principio: “Lo studioso che intenda af-
frontare un’indagine storica fondata (non
solo a parole) sugli strumenti della meto-
dologia scientifica deve volgere lo sguardo
disincantatamente alle fonti prese a rife-
rimento, al fine di svolgere correttamente
il proprio compito.”
Certo, l’argomento trattato è tale da met-
tere a dura prova questa esigenza di obiet-
tività. Lo possiamo comprendere già dal
sottotitolo: “Gesù: la storia che non vi è
ancora stata raccontata”. Già cristiano e
cattolico osservante, Tranfo ha dedicato
oltre dieci anni allo studio del cristiane-
simo delle origini e alla figura storica di
Gesù Cristo.
La croce di spine è frutto di un’approfon-
dita ricerca sulle fonti storiche e su quelle
neotestamentarie, sullo scenario dell’uni-
verso giudaico del primo secolo e sulla
nuova luce introdotta dal ritrovamento
dei rotoli di Qumran e dei vangeli di Nag
Hammadi.

Le fonti storiche

Non è possibile né credibile che di una vi-
cenda clamorosa come quella di Gesù Cri-
sto non siano quasi rimaste tracce se non
nei testi cristiani. Giuseppe Flavio ne parla
solo “in un passo ormai ritenuto total-
mente o parzialmente apocrifo dalla quasi
totalità degli studiosi”, oltre ad essere
“mal collocato nella cronologia espositiva,
composto da poche righe, da parole estra-
nee al suo stile ed ispirate ad un apologi-
smo di bassa lega.” Oltre a queste dieci
righe “di Cristo non restano che un paio
di menzioni ispirate allo stesso sospetto
stile del  passo accennato, mentre del cri-
stianesimo non resta nulla.”
Per quanto riguarda le altre fonti storiche,
Cornelio Tacito -autore delle Historiae e
degli Annales, che coprono la storia di
Roma dal 14 al 68 d.C.- Tranfo analizza il
brano in cui Nerone incolpa i “cristiani”
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dell’incendio di Roma, adducendo diverse
prove a sostegno dell’ipotesi che la parola
originale potesse essere un’altra. Peraltro,
è quantomeno strano che, pur essendo un
profondo conoscitore della religione
ebraica, Tacito non abbia lasciato una sola
parola a testimonianza di Cristo e del cri-
stianesimo nelle Historiae, mentre negli
Annales ne fa cenno in una sola riga.
Nel caso, infine, di Gaio Svetonio Tran-
quillo, sebbene le osservazioni di Tranfo
siano analoghe a quelle fatte su Tacito, le
perplessità sono ancora maggiori: una
frase della sua opera Vita dei dodici Ce-
sari, nel capitolo su Claudio, recita:
“espulse da Roma i Giudei che per istiga-
zione di Cresto erano continua causa di
disordine”. Citare questa frase a testimo-
nianza della realtà storica di Cristo sem-
bra un’arma a doppio taglio, tanto che
“ancora oggi gran parte della storiografia
‘ispirata’, per non minare le fondamenta
cronologiche dell’impalcatura neotesta-
mentaria, rinuncia a malincuore ad avva-
lersi delle preziose parole di Svetonio per
avallare la presenza dei cristiani a Roma
già dagli anni di Claudio”. Infatti sarebbe
difficile dare un senso all’istigazione e ai
disordini, che pure ci furono: ma “con
tutta probabilità né questi né l’istigatore
degli stessi ebbero alcunché da spartire
con i cristiani e con Gesù Cristo”.

Le fonti neotestamentarie

Se il contributo delle fonti laiche alla ri-
costruzione della figura storica di Gesù
Cristo è quasi nullo, tutto si basa sui Van-
geli e sulla letteratura di parte cristiana.
“Solitamente -scrive Giancarlo Tranfo- il
cristiano non si interroga sulle origini
degli scritti neotestamentari e, ritenendo
che essi provengano dalla divina ispira-
zione dello Spirito Santo, è portato a rite-
nere secondarie le vicende inerenti la loro
formazione”. Di conseguenza, egli non è

disposto a “prendere in considerazione
l’idea che i testi evangelici possano essere
il frutto di un’operazione indirizzata a fini
ben lontani dalla testimonianza della ve-
rità”.
In definitiva, “alla maggior parte dei cri-
stiani non sono dunque note le inconci-
liabili contraddizioni e le reciproche
incoerenze che un serio lavoro esegetico
può mettere a nudo”. Quella che è certa è
la presenza, nel mondo giudaico del I se-
colo d. C., di un grande fermento nel pe-
riodo compreso tra la fine del
messianesimo di tipo davidico e la distru-
zione del tempio di Gerusalemme (70 d.
C). Ebbe inizio allora la dispersione del
popolo ebraico, mentre dall’essenismo
nacque il primo germe dell’idea del “Figlio
di Dio”. È questa la tesi di Tranfo.
“Di fronte all’irreparabile sconfitta, con la
complicità dell’ebraismo ellenistico, prese
corpo la riscossa ideologica: quel mondo
perdente, incredulo di fronte al fallimento
di una profezia ineluttabile, guardandosi
indietro volle credere (e fece credere) che
la promessa vetero testamentaria era pas-
sata senza essere vista, che il Re di Israele
era in realtà il Re del Mondo, che il Regno
di Dio non era per la terra ma per il cielo
e che il messia morto era risorto”.
Ora, si può essere d’accordo oppure no
con le versioni degli autori che impostano
in questo modo la ricerca della verità sto-
rica su eventi che, lo si voglia o no, hanno
avuto un’importanza fondamentale sui
secoli (e millenni) successivi. Quello che
non sembrerebbe lecito è contrapporre ad
esse quella dei vangeli, ignorando bella-
mente le obiezioni di Tranfo e di chi af-
fronta questo argomento con la
medesima impostazione. Sarebbe come
sostenere la teoria geocentrica invocando
l’autorità di Aristotele o delle Sacre Scrit-
ture.
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conoscenza, 
ignoranza, 

dubbio
a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
Esiste la realtà? Fino a dove possiamo conoscerla? Come la possiamo co-
dificare? La complessità del mondo di oggi costringe la filosofia ad af-
frontare il problema dei problemi con nuovi strumenti cognitivi. 
__________________________________________________________________________________________________________________

SAPIENS, le sfide del sapere LET
T
U

R
E

Dopo Platone e il mito della caverna ci
chiediamo: quello che vediamo, toc-
chiamo, sentiamo, esiste o è solo
un’ombra, un’illusione? Quale corri-
spondenza c’è fra ciò che definiamo “re-
altà” e la nostra percezione? In termini
pratici e immediati, è evidente la fun-
zione di filtro dei nostri sensi: un’ape
vede il mondo con colori diversi da
quelli che vediamo noi, ma anche fra
noi c’è una sensibile differenza fra chi è
daltonico e chi non lo è. Quando poi
passiamo a considerare la realtà in ter-
mini culturali, storici o psicologici, un
sano relativismo si impone.
Da Cartesio in poi, le principali do-
mande in filosofia sono state di tipo epi-
stemologico. È possibile conoscere
qualcosa in modo certo? Ci sono rispo-
ste allo scetticismo? In questi tre secoli

molte conoscenze si sono consolidate.
Oggi certamente nessuno potrebbe so-
stenere, neppure come un divertimento
logico, che Achille non raggiungerà mai
la tartaruga. Viviamo in un’epoca di co-
noscenza diffusa: con un click in rete
possiamo trovare risposte a quasi ogni
nostra domanda. Ciò è vero in termini
di “informazione”, ma il termine “cono-
scenza” ha un significato più vasto e
complesso. A questo punto John R. Se-
arle,  filosofo del linguaggio e della
mente, introduce la distinzione fra “re-
altà di base” e “realtà umana”.

Realtà di base e realtà umana

La nostra conoscenza del mondo fisico,
della cosmologia e in una certa misura
della biologia ha basi certe: oggi non
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sappiamo ancora tutto quanto do-
vremmo sapere, ma certamente molto
più di quanto sapevamo un secolo fa.
Ma questa conoscenza riguarda la realtà
di base. Nel suo The Basic Reality and
the Human Reality, pubblicato nel 2019
e tradotto in italiano con il titolo Il mi-
stero della realtà, Searle si chiede: “Se
l’Universo consiste di particelle fisiche
prive di senso e di consapevolezza, orga-
nizzate in sistemi via via più ampi, legati
da relazioni causali tra particelle, se que-
sta è la realtà ultima, dove si colloca
l’umanità? In quanto esseri umani, noi
pensiamo a noi stessi come a esseri con-
sapevoli, coscienti, linguistici, politici,
etici ed estetici. E pensiamo, inoltre, di
essere dotati di libero arbitrio e di razio-
nalità. Questa è la realtà umana”.

A questo punto nasce una nuova do-
manda: come si accordano fra loro que-
sti due versanti della realtà? In questo
testo, Searle si propone di dimostrare
“che la realtà umana è uno sviluppo na-
turale, una naturale conseguenza di
quella realtà più elementare che è la re-
altà delle particelle fisiche”. Questa as-
serzione è molto più impegnativa che
non la semplice coerenza fra i due
aspetti della realtà. “Vorrei riuscire a

mostrare che, una volta che vi siano elet-
troni, è presumibile che alla fine vi sa-
ranno anche elezioni, e una volta che vi
siano protoni, è presumibile che alla fine
vi saranno anche presidenti”. Per rag-
giungere questo obiettivo, Searle parte
dal realismo, visto come “presupposto di
sfondo” e non come teoria. Il primo
passo consiste nello sbarazzarsi di due
errori tradizionali. “La prima tradizione
è quella che fa appello a Dio, all’anima e
all’immortalità”: noi non faremmo parte
del mondo fisico, ma di quello dello spi-
rito. Ma, per Searle, un errore analogo
è quello del materialismo scientifico, se-
condo cui la coscienza non farebbe
parte del mondo fisico ordinario.

La struttura del testo non è quella di un
arido trattato filosofico, ma piuttosto
quella di una vivace esposizione discor-
siva, quasi una riflessione a voce alta. Al
pragmatismo dell’Autore fa risconto
una grande umiltà, che lo porta -in
apertura del capitolo sul libero arbitrio,
l’ultimo- a confessare la propria per-
plessità sul modo in cui egli stesso ha
affrontato l’argomento. “La mia rico-
struzione di questo problema è quella
che mi lascia meno soddisfatto. E la mia
insoddisfazione deriva dal fatto che non
ho una soluzione. Sono in grado di dirvi
in che cosa consista il problema e quale
tipo di soluzione si dovrebbe cercare di
raggiungere, ma non so quale sia questa
soluzione”. Un riconoscimento dei pro-
pri limiti, che non capita tutti i giorni di
ascoltare da parte di un importante cat-
tedratico. 

La comunità della conoscenza

Dopo avere messo a fuoco il tema
“realtà”, dobbiamo focalizzarci sulla
“conoscenza”. Parliamo dunque del sag-
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gio del 2017 The Knowledge Illusion.
Why We Never Think Alone, di Steven
Sloman e Philip Fernbach. 

Pubblicato in Italia l’anno successivo
con titolo e sottotitolo L’illusione della
conoscenza. Perché non pensiamo mai
da soli, questo testo propone la tesi che
la chiave della nostra intelligenza con-
sista nelle persone e nelle cose intorno
a noi. Come è possibile, si chiedono gli
Autori, due scienziati cognitivi, che
l’umanità abbia fatto tanti progressi no-
nostante la grande ignoranza diffusa,
attestata dal fatto inoppugnabile che la
maggior parte di noi non conosce il fun-
zionamento degli oggetti che ci circon-
dano?
Dopo vari capitoli che analizzano per-
ché pensiamo, come pensiamo e ai vari
contesti in cui pensiamo (tecnologia,
scienza, politica), gli autori -che per pa-
gine e pagine ci hanno ricordato la no-
stra ignoranza di fondo, consistente nel
non voler ammettere che la conoscenza
residente nella nostra testa è una mi-
nima parte dell’intelligenza collettiva-
ci invitano a prendere in considerazione
l’intelligenza non come un attributo
personale, bensì “nei termini di quanto

un individuo contribuisca alla comu-
nità”. 
L’obiettivo di questo testo è chiara-
mente sintetizzato nella frase che con-
clude l’introduzione: “Ci auguriamo che
questo libro vi lasci con una più ricca
comprensione della mente, in modo che
possiate apprezzare maggiormente
quella parte della vostra conoscenza per-
sonale e del vostro pensiero che dipende
dalle cose e dalle persone intorno a voi.
Quello che succede tra le nostre orecchie
è straordinario, ma dipende stretta-
mente da ciò che accade altrove”.

Conoscere la conoscenza

Se crediamo di avere le idee chiare su
che cosa siano la realtà e la conoscenza,
potremmo ritenerci pronti per affron-
tare la sfida più difficile: su quali basi
possiamo fondare la nostra compren-
sione del futuro?
Una delle possibili risposte è contenuta
in un testo di Edgar Morin, non recen-
tissimo ma più che mai attuale: I sette
saperi necessari all’educazione del fu-
turo. Sono temi che l’Autore mette al
centro di una riflessione sull’insegna-
mento, che però possono essere estesi
al più generale contesto “di una cono-
scenza atta a raccogliere le sfide della
nostra vita individuale, culturale e so-
ciale”.
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Si parte dalla “cecità della conoscenza”:
mentre l’educazione si propone di dif-
fondere conoscenze, essa è cieca sulla
conoscenza stessa. Si rende necessario
pertanto “introdurre e potenziare nel-
l’insegnamento lo studio dei caratteri ce-
rebrali, mentali, culturali della
conoscenza umana, dei suoi processi e
delle sue modalità, delle disposizioni psi-
chiche e culturali che la inducono a ri-
schiare l’errore o l’illusione”.
I sette capitoli corrispondono ai vari
“saperi” che siamo chiamati a padro-
neggiare e diffondere. Alla necessità di
conoscere e far conoscere la conoscenza
stessa fanno seguito quelle della cono-
scenza permanente, dell’insegnamento
della condizione umana, dell’identità
terrestre, del come affrontare le incer-
tezze, dell’insegnamento della com-
prensione e dell’etica del genere
umano. Ecco, in sintesi, le motivazioni
dei singoli temi.
C’è “un’inadeguatezza sempre più
ampia, profonda e grave tra, da una
parte, i nostri saperi disgiunti, frazio-
nati, compartimentati e, dall’altra, realtà
o problemi sempre più trasversali e mul-
tidisciplinari”.
Nell’era planetaria gli esseri umani si
devono riconoscere “nella loro comune
umanità” e, di conseguenza, “l’educa-
zione dovrebbe comprendere un inse-
gnamento primario e universale che
verta sulla condizione umana”.
Dobbiamo essere in grado di concepire
“l’insostenibile complessità del mondo”,
vivendo su un pianeta che “non è un si-
stema globale, ma un vortice in movi-
mento”.
“Non abbiamo ancora incorporato il
messaggio di Euripide: attendersi l’inat-
teso. La fine del XX secolo è stata tutta-
via propizia, per comprendere
l’irrimediabile incertezza della storia

umana”.
Le tecniche di comunicazione non con-
tribuiscono ad aumentare la nostra
comprensione del mondo. Non basta
educare per comprendere le singole di-
scipline, occorre “educare per la com-
prensione umana”.
Infine, partendo dalla triade introdotta
nel terzo capitolo: individuo, specie, so-
cietà, Morin perviene alla conclusione
che “ciascuno di questi termini è nello
stesso tempo mezzo e fine degli altri”.
Per questo “un’etica propriamente
umana, ossia un’antropo-etica, deve es-
sere considerata come un’etica di questo
anello a tre termini, da cui emergono la
nostra coscienza e la nostra mente pro-
priamente umana”.

Dio non c’è perché non ha la
mamma

Il bisogno di conoscere il mondo nasce
già dai primi giorni della nostra vita.
Come sostiene il filosofo Umberto Ga-
limberti “il primo problema che il bam-
bino si trova a dover risolvere è quello di
ridurre l’angoscia dell’imprevedibile”. Per
vincere questa angoscia, egli impara in
modo del tutto naturale il principio di
non contraddizione e quello di causa-
lità.
Il genitore consapevole conosce questi
meccanismi, sa quanto sia delicata la
fase di formazione di tali mappe e che
molto difficilmente potranno essere
modificate in età adulta. Sarebbe un
grave errore ridere delle ingenuità dei
bambini. Ma quando le loro domande
sono difficili, il genitore deve cercare di
trovare le risposte più adeguate.
Ecco dunque come Galimberti affronta
il problema delle domande difficili. “A
poco a poco sorgono curiosità che non è
facile risolvere e che, senza soluzioni a
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disposizione, inquietano la mente. Come
nel caso di quel bambino che, cammi-
nando per strada con la sua mamma, a
un certo punto le dice: “Secondo me Dio
non esiste perché non ha una mamma.”
La risposta della mamma è stata disar-
mante: “Sei troppo piccolo per porti que-
sti problemi. Quando sarai grande
capirai.” Eh, no! Il bambino ha bisogno
adesso di capire per potersi meglio orien-
tare nel mondo, cogliendo i nessi che le-
gano tra loro le cose, che in tal modo
diventano comprensibili nel loro succe-
dersi e accadere”.

Contro la pigrizia del pensiero

Le precedenti citazioni sono tratte da
Perché?, un testo pubblicato di recente
con il sottotitolo “100 storie di filosofi
per ragazzi curiosi”, del quale Umberto
Galimberti è co-autore con Irene Mer-
lini e Maria Luisa Petruccelli.
Sebbene si presenti come un testo de-
dicato ai ragazzi, questo libro può es-
sere apprezzato da un pubblico adulto,
sia perché nell’introduzione vengono
esposti concetti fondamentali, che do-
vrebbero essere familiari a tutti (anche
se questo non è affatto scontato), sia
perché l’agile presentazione del pen-
siero di cento filosofi (donne e uomini,
purtroppo nella proporzione di dieci a

novanta, e non certo per colpa degli au-
tori), da Talete a Judith Butler, costitui-
sce un’utile sintesi della storia della
filosofia, preziosa sia per chi già la co-
nosce, sia per chi ne è digiuno.
È un testo che insegna a sottoporre a
critica le proprie idee “perché i nostri
problemi sono dentro la nostra vita, e la
nostra vita vuole che si mettano in di-
scussione anche le idee con cui la inter-
pretiamo”. È un testo contro la “pigrizia
del pensiero”.

NonCredo è un laboratorio etico per sostituire l’ipocrisia di miti e devozioni
NonCredo è un progetto culturale per uscire da quella 

“minorità” di cui parlava Kant
NonCredo è la voce e il cuore dell’ideale della Laicità così 

come ce l’ha trasmessa la civiltà dell’Illuminismo.



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
68

432

pe
n

si
er
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protagonisti

del soprannaturale
di Antonio Nardi, epistemologo

_____________________________________________________________________
Il ricorso a fattori soprannaturali ha sempre costituito un elemento fon-
damentale nelle religioni. Da tempo il cristianesimo ricorre meno di prima
all’evocazione del demonio, ma all’epoca della sua prima conquista del po-
tere ne fece un uso straordinario, del quale oggi possiamo avere solo una
lontanissima idea.
__________________________________________________________________________________________________________________

Quello che viene celebrato come il
“trionfo del Cristianesimo”, con grande
enfasi da parte della Chiesa e con sarca-
smo dai suoi critici, fu una vicenda sulla
quale gli storici stanno ancor oggi cer-
cando di far luce. A distanza di sedici
secoli numerosi episodi sono ancora
sconosciuti ai più o, quanto meno, in-
credibilmente sottovalutati in quello
che essi hanno rappresentato nella tra-
sformazione epocale che ha segnato la
nostra società, la sua struttura sociopo-
litica e l’intera cultura del mondo occi-
dentale.Nell’arco di tempo che va
dall’ultimo ventennio del quarto secolo
ai primi anni Trenta del sesto si con-
sumò una tragedia di portata incalcola-
bile, culminata nella distruzione di gran
parte della cultura classica fino alla
chiusura dell’Accademia di Atene, fon-
data da Platone mille anni prima. Gli
storici non allineati al dettato della
Chiesa cattolica attestano i notevoli mi-

sfatti del Cristianesimo nei secoli. Ed-
ward Gibbon (1737 - 1794) attribuisce ai
cristiani parte della colpa della caduta
dell’Impero Romano. Ma in questo
breve periodo, circa un secolo e mezzo,
si concentra un’incredibile quantità di
atti violenti, come la barbara uccisione
di Ipazia, alcuni dei quali ispirati da per-
sonaggi che oggi sono considerati santi.

Il trionfo del Cristianesimo

Catherine Nixey, autrice di Nel nome
della croce - La distruzione cristiana del
mondo classico, sostiene -in modo
estremamente documentato- che
“molti romani e greci non sorrisero di
gioia quando videro revocate le loro li-
bertà religiose, quando i loro libri e i
loro templi vennero bruciati, le loro sta-
tue fatte a pezzi da criminali armati di
martelli”. Il testo di questa brillante
giornalista gallese figlia di una ex suora
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e di un ex monaco racconta la loro sto-
ria. “È un libro che piange senza vergo-
gna la più grande distruzione dell’arte
che la storia umana abbia mai visto. È
un libro sulle tragedie che stanno die-
tro al “trionfo” del cristianesimo”. Ed è
la stessa Nixey ad affermare che “la di-
struzione raccontata in questo libro è
immensa, e tuttavia è stata del tutto di-
menticata dal mondo moderno”.
Nell’opera distruttiva alla ricerca del-
l’affermazione e del consolidamento del
proprio potere, la Chiesa di Roma fece
estesamente ricorso agli elementi so-
prannaturali diffondendo, assai più di
quanto oggi potremmo immaginare, la
credenza nei demoni: presenti dapper-
tutto e, in particolare, all’interno delle
statue venerate dai pagani, che per tale
motivo dovevano essere distrutte. Il
testo della Nixey si apre con un’illumi-
nante frase di un santo, Scenute
d’Atripe: “Non esiste crimine per chi ha
Cristo”. Infatti, i “distruttori” si senti-

vano al di sopra della legge, protetti
solo dalla parola del loro dio. E già nella
prima pagina viene descritta una di
queste azioni, perpetrata a Palmira, al-
l’estremo nord della Giudea (nei pressi
di Antiochia), all’incirca nel 385. Qui,
bande di uomini dediti al saccheggio,
che si muovevano in branchi, portavano
devastazione ovunque arrivassero. En-
trati nell’imponente tempio di Atena,
decapitarono la statua della dea, la ab-
batterono e ne mozzarono le braccia.
Terminato l’atto vandalico, sappiamo
dalla ricca bibliografia che intonarono i
canti dei pellegrini copti, citati in
un’opera della Aarhus University Press
del 2013 di T. M. Kristensen: “Quegli og-
getti sacrileghi, quei demoni e idoli, il
nostro buon Salvatore li ha calpestati”.

La comparsa dei demoni
Nella cultura religiosa i demoni (dal
greco δαίμον, essere divino) sono sog-
getti che si trovano a metà strada fra ciò

dipinto medievale poco
conosciuto in una chiesa
a Boyana vicino a
Sofia, in Bulgaria. Ni-
cola, accompagnato da
due dei suoi seguaci,
viene mostrato mentre
distrugge una statua se-
minuda della dea del-
l'amore, Afrodite.
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che è divino e ciò che è umano, con fun-
zione di intermediazione fra queste due
dimensioni. Essi erano già presenti
nella filosofia e nella letteratura dell’an-
tica Grecia. Nel poema Le opere e i
giorni Esiodo li descrive come esseri ca-
ratterizzati dallo stato che un uomo
viene ad assumere dopo la morte. Nel
vocabolario cristiano, demone è un ter-
mine che corrisponde allo spirito mali-
gno (diavolo) e diviene oggetto di
studio di una nuova pseudo-scienza, la
demonologia. La presenza dei demoni
divenne una vera e propria ossessione: i
monaci credevano di vederli dapper-
tutto, seduti sulle loro finestre o alla
loro mensa.
Rifacendosi al pensiero di sant’Ago-
stino, sant’Isidoro di Siviglia scriveva: “I
demoni sono spiriti impuri, sottili e va-
ganti, soggetti nell’animo a passioni, ra-
zionali per intelletto, aerei nel corpo,
eterni per il tempo, nemici dell’uma-
nità, smaniosi di nuocere, tronfi di su-
perbia, astuti nelle falsità, sempre nuovi
nell’inganno. Essi agitano i sensi, scon-
volgono i sentimenti, turbano la vita,
inquietano il sonno, causano malattie,
intimoriscono le menti, tormentano le
membra, dirigono le sorti (i responsi di-
vinatori), simulano oracoli con inganni,
suscitano la passione d’amore, infon-
dono l’ardore sensuale, si nascondono
in immagini sacre; invocati, si fanno
presenti, si manifestano in forme vero-
simiglianti, assumono sembianze di-
verse, talvolta si trasformano in forme
angeliche. Costoro, caduti per superbia
dalla sede celeste, dimorano ora nel-
l’aria”.

La furia distruttiva dei cristiani

In quel periodo cupo gli atti di violenza
erano considerati un dovere di ogni

buon cristiano, ma non solo. Era anche
una piacevole attività quotidiana.
C’erano addirittura dei trattati che de-
scrivevano le modalità per profanare le
statue. Dopo averle abbattute, i “pelle-
grini” le ricoprivano di sputi e di spor-
cizia, poi le trascinavano allo scopo di
umiliare il demone che le abitava. In al-
cuni casi, come quello del busto di Afro-
dite ad Atene, pare che le statue fossero
poi state battezzate con grandi croci in-
cise sulla fronte. Con questa operazione
lo scopo di neutralizzare il demone si
aggiungeva a quello di proteggere chi
potesse eventualmente essere turbato
dalla nudità degli dei.
Tali atti vandalici venivano poi com-
mentati dai vari esponenti del potere
religioso, a tutti i livelli. Dopo che, negli
anni Venti del quinto secolo, a Carta-
gine furono abbattuti il tempio della
dea romana Celeste e tutti quelli della
regione circostante, sant’Agostino
scrisse nell’Esposizione sui salmi: “Con-
siderate di quale potere Celeste godeva
qui a Cartagine. Ma dov’è adesso il
regno di questa Celeste?”.
Non mancavano episodi due volte so-
prannaturali. Era sufficiente una pre-
senza divina per consentire alle statue
di autodistruggersi. A un certo punto fu
accreditata la notizia che un vescovo di
Gaza avesse il potere di provocare la
fuoriuscita del demone che abitava in
una statua quando le si avvicinava, do-
podiché la stessa cadeva a pezzi.
Forse ancora più curioso è il caso del ve-
scovo Marcello, oggi venerato come
santo dalla Chiesa Ortodossa, il quale
affermava di avere distrutto il tempio di
Zeus ad Apamea (tra Antiochia e Pal-
mira) con l’aiuto di un solo uomo e
della preghiera, dopo avere tentato in-
vano di realizzare quest’impresa ed es-
serne stato impedito da un “demone
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nero”. Le distruzioni operate da Mar-
cello erano puntualmente accompa-
gnate da inni in lode del Signore: alla
fine, secondo quanto scrive Teodoreto
di Cirro nella Storia della Chiesa, egli
finì bruciato vivo dai pagani infuriati.

La condanna del pensiero filosofico

Numerosi episodi di questo tragico
scorcio di storia della religione hanno
come protagonisti i demoni nelle loro
diverse forme. Zaccaria Scolastico (Zac-
caria di Mitilene), un cronachista cri-
stiano vissuto ad Alessandria alla fine
del quinto secolo, racconta nella Vita di
Severo di avere visto un uomo, sudato e
impaurito, che stava lottando contro di
essi. Egli conservava nella propria abi-
tazione dei testi in cui erano descritti
degli incantesimi pagani. Zaccaria gli
suggerì di bruciarli, se voleva liberarsi
dei demoni: cosa che avvenne puntual-
mente. Quando i cristiani, con o senza
l‘aiuto dei demoni, “convincevano” i pa-
gani a bruciare i loro libri (se non li bru-
ciavano essi stessi), o quando
distruggevano le statue dei loro dei,
erano convinti di fare il loro bene. Lo
stesso Zaccaria dichiarò di avere “sal-
vato” quell’uomo: ma più spesso la di-
struzione di libri, statue e templi era
affidata a squadre di “monaci”, che agi-
vano indisturbate con la protezione dei
rappresentanti del clero, a partire dai
vescovi.
Le autorità ecclesiastiche approvavano
il rogo dei libri e lo raccomandavano.
“Cercate i libri degli eretici in ogni
luogo, ovunque possiate, e portateli a
noi oppure bruciateli nel fuoco”, era il
consiglio del vescovo siriano Rabbula
nel quinto secolo. La giustificazione per
la distruzione delle opere dei “politei-
sti” consisteva nella novità rappresen-

tata dalla presenza dei testi sacri. Se in
passato c’erano diverse scuole filosofi-
che, tutte sostenibili, ora c’era una sola
verità: tutto il resto era errore e chi
avesse aderito si sarebbe trovato in
grave pericolo. Secondo Agostino, le
opere contrarie alla nuova dottrina non
potevano trovare spazio in una società
cristiana. La sua totale incapacità di ap-
prezzare il pensiero critico si spinge
fino ai limiti più inverosimili: come ha
evidenziato uno studioso, Dirk Roh-
mann, egli arriva a criticare il fatto che
nessun senato o istituzione “della città
infedele si è mai preoccupata di giudi-
care tutte queste discordie tra filosofi,
approvando e accettando alcune e rifiu-
tando e rigettando altre”. Come se le di-
spute filosofiche potessero essere risolte
per legge!
Diversi studiosi hanno proposto una
stima del patrimonio di cultura classica
andato distrutto: più del novanta per
cento dell’intera letteratura classica, se-
condo Gerstinger e Bardon, il novanta-
nove per cento della produzione
letteraria latina originaria, secondo Fu-
hrmann. Il tentativo fu quello di can-
cellare dalla storia l’intera cultura
classica. Un tentativo che, per fortuna,
mancò l’obiettivo ma riuscì comunque
nell’intento di privare l’intera umanità
di un enorme numero di opere in ogni
campo della cultura.
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Nel terzo millennio esiste 
ancora un ruolo per le religioni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Dario Lodi, saggista

“Maestro Olof” è un dramma in cinque
atti di August Strindberg (1849-1912). Fu
composto nel 1872, riscritto più volte e
presentato per la prima volta al pubblico
nel 1881. Narra, in estrema sintesi, della
battaglia protestante contro la Chiesa
cattolica di Olaus Petri (forma latiniz-
zata di Olof Persson, religioso svedese
del Cinquecento), convinto protestante.
L’opera, non amatissima per la presenza
di un certo fanatismo, è la chiave per
comprendere la personalità dell’autore.
August Strindberg è stato un personag-
gio prismatico, di un prisma sfuggente,
imprendibile e sorprendente. Il suo co-
piosissimo lavoro letterario (lo svedese
fu drammaturgo, romanziere, novelliere,
poeta) mette in evidenza una personalità
ricca di stimoli espressivi e pronta a spo-
sare suggestioni. Infatti, Strindberg prese
molto da Nietzsche (che conobbe e fre-
quentò) e dal filosofo Swedenborg, un
anticipatore della teosofia e del moderno
esoterismo (quello di Madame Blavatsky,
per intenderci, ovvero una pratica semi-
mistica d’apprezzare in una condizione
di semi-trance: infatti, Strindberg scrisse
testi anche sul sogno rivelatore). L’atmo-
sfera intellettuale del tempo compren-
deva le rivoluzionarie teorie di Freud,
grazie alla quali il sogno otteneva un
posto privilegiato nella vita dell’uomo. 
Si dice che Strindberg soffrisse di attac-

chi di follia lucida. Probabilmente, do-
tato di una sensibilità accesa, era colto
da momenti di panico per non sapere,
sul momento, come affrontare una si-
tuazione speciale. Lo dicono i tre matri-
moni andati male (da qui la sua
misoginia, a dimostrazione della sua fra-
gilità) e lo dice assai bene la lotta che per
tutta la vita Strindberg intraprese per
trovare il suo dio. Dobbiamo pensare al-
l’improvvisa perdita da parte dei prote-
stanti di un preciso punto di riferimento,
Roma, durato, in un modo o nell’altro, la
bellezza di quindici secoli. Pensiamo
anche alla mediazione ecclesiastica e alla
potenza, anche secolare, della Chiesa. A
questo punto, la cesura luterana e calvi-
nista, dopo l’entusiasmo iniziale dovuto
all’abbattimento di un’istituzione cor-
rotta sino al midollo, diventa un fatto
drammatico, psicologicamente deva-
stante nelle cosiddette anime belle e
pure. 
Il Maestro Olof ha un bel predicare la
conversione protestante: essa ha la sola
forza della ribellione alla Roma papale,
non ha radici nuove. A meno che per ra-
dici nuove non intendiamo il ricorso al
vecchio e ammuffito Antico Testamento,
dove dio è irraggiungibile e punisce a suo
piacere, anche l’innocente. Le regole di
Lutero e di Calvino sono rigorose e vi-
rano verso un totemismo arcaico, nobile
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negli intenti profondi, quanto poco pra-
ticabili da un’umanità impreparata a di-
scernere fra simbologie e interpretazioni.
D’altro canto, il Protestantesimo è di
area tedesca, all’epoca meno progredita
di quella latina e, in particolare, di quella
italiana. L’Umanesimo in quell’area pro-
vocò soprattutto una scintilla razionale
subitanea e al servizio di una logica spi-
rituale, non un’attività speculativa in
grado di estirpare alla radice un giusto
malessere morale. Il Protestantesimo
andò contro la storia affidandosi a una
storia precedente. Religiosi seri a parte, il
fenomeno causò la nascita del laicismo
moderno. La nuova vera divinità divenne
la Scienza. 
Strindberg frequentò molto l’alchimia,
alla ricerca della pietra filosofale, alla ri-
cerca di un dio affidabile, ovvero alla ri-
cerca di un’intelligenza superiore con la
quale confidarsi. Non per niente era pas-
sato al superuomo di Nietzsche (non al-
l’oltreuomo, temendo, chissà, di non
essere all’altezza). Ma che fosse soddi-
sfatto delle sue scelte non sembra pro-
prio. Egli era la continua ricerca, come
Diogene con la lampada, di se stesso che
cerca se stesso. La scrittura gli appare
come una ideale valvola di sfogo delle
sue sofferte meditazioni, delle sue perce-
zioni misteriose, delle sue emozioni e dei
suoi sentimenti feriti. Intorno gira un
mondo piccolo borghese, dove l’uno im-
broglia l’altro, dove i preti si approfittano
della ingenuità delle persone, dove, giova
ripeterlo, la Chiesa vive sulle spalle del
sistema. E vive bene quanto lui vive
male. Potrebbe dire con Nietzsche che
dio è morto, potrebbe dirlo con la stessa
amarezza di fondo, con la stessa dispera-
zione mascherata, con la medesima mor-
tificazione nascosta, occultata, ma sino a
un certo punto. 
Per tutto questo, August Strindberg
scrive il suo dramma più personale, più

intimo. Affida al Maestro Olof la spe-
ranza, travestita di certezza, di affermare
senza fallo l’esistenza di un dio giusto (al
posto dell’idolo cattolico rappresentato
dal papa) nel cui cuore riposare serena-
mente. Fine delle ricerche, fine delle tri-
bolazioni. La verità finalmente rivelata e
dispensata a poveri peccatori, prigionieri
di dogmi e litanie incomprensibili. C’è il
dio che Maestro Olof rivela e bisogna in-
chinarsi a lui. C’è pace e c’è il riconosci-
mento di una morale ripristinata, la cui
accettazione fa dire all’uomo di essere
orgoglioso di se stesso. 
Strindberg non avrà mai pace. Il suo
dramma non riuscirà a calmarlo che per
poco tempo. C’è tutto il resto, tutto ciò
che va oltre le parole, oltre le genufles-
sioni e oltre la terribilità della Bibbia,
dell’Antico Testamento. C’è la pazienza
di Giobbe, ma c’è anche la ribellione na-
turale, spontanea, all’eccesso di fede
cieca. È peccato? È prova d’inadegua-
tezza vivere la fede direttamente, senza
mediazioni? Ma la religione ai tempi di
Strindberg non ha alcun potere, è ridotta
a devozione di maniera da parte della
borghesia imperante. Il laicismo, il posi-
tivismo, domina la situazione, condi-
ziona il sistema, guida il mondo. Lo
guida verso cosa? Strindberg vede un ba-
ratro e non sa come evitarlo. Cercherà un
aiuto addirittura nella religione cattolica,
sebbene a modo suo. Ma davvero l’uomo
“lasciato solo” non può che finire all’in-
ferno? E chi lo sa? Ma perché non lo la-
sciamo provare? Il Nostro questa
domanda l’ha sulla punta della lingua. E
lì la lascia, ma è visibile, che lui voglia o
no. E questa è la novità: ovvero il cam-
biamento in atto che prevede l’autorefe-
renzialità giustificata, l’umanità al centro
delle cose, con tanto di responsabilità
palpabile, consapevole e impegnata sino
allo stremo delle forze intellettuali e ra-
zionali. 
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Innocenzo III, il papa
delle stragi etniche

di Enrico Galavotti, filosofo

Se c’è stato un papa, nella storia della
Chiesa, che ha rappresentato il lato peg-
giore del cattolicesimo-romano, è stato
senza dubbio Innocenzo III (1198-1216).
Fu, insieme a Gregorio VII e Bonifacio
VIII, il principale artefice della teocrazia
pontificia medievale, il periodo più
oscuro, insieme a quello controriformi-
stico, di tutta la storia bimillenaria di
questa confessione. Fu eletto papa da un
conclave di soli cardinali nel 1198, all’età
di 37 anni. Scelse per sé il nome di Inno-
cenzo perché un suo predecessore, In-
nocenzo II, era riuscito, nel 1131, ad
affermare la superiorità del papato sul-
l’impero, facendosi condurre su un ca-

vallo bianco dal re dei Romani, Lotario
III, rimasto a piedi. In realtà egli ambiva
a emulare il pontefice che stimava di più
sul piano politico, proprio quel Gregorio
VII che aveva inaugurato la teocrazia
pontificia, secondo cui il potere politico
dei sovrani cattolici proveniva da dio at-
traverso la Chiesa: cioè nessun potere
laico poteva considerarsi legittimo senza
il previo riconoscimento da parte della
Chiesa. Di qui la teoria, elaborata da In-
nocenzo III, della Luna-Impero che ri-
ceve la sua luce dal Sole-Chiesa. Oltre a
ciò, Innocenzo III voleva sottrarre anche
l’elezione dei vescovi ai sinodi locali e
sottomettere tutte le sedi vescovili e me-

_____________________________________________________________________
Fu un Gengis Kahn in chiave cattolica, sanguinario e assetato di conquiste
ottenute al prezzo di stragi etniche, e portò le guerre e la conseguente de-
solazione fin nelle lontane terre del mar Baltico. Assetato di conversioni
forzate al cattolicesimo perseguitò i popoli dell’est dalla Lituania alla Fin-
landia e a tal fine armò anche ordini religiosi cattolici che mandò con com-
piti missionari fin alle lontane terre boreali. Aggiunse a quelle contro
l’islam molte non altrettanto conosciute crociate di repressione e conqui-
sta in tutta l’Europa del nord a cominciare dalle stragi in Provenza. Fu un
tirannico inquisitore e persecutore di ogni forma di dissenso o di altre con-
fessioni.
__________________________________________________________________________________________________________________
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tropolitane dell’ecumene cristiano alla
giurisdizione della Santa Sede. Odiava
particolarmente i movimenti pauperi-
stici e gli ortodossi, nell’ambito della cri-
stianità, e non aveva nessun riguardo per
tutte le popolazioni non cristiane.
Egli cominciò ad applicare la teocrazia
nella città di Roma, dove l’autorità poli-
tica era costituita dal prefetto, rappre-
sentante dell’imperatore, e dal Senato,
organo di governo del Comune. Il pre-
fetto gli prestò giuramento, mentre il
Comune accettò una Costituzione che
dava al papa il potere di nominare il se-
natore al quale era affidato il governo
della città, da spartirsi col prefetto. Poi
proseguì l’azione in quei territori dove
più forte era l’influenza della Chiesa:
Umbria, Marche e Romagna (i pilastri,
insieme al ducato romano, dello Stato
della Chiesa). Aiutò i Comuni di queste
regioni a liberarsi dalla tutela imperiale e
li indusse a porsi sotto la sua protezione.
Sicilia, Aragona, Portogallo, Inghilterra,
Francia, Svezia, Danimarca, Polonia, il

regno di Gerusalemme e l’impero latino
di Costantinopoli (1204-61) riconobbero
la sovranità assoluta di questo papa
guerrafondaio, il quale, in cambio, ap-
poggiò i movimenti espansionistici e co-
lonialistici del mondo cattolico.

La vicenda dei Catari

Nella prima metà del sec. XII i movi-
menti pauperistici contestativi (contro la
corruzione del clero cattolico) avevano
smesso di credere nella volontà riforma-
trice della Chiesa, quella espressa dal
papa Gregorio VII con la cosiddetta “ri-
forma cluniacense”. Ciò in quanto ave-
vano capito che, dietro la giusta esigenza
di sottrarre le investiture ecclesiastiche
all’autorità imperiale, si celava in realtà
la volontà di fare del papato l’unico “im-
peratore” europeo dotato di poteri effet-
tivi. Il principale di questi movimenti,
postosi nettamente fuori della Chiesa ro-
mana, era quello “cataro”, che in greco
significava “puro”. Le origini più antiche
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di questo movimento vanno ricercate in
Armenia, dove nei secoli VII-IX, fino a
quando vennero espulsi, si chiamavano
“pauliciani”; in Tracia e Bulgaria si chia-
meranno invece “bogomili” ed erano ini-
zialmente di estrazione contadina (qui
sopravviveranno sino all’invasione otto-
mana). Più volte perseguitati anche dai
basileus bizantini, essi erano riusciti
ugualmente a diffondersi in Serbia, Ro-
mania, Macedonia, Bulgaria e Dalmazia
e, grazie ai contatti commerciali influen-
zati dalla seconda crociata, anche in Ger-
mania e in Francia. In Ungheria furono
sterminati nel 1200 per ordine del re
Imre (1196-1204), dietro sollecitazione
proprio di papa Innocenzo III.
È sul modello delle loro comunità che si
formarono quelle catare, che nella Fran-
cia meridionale (Linguadoca e Provenza)
presero il nome di “albigesi” (dalla città
di Albi). L’ideologia dominante era di
tipo dualistico (bene e male assoluta-
mente separati), simile a quella mani-
chea dei primi secoli. Svolgevano una
vita itinerante, astenendosi da piaceri
carnali e materiali, praticando povertà e
umiltà. Teologicamente erano ostili a
tutti i dogmi relativi all’incarnazione del
Cristo. Per le donne l’adesione al princi-
pio di uguaglianza di genere era sicura-
mente una forma di emancipazione.
Essendo fondamentalmente anticlericali,
i catari difendevano i ghibellini di tutta
Europa, ma anche, per allargare il con-
senso sociale, le regioni meridionali della
Francia oppresse da quelle settentrio-
nali. Il loro laicismo spaventava, anche
perché, in seguito al fallimento della
terza crociata, si stava pensando che non
si sarebbe mai potuto vincere l’islam se
prima di tutto non si fossero eliminati i
“nemici interni”. La scintilla che fece
scattare la persecuzione fu l’assassinio di
un legato pontificio. Nel 1208 Innocenzo

III bandisce contro di loro una crociata
(durata due anni) che ben presto si sa-
rebbe trasformata in una guerra di ster-
minio e di conquista (nella sola Béziers i
morti furono circa 20.000), in cui la no-
biltà francese del nord, guidata da Si-
mone da Monfort, che aveva già
partecipato al massacro di Costantino-
poli da parte dei crociati latini, poté ap-
profittarne per occupare grandi feudi del
sud (lo stesso papa ottenne il feudo di
Avignone). Come noto la grande tradi-
zione culturale occitana entrerà irrever-
sibilmente nell’orbita della lingua d’oil;
gli intellettuali sopravvissuti della Pro-
venza furono accolti in Sicilia dall’impe-
ratore Federico II, che, grazie a loro, pose
le prime basi scritte del volgare italiano. 

Il Concilio Laterano IV

Nel 1215, il Concilio Laterano IV, presie-
duto da Innocenzo III (che di diritto ca-
nonico ne sapeva a iosa), esultò per
questa immane carneficina, e ne appro-
fittò per inventarsi nuovi dogmi (transu-
stanziazione, confessione auricolare
ecc.), e anche per condannare non solo i
catari, ma anche i valdesi e i gioachimiti,
per discriminare gli ebrei e per aprire la
strada a nuove persecuzioni (p.es. con-
tro le cosiddette “streghe”, ma anche
contro i ghibellini, giudicati eretici solo
per il fatto di parteggiare politicamente
per l’imperatore). Tutti i beni dei con-
dannati venivano suddivisi tra delatori,
accusatori, inquisitori (generalmente do-
menicani, in quanto il papa non si fidava
dei vescovi) e autorità locali. I valdesi fu-
rono costretti a rifugiarsi nelle vallate al-
pine del Piemonte e del Delfinato, da
dove, quattro secoli dopo, decideranno
di aderire al calvinismo. Agli ebrei fu im-
posto di portare sul petto il distintivo
della loro condizione di emarginati o di



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
68

442

mettere in capo un berretto giallo (anti-
cipando in questo il nazismo).
Il Concilio, che emanò settanta decreti
di riforma, ribadì la condanna di ogni
forma di devianza religiosa ed elaborò la
cosiddetta “procedura d’ufficio”, grazie
alla quale si poteva instaurare un pro-
cesso sulla base di semplici sospetti o de-
lazioni. A tale scopo Innocenzo III
nominò dei Legati (monaci cistercensi),
creando così l’Inquisizione Legatina, in-
dipendente dall’autorità dei vescovi, per
estirpare completamente le eresie catare
e valdesi. Proprio sotto il suo pontificato
l’eresia fu considerata dall’imperatore
svevo Federico II un reato di “lesa mae-
stà”, in quanto sulla religione cattolica si
fondava l’impero. S’incoraggiò la predi-
cazione popolare, legittimando soprat-
tutto l’ordine domenicano di Domenico
di Guzman (1170-1221), al quale venne af-
fidata la gestione, a titolo gratuito, del-
l’istruzione del clero e dei laici, nonché
quella, a partire dal 1233, del tribunale
dell’Inquisizione. Si decise inoltre una
crociata generale in Terra Santa (la

quinta), poiché Gerusalemme era sem-
pre nelle mani dei musulmani. Per la
prima volta l’idea di “crociata” veniva
usata per eliminare non solo dei nemici
non cristiani o acattolici, ma anche
chiunque si opponesse al papato, e l’au-
torità laica che non eseguiva alla lettera
le disposizioni pontificie incorreva nella
inevitabile scomunica. Va detto tuttavia
che Innocenzo III non usò solo la forza,
ma anche l’integrazione dei movimenti
pauperistici attraverso il riconoscimento
di talune regole di derivazione agosti-
niana o benedettina. Fu così che si svi-
luppò il francescanesimo, una parte del
quale venne utilizzato contro gli stessi
eretici.
Francesco d’Assisi, per far approvare la
propria Regola, fu costretto a chiedere
l’intervento del cardinale Ugolino, che
perorò la sua causa al cospetto di Inno-
cenzo III, nettamente ostile alla prima
Regola, giudicata assurda se vissuta al-
l’interno della società comunale. Consi-
derando che, a differenza degli altri
eretici, i francescani avevano chiesto
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l’imprimatur della Chiesa, il papa, che
aveva capito il lato politicamente inof-
fensivo di Francesco, non si lasciò sfug-
gire l’occasione e approvò la Regola
verbalmente. Tuttavia, una volta supe-
rata l’iniziale diffidenza, egli non seppe
strumentalizzare a dovere l’iniziativa dei
francescani per i suoi interessi di potere,
in quanto preferiva interfacciarsi coi do-
menicani. In ogni caso, per vedersela ap-
provata dal nuovo papa Onorio III, nel
1223, Francesco dovrà attenuarne di
molto il rigore. 

L’odio per la Magna Charta

Proprio nello stesso anno 1215 il re in-
glese Giovanni senza Terra, per non per-
dere la propria corona, a causa di una
rivolta delle forze feudali e urbane unite
contro l’assolutismo teocratico della sua
monarchia, era stato costretto a conce-
dere la Magna Charta Libertatum, con la
quale si ponevano le premesse per la for-
mazione dello Stato moderno, indipen-
dente dalla Chiesa. La Charta, per la
prima volta, sanciva, sul piano della le-
gittimità, che: 1) i rapporti tra il re e la
nobiltà erano regolati non più da atti di
forza o dalla consuetudine feudale, ma
da un patto bilaterale, giurato e sotto-
scritto, che impegnava a precisi obblighi
i contraenti; 2) il patto era ritenuto unica
fonte legittima cui fare riferimento in
caso di rivendicazioni avanzate da una
parte o dall’altra, e in casi di contesta-
zione per eventuale abuso di diritti. Alla
concessione della Magna Charta seguirà
col tempo l’istituzione del Parlamento,
organo di controllo dei poteri statali e di
tutela delle libertà sancite dallo statuto.
Sul piano del merito essa prevedeva cin-
que punti fondamentali: 1) il re s’impe-
gnava a non intromettersi nella elezione
delle cariche religiose e a non impadro-

nirsi dei beni ecclesiastici; 2) egli pro-
metteva di non pretendere dai suoi vas-
salli (baroni, grande borghesia e alto
clero) tributi straordinari senza il loro
esplicito consenso; 3) garantiva che i
membri di questi ceti sociali non pote-
vano essere arrestati, dichiarati fuori-
legge e sottoposti a confisca dei beni
senza il giudizio di tribunali composti da
uomini di grado e posizione uguali; 4) si
permetteva ai mercanti stranieri la libera
circolazione in Inghilterra; 5) si stabiliva
l’unità di pesi e misure per tutta la na-
zione. Nonostante che questo patto non
concedesse alcun diritto alle classi sociali
marginali, il re, sostenuto dal papa (che
aveva qualificato quel documento come
una cosa “vile, turpe, empia e abomine-
vole”), si rifiutò di riconoscerlo, per cui
esso, in un primo momento, non venne
applicato alla lettera. In questo senso
forse gli fu attribuita un’importanza più
grande di quella che effettivamente
ebbe, per quanto esso costituì un punto
di riferimento cui sempre ci si richia-
merà ogniqualvolta si tratterà di risol-
vere delle controversie tra monarchia e
aristocrazia.

Il rapporto con Federico II

Dei tre più importanti papi teocratici del
Medioevo (Gregorio VII, Innocenzo III e
Bonifacio VIII), il più impegnato politi-
camente fu indubbiamente il secondo,
che probabilmente, prima ancora di di-
ventare papa, contribuì a far morire pre-
maturamente l’imperatore Enrico VI di
Svevia (1190-97), il quale, grazie al matri-
monio voluto da suo padre Federico Bar-
barossa con Costanza d’Altavilla (zia
dell’ultimo sovrano normanno, privo di
eredi, Guglielmo II il Buono), era riuscito
a impossessarsi del regno normanno, a
dispetto del papato, che ne rivendicava
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il possesso, avendolo concesso come
feudo al primo sovrano normanno, e che
ora non voleva assolutamente che il pro-
prio Stato ecclesiastico si trovasse cir-
condato dai Germanici. Naturalmente
non si è certi di questo coinvolgimento
di Innocenzo III nella morte del giovane
imperatore. In ogni caso, se anche fosse
stato vero, non sarebbe certo stato per
questo motivo che tale papa va conside-
rato il più fanatico e intollerante dei tre
(se, per questo, Bonifacio VIII fece assas-
sinare il suo predecessore, Celestino V).
Tuttavia, Innocenzo III obbligò Costanza
d’Altavilla, vedova di Enrico VI, a rico-
noscere la signoria feudale della Chiesa
sul regno normanno. Non a caso, alla
morte di lei (1198), egli aveva assunto la
reggenza per conto del piccolo Federico,
col proposito di dividere il regno di Sici-
lia dalla Germania.
Nel 1201 Innocenzo III promosse, abusi-
vamente sul piano legale, l’elezione di
Ottone IV di Brunswick al ruolo di im-
peratore del sacro romano impero, fa-
cendogli promettere che non avrebbe
mai rivendicato il possesso dell’ex regno
normanno. Quando però si rese conto
che Ottone, pur essendo del partito
guelfo, aveva intenzione di appropriarsi
del regno di Sicilia, che gli spettava di di-
ritto, lo scomunicò nel 1210 e, al suo
posto, impose il giovanissimo Federico II
(1214), di cui evidentemente si fidava di
più, avendolo educato egli stesso. Per eli-
minare Ottone, che non aveva accettato
la scomunica, il papa organizzò la batta-
glia di Bouvines (1214), cioè il primo
grande conflitto internazionale tra coali-
zioni di eserciti nazionali cattolici in Eu-
ropa. Ottone venne deposto e sostituito
dallo stesso Federico II (1220-50). Prima
della battaglia di Bouvines Innocenzo III
aveva sponsorizzato un’altra grande bat-
taglia, quella di Las Navas de Tolosa

(1212), dandole lo statuto di una grande
crociata spagnola anti-islamica. In essa i
regni di Navarra, Aragona, Catalogna,
Castiglia e Portogallo, appoggiati da
gruppi di cavalieri provenienti da tutto
l’occidente, sconfissero l’esercito almo-
hade (berbero-arabo, con quote non in-
differenti di turchi, turkmeni e curdi),
presente nella penisola iberica, dando
una svolta decisiva alla riconquista cat-
tolica della penisola. 
Educato negli ambienti della curia pon-
tificia, il nuovo imperatore Federico II
aveva capito bene come dissimulare le
sue vere intenzioni. Egli infatti aveva
promesso al papa: a) che non avrebbe
mai riunito la corona siciliana con quella
germanica imperiale, ovvero che avrebbe
ceduto in eredità (nel testamento di
morte) tutto il Mezzogiorno come feudo
alla Chiesa romana; b) che avrebbe
quanto prima intrapreso una nuova cro-
ciata in Palestina. Tali crociate servivano
al papato sostanzialmente per due cose:
1) aumentare la propria sfera d’influenza
sul piano giurisdizionale; 2) tenere im-
pegnati militarmente gli imperatori al di
fuori dei confini italici. Tuttavia, una
volta eletto, Federico II era quanto mai
interessato alla costituzione di una mo-
narchia siculo-italiana (spostando nel-
l’isola il centro di gravità dell’impero),
pur avendo egli promesso al papa che,
appena divenuto imperatore, avrebbe ri-
nunciato alla corona siciliana.
Il papa non fece in tempo a vedere il vol-
tafaccia di Federico II, intenzionato ad
annettersi definitivamente il regno di Si-
cilia. Morì mentre stava percorrendo
l’Italia per indire una nuova grande cro-
ciata. Istintivamente però aveva capito
che dei Germanici non ci si poteva fi-
dare: per questo aveva cercato, tra gli al-
leati stranieri, che il re inglese e quello
d’Aragona si dichiarassero suoi vassalli.
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Anche i sovrani francese e portoghese
subirono le sue pressioni, sotto la pro-
messa di cedere loro una parte dell’ex
regno normanno a titolo di feudo: in
fondo i Normanni erano già stati usati
dalla Chiesa per eliminare i bizantini dal-
l’Italia meridionale e per impedire ai
Germanici di affacciarsi sul Mediterra-
neo. Una cosa però Innocenzo III non ar-
rivò mai a capire: che nell’ambito del
sistema feudale un qualunque indeboli-
mento della funzione imperiale avrebbe
necessariamente comportato un indebo-
limento della stessa funzione ecclesia-
stica.

La politica estera nel Nord Europa
XXXX

Il principale obiettivo di Innocenzo III
era quello di porsi come erede politico e
spirituale del potere imperiale anche
nell’Europa del nord, tant’è che la prima
cosa che fece fu quella di appoggiare nel
1198 la nomina a vescovo di Livonia di un
certo Alberto di Riga (in tedesco Al-
brecht von Buxthoeven) da parte di suo
zio, l’arcivescovo di Brema. La Livonia
era una regione che includeva la Letto-
nia e la parte sud dell’Estonia. Lo scopo
della nomina ecclesiastica di Alberto era
quello di conquistarla e di convertire gli
abitanti al cattolicesimo, continuando
l’opera di evangelizzazione già iniziata,
fra il 1170 e il 1180, da san Meinardo, che
però aveva incontrato gravi difficoltà
perché privo di appoggio armato di
fronte a popolazioni bellicose (la prima
chiesa vescovile, dipendente dalla sede
di Brema, era stata eretta solo nel 1184). 
Alberto nel 1202 fondò l’ordine cavalle-
resco dei Portaspada (la regola era quella
dei Templari), grazie all’appoggio di
papa Innocenzo III, che con una bolla
pontificia aveva dichiarato che combat-

tere contro gli infedeli sul Baltico aveva
lo stesso valore che partecipare alla cro-
ciata in Terra Santa. Quindi si può dire
che quando il papa bandì la quarta cro-
ciata (1202-1204), questa era diretta non
solo verso l’oriente ortodosso e islamico,
ma anche verso i Paesi Baltici, tant’è che
mentre a quella orientale parteciparono
i feudatari francesi e italiani, a quella nel
nord Europa parteciparono soprattutto i
tedeschi. Per organizzare la loro crociata,
i Portaspada, aiutati dall’ordine Teuto-
nico (il cui Gran Maestro Hermann von
Salza fruiva della fiducia assoluta di In-
nocenzo III), sfruttarono come pretesto
il fatto che i Livoni, non volendo rinun-
ciare ai propri riti pagani, avevano ucciso
alcuni missionari cristiani. I monaci-ca-
valieri dei due ordini procedettero con
estrema violenza alla cristianizzazione
dei Paesi Baltici, con l’aiuto dei Danesi e
delle città della Lega Anseatica, che com-
merciavano nel Mare del Nord (Am-
burgo, Danzica, Lubecca, Stettino,
Brema ecc.). 
La completa conquista e conversione
della Livonia avvenne nel 1207. All’Or-
dine dei Portaspada spettò un terzo di
tutte le terre conquistate: cosa che li
portò a un forte contenzioso contro lo
stesso vescovo Alberto, in quanto non
sopportavano di stargli sottomessi. Nel
1224 Alberto riuscì a ricondurre l’Estonia
sotto il suo dominio. L’imperatore Fi-
lippo di Svevia lo nominò principe del
Sacro Romano Impero, a capo del feudo
della Livonia. Successivamente Alberto
fu venerato a Riga come un santo catto-
lico fino alla Riforma protestante. Oggi
non è più menzionato nel Martirologio
Romano.

Il rapporto con gli ortodossi

In quello sciagurato Concilio del Late-
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rano (non a caso convocato dopo il
trionfo latino della IV crociata su Co-
stantinopoli) la Chiesa romana, dietro le
enormi pressioni del papa, deciderà di
canonizzare l’eresia del Filioque (relativa
alla processione originaria dello Spirito
Santo, che i cattolici attribuiscono anche
al Figlio, di contro agli ortodossi che la
ritengono un privilegio del Padre). Asso-
lutamente intenzionato a egemonizzare
l’area orientale del Mediterraneo, e cer-
cando di approfittare della morte del
grande stratega militare Saladino (1193),
il papa aveva promosso la IV crociata del
1204, avente lo scopo di fondare nelle
terre bizantine e islamiche un impero la-
tino d’oriente, naturalmente sotto il suo
protettorato. Inizialmente l’intenzione
dei crociati era quella di conquistare Ge-
rusalemme dopo aver occupato l’Egitto.
Ma Venezia, che aveva buoni rapporti
commerciali con l’Egitto, riuscì a dirigere

i crociati con l’inganno contro la rivale
Bisanzio. Allora i crociati decisero di
vendicarsi: irruppero nella città e per tre
giorni la saccheggiarono orrendamente,
proclamando l’impero latino d’oriente e
dimenticandosi della spedizione contro
Gerusalemme. A capo della Chiesa bi-
zantina fu posto un nuovo patriarca, che
cercò di avvicinare la popolazione locale,
greca e slava, al cattolicesimo. Innocenzo
III fece finta d’essere dispiaciuto per l’or-
rendo massacro di vite umane e l’incre-
dibile saccheggio di beni di grande
valore. A partire da quella crociata i rap-
porti tra le due Chiese si guasteranno in
maniera irreparabile, tanto che i bizan-
tini cominceranno a vedere di buon oc-
chio il rapporto con gli arabi islamici.
L’impero latino, capeggiato da Baldovino
di Fiandra, rimase in vigore fino al 1261,
quando i bizantini, riusciti a riprendersi,
cacciarono i latini dai loro territori.
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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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i La religione

come effetto
collaterale del

pensiero
di Stefano Stofella, psicologo

_____________________________________________________________________
Nonostante il numero di non credenti, agnostici ed atei sia in costante au-
mento, è sorprendente notare quanto la religiosità sia enormemente più
diffusa e da quanto tempo lo sia. Solo recentemente  il mondo scientifico
ha iniziato ad interessarsi al fenomeno della religiosità  nel tentativo di
capire la sua diffusione e la sua origine. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

In un interessantissimo articolo, pubbli-
cato su New Scientis,t il 4 febbraio 2009,
intitolato Born believers: How your brain
creates God, alcuni psicologi ed antropo-
logi, grazie ai risultati di recenti esperi-
menti cognitivi, cercano di arrivare a delle
teorie plausibili.

Effetto dell’evoluzione
L’ipotesi evoluzionistica sull’origine della
religione sostiene che esse si siano svilup-
pate per questioni di adattamento all’am-
biente: i fenomeni di aggregazione sociale,
secondo questa teoria, furono favoriti
dallo sviluppo di religioni comuni fra i
membri dei gruppi. Questo avrebbe
creato comunità molto unite e competi-
tive, quindi con maggiori possibilità di ri-
produzione e trasmissione dei geni.
Quest’idea non è completamente condi-
visa: secondo Scott Atran, antropologo
dell’università del Michigan, l’avere cre-
denze prive di riscontri nella realtà non

darebbe alcun vantaggio in termini di
adattamento. Ad esempio, la credenza
nell’aldilà sarebbe addirittura contropro-
ducente alla sopravvivenza dell’individuo
nel qui-ed-ora, e in maniera simile, qual-
siasi credenza specifica  non spiegherebbe
l’origine della religiosità, ma solo il modo
in cui si è propagata.

Effetto collaterale del pensiero
astratto
Secondo Atran, sarebbe il pensiero
astratto ad averci resi così efficaci nel-
l’adattamento, e la religiosità nascerebbe
come effetto collaterale di esso. È ciò che
permette il pensiero soprannaturale ad es-
sere in noi innato, ed il pensiero sopran-
naturale rimane inconsciamente sempre
presente.
Paul Bloom, psicologo di Yale, sostiene
che ciò sia dovuto al fatto che abbiamo
due sistemi cognitivi separati, che entrano
in gioco a seconda che si abbia a che fare
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con oggetti viventi, quindi dotati di co-
scienza o almeno che mostrino intenzio-
nalità, oppure con oggetti inanimati.
Dagli esperimenti fatti con bambini di età
inferiore ai cinque mesi, si ha avuto la di-
mostrazione  che già a quell’età i due si-
stemi iniziano a differenziarsi: nei test, i
bambini mostravano sorpresa nel vedere
muoversi un oggetto inanimato, ma nes-
suna reazione particolare quando l’og-
getto in questione era una persona. Per i
bambini, gli oggetti inanimati seguono
sempre precise regole fisiche e sono
quindi prevedibili, mentre solo le persone
e gli esseri viventi hanno la facoltà di po-
tersi muovere a piacimento.

Dualismo fra mente e materia
Questa separazione ci porta a fare una di-
stinzione fra menti e corpi che ci è di aiuto
nell’immaginare le intenzioni degli oggetti
viventi, in mancanza di una rappresenta-
zione fisica del loro corpo; la stessa capa-
cità ci facilita il compito di mantenere
relazioni sociali e gerarchie.
L’effetto collaterale è la tendenza ad im-
maginare l’esistenza di menti senza corpo,
che ci mette in difficoltà quando oggetti
che dovrebbero essere inanimati si com-
portano in modo che non sappiamo pre-
vedere. Nei bambini è tipico credere in
amici immaginari, oppure di poter parlare
con i parenti morti; allo stesso modo, è
molto comune in tutte le popolazioni la
credenza di poter uscire dal proprio corpo
durante i sogni, oppure nelle cosiddette
proiezioni astrali. E ovviamente, anche gli
dèi fanno parte di questo gruppo di esseri
senza corpo ed invisibili, ma esistenti.
Questo porta con sé anche la credenza
nella vita dopo la morte, lo spiritismo e
l’animismo. Nel rappresentarci questi spi-
riti o dèi, attribuiamo ad essi delle carat-
teristiche e dei modi di pensare
tipicamente umani.
In un altro esperimento con dei bambini,

è stato mostrato loro uno spettacolo di
marionette nel quale si vedeva un ser-
pente mangiare un topo. Dopo lo spetta-
colo, sono state fatte ai bambini alcune
domande: a quelle che riguardavano gli
aspetti fisici, ad esempio se il topo potesse
ancora ammalarsi, oppure se sentisse il bi-
sogno di mangiare, i bambini risponde-
vano di no. Mentre alle domande
riguardanti questioni più “spirituali”, se il
topo pensasse o potesse sapere certe cose,
i bambini rispondevano di sì.

Causalità estremizzata
Un’altra caratteristica tipica ed innata del
pensiero umano è la ricerca dei rapporti
di causa ed effetto: tendiamo ad assumere
che ogni evento debba avere una causa
scatenante. Ciò, nella maggior parte dei
casi, porta ad una deduzione corretta, ma
le cose si complicano quando le cause di-
ventano meno evidenti, oppure gli effetti
hanno ripercussioni emotive molto forti
sui soggetti; in questi casi, entrano facil-
mente in gioco questi esseri immaginari,
latori in intenzioni. La conseguenza di
queste due cose è il credere che gli eventi
accadano per una causa, generata da uno
scopo.
Siamo abituati fin da piccoli a pensare che
ogni evento accada perché qualcuno l’ha
fatto accadere. Il giocattolo si è schiantato
per terra perché io l’ho fatto cadere dal
seggiolone; la mamma mi sta allattando
perché l’ho chiamata piangendo; la palla
serve per giocare… Fino a cose più com-
plesse. Quando gli eventi da spiegare sono
troppo complicati, la soluzione cognitiva-
mente più economica è pensare che qual-
che entità invisibile li abbia causati.
Questo tipo di deduzione, seppur inge-
nua, è estremamente utile quando è in
gioco la sopravvivenza. Immaginiamo di
essere dei primati e di veder muoversi un
cespuglio: è più conveniente arrivare
istantaneamente alla conclusione che ci
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sia qualcuno dietro al cespuglio, forse un
predatore, e fuggire, che fermarsi ad ana-
lizzare razionalmente l’evento, a costo di
fuggire anche quando non sarebbe neces-
sario.
A livelli più astratti di pensiero, gli stessi
meccanismi avrebbero portato alcuni no-
tevoli pensatori alla ricerca di una “causa
prima”.
Ad un gruppo di ragazzini di sette-otto
anni, Deborah Kelemen, dell’università
dell’Arizona, facendo loro delle specifiche
domande riguardo ad oggetti inanimati ed
animali, ha scoperto che la maggior parte
dei bambini credeva che questi fossero
stati creati per degli scopi precisi: una
sorta di ingenuo intelligent design per cui
le rocce appuntite esistono per permettere
agli animali di grattarsi, gli uccelli per
“fare belle musiche”, e via dicendo. Chie-
dendo a bambini in età prescolare chi
pensavano avesse creato certi particolari
oggetti naturali, come piante o animali, la
probabilità che essi rispondessero “Dio”
era sette volte maggiore rispetto alla ri-
sposta “uomo”.
Per scoprire quanto l’influenza degli adulti
condizioni il pensiero infantile nella crea-
zione degli dèi, sarebbe necessario fare un
esperimento nel quale dei bambini ven-
gano lasciati a se stessi, permettendo loro
di sviluppare un proprio linguaggio auto-
nomo ed una propria cultura. Un esperi-
mento simile, tuttavia, non è realizzabile
per ovvi motivi etici.
A differenza dei bambini, gli adulti si le-
gano alla religione principalmente per via
di eventuali insegnamenti morali.

L’ultima risorsa
Kelemen ha dimostrato che la tendenza al
pensiero soprannaturale ed irrazionale
permane anche negli adulti messi sotto
pressione riguardo l’origine di certi feno-
meni: in alcuni test, essi sono arrivati a ri-
spondere che gli alberi producono
ossigeno perché gli animali possano re-

spirare, oppure che il sole produca calore
per sostenere la vita.
Anche in persone dichiaratamente non
credenti, questi meccanismi si possono
manifestare in situazioni di forte stress e
perdita di controllo sulla propria vita: nel
tentativo di spiegare a sé stessi eventi
molto traumatici, può emergere la neces-
sità di trovare a tutti i costi una soluzione
per evitare di venire sopraffatti dal-
l’evento. Atran sostiene che questo mec-
canismo sia una sorta di jolly che ci
fornisce il cervello per permetterci di
uscire da situazioni estremamente difficili.
In un esperimento (in “Science”, vol. 322,
p. 115) si è cercato di riprodurre il mecca-
nismo: ad un gruppo di persone è stato
chiesto di trovare uno schema in una serie
di immagini di punti e nelle informazioni
della borsa. Metà dei partecipanti sono
stati indotti a provare sensazioni di per-
dita di controllo, dando loro del feedback
non relativo all’esperimento, o facendo ri-
cordare loro delle situazioni nelle quali
avevano perso il controllo.
I risultati sono stati tanto stupefacenti da
sorprendere anche gli sperimentatori: i
soggetti che avevano sperimentato la per-
dita di controllo erano molto più propensi
a trovare schemi e significati dove non ce
n’erano. Questo dimostrerebbe in che
modo l’uomo tenda a cadere nel pensiero
superstizioso quando sente di aver perso
la presa sulla realtà, e spiegherebbe per-
ché le religioni tornano maggiormente in
auge durante i periodi più duri dell’uma-
nità.
La religione sarebbe una conseguenza del
funzionamento del nostro cervello. Ov-
viamente i risultati non ci dicono nulla
sull’esistenza o meno degli dèi, ma in que-
ste condizioni l’ateismo si “vende” meno
facilmente della religione. L’indottrina-
mento, grazie a questi meccanismi, ot-
tiene un supporto maggiore e rafforza a
sua volta l’effetto collaterale della cre-
denza.
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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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e La “Confessione” 

cattolica 
e il senso 
del peccato 
di Paolo D’Arpini, studioso religioni orientali

La cosiddetta “confessione” dei propri
peccati, una pratica introdotta nel cri-
stianesimo come forma di pentimento,
è un preliminare per poter accedere al
sacramento della comunione. Ai giovi-
netti prima di poter accedere alla prima
assunzione del “corpo di Cristo”, viene
imposto un periodo di preparazione ov-
vero “indottrinamento” religioso in cui
essi vengono convinti della loro imper-
fezione dovuta al peccato originale, ere-
ditato da Adamo ed Eva, ma anche delle
loro stesse colpe. Quali colpe possano
avere questi adolescenti che vengono
avviati alle pratiche cristiane è presto
detto, si tratta di “atti impuri”, ovvero le
prime gratificazioni di carattere ses-
suale, sia in forma fisica che di pensiero
e di atti di disubbidienza ai genitori ed
ai superiori. 
I giovinetti e le giovinette vengono con-
vinte/i di aver commesso colpe che im-
pediscono loro di poter venire in
contatto con la loro parte spirituale più
intima, la loro anima, e la macchia può
essere lavata solo confessando le tra-
sgressioni, reali o presunte tali, ad un
sacerdote titolato ad ascoltare il loro

“tradimento” e ad assolverli previa ese-
cuzione di una penitenza. Da quel mo-
mento i nuovi adepti cristiani, avendo
creduto nei rappresentanti in terra del
Salvatore, sono irretiti in un meccani-
smo coercitivo che può durare per tutta
la vita.   Il Cristo, definito il salvatore
dell’umanità, venuto sulla terra per la
cancellazione del peccato originale, di-
venta giudice dei suoi credenti attra-
verso l’azione positiva o negativa dei
suoi “emissari”. 
Ma attenzione tutto questo gioco di
falsa misericordia è possibile solo con-
vincendo le greggi dei credenti di essere
peccatori, dall’inizio alla fine della loro
esistenza, e per potersi emendare deb-
bono ricorrere all’opera intermediatrice
dei rappresentanti del Cristo. Quelli
stessi che nel corso dei secoli hanno ab-
bondantemente lucrato sulla loro posi-
zione di unici testimoni del bene e del
male. Si veda la vendita delle indul-
genze e le richieste di “risarcimento”
materiale per estinguere le colpe morali
dei fedeli.
Alla base di tutto, comunque, c’è l’as-
sunzione di colpa, da parte dei credenti,
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di aver trasgredito alle ingiunzioni della
religione, soprattutto nella convinzione
che le azioni compiute in vita siano giu-
dicate da un “demiurgo” nel momento
della dipartita, giudizio che può com-
portare per l’anima del defunto, la dan-
nazione eterna (o il paradiso se  egli si è
uniformato alle regole della  religione).
Il lasciapassare verso le alte sfere viene
concesso attraverso il pentimento e la
confessione dei peccati commessi, altri-
menti saranno guai amari per tutta
l’eternità. Una volta inculcata la paura
del post mortem e del proprio agire in
vita, se non conforme alle regole eccle-
siastiche, la chiesa ed i suoi ministri
possono prosperare e campare di ren-
dita sui peccati altrui.
Ma non tutti nel cristianesimo credono
alla funzione salvifica dei sacramenti
imposti dalla chiesa. Alcuni “cristiani
delle origini” confutano il ruolo salvifico
della chiesa  ed affermano che si viene
liberati dalla legge del peccato e della
morte credendo in Gesù e quindi per
grazia.

La sacra Scrittura afferma che tutti
hanno peccato, perciò tutti sono schiavi
del peccato che commettono secondo
che é scritto: “Chi commette il peccato
è schiavo del peccato”; ed essa afferma
che per essere affrancati dalla schiavitù
del peccato bisogna soltanto ravvedersi
dai propri peccati e credere nel Signore
nostro Gesù Cristo.  Quindi, è da esclu-
dersi sia che il battesimo (sia per infu-
sione che per immersione) salva dal
peccato, perché la fede (che è quella che
salva) deve precedere e precede il bat-
tesimo; e sia che la confessione al prete
redima dal peccato perché, secondo la
Scrittura, c’è bisogno solo di pentirsi e
di credere col cuore in Cristo Gesù per
ottenere la redenzione dal peccato,
senza bisogno alcuno di un mediatore
terreno. 
Ma c’è una posizione ancora più avan-
zata per sfuggire alla trappola del “pec-
cato” e della sua gestione per ottenere
la salvezza. Questa è la posizione della
spiritualità laica che non tien conto
della dualità “creatore e creatura” e so-

Le tentazioni di Sant’Antonio di Domenico Morelli (1826-1901)
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prattutto vede il senso del “peccato ori-
ginale” come l’assunzione di una sepa-
razione tra sé ed il tutto che ci
circonda. 
Il pensiero di sentirsi separati è il solo
ostacolo alla realizzazione dell’Essere
onnipervadente ed onnipresente.  E
pure dal punto di vista empirico identi-
ficarsi con l’agente (ego) è un impedi-
mento al buon funzionamento
dell’apparato psicosomatico, nel conte-
sto del funzionamento globale. Infatti
lo stato di puro Essere è comune a tutti
ed è la diretta esperienza di ciascuno.
Vivere la propria vera natura questo si
intende per “salvezza”, poiché il Sé è
presente qui ed ora.

“Ogni religione porta all’irrealtà. I sen-
tieri sono creazioni con l’intento di tra-
smettere una conoscenza. Perciò i
sentieri e i movimenti non possono con-
durre alla Realtà poiché la loro funzione
è di coinvolgerti nella dimensione del-
l’apprendimento, mentre la realtà viene
prima di questo”
(Nisargadatta Maharaj).

La saggezza, nella spiritualità laica, con-
siste nel rimanere immune dalla illu-
sione dopo aver compresa la verità. La
paura dell’agire e delle sue conse-
guenze permane solo in chi vede la pur
minima differenza fra sé e l’altro, non si
può essere espressione di verità. Ma
certamente è possibile per chiunque, ed
in ogni condizione, conoscere la propria
vera natura poiché essa è assolutamente
vera e reale, è l’unicum per ognuno.  Ed
inoltre anche il concetto di “destino” o
di azione deliberata ha un
significato unicamente nella mente del-
l’osservatore ancora identificato con
l’esterno, ovvero di un ego che si iden-
tifica con l’agente e con le sue azioni.
Ma il momento che tale identificazione

è distrutta ogni altro concetto collegato
scompare. Tutto succede automatica-
mente non vi è alcuna “preferenza” nel-
l’agire del saggio. 
Anzi il suo stesso agire è (apparente-
mente) intenzionale solo agli occhi
degli “altri”, giacché per il saggio ogni
cosa accade di per sé. Ogni evento vis-
suto accade semplicemente in sua pre-
senza e lui ne è il testimone silenzioso e
distaccato.  Ciò che è destinato ad acca-
dere accadrà.   
La saggezza consiste nel rimanere im-
mune dalla illusione dopo aver com-
presa la verità. La paura dell’agire e
delle sue conseguenze permane solo in
chi vede la pur minima differenza fra sé
e l’altro. E pure dal punto di vista empi-
rico identificarsi con l’agente (ego) è un
impedimento al buon funzionamento
dell’apparato psicosomatico, nel conte-
sto del funzionamento globale. Per cui
già l’accettazione intellettuale della ve-
rità è una forma liberatoria dalla pro-
pensione intenzionale (razionale) ad
agire. Infatti la verità non può essere
perseguita, é sempre presente e mani-
festa, altrimenti non sarebbe verità ma
semplice descrizione. E la descrizione
non é mai la sostanza…
La specie umana è in continua evolu-
zione e così dovremmo poter prendere
coscienza che il nostro vivere si svolge
in un contesto inscindibile. Di fatto è
così, solo che dobbiamo capirlo e vi-
verlo consapevolmente, prima a livello
personale e poi a livello di comunità.
Siamo in un viaggio e, affiancati da altri
compagni a noi affini, andiamo avanti
sentendoci uniti nel pensiero e nel-
l’azione evolutiva che richiede una ma-
turazione individuale ed un
riavvicinamento alla propria natura ori-
ginale che non può essere il risultato di
una “scelta” o di un “credo”…  
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il diritto divino 
e diritti umani

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

dialogo tra due 
cittadini qualunque

Cittadino 1. Ho sentito molto parlare
dei “diritti umani”. Di che si tratta?
Penso che se ci sono i diritti umani, ci
saranno anche quelli divini, e magari
anche quelli animali…
Cittadino 2. Non facciamo confusione.
Gli esseri umani esistono, gli animali
pure, mentre sul buon dio abbiamo
dubbi. I diritti umani sono quelli che
vengono attribuiti a qualsiasi essere
umano giusto perché è un essere umano.
L’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti
delle Nazioni Unite del 1948, per esem-
pio, dice che tutti gli esseri umani na-
scono uguali in dignità e in diritti. La
dignità può anche essere un’opinione,
ma i diritti no.
1. Chiaro. Il diritto permea tutta la vita…
2. Non confondere i “diritti umani” coi
diritti o col diritto. La nostra lingua è
equivoca, usa la stessa parola. La lingua
inglese è più precisa, per il diritto inteso
come legge o complesso delle leggi usa
law, mentre per il diritto come legittima
pretesa degli individui usa right. In certi
casi i due termini possono coincidere,
quando un right è stabilito in forza di
law, ma spesso non coincidono. Un
esempio. La legge romana (law) stabiliva

il diritto dei cittadini romani a essere
giustiziati per decapitazione. Così, Pie-
tro fu crocifisso e Paolo decapitato. Ma
entrambi, in quanto esseri umani, avreb-
bero avuto il diritto (right) a non essere
messi a morte a motivo delle loro idee
religiose, giuste o sbagliate che fossero.
1.  I diritti umani, dunque, non con coin-
cidono col diritto.
2. No, certo. I diritti umani sono le pre-
tese che ogni essere umano in quanto
essere umano può, meglio potrebbe le-
gittimamente avanzare. La legge do-
vrebbe tenerne conto come misura della
sua “giustizia”, ma raramente funziona
così.
1. Comincio a capire. I diritti umani sono
idee di come sarebbe giusto che gli es-
seri umani vengano trattati e dovreb-
bero valere come metro della giustizia
delle leggi, ma non sono leggi propria-
mente dette.
2. È così. Poi dipende dallo Stato. Certi
Stati cercano di tenerne conto, altri si
scostano anche del tutto.
1. Stabilito che i diritti umani rappre-
sentano i princìpi della giustizia, allora i
diritti divini?
2. Ma per carità, questi proprio non ci
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sono. Il buon dio, se c’è, non ha bisogno
del diritto o dei diritti. No, bada, il di-
ritto o i diritti divini non sono quelli del
buon dio, ma c’è chi li considera la fonte
dei diritti e del diritto dell’uomo. Per se-
coli si è pensato che la fonte e anche la
legittimità del diritto degli uomini ripo-
sassero nei princìpi affermati dalla reli-
gione e che quindi dovessero essere
tradotti nel diritto degli uomini. Sempre
intendendo il diritto come legge law, più
raramente come diritto right.
1. Ma non si dice, o magari si diceva, che
un sovrano è tale per diritto divino?
2. Questa è una storiella che i sovrani
hanno raccontato ogni volta che pren-
devano il potere, con le armi, con le al-
leanze giuste, coi soldi, eccetera, certo
non per volontà del buon dio. Ma i sa-
cerdoti, o perché reggicoda dei regnanti
o perché si arrogavano il diritto di legit-
timarli, hanno sostenuto questa favola.
I sovrani più sanguinari come quelli più
miti si sono, così, legittimati per “diritto
divino”.  Pensa che persino i Savoia si di-
chiaravano sovrani “per grazia di Dio”,
che a sentirli il buon dio si sarebbe ver-
gognato. Insomma, la divinità è stata ti-
rata in ballo ogni volta che si doveva
legittimare un potere o magari una
guerra, soprattutto di religione. Si è invo-
cata la legittimazione divina a ogni propo-
sito, anche quando la divinità era la stessa
per entrambi i contendenti! Gott mit uns!
1. Allora, il diritto divino è un pretesto, una
scusa, e i diritti umani sono idee. Non esi-
stono, dunque?
2. Non è così. Mentre al diritto divino pochi
credono ancora, ai diritti umani credono mi-
liardi di persone. Capisci che anche le con-
vinzioni, quando sono ampiamente
condivise, non sono solo idee, ma diventano
fatti in sé stesse e possono produrre conse-
guenze importanti?
1. Lo capisco, anche le religioni sono idee,
ma hanno operato così.

2. Bravo. Se vuoi, la dottrina dei diritti
umani è come una religione, laica però. Non
c’è bisogno delle religioni, infatti, per sa-
pere come è giusto trattare gli esseri umani.
Anche se oggi sembra una parolaccia, si
tratta di una “ideologia”.
1. Se capisco bene si tratta di una ideologia
della giustizia, ma la stessa idea della giu-
stizia mi pare molto vaga e poi ognuno ha la
sua ideologia…
2. Qui sta il problema. Sui diritti umani le
idee sono anche molto differenti. Del resto,
anche se il mondo è sempre più piccolo, le
culture e i costumi restano molto diversi e
tutti hanno da dire la loro in merito alla
“giustizia”.
1. Ma ciò non contraddice il carattere uni-
versale dei diritti umani?
2. Nonostante le differenze, c’è un punto sul
quale tutti concordano. Gli esseri umani,
solo perché sono esseri umani, sono titolari
di diritti. Vale a dire che hanno il diritto ad
avere diritti, come qualcuno ha detto bene.
Anche se il contenuto dei diritti fosse di-
verso e spesso lo è, ognuno è legittimato ad
avanzare le sue pretese.
1. Questa affermazione, oso dire di metodo,
mi sembra importantissima.
2. Infatti. Per capire meglio: all’inizio della
nostra conversazione hai buttato lì l’ipotesi
dei diritti animali. Non pochi affermano
che, per il solo fatto che si tratta di esseri
senzienti, anche gli animali hanno diritti.
Quali, chissà? Difficile dirlo. Possiamo im-
maginare che ogni individuo di ogni specie
avanzi le sue pretese, diverse per un erbi-
voro o un carnivoro, un rettile o un insetto.
Ma si vuol affermare che anche gli animali,
per la sola ragione che sono esseri senzienti,
hanno il diritto ad avere diritti. 
1. Mi piace il parallelo. Anche se si può di-
sputare sul contenuto dei diritti, non si nega
la legittimità della pretesa al riconoscimento
dei diritti. In tutto questo, però, il diritto di-
vino non c’entra proprio.
2. Non c’entra proprio, ovviamente.
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a che età
si muore?

a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista

Domanda assurda? Beh! se proprio la
consideriamo tale, cerchiamo almeno di
dare una risposta non assurda. Si muore
quando si muore. Apparentemente,
nessuno lo sa e persino nei casi di suici-
dio si potrebbe dire che – a parte l'in-
tenzione, che è sì nota - non è dato di
sapere se e quando. Nessuno lo sa, è
vero, però man mano che passano gli
anni e non si è ancora morti, purtroppo
si sa che sarà più prima che poi e la do-
manda “quando?” diventa meno as-
surda con l'occhio del tempo e di quella
depressione crepuscolare che inevita-
bilmente almeno su questo argomento
può colpire. E dunque, c'è “un'Età” in
cui difficilmente ci si può sottrarre dal-
l'ascoltare quel sottile filo di voce che
abilmente si insinua e che ci fa chie-
dere: “chissà quando morirò!”.
Magari non solo quando, ma anche
come e perché. E allora ogni ascoltatore
della vocina si preparerà; ovviamente
alla propria maniera: aspetterà la morte
con sentimenti propri che apparten-
gono al proprio modo di essere e che
inevitabilmente derivano dal proprio
modo di vivere. Perché ognuno di noi –
che lo si ammetta oppure no - “imma-
gina” la propria morte. Enzo Jannacci
cantava “vengo anch'io – no tu no” rife-
rendosi al corteo funebre “per vedere di
nascosto l'effetto che fa”.
“L'effetto che fa”: già, perché farà effetto
sapersi “fuori” e non “dentro”; in questo

caso, fuori e dentro hanno un po' il si-
gnificato opposto rispetto al solito:
fuori dalla cassa (e non dalla vita) e
dentro alla vita (e non nella cassa) e
pensando al nostro momento ci verrà
spontaneo chiederci se ci sarà tanta
gente, che fiori sceglieranno e che ve-
stito ci metteranno; piangeranno o ri-
deranno? Chissà, forse è meglio
prepararsi un po' e scegliere: in fondo
è della propria morte che si sta par-
lando. E allora magari giù a piangere
pensando ai nostri cari, ai volti che
mai più rivedremo e che mai più rive-
dranno il nostro. Chissà quanti rim-
pianti, quanti rimorsi, quante frasi
non dette, quante affetti, emozioni e
sentimenti espressi male o addirittura
non espressi, quante rabbie inutili,
quante occasioni perse per dire... per
dire qualcosa di bello o di brutto che
andava comunque detto.
sì... andava comunque detto. Perché
morire significa non poter più dire, e
meno diciamo, più moriamo. E
quindi, non è più vero che nessuno
non lo sa: noi sappiamo bene quando
“moriremo”. E dunque: a che età si
muore? Si muore quando smettiamo
di parlare e - se parlare vuol dire
esprimere - moriamo quando non ci
esprimiamo più. Con parole e con
gesti, con sentimenti e con fatti. Mo-
riamo quando non perdoniamo più,
non facciamo più nostri il senso della
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carità, dell'amore per la vita, per la ve-
rità, per la giustizia, per l'onore, per la
lealtà, per la solidarietà, per il rispetto,
per la dignità, per il diritto a..., per la fi-
ducia, per il merito, per il futuro, per la
scienza, per l'intelligenza e per la cul-
tura. E ce n'è ancora un altro, di
“quando”: quando smettiamo di proget-
tare. 
Non solo la parola verso l'Altro che, im-
plicitamente, prevede il riconoscimento
delle due parti ci fa permanere nella

Vita o ci conduce alla “morte”; no, non
solo questo: non parlare più con se
stessi, non dirsi ciò che fa bene o fa
male al cuore e alla mente, non dirsi e
non darsi più dei desiderata; purtroppo
anche questo è “morire”. Ecco, quando
non diciamo e non facciamo più nulla
per tutto questo, è l'Età della Morte. Al-
trimenti morirà solamente il nostro
corpo e sull'epitaffio potremo deside-
rare che venga scritto: “Ha Vissuto.”

Il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato

Il  SIMBOLO, per sua natura, vuole rappresentare la sintesi di una realtà, il mezzo im-
mediato di riconoscimento di un oggetto complesso attraverso la messa in evidenza della
sua caratteristica più rappresentativa, l’equivalente semiotico e inequivoco di ciò che si
intende sostituire. Questo era l’Aquila per Roma, la mezzaluna per l’islam, e quindi l’esa-
gono ebraico, la croce del cristianesimo, il fascio, la svastica, la falange, la falce e martello
e, per tutti gli Stati, la bandiera o lo stemma nazionale.  Ovunque c’è uno Stato, là si esi-
bisce il suo simbolo, e nulla esprime uno  Stato, il suo popolo, il suo territorio, l’imperio
delle sue leggi più di un Tribunale. In Gran Bretagna si espone la parrucca del giudice,
nei tribunali USA la bandiera e lo stemma (vedi le due foto in alto), ma nulla differenzia
il tribunale vaticano della Rota da un tribunale della Repubblica italiana (vedi le due foto
in basso): soltanto una croce cattolica in entrambi i casi come in un convento o in una
chiesa, uno schiaffo in faccia alla libertà di pensiero e al nostro Risorgimento. Si fa notare
che il popolo italiano, a differenza di altri, manca del “senso dello Stato”, ma c’è anche
da chiedersi: questo Stato pone le premesse pedagogiche, culturali e simboliche? La ri-
sposta è NO: lo  Stato italiano NON produce cittadini ma FEDELI.
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la Resurrezione
laica di Rigoni Stern

a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo
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Anche se avesse scritto solo in prosa, Mario Rigoni Stern potrebbe a buon diritto es-
sere considerato un poeta per il suo romanzo più noto, Il sergente nella neve. Il libro
fu pubblicato nel 1953 su indicazione di Elio Vittorini, dopo di che Primo Levi lo de-
finì uno dei più grandi scrittori italiani. Ma c’è tanta poesia anche nei racconti pieni
di amore per le sue montagne e nelle sue pagine segnate dalle crudeltà della guerra.
Arruolatosi volontario nel 1938 presso la scuola militare di alpinismo di Aosta, Ri-
goni Stern combattè sul fronte occidentale, poi su quello russo e su quello albanese.
Fu deportato nel campo di concentramento di Hohenstein, oggi Olsztynek, nella
Prussia Orientale, dove tenne un diario in cui annotò le esperienze di guerra. Dopo
due anni di prigionia, fece ritorno all’amato Altopiano di Asiago il 9 maggio 1945 at-
traversando le Alpi a piedi.
Pur avendo raggiunto un notevole successo e avere vinto diversi premi letterari, egli
considerava il momento più importante della propria vita la notte in cui, partito dal
Don con settanta alpini, camminò verso occidente per tornare a casa, riuscendo a
sganciarsi dal proprio caposaldo senza perdere un uomo, partendo dalla prima linea.
È la combinazione della sua profonda sensibilità con questa matura coscienza civile
a fare di lui un grande, sia come scrittore che come uomo. Perché Mario Rigoni
Stern era un uomo vero. Dopo la guerra visse fino al 2008 ad Asiago, nella casa da
lui stesso costruita; e quando, nel 2003 fu proposto da alcune associazioni ambien-
taliste per la carica di senatore a vita, rifiutò dicendo: “Non abbandonerò mai il mio
paese, le mie montagne per uno scranno in Parlamento. Non è il mio posto.”
La sua forza d’animo e la sua passione civile sono testimoniate anche da questi versi.

Resurrezione laica

Leggete, studiate e lavorate,
sempre con etica e con passione.
Ragionate con la vostra testa
e imparate a dire di no.
Siate ribelli per giusta causa
e difendete la natura e i più deboli.
Non siate conformisti
e non accodatevi al carro del vincitore.
Siate forti e siate liberi,
altrimenti quando sarete vecchi e deboli
rimpiangerete le montagne che non avere salito
e le battaglie che non avete combattuto.
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Libere Opinioni
POLITEISMO UFFICIALE AL SENATO

Gentile direttore, se si vuole una “prova” di quanta mitologia,  politeismo e magia co-
stituiscano la piattaforma del credere dei cattolici la prego di considerare ciò che un le-
gislatore della nostra repubblica, un senatore, quindi un uomo delle nostre istituzioni
che contribuisce a formulare le nostre leggi, ha detto in un luogo formale come l’aula del
Senato, in un momento formale quali la seduta per la fiducia al governo Conte, in uno
stato d’animo formale quale una richiesta di aiuto in vista di un temuto (da lui) pericolo.
Il senatore berlusconiano Marco Perosino temendo un futuro catastrofico per l’Italia
ove fosse passata la fiducia, si è rivolto al cielo con le braccia ieraticamente alzate per
affidare (tragicomicamente) i nostri destini urlando: “Prego la Madonna, san Francesco
e santa Caterina, patroni d’Italia, e san Pio da Pietralcina affinchè ci proteggano”.
Questi i fatti, ed ora qualche considerazione. Anche i politeisti romani non affidavano
le sorti di Roma a Pan o a Bacco, deucci minori. Eppure il Nostro non contempla una di-
vinità che sia tale, eppure nella trinità ne avrebbe ben tre pronte, ma invoca tre an-
droidi della sua bottega catechistica: i due cd patroni in ossequio al principio di gerarchia
tanto caro alla curia vaticana, e poi una figurina Panini buona per tutte le stagioni, il
noto Pio. Questo senatore, caro direttore, nemico ideologico di qualsiasi diritto civile, di-
mostra di avere un concetto dell’Altro, ove ci fosse, e del Bene supremo a cui rivolgersi
che è molto al di sotto di quello di popoli notoriamente animisti come i pigmei, gli indios
amazzonici e i Sentinel delle Andamane. Posso immaginare quante medagliette porti
appese al collo, ma questa è la gente che costituisce lo zoccolo duro cattolico in Italia, che
erano tanti ai tempi della DC ma ancora oggi sono troppi, ricordiamoci come andò lo
sconcio appello per il non-voto dello spregiudicato Ruini.Non ho nulla, da laico, contro
chi si fida di una religione, ma che sia il “suo”  pensiero e non  la sua superstizione che
riciccia ad ogni squallida processione di marca tribale.

Renato Ubaldini

IL “NOSTRO” E’ IL VERO DIO?

È lecito secondo voi chiedersi come mai i Cristiani hanno espresso la stessa fede nel
dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe con modalità diverse da quelle degli Ebrei e dei
Mussulmani che pure credono nello stesso dio? Analoga domanda potrebbe essere
posta per le altre espressioni religiose.  E poi come mai esperienze comuni come pre-
ghiera, peccato, silenzio conducono ad espressioni di fede così diverse ed a volte anche
contraddittorie? Non si può semplicemente rispondere candidamente “il mio è il vero
dio” E dopo queste perplessità può essere interessante notare come esperienze geo-
graficamente e storicamente tanto lontane tre loro abbiano compiuto improbabili sal-
dature, per esempio stando a quanto ha scritto D.T.Suzuki riferendosi a Eckhard :
“Avanzando la nozione della divinità come “puro nulla” è in perfetto accordo con la dot-
trina buddista del Sunyata ovvero del Vuoto”.

Luigia Lula Varicinti
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RI-LEGGERE E’ UNA FRASE COGNITIVA DI RILIEVO

Ri-Leggere è una fase cognitiva di rilievo
Un po’ di anni fa di ritorno da un mio viaggio a Treia per la festa dei precursori mi sono
ritrovato nella sacca da pastore un numero di Noncredo: all'inizio ero quasi infastidito
dal fatto che il nome fosse una negazione anche se mi sono detto che è difficile trovare
un altro nome che esprima con la stessa efficacia il concetto di non credere. Ho iniziato
a leggere i vari articoli e ne ho trovato alcuni bellissimi e questo giornale sta ancora
nella mia sacca tutto consumato e sdrucito per tutte le volte che l’ho letto. Riporto di se-
guito gli articoli che mi  hanno attratto e che continuo a ri-leggere in cerca di nuove
emozioni e anche spunti di riflessione :l’ epopea mesopotanica di Gilgamesh di Dario lodi
375 376 377 378; il panteismo dell'armonia: da Pitagora a Bach di Fulvio Fulvi 385 386
387; dio, Bergoglio e il big bang di Carmelo La Torre 388 389 390; matematica e meta-
fisica di Carlo Tamagnone 396 397; e infine minima moralia di Paolo Bancale 398 il dio
degli atei è fatto di realtà: Il dio delle religioni è sia il totem africano, il tiki polinesiano
o il maoi pasquense, sia l’immagine dipinta scolpita o raccontata dell uomo Gesù o del-
l'uomo Krishna, avatar di Visnu, sia anche la non-immagine di Geova o di Allah: tutti
partecipano comunque del modello androide nelle fattezze e nei comportamenti. E’ in-
fantile Watson avrebbe parafrasato Sherlock Holmes, purtroppo è così e non si indaga,
non si dubita non si cerca e si preferisce dare la stura ad una fantasia orografica che
vuole spiegare tutto con un vaniloquio di parole ignorando che nulla è correttivo e vel-
leitario come il supponente pensiero teologico. Come l'uomo del maestro sufi Nasreddin
che non ha perso la chiave di casa sotto un lampione, ma la cerca sotto il lampione per-
che solo lì c’è luce... (i numeri sono le pagine del giornale, penso in continua successione
numero dopo numero).

Ferdinando Renzetti

LA MOSCHEA DEL VICINO E’ SEMPRE PIU’ BELLA

Francesco, primo papa gesuita (i grandi protagonisti della strage di Ugonotti a s. Bar-
tolomeo) ha confessato alle solite TV con cui coabita che lui è “dispiaciuto” per il fatto
che s. Sofia di Istambul (Turchia) , la maestosa e bella ex basilica ai tempi di Co-
stantinopoli, e poi bellissima ex moschea di Istambul diventata turca, e poi ex museo
nella laicizzazione  turca kemaliana, ora tornerà con le sue bellezze artistiche al ser-
vizio dei suoi fedeli islamici per volere del legittimo governo turco, ma aperta ai visi-
tatori di tutto il mondo e di ogni fede come, a dispetto dello Stato italiano, fa s. Pietro
a Roma. “Dispiaciuto” ha detto, ma di cosa mai? Lui sudamericano di Argentina con
genitori piemontesi, di religione cattolica e orientamento gesuita e domiciliato a Roma
(Italia) che cosa mai ha da dispiacersi per fatti legittimi della lontana Istambul (Tur-
chia) ove non ci sono cattolici ma solo ortodossi e musulmani che si fanno i fatti loro
e ove ha deciso il governo rappresentativo? Ma gli compete dire certe cose facendo
anche la faccia mogia? Temiamo che questa sciocca interferenza in fatti altrui sia l’en-
nesima gaffe del CCPF, il paesano “Comitato per il Culto delle Personalità di Fran-
cesco”, una specie di Goebbels collettivo d’oltre Tevere e che sceglie anche l’oracolo
quotidiano per il capo e le sue TV.

Valentina  Lelli
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SULLA REICARNAZIONE

L’idea della reincarnazione è comune a molte culture, soprattutto orientali ed afri-
cane. Anche in Occidente essa ha avuto una lunga storia: già Pitagora, Empedocle e
Platone, e più tardi Plotino e i neoplatonici la sostennero. Non è escluso che la dottrina
della reincarnazione si sia diffusa nell’area mediterranea sotto l’influsso del pensiero
indiano che da tempo la aveva formulata. Anche oggi non sono pochi in Occidente co-
loro che la difendono, ad esempio i teosofi, discepoli di H.P. Blavatsky e A.   Besant,
e gli antroposofi seguaci di R. Steiner, o i cultori della psico-sintesi o i variegati gruppi
di ispirazione orientale. Ma è soprattutto in Asia che la teoria della reincarnazione re-
gistra ancora i difensori più numerosi. Per spiegarla alcuni, soprattutto Induisti, sup-
pongono l’esistenza di una realtà sottile che, passando da corpo all’altro, garantisce la
continuità del soggetto. In questo senso si parla di transmigrazione delle anime o me-
tempsicosi e anche di metasomatosi, cioè assunzione di un altro corpo. Per altri, come
ad esempio per diversi buddisti, la persona umana formata da una aggregazione prov-
visoria di elementi mutevoli e illusori, costituisce solo apparentemente una unità.
Tutta la vita umana per costoro è un processo di apparenze che solo il desiderio con-
sente di prolungare con il ciclo perenne delle nascite e delle morti (samsàra). 
La rinascita sarebbe una pena che l’uomo stesso si infligge, inseguendo il pullulare il-
lusorio dei desideri. Per tutti la reincarnazione è regolata dalla legge del karman che
regola la connessione profonda tra le azioni compiute dall’uomo e il rapporto tra la sua
condizione di vita presente e futura. La reincarnazione, perciò, è considerata una con-
seguenza del male compiuto o della perfezione mancata nella vita precedente, e si ac-
compagna quindi alla proposta di una ascesi che consenta di rompere la schiavitù del
karman e di giungere al Nirvàna o alla liberazione totale. In Occidente abitualmente
le ragioni della simpatia per le opinioni reincarnazionistiche sono più connesse al pro-
blema che le gravi disparità nella condizione umana pongono all’idea di un dio giusto
e misericordioso.

Chiara Poli

BENEDIZIONI

Leggo spesso, e un caso lo ho davanti agli occhi, che enti, uffici, gruppi, famiglie
quando a loro piace, e non necessariamente in speciali occasioni, fanno “benedire” da
un membro del clero cattolico se stessi o i presenti o determinati ambienti o il posto
in se stesso. Che cosa ciò significhi per me è nebbia. Non so che cosa li spinga a farlo
ma soprattutto non riesco a capire che cosa voglia dire benedire e far benedire. Cam-
bia qualcosa? Migliora qualcosa? Si evita qualcosa? Ce ne viene qualcosa? E natural-
mente intendo qualcosa di reale, che si faccia avvertire per una differenza qualsivoglia
tra il prima e il dopo della cosiddetta benedizione, e non soltanto intendere il tutto
come un diversivo della normale quotidianità oppure come un ossequio ad una ideo-
logia ovvero immaginare esiti a dir poco fantasiosi provenienti oggi o in qualche futuro
da un rito fantasioso, ed anche presuntuoso. Sì, presuntuoso, poiché al riguardo c’è
solo da “presumere” in tutti i sensi, compreso quello che ti stiano prendendo per i fon-
delli. A meno che non si tratti di una sceneggiata a pagamento, fosse pure una offerta,
il che francamente per me ha i connotati di una truffa o di un inganno. 

Umberto Bencetti
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Anno XII ANNATA 2020

• spiritualità nel cattolicesimo?, P.Ban-
cale
• iconografia ed uso del corpo nelle re-
ligioni, P.D’Arpini
• il concetto centrale di Vuoto nel pen-
siero buddhista, P.D’Arpini
• in margine all’accostamento iconico
cattolico-indù di copertina, D.Lodi
• carne, sangue e corpo come segni di
divinità, D.Lodi
• il culto del “corpo” va oltre la morte,
F.Blasco
• religioni senza pace e elogio della lai-
cità, V.Salvatore 
• fede e realtà, R.Morelli
• i progetti della “Luca Coscioni” al
Congresso di Bari, M.G.Toniollo e
S.Gallittu
• i diritti civili nell’ergastolo, D.Amerini
• matrimoni, sorpasso del rito civile,
F.Patti
• aiutare a morire secondo coscenza,
V.Pocar
• “Magic in the moonlight” di Woddy
Allen, D.Lodi
• musica e religione, S.Mora
• la foga di Carlo Pisacane, D.Lodi
• catechismi vs etica, R.Tirabosco
• attualità della Storia naturale della reli-
gione di David Hume, L.Ellena
• religioni e scienze naturali dalla prei-
storia ad oggi, A.Cattania
• occidente vs oriente, R.Tirabosco
• la religione del mio tempo,  A.Cattania
• una nuova via per fede e felicità,
P.Bancale

• la potenza del Caso, P.Bancale
• l’Illuminismo che venne dall’India,
G.Pasqualotto
• perchè pregare e meditare sono in an-
titesi, D.Lodi
• perchè pregare e meditare sono in an-
titesi, R.Spencer
• l’inesistenza di dio, C.Tamagnone
• Tutto è Natura, P.D’Arpini
• la religione: una risposta a necessità
quotidiane, A.Pedrazzini
• pedofilia nella chiesa... una decisione
storica?, S.Gallittu
• 1.000.000.000, R.Morelli
• prescrizione abolita... siamo sicuro sia
un bene?, D.Amerini
• religioni senza pace e elogio della lai-
cità, V.Salvatore
• Stato laico vs Stato concordatario,
V.Pocar
• diritti umani ed Islam: scontro tra ra-
gione e rivelazione, E.Brancaccio
• ateismo nell’epoca dei Lumi, E.Gala-
votti
• le premesse storico-culturali del-
l’Umanesimo, E.Galavotti
• “Sei personaggi in cerca d’autore” di
Luigi Pirandello, D.Lodi
• il libro dei mutamenti, P.D’Arpini
• dagli inni religiosi a quelli militari,
S.Mora
• tutti in vacanza dal papa, F.Patti
• la responsabilità sociale e il ragione-
vole dubbio, A.Carone
• un nobile cavaliere ardito ma sde-
gnoso, A.Cattania

n.64 marzo/aprile 2020n.63 gennaio/febbraio 2020
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• cosa rende “italiano” un Italiano?,
P.Bancale
• il simbolo dello Stato, P.Bancale

• Tarzan... sul tetto che scotta, P.Bancale
• che cosa prega chi prega?, G.Simonati
• non sono di nessuna religione, D.De
Pretto
• la “festa” come strumento mitico-ri-
tuale delle religioni, G.Mazzoleni
• cosa chiamiamo religione?, A.Pedraz-
zini
• materialismo e spiritualismo nelle re-
ligioni, C.Tamagnone
• l’evoluzione e il dubbio, A.Cattania
• tanti dèi vuol dire tanti cleri, P.D’Ar-
pini
• la misura della laicità, R.Morelli
• religioni senza pace e elogio della lai-
cità, V.Salvatore
• carceri ai tempi del coronavirus,
D.Amerini
• chiesa e celibato, binomio inscindi-
bile?, M.G.Toniollo
• laicità nell’emergenza, S.Gallittu
• Simone Weil, M.Piermarini
• il martirio di Giulio Cesare Vannini,
D.Lodi
• il dio nascosto e la musica di Schoen-
berg, S.Mora
• In Exitu di Giovanni Testori, D.Lodi
• i dieci comandamenti, E.Galavotti
• il sovrannaturale nel passato e pre-
sente, A.Cattania
• né di venere, né di marte..., F.Patti
• il carnevale della croce, A.Cattania
• quanti NonCredo?, P.Bancale

n.65 maggio/giugno 2020

• cardiologia liturgica, P.Bancale
• il culto degli organi umani, M.Pin-
tauro
• la differenza tra mitologia e teologia,
C.Tamagnone
• tra religione e società, G.Aloi
• dal mondo digitale all’intelligenza ar-
tificiale, A.Cattania
• come nasce una religione, S.Omenetto
• lo strano caso del malato e del dio as-
sente, M.De Fazio
• come nasce il “soprannaturale” (ul-
tima parte), A.Nardi
• buddismo come arte di vivere, R.Ta-
gliabosco
• ateismo contro ateismo, G.Soriano
• religioni senza pace e elogio della lai-
cità, V.Salvatore
• la laicità dopo il Covid19, R.Morelli
• dal virus alla cura vaticana, M.G.To-
niollo
• l’emergenza e la compressione dei di-
ritti della persona, S.Gallittu
• l’eterno conflitto tra potere e sapere,
A.Nardi
• perchè l’etica non ha bisogno di dio,
L.Mazza
• i dieci comandamenti (seconda parte),
V.Pocar
• Gaspara Stampa, A.Cattania
• utanasia: e se la pensassimo in modo
diverso?, F.Patti
• la roulette della tv di santa Marta,
P.Bancale

n.66 luglio/agosto 2020
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• missionarismo alla Wall Street, P.Ban-
cale
• religione nei bambini, G.Simonati
• la cinica “caccia al bambino” nel pro-
selitismo religioso, P.D’Arpini
• sinite pargulos..., M.G.Toniollo
• educare i bambini: la linea della
chiesa e quella dei laici, R.Morelli
• l’uso del “sacro”: impressionare per
assoggettare, L.Immordino
• atei, teisti, gnostici, agnostici e saggi,
P.D’Arpini
• Omero vs bibbia, C.Tamagnone
• religioni senza pace e elogio della lai-
cità, V.Salvatore
• Aspettando Godot di Samuel Beckett,
D.Lodi
• ll’eterno sogno umano di un Aldilà,
A.Pedrazzini
• qualche riflessione sulla vita,  A.Nardi
• una relazione di reciproca dipen-
denza, G.Aloi

n.67 settembre/ottobre 2020 • il cervello e il pongo, V.Pocar
• quale contrasto all’omo-lesbo-bi-
trans-fobia?, S.Gallittu
• un moderno Stato laico non permette
che le leggi siano frutto di una morale,
D.Amerini
• Giulio Giorello per la libertà religiosa,
R.Morelli
• fedeli sì...ma con la memoria corta,
F.Patti
• quali sono i connotati del dio?, P.Ban-
cale

• Vedere la pagina 402 del presente vo-
lume per la lettura del relativo somma-
rio.

n.68 settembre/ottobre 2020

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

Italiana tuttora impone ai luoghi pubblici statali.
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amici

Amici, stiamo vivendo in una società caratterizzata dalla esasperazione della co-
municazione, e che non giustifica la mancanza di contenuti, diciamo culturali e
informativi, nel nostro corredo personale.
Dato che leggete NonCredo, la vostra visione del mondo e la vostra proiezione in
una società ideale presuppongono alcuni punti fermi quali: il senso dello Stato di
diritto e tra le sue caratteristiche, la sua laicità ovvero la sua totale indipendenza
e incontaminazione rispetto a qualsivoglia credenza religiosa ed ancor più dagli
interessi delle sue istituzioni (religionsfree).
Che siate credenti o noncredenti, atei, agnostici, scettici, o crediate nell’essere
supremo o in divinità ereditate, come cittadini liberal di una società avanzata
e consapevole, non basta darsi una di queste etichette ma è sano e doveroso co-
noscerne l’entroterra culturale, motivazionale, la storia e l’anatomia del pensiero
sottostante. Vale a dire non essere superficiali e impreparati e avere idee chiare
sulle posizioni politiche, scientifiche, etiche, filosofiche, o storico-religiose che vi
hanno portato ad essere ciò che culturalmente siete oggi.
NonCredo dal 2008 è la pubblicazione liberal che intende riempire certi vuoti
di informazione culturale sui temi esposti, e chi la legge trova normale darsi delle
risposte a quelle domande che non ci si può non porre per avere un ruolo di cul-
tura e di pensiero nella esigente società contemporanea.

Per informazioni su come ricevere 
o trovare NonCredo 

sia in formato digitale che cartaceo

abbonamenti@fondazionebancale.it
www.rivistanoncredo.it

366/5018912

Libe
ral
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“Nella storia dello sviluppo del pensiero
umano vi sono delle “affermazioni” che
rappresentano dei veri pilastri sintetici
della grande speculazione intellettuale.
Dall’Eureka di Archimede all’Eppur si
muove di Galileo passando per Einstein,
Cartesio e Darwin, la mente umana, al-
l’apice della sua capacità interpretativa,
ha lasciato tracce che sono come quei
famosi nani sulle spalle dei gi-
ganti di Newton e Eco su cui
marcia il Progresso.  Come
quando, per esempio, il 6 set-
tembre scorso, il papa catto-
lico Francesco, con
espressione del viso intensa-
mente sapienziale ha lanciato
dal noto balcone un suo sasso
salvifico verso la Storia del-
l’Umanità pronunciando una
frase drammaturgicamente sconvol-
gente, di grande valenza euristica e ri-
masta giustamente memorabile per i
posteri, quale:

“Il grande chiacchierone è il dia-
volo”. 

E gli siamo anche grati di averla voluto
chiosare con spunti di rara idiozia.”

Questo schema di lettera che ripor-
tiamo intende ricalcare, a titolo di
esempio, i molti interventi che i lettori
ci hanno fatto giungere sollecitando
quanto meno commenti relativamente
alle esternazioni, tra il super-ingenuo e
lo sconcertante, che questo papa sta
collezionando rendendocene televisi-

l’ultimo sagrestano di una 
antica tradizione pontificante

vamente già partecipi ogni domenica….
Ed è interessante notare che, per la mag-
gior parte,  non sono lettere preconcet-
tualmente anticlericali o antivaticane ,
ma semmai sfoghi che si dolgono di uno
scadimento culturale e magistrale a cui,
pur trattandosi probabilmente di non
credenti, i mittenti non sono disposti a
rassegnarsi. Piaccia o no, oso così inter-

pretare questi lettori, anche
sulla scia dell’ottimo recente
libro di Franco Garelli : visto
che a Roma, nel bene o nel
male,  a parte la religione
spiccia,  c’è la tradizione di
una antica istituzione che ha
fatto storia come il papato,
ebbene, se proprio non può
farne a meno, che continui a
fare la storia a modo suo,  ma

senza la banale sciatteria di queste ester-
nazioni di una povertà meno che rurale.                                    
Sì, certamente, c’è papa e papa: Gio-
vanni voleva portare una carezza a casa
ai bambini, Luciani vedeva in dio una
femmina come la mamma, c’è stato
quello politico del “non expedit” e quello
ipertrofico del roboante  “Convertitevi!”
lanciato alla mafia siciliana, ma, sia stig-
matizzata  con grande convinzione la
stupidità e inutilità delle esternazioni
del papa attuale, come quest’ultima
uscita del “diavolo chiacchierone” pro-
prio mentre un virus sta distruggendo il
pianeta e ha già fatto 35.000 morti nella
sola Italia, uscita degna di carnevale che
lo rende davvero l’ultimo sagrestano da
strapazzo e non il vescovo di Roma,
come lui ama proclamarsi.

religionsfree
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