articolo 7 della Costituzione

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

Ci fu, nella Storia, una Italia che, in nome del Popolo e dell’Unità, seppe affidare al cannone anticlericale le sue ambizioni sulla corrotta e feudale Roma papale. Ma, dopo l’unità del regno, prima con il Concordato, e poi grazie
all’Articolo 7, votato in contrasto con la nostra Costituzione da clericali pilotati da attivissimi democristiani e da stalinisti, quella stessa Italia offrirà come
riparazione allo Stato pontificio il pegno di un servile baciamano al papa di
turno da parte di un suo capo del Governo, restituendo, così, ai papi, come già
fece Enrico IV a Canossa, il primato del potere vaticano sull’Italia.

editoriale

religionsfree

Roma più non trionfa.
Più non trionfa poi che un galileo
di rosse chiome il Campidoglio ascese,
gittolle in braccio una sua croce, e disse:
Portala, e servi.
Giosuè Carducci
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Solo un Concordato fascista
e un art.7 clericale
potevano avallare questo
atto di sottomissione
fra i rappresentanti
di due Stati
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laicità tradita

di Francesca Patti

Non è vero ma è come se lo fosse

Imitando le grandi presenze milanesi dei Visconti e degli Sforza, anche l’attuale
sindaco di Milano Giuseppe Sala, rovistando nella cronaca minuta, si è voluto forgiare una aﬀermazione buona per i suoi seguaci con uno sguardo anche ai posteri. Lui sposato tre volte prima dell’attuale connubio con la ﬁglia del più
fanaticamente cattolico banchiere italiano che cosa si va a inventare? Dopo un
poker di matrimoni, dopo aver promesso di costruire una importante moschea a
Milano, vivendo giornalmente l’impegno di essere il genero di un importante ﬁnanziere supercattolico, ha pensato bene di concedersi qualche libertà nel vago
mondo della trascendenza e della metaﬁsica e, in un periodo storico in cui ogni
giorno si contano le molte centinaia di morti di coronavirus, lui ha voluto creare
una a suo dire nuova categoria di morti ad alta produzione di miracoli “postumi”,
e ne ha fatto beneﬁciare al suo amico Carlo Acutis, ucciso da un tumore. E tanto
per aggiungere confusione alla commistione di fedi e di santi conclude con: “Aiutaci Carlo a scoprire l’originalità della nostra vita”. Ma qui il vero “originale” è lui,
Beppe.

Se gli dèi sono troppi si faccia la media

Alessandro Magno risolveva le ambasce dei dubbi tagliandone i nodi con la spada,
il ministro degli Aﬀari Esteri della Repubblica italiana Luigi (Gigino) Di Maio, per
brillare giustamente di luce propria e non essere confuso con suoi sia pure illustri
predecessori come De Gasperi, Sforza, Susanna Agnelli, Andreotti o magari Cavour, durante la sua recente visita a Gerusalemme si è recato a pregare per la cessazione della pandemia sia il dio cristiano alla basilica del s.Sepolcro sia quello
ebreo Geova al Muro del pianto. E poi in privato avrà fatto la media.

h

La vecchia conoscenza Berlusconi, noto alle Historiae per la sua lussuria semipubblica in rotocalco durata dei decenni, avvicinandosi l’ora biologica della verità, ha deciso di saltare con gran fracasso il fosso dell’ipocrisia inviando un
pubblico proclama in cui, in calce alle più nobili virtù clericali di cui avrà sentito
parlare, fa seguire un categorico “come ci ricorda ogni giorno il magistero pontiﬁcio”. Magistero viene da magister, ma lui li legge i giornali per sapere quale letamaio cresce all’ombra delle tuniche bianche o porpora? Ma il papa che in pubblico
abbraccia il sodomizzatore seriale di bambini Maciel e i suoi legionari di Cristo e
riempie il mondo di quella triste foto, anche lui è un magister?
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Cave papam e dintorni
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copertina
di Raffaello Morelli, storico della laicità

_____________________________________________________________________

Storia indiscreta della congiura catto-comunista che realizzò il tradimento clericale
della laicità repubblicana alla Costituente con l’Articolo 7, ove si testimonia che il
cancro settario pagano feudale oscurantista di due illiberali visioni totalitarie, quella
cattolica e quella comunista stalinista, mortiﬁcò la giovane democrazia post-fascista
di una Italia dimentica del suo Risorgimento laico e liberale. (Ndr, compresi i titoli
dell’intero articolo)

h
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Ho già trattato sul n.33 di Non Credo la
vicenda alla Costituente del voto del 25
marzo 1947 sull’art.7 della Costituzione.
In quell’articolo ho richiamato le grosse
responsabilità che sono state attribuite
alla decisione (quasi) a sorpresa di Togliatti di votarlo dando il successo al
testo voluto alla Chiesa. Peraltro, quella
attribuzione è dipesa pure dalle mentalità della sinistra anticlericale e dei vari
anticomunisti (dominanti nella storiografia), diverse ma convergenti. In realtà, non è trascurabile che la Chiesa fu
ben lieta di mietere i frutti seminati soprattutto da altri.

Nell’immediato dopoguerra, la Chiesa
beneficiava di una cresciuta considerazione tra i cittadini per la sperimentata
maggiore affidabilità. Ma le sue gerarchie restavano molto caute in tema di
Concordato. Si esposero in pochi e
poco. Sturzo scrisse che “spetta al popolo italiano il proprio volere circa la revisione del Concordato”, il cardinale
Dalla Costa chiese solo che “si riconosca lo spirito e la sostanza dei Patti Lateranensi”. Nulla di più. Le forze
politiche non ponevano la questione
della separazione tra Stato e Chiesa, che
la caduta del regime avrebbe dovuto
porre. Pesavano le forti divisioni dei
Prima del dibattito alla Costituente giudizi sulle preesistenti istituzioni liDC e PCI affilano le armi dell’immi- berali e sul separatismo introdotto da
nente colpo di mano catto-comuni- Cavour.
sta filoclericale
Nessun partito e nessun Costituente
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funzione dello spirito della Costituzione; silenzio sul loro inserimento in
Costituzione (che Moro, nella logica
delle sue parole, non chiedeva). Una
posizione lontana dal separatismo cavouriano, ma duttile in mancanza di
obbligo costituzionale. Dall’altra parte,
tuttavia, il mondo laico si mostrò incapace di conciliare i suoi pareri divergenti. Gli azionisti ed i socialisti (che,
insensibili alle differenze di fatto, auspicavano la dichiarata laicità dello
Stato della Francia) perseguivano
un’impostazione anticlericale, seppure
non apertamente dichiarata. Il PCI (per
più motivi legati alla sua politica del
raccordo tra i partiti di massa) non era
pregiudizialmente contrario perché Togliatti, al V congresso PCI di fine ’45,
aveva detto che il Concordato “è per noi
uno strumento internazionale, oltre che
nazionale, e comprendiamo che non potrebbe essere riveduto se non per intesa
bilaterale”. Tali divergenze irrigidirono
la discussione su posizioni strumentali
alle esigenze di ciascuno e di fatto lasciarono l’iniziativa in mano alla DC.

h

della sinistra o laico aveva redatto un
progetto politico per abolire o rivedere
il Concordato a breve scadenza. Anche
Pio XII, il 31 luglio 1946 durante l’incontro ufficiale con De Nicola Capo Provvisorio dello Stato, disse: “Noi abbiamo
piena fiducia che il popolo italiano e i
suoi Governanti saranno sempre consapevoli dei benefici, i quali provengono
dalla riconosciuta permanenza in vigore
dei Patti Lateranensi”. E qualche mese
dopo, pure la DC affermava durante i
lavori preparatori della Commissione
cosiddetta dei 75 (intervento di Moro,
esponente dell’ala più vicina alla
Chiesa), di “voler avviare tutta la vita politica italiana verso la pace religiosa,
nella certezza che saranno operati nel
Concordato quei ritocchi cbe vaIgano a
rendere i termini della pace religiosa perfettamente aderenti allo spirito liberale
e democratico della nostra Costituzione”.
Dunque la posizione della Chiesa e (pareva) anche della DC, si presentava
chiara. I Patti Lateranensi permanevano
in vigore e potevano essere ritoccati in

Con l’«Appello al Paese»
il 18 gennaio 1919, don
Luigi Sturzo gettò le
fondamenta del Partito
popolare, dando così
avvio al pieno protagonismo nella vita politica
italiana da parte dei cattolici.
Nella foto: don Luigi
Sturzo (al centro con
l’abito talare 1959) con
alcuni militanti del Ppi
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suo gruppo più affine, Tupini, Mortati,
Glisenti.

Dossetti politico prima... con l’abito
talare poi

h
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Commissione del 75: l’eminenza grigia Dossetti, l’infiltrato superclericale
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Fin dai dibattiti di fine novembre primi
dicembre 1946 in Prima sottocommissione, soprattutto i Costituenti della sinistra comunista (Togliatti e Concetto
Marchesi) e socialista (Basso) riconobbero al momento intangibili i Patti Lateranensi. Il che poteva essere ritenuta
una presa d’atto realistica anche dai separatisti convinti. Ma solo a condizione
di non consentire che, in materia di politica ecclesiastica, venisse poi costruito
uno Stato con meccanismi confessionali. Ma il mondo laico nel suo complesso non combatté davvero la
battaglia per non consentire alla DC di
inserire i Patti in Costituzione. Tra il
tardo autunno 1946 e i primi giorni della
primavera ‘47, maturarono nell’Assemblea le condizioni perché la DC assumesse con sempre maggior decisione la
linea filo confessionale sostenuta da
Dossetti, con l’aiuto del suo gruppo,
Fanfani, Lazzati, La Pira, Moro, Del
Noce, Baget Bozzo, Gorrieri e, fuori del

Dossetti era un deputato di Reggio Emilia, aveva circa 35 anni, da studente all’Università ed i primi anni successivi
aderente al fascismo, dal ’43 attivo nel
CLN, professore universitario di diritto
ecclesiastico, vice segretario nazionale
DC con De Gasperi (e poi con Piccioni),
accanito e coerente sostenitore della politica incentrata sulla religiosità. Nella
seconda metà del 1946 fondò con i suoi
amici l’associazione Civitas Humana per
“contribuire al rinnovamento cristiano
della civiltà in Italia tra chi intende operare in perfetta aderenza alla dottrina
cattolica, in piena soggezione alla Gerarchia”. Non a caso, molti anni dopo, sarà
definito dal suo amico, l’importante professore Augusto De Noce, “il rappresentante più rigoroso dell’integralismo
cattolico, che assorbe l’attività politica in
quella religiosa, per cui ogni atto politico
acquisisce un significato religioso”.

La comprovata capacità di Dossetti nell’avere una visione politica lo portò alla
Costituente e ad essere nominato, nella
Commissione dei ’75 (suddivisa per settori in tre sottocommissioni) incaricata
di preparare il testo della Costituzione,
relatore rappresentante della componente cattolica, che costituiva la maggioranza relativa. A novembre ’46,
Dossetti confermava il giudizio negativo
sull’esperienza liberale e criticava anche
la Chiesa che reiterava le istanze confessionali prima affidata al regime fascista.
La sua, più che una visione politica, era
una visionarietà religiosa della vita sotto
l’apostolato della Chiesa. E siccome,
come allora disse, “la Ecclesia italiana ha
in gran parte mancato il suo compito
negli ultimi decenni”, si proponeva di

Lo stesso Dossetti segnalò quale fosse il
collegamento fra i due commi. Siccome
il primo stabilisce l’originarietà dei rispettivi ordinamenti (che motivano la
reciproca indipendenza nel proprio
campo di competenza), al secondo è necessario indicare i modi concreti in cui si
regolano i rapporti fra Stato e Chiesa in
Italia (i Patti Lateranensi). Tuttavia, tale
argomento – ripreso anche da Mortati in
una riunione successiva – funziona solo
nel caso di escludere la diversità separatista. Di fatti, non occorre riferirsi ai
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Dossetti giunse a concepire una posizione innovativa che introducesse nell’ordinamento italiano una struttura
funzionale ad una visione più moderna
della prospettiva ecclesiale. Così l’11 dicembre 1946 in Sottocommissione del
‘75 dichiarò che “il riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi, significa
dare agli italiani quella garanzia che i democristiani considerano fondamentale e
che essi chiedono venga affermata nella
Costituzione”. E poi arrivò a chiedere
che, nell’ambito del riconoscere gli ordinamenti originari dello Stato e della
Chiesa, e fermi restando libertà di coscienza ed uguaglianza religiosa, venisse
previsto espressamente che la religione
cattolica, in quanto religione di quasi
tutto il popolo italiano, è la religione
dello Stato. Completando la cosa con
l’altro comma, “le relazioni tra lo Stato e
la Chiesa cattolica restano regolate dagli
Accordi Lateranensi”.

Patti Lateranensi qualora venga accettato che la natura dei due ordinamenti è
totalmente differente, e cioè a fondamento civile la prima, religioso la seconda. Dunque, un simile argomento
nega tale differenza ed equivale a sostenere che anche la Chiesa ha una natura
preposta a definire l’ordinamento civile
(non per caso nella riunione del 4 dicembre, Moro era stato esplicito nel sostenere “la non ammissibilità di un
regolamento unilaterale da parte dello
Stato, che incida in materie così profondamente attinenti non solo alla religione,
ma alla morale e alla civiltà del popolo
italiano “). Perciò quella del collegamento tra i due commi è una argomentazione inaccettabile per i laici.
Pochi giorni dopo, il presidente della
sottocommissione Tupini presentò un
nuovo testo (previo un provato assenso
dato a La Pira in Vaticano) del primo
comma che recitava “Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, testo che
venne approvato con un’ampia maggioranza. Allora lo stesso Tupini presentò
un testo per il secondo comma (che era
l’obiettivo principale della DC) “I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. Qui si verificò una contrapposizione con un diverso testo proposto da
Togliatti: “I rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica sono regolati in termini concordatari”. Un testo diverso ma non alternativo in chiave separatista. Voleva
essere un compromesso, dato che, prevedendo un Concordato, una volta fatto
non scioglieva il nodo essenziale di
come modificarlo. Eppure non andava
bene ai dossettiani, che lo ritennero un
inganno ai cittadini. Così il testo del presidente Tupini prevalse 10 voti contro
7.

h

mutarla attraverso i fitti contatti da lui
stabiliti con la Segreteria di Stato vaticana (all’epoca vacante) tramite l’addetto mons. Dell’Acqua, nonché
ambienti curiali conservatori, inclini ad
imprimere una concezione confessionale alla Costituzione.
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Nella foto si possono
riconoscere: il primo
da sx Nenni, il quarto
da sx De Gasperi, il
primo da dx Togliatti
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Dopo la Prima sottocommissione.
L’asservimento strumentale della
politica alla clericalizzazione della
vita degli Italiani. Il tradimento di
Togliatti

10

Il successo del progetto Dossetti era un
risultato di rilievo. Dossetti era riuscito
a far convergere gli interessi della
Chiesa e quelli dell’anima sociale del
cattolicesimo politico, sfruttando anche
la coincidenza fisica tra l’impegno di
molti nell’Azione cattolica e quello
nella DC. A tal fine, la cura con cui Dossetti teneva i rapporti con la Segreteria
di Stato di persona e con frequenza, serviva sia a tenerla informata sugli sviluppi dei lavori della sottocommissione
sia ad indurre la stessa Segreteria ad appoggiarlo adottando una linea intransigente. Per Dossetti tale appoggio era
tanto più indispensabile perché era necessario creare un clima adatto e perché
riteneva che esistessero questioni sulle
quali non vi potesse essere dissenso tra
la DC e la gerarchia (sosteneva che se vi
fosse stato, doveva provocare il ritiro
dall’attività politica).

Peraltro
l’importante
successo
nella Prima sottocommissione sarebbe
potuto non bastare se non si fosse ripetuto nella Commissione dei 75 e principalmente nell’Assemblea plenaria, in
cui alla DC mancavano 70 voti per
avere la maggioranza assoluta (279).
Dato che Dossetti sulla materia dell’art.7 dirigeva la DC e influenzava abbastanza la linea della Santa Sede
(tenuta informata subito e bene di
quanto avveniva), la possibilità di allargare i consensi alla formula già votata
stava nel riuscire a stringere un patto
con il PCI, che, essendo il terzo gruppo
in Assemblea, aveva più dei voti (104)
mancanti alla DC. Si colloca in questa
prospettiva il lunghissimo colloquio di
ore (comprovato) avuto da Dossetti con
Togliatti nella nuova sede delle Botteghe Oscure nei giorni del Natale ’46. Un
colloquio di cui non si conoscono in
modo diretto gli esiti che però sono desumibili da quanto accaduto poi appunto in sede di plenaria (non prima). È
inoltre certo che verso metà gennaio
Dossetti mise al corrente la Segreteria
di Stato.

Passata alla storia
come Commissione
dei 75 ne facevano
parte anche 5 delle 21
prime parlamentari
italiane. Erano le
‘Madri Costituenti’:
Maria Federici, Angela Gotelli, Tina
Merlin, Teresa Noce e
Nilde Jotti.
Nella foto tutte e 21
le prime donne parlamentari.
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Circa un mese dopo la seduta della
Prima sottocommissione, ci fu (23 gennaio) quella della Commissione dei ’75.
Però il quadro politico complessivo italiano era in grandissima trasformazione
e non è possibile trattare dell’art. 7
senza tener conto degli avvenimenti. I
primi dell’anno, De Gasperi era volato
negli Stati Uniti per ristabilire un rapporto amichevole. Ricevette gesti significativi di considerazione (fece un
intervento al Congresso) e concrete manifestazioni di aiuto (risorse materiali e
finanziare subito e in prospettiva). Gli
stessi echi riflessi in Italia mostravano
l’importanza del viaggio. Infatti in
quelle settimane si addensava la tempesta della guerra fredda, che diveniva
una condizione politica internazionale,
tale da corrodere, in Italia, la politica
unitaria del CLN. In più, immediatamente dopo il ritorno di De Gasperi, a
metà gennaio avvenne tra i socialisti di
Nenni la cospicua scissione del PSLI di

Saragat, appunto sulla questione dei
rapporti con il comunismo e appoggiata
dai sindacati americani. Una scissione
che ebbe come primo effetto quello di
portare alle dimissioni del secondo governo De Gasperi e alla nascita del terzo
in cui restò solo il tripartito DC-PSIPCI.
La discussione nella Commissione dei
75 parve prescindere dal quadro politico
generale. Ci fu una seduta unica, che
approvò la proposta proveniente dalla
Sottocommissione relativa al primo
comma, abbastanza alla svelta, con il
voto favorevole di tre quarti dei votanti. La discussione sul secondo
comma dibatté per lo più questioni teoriche della cultura politica e del modo
di legiferare. Vi furono anche passaggi
interessanti, che vale la pena di richiamare.
Moro ribadì la sua tesi espressa durante
i lavori preparatori dicendo “se noi oggi
rifiutassimo di accogliere i Patti Lateranensi nella nostra Costituzione, il popolo
italiano non intenderebbe che con ciò si
voglia riformare il Concordato, ma riterrebbe che la nuova democrazia italiana
voglia allontanarsi dai Patti Lateranensi
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La Commissione dei 75. Debolezza
dei laici e offensiva di Moro che invoca la “Pace religiosa” filo vaticana
dei Patti
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in cui ha trovato veramente la sua pace
religiosa”. La tesi della revisione del
Concordato convinse Einaudi al voto,
insieme all’auspicio che venisse pure
aggiunto un testo “in riconoscimento
anche dell’indipendenza della scienza”
siccome “la scienza nel suo campo è perlomeno altrettanto indipendente e sovrana come la Chiesa e la religione”.
Invece, sempre sulla tesi di Moro, Terracini disse di non ritenere possibile
“immettere nella Costituzione un patto
che già a priori è riconosciuto che non
esiste più nella sua interezza e continuità”. Mentre per Perassi, repubblicano, non si poteva “inserire nella
Costituzione un richiamo concreto ai
patti attualmente esistenti perché pensa
che non vi siano ragioni per fare agli accordi Lateranensi un trattamento giuridico costituzionale diverso da quello che
si
fa
ad
altri
trattati
internazionali”. Nella votazione anche
il secondo comma fu approvato ma con
meno voti favorevoli (il 58%).
Si vede con chiarezza che la DC era riuscita a reperire anche qui i voti che le
mancavano. Era stata sì molto rassicurante la tesi Moro che faceva intravedere la necessità di una riforma del
Concordato, ma c’era stata anche una
sorta di timidezza dei laici. Non erano
stati in grado di formulare una concreta
proposta alternativa sul come affrontare
il problema concreto e farne oggetto di
un dibattito reale nell’opinione pubblica, che sul tema, in tutte quelle settimane, restò marginale.

Il periodo fino all’Assemblea. Inizia
la guerra fredda e il ruolo infido del
PCI
Passò un mese e mezzo e la proposta di
Art.7 arrivò all’Aula dell’Assemblea Co-

stituente che, questa volta sotto la Presidenza Terracini (succeduto a Saragat
dimissionario) iniziò i lavori il 4 marzo.
Sulla questione rapporti Stato e Chiesa
la situazione era la medesima, mentre il
quadro politico continuava a fare passi
di notevole mutamento. A febbraio (il
10) vennero firmati a Parigi i Trattati di
pace che conclusero la seconda guerra
mondiale e di fatto calò il sipario sul
clima delle alleanze nel periodo bellico.
Tra gli obblighi per l’Italia vi fu la rinuncia (che in realtà fu una mediazione
francese, per noi non negativa in pieno)
a quasi tutta l’Istria (salvo la zona intorno a Trieste) e l’enclave di Pola a favore dell’Jugoslavia. Questo innescò
l’esodo degli esuli italiani, già provati
dalle tragedie delle foibe, costretti ad
abbandonare case e arredi in Istria,
Quarnaro e Dalmazia. L’esodo da Pola
verso l’Italia venne fatto tramite ferrovia e in Italia, stante la presenza al governo del PCI (favorevole all’Jugoslavia
di Tito), fu all’origine di contrasti rilevanti con i militanti della sinistra (intervenne anche l’esercito) che
proseguirono poi per anni. Ma intanto il
ministro Sereni, del PCI, frapponeva
ostacoli burocratici d’ogni genere per
scoraggiare le partenze e minimizzare il
problema. Negli stessi giorni, oltre
Atlantico, il presidente Truman diffuse
la dottrina della difesa dei popoli liberi
e dell’argine al comunismo nel mondo.
Era la presa d’atto ufficiale dell’inizio
della guerra fredda.
Richiamo queste vicende perché contribuirono a diffondere anche nel nostro
paese una crescente diffidenza per la
prospettiva politica del PCI. La questione era rilevante perché era chiaro
che, dopo il varo della Costituzione
della Repubblica, si sarebbe andati al
voto ed era incerto il risultato. Ragion
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per cui la questione rapporti Stato
Chiesa acquistava rilievo non solo sotto
il profilo dei principi di convivenza nel
lungo periodo, ma sotto quello della
convenienza immediata. Ciò favoriva
insieme la linea di Dossetti e dei suoi
democristiani (una Costituzione il più
possibile aperta alle influenze della religione nelle scelte civili) e la volontà del
Vaticano di ottenere, mediante l’inserimento in Costituzione dei Patti Lateranensi, una robusta garanzia di duraturo
rispetto religioso anche nell’eventualità
di una vittoria elettorale del PCI.
Da parte sua, il PCI era prigioniero delle
proprie convinzioni e prassi ideologiche. All’epoca Togliatti proclamava
certa la prospettiva di vittoria del comunismo sul capitalismo nonché quella
del ruolo decisivo delle masse popolari
cui il comunismo faceva riferimento. E
la sua parola faceva testo. Lui era nel
partito dalla nascita nel ’21. Era stato sì
socialista ed interventista nella prima
guerra mondiale. Ma subito dopo, lau-

reatosi a Torino (relatore Einaudi), era
approdato al comunismo per l’influenza
dell’amico di studi Gramsci. Nel prendere parte ad elaborare le tesi politiche
del PCI, affermò, già allora, che erano le
masse la questione centrale (anche perché per lui la politica era arte di governo). Da metà degli anni ’20 operò
nell’Internazionale Comunista vivendo
all’estero, negli anni ’30 si trasferì a
Mosca (ove ebbe rapporti sempre più
stretti con Stalin) e divenne tra i massimi dirigenti dell’Internazionale. In
questa veste nel 1936 andò in Spagna
come responsabile per la Guerra Civile.
Dunque, vantava ampi contatti internazionali oltre diretta e vasta conoscenza
delle relative problematiche. In Italia
era un mito. La sua cultura, plasmata
nei duri anni a Mosca, lo rendeva certo
che le masse, proveniendo da una storia di sfruttamento, hanno la necessità
assoluta di un’istituzione di elite che le
guidi verso la società governata dai proletari. Nella situazione politica italiana
dell’epoca, era naturale che lui – capo
e guida del partito nel profondo – scegliesse, con la sua forte cautela al confine con l’indecisione (giudizio di
Gramsci), la linea che potesse portare il
paese il più vicino possibile a corrispondere a tali due condizioni.
Prendendo atto che gli accordi di Yalta
non avrebbero consentito la presa del
potere da parte del PCI con la forza, una
simile linea aveva due versanti. Uno
era stabilire un raccordo il più possibile
solido con i cattolici (esisteva già l’unità
sindacale) e con la DC (in specie quella
dossettiana, incline al cambiamento
nelle istituzioni civili e nella struttura
religiosa) pur essa rappresentante delle
masse; l’altro era tessere un filo con la
Chiesa rassicurandola sulla libertà di re-
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25 giugno 1946. Inaugurazione dell'Assemblea Costituente.
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ligione e sul ruolo costituzionalmente
primario del credo popolare cattolico
di quasi tutti gli italiani. Perciò trascurava i segnali di cambiamento del
clima politico e, in tema di art.7 inserito nella Costituzione, percorreva una
traiettoria obbligata con traguardo
l’approvazione ( oltretutto perché era
persuaso della assoluta necessità di
evitare che il mancato inserimento dei
Patti in Costituzione portasse a fare un
referendum sul tema dei rapporti
Stato Chiesa; referendum che, tenuto
nel clima anticlericale proclamato da
molti dei gruppi minori, in testa il Partito d’Azione, era ritenuto esiziale per
il PCI) . Del resto Togliatti aveva la sicurezza che il Partito lo avrebbe seguito.

L’art. 7 all’Assemblea Costituente:
le carenze laiche, inerzia di Nenni
e la lotta risorgimentale dei liberali. Per il PCI la minore libertà dei
cittadini vale meno di una alleanza

con le gerarchie cattoliche.

Effettivamente nel corso del dibattito in
Assemblea dal 4 fino alla vigilia del 25
marzo 1947, furono numerosi gli interventi di deputati del PCI contro la proposta di art. 7, ma in conclusione finì
come voleva Togliatti.

Dal lato del mondo laico arrivarono
molte critiche al progetto di art.7, ma
non venne formulato un progetto alternativo (che invece formularono le
Chiese Evangeliche). La radice del problema è riassunta in un illuminante intervento di Nenni nel corso del
dibattito. Nonostante la discussione
fosse sull’inserire o no i Patti in Costituzione, le parole di Nenni (convinto
assertore del votare No all’inserirlo) furono “la più piccola delle riforme agrarie
mi interessa più della revisione del Concordato, anche se questa ci apparisse
utile”. Per questo non ci fu un progetto
alternativo. Salvo un gruppo consi-

dei cattolici politici secondo i quali la
pace religiosa si ottiene solo riconoscendo il valore morale della dottrina
religiosa emanata dalla Chiesa cattolica
nella convivenza (e che quindi rifiutano
che la convivenza abbia come pernio il
diverso credo di ognuno).

L’art. 7 all’Assemblea Costituente: i
cattolici. L’ingerenza dell’Azione
Cattolica, lo schieramento clericale
di De Gasperi, la condotta ossessiva
di Dossetti
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In realtà il problema più rilevante
erano, fin da allora, soprattutto i cattolici politici. Ovviamente per le posizioni
di Dossetti, un’anima fortemente contraria ai liberali e ai laici, ma più in genere per le posizioni dei moltissimi
convinti che la convivenza fosse migliorabile solo attraverso la pace dello spirito religioso e non dal conflitto tra i
cittadini secondo le regole. Volere
l’art.7, non fu un colpo di mano dei parlamentari. L’Azione Cattolica premeva
da tempo e ancora dieci giorni prima
del voto finale, scrisse a De Gasperi che
l’inserimento era “la minima espressione
della volontà della maggioranza cattolica… e non si saprebbe prevedere le reazioni di tale massa elettorale, qualora si
dimostrassero perplessità…”. La settimana precedente il voto si tenne il Consiglio Nazionale DC, che formulò
l’auspicio che pretestuosi motivi di “non
spento settarismo antireligioso, non minassero la libertà e la pace religiosa, le
quali, se trovarono formale sanzione nei
Patti Lateranensi, rappresentarono sempre l’aspirazione e la vitale esigenza del
popolo italiano”. Tutti questi sono dati
di fatto inaggirabili.
Un ampio gruppo di dirigenti politici
nazionali cattolici scelse autonoma-

h

stente di liberali, come Croce (che definì l’art.7 “un errore logico ed uno scandalo giuridico”), Einaudi, Martino,
Bozzi ma non solo loro (vedi Paolo
Rossi, Lami Starnuti, Cianca, Pacciardi),
in una parte nutrita dei laici mancava
una chiara consapevolezza culturale
circa l’utilità civile di avvicinarsi il più
possibile al separatismo. Alcuni che
pure l’avrebbero voluto, erano quasi folgorati dalla necessità della pace religiosa e dichiararono che, pur contrari
all’art.7, l’avrebbero votato (Nitti), tenendo anche conto che nella Costituzione ci sarebbero stati altri articoli a
garanzia della libertà religiosa. Peraltro,
in genere il rapporto dello Stato con la
Chiesa era concepito in un’ottica ottocentesca di contrapposizione di potere
(fatalmente propensa ai toni anticlericali) piuttosto che nell’ottica separatista, per la quale istituzione civile e
religione organizzata stanno su piani
ordinamentali differenti. Le disquisizioni di puro diritto, seppure fondate ed
esposte con acume, tipico Calamandrei, erano spuntate sul piano politico,
un piano che si inquadra nell’istituzione
ma non vi si esaurisce, in quanto prescinde dall’impegnarsi in termini politici sulla concreta diversità del
cittadino.
Evitando la strada del separatismo, i
laici nel loro complesso agevolavano le
posizioni di tutti i non laici. Quelle della
gerarchia ferma sull’idea che solo il
Concordato può fornire adeguata garanzia di un esercizio autonomo della
funzione ecclesiale. Quelle degli atei
non laici, come Togliatti e in genere i
comunisti, disposti ad inserire nella Costituzione il Concordato perché tanto la
libertà del cittadino individuo pesa
meno del rapporto con il potere religioso organizzato nella Chiesa. Quelle
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De Gasperi durante una seduta
della Costituente
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mente di confermare la validità dei Patti
Lateranensi quale vitale esigenza della
libertà e della pace religiosa volute dagli
italiani. La lettura che attribuisce alla
Chiesa l’imposizione dell’inserimento
nel Concordato, non solo enfatizza i
contatti riservati che avvennero in quei
mesi tra esponenti DC e ambienti della
Curia (mentre rientravano nei comportamenti normali), ma distorce il significato dell’averli tenuti. Non fu
un’imposizione, fu una scelta politica di
un partito che, quanto allo strumento
operativo, adottò la tesi di Dossetti
nella convinzione che la pace religiosa
fosse realmente un passo essenziale per
il paese, non meno della libertà (era un
di più che anche la Chiesa volesse l’inserimento per garantirsi dai futuri sviluppi politici).
Per questo De Gasperi, che della DC era
il leader indiscusso (nonostante le forti
ritrosie politiche di Dossetti) riprese
l’argomento e – lui che all’origine aveva
criticato la stipula del Concordato – il
25 marzo del 1947 intervenne dicendo

“dobbiamo votare in modo che sia fatto
appello al mondo libero degli Stati. Il
mondo che ci guarda si preoccupa che
qui si crei una Costituzione di uomini liberi; il grande mondo cattolico si preoccupa che qui la Repubblica nasca in pace
e in amicizia col Pontefice romano.” A
Calamandrei che aveva detto “la pace
religiosa esiste, se volete alterarla votate
l’articolo 7”, De Gasperi replicò ”votando contro aprite voi in questo corpo
d’ Italia una nuova ferita che io non so
come rimarginerà”. L’intervento di De
Gasperi in un colpo annodava diverse
questioni assai importanti per la DC.
Con il prevalere nel voto sull’inserimento, la pace religiosa diveniva il collante politico della nazione anche
rispetto alle attese internazionali, era
garantita alla Chiesa l’immutabilità del
Concordato per un periodo non breve,
veniva sancito il ruolo predominante
nella vita politica della stessa DC.
De Gasperi tenne un discorso dal tono
felpato. Ben diverso, qualche giorno
prima, il lunghissimo discorso di Dos-

Il discorso conclusivo di Togliatti si articolò appunto intorno alla (per lui
certa) prospettiva del successo delle
masse, che consisteva nell’unità di
quelle socialiste e cattoliche. Non riprendo qui l’esame integrale del contenuto di quel discorso che ho svolto nel
n.33 di Non Credo citato all’inizio. Ora,
dopo una premessa, accenno solo a due
passaggi chiave. La premessa è che alla
vigilia del voto Togliatti aveva spiegato
al Partito come, per difendere gli interessi di classe, fosse necessario votare
“sì” all’articolo 7; un’indicazione da rispettare con disciplina, da cui esentò
qualcuno (come Concetto Marchesi) e
alla quale risulta che qualcun altro disubbidì, ma che nessuno riferì in giro. Il

primo passaggio, sono le parole sprezzanti usate da Togliatti verso chi non
era a capo di grandi partiti, ragion per
cui definì Croce l’ombra di un passato
molto lontano (la storia ha provato che
semmai era il suo comunismo delle
masse ad essere fuori del mondo). Il secondo passaggio è il nucleo della politica togliattiana, l’antiseparatismo. Per
lui, la religione non è un fatto spirituale
di ogni cittadino bensì un forte centro
di potere; e ciò da titolo alla Chiesa Cattolica per trattare dall’esterno con la
Costituente che decide sui rapporti religiosi interni. Per Togliatti “non vi è
contrasto tra un regime socialista e la libertà religiosa della Chiesa cattolica…”.
Quanto alla pace religiosa, “era stata
raggiunta nelle lotta di liberazione nelle
unità partigiane composte da operai cattolici affratellati con militanti comunisti
e socialisti, e dopo nella grande vittoria
del patto di unità sindacale tra la massa
comunista e socialista da una parte e i
lavoratori cattolici dall’altra”. Specificò
addirittura che “la pace religiosa è fondata su due colonne: il Trattato Lateranense e il Concordato”.
Di conseguenza la politica del votare Sì
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Il Vaticano impone al partito il voto
per l’Art.7.

Benedetto Croce all’Assemblea
Costituente del 24 Luglio 1947

h

setti. In perfetta linea dottrinale, definì
un vecchiume il dilemma laicismo-confessionalismo (Jemolo commentò che
per Dossetti lo Stato era solo il mezzo
per avviare i cittadini verso la verità religiosa), negò (con sottili distinzioni logiche) che l’art.7 costituzionalizzasse le
norme espresse nei Patti Lateranensi,
precisò peraltro in dettaglio come tali
norme rientrassero nello spirito aperto
della Costituzione purché inteso in
chiave religiosa. E le ultime parole dell’intervento furono la citazione di un vaticinio antiparlamentare: “nelle nuove
strutture noi dobbiamo infondere la pienezza integrale della nostra coscienza.
Ed è questo il momento in cui verificare
il vaticinio del grande Cardinale Gibbon,
che sessant’anni fa scriveva: «Il secolo
futuro sarà il secolo, in cui la Chiesa non
si accorderà con i Principi o con i Paramenti, si accorderà con le grandi masse
popolari» “.
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all’art.7 “è quella che meglio corrisponde
agli interessi della nazione italiana”. E
l’assenso del PCI risolveva in partenza
la questione dei voti mancanti alla DC,
disincentivano i “no”.

La distorta vulgata politica sull’art.
7. Giudizio storico e giudizi politici.
Concordato e Art.7: due tristi vittorie antilaiche del Vaticano

h
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Ho ripercorso con cura le vicende politiche che portarono ad introdurre l’art.7
in Costituzione, perché non solo ritengo non corrispondente alla realtà
storica il giudizio che attribuisce ogni
responsabilità al volere della Chiesa e al
voltafaccia di Togliatti; ma principalmente perché ritengo che questo giudizio incida in modo negativo sia sulla
valutazione storica sia ancora oggi sulla
formazione della mentalità politica
laica. Il giudizio storiografico deriva dal
convergere di diversi fattori.
L’area comunista diffonde quel giudizio

18

papa Pio XII

per presentarsi ai cittadini genericamente laici e moderati come vittima di
un errore politico di Togliatti, e insieme
per presentarsi al mondo cattolico
come una formazione socialmente contigua e affidabile nella gestione del
paese. L’area laica e socialista diffonde
quel giudizio in ossequio ai propri residui anticlericali (distinguendosi anche
dai comunisti) e per depistare l’attenzione dalle gravi mancanze di iniziativa
politica. L’area cattolica (in specie
quella impegnata in politica) diffonde
quel giudizio per scaricare responsabilità storiche e per presentare più credibile in ambito civile la propria
inclinazione religiosa, insieme marcando le colpe dei soliti marxisti. L’area
delle destre diffonde quel giudizio per
denunciare l’abituale doppiezza dei comunisti, e al contempo al fine di alleggerire il comportamento della Chiesa,
che è la tradizione nazionale.
Poi c’è l’altra questione: che questo giudizio dell’attribuire alla Chiesa l’aver
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obiettivi si realizzò. Appena quaranta
giorni dopo, De Gasperi prese atto che
una parte del suo governo non intendeva uscire dal perimetro dei partiti di
massa, si dimise e entro maggio varò il
primo governo centrista, che dava più
peso al Parlamento (eletto) che alle
masse (la cui unità era supposta a tavolino). I lavori dell’Assemblea non ne
vennero turbati, ma la responsabilità
istituzionale, non mutò i giudizi elettorali. L’anno successivo l’apporto compatto dell’Azione Cattolica mostrò che
la cultura cattolica era dalla parte della
DC. Il passare del tempo proverà inoltre che la logica togliattiana non era
stata un episodio e il PCI non sfondava.
Il predominio ultraquarantennale della
DC fu anche favorito dalle carenze politiche dei laici nel loro complesso. Non
aver presentato un’alternativa all’art.
7 ha comportato un partecipare al dibattito sterile. Peraltro quelle carenze si
sono poi ripresentate dopo in sede di
rapporti tra i partiti laici del governo
centrista. Su due punti. Il punto dell’accettare supinamente che il PSI proseguisse nella politica di privilegiare il
mito delle masse, nel presupposto che
le emozioni appassionate sul dover essere contassero più delle idee e dei passi
per costruire la libertà nel convivere
(presupposto che porterà il PSI ad iniziare a rivedere i legami con il PCI solo
dopo i fatti di Ungheria, a fine 1956). E
il secondo punto, l’accettare in silenzio
che i governi italiani non ci pensassero
neppure ad un’impostazione più separatista che rimediasse al prevalere degli
indirizzi ecclesiali. Tanto che, dopo un
ventennio in cui non si adempì alle promesse fatte alla Costituente dai democristiani di rivedere le norme
concordatarie in contrasto con la Costituzione, fu il Papa Paolo VI a sollevare
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imposto l’art7 incide in modo negativo
sulla valutazione storica. È diffusa una
difficoltà a riconoscere che il 25 marzo
1947 non fu una storia di direttive, di
tradimenti dei valori, né una questione
tecnico giuridica. il 25 marzo 1947 fu
un grosso evento politico. Quel giorno
si avviò il predominio ultraquarantennale della DC quale motore delle istituzioni nel bene e nel male. Un
predominio conseguente la sconfitta
del dossettismo e del PCI sul punto per
loro essenziale, il rapporto preferenziale
con le masse, che la politica DC voluta
da De Gasperi sostituì di fatto con la
centralità del Parlamento, che avvicinava al cittadino.
Il dossettismo quel giorno aveva vinto
in apparenza, ma perché portava acqua
al mulino DC. Nella sostanza la linea
Dossetti era insensibile ai profondi mutamenti in avvio verso la cultura occidentale, che toccavano le vicende
interne della DC, il clima del
Paese, quello dell’Azione Cattolica e
della medesima Chiesa. Nella prospettiva degli anni, il dossettismo non resse.
Restarono alla ribalta della DC e del
Paese diversi del cerchio degli amici
(tipo Fanfani, Moro, La Pira) ma spostandosi sulla linea tracciata da De Gasperi (si pensi alla questione del Patto
Atlantico) e mantenendo un rapporto
di tipo secondario con il dossettismo.
Dossetti cinque anni dopo abbandonò
la politica e nel ’58 si fece sacerdote.
Al PCI la svolta togliattiana non servì
allo scopo per cui era stata fatta. L’apertura ai desideri della Chiesa doveva rinsaldare nell’immediato il rapporto di
governo con la DC e, in prospettiva,
specie in vista delle elezioni politiche
successive alla nascita della Costituzione, togliere alla DC il monopolio
della cultura cattolica. Nessuno dei due

nel ‘66 il tema modifica del Concordato del ’29, poi tenacemente avversata
per 18 anni dalla convergenza sottobanco degli ambienti clericali, anche
della burocrazia italiana. Non solo.
Ancor oggi è in vigore la legge del 1929
sui culti acattolici ammessi, che
esprime una concezione illiberale e pattizia dei rapporti tra Stato e religioni
in contrasto con le Intese di cui all’art.8
della Costituzione.
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l’illusione che sia più produttivo seguire
altre logiche rispetto a quella laica. D’altra parte è evidente che, siccome nel
convivere ognuno è diverso, le cose possono andare secondo logiche non laiche, più o meno e per periodi vari.
Allora, non tradire l’essere laico vuol
dire non rinunciare mai ad impegnarsi di continuo perché si
adottino regole e comportamenti corrispondenti al metodo laico della libertà
individuale del cittadino autonomo. Per
La conclusione. Essere laici
i laici, gli avversari sono i cittadini che
fanno governare il clericalismo comuRiflettere sull’art. 7 insegna che i laici nitario invece che le diversità.
tradiscono se stessi quando cedono al-
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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 optano 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 politico, in tutte le attività e professioni, a tutti i livelli culturali, presenti ovunque sul territorio nazionale, dalle città alle campagne, ed in tutte le gamme di età.
•

La NONCREDENZA significa non riconoscersi in alcuna delle tante religioni istituzionalizzate, dogmatiche e gerarchiche esistenti: essa è una consapevole identità socio-politico-culturale, 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 Fondazione no-profit “RELIGIONsFREE Bancale”, editrice della rivista “NONCREDO”, è
una libera istituzione culturale “non profit” che intende significare e promuovere una filosofia 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 affatto 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, invece, 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.

h

La rivista “NONCREDO”: nel liberale, illuministico e tollerante rispetto per tutte le fedi, opinioni e credenze, è la legittima democratica identitaria voce culturale di quella vasta categoria
di ottimi cittadini laici che sono i NONCREDENTI.
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Nel terzo millennio esiste
ancora un ruolo per le religioni?

h
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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
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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
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un’ostia stramiracolata
o un vaccino?

di Paolo Bancale
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“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole…” cantava Pascoli, e il “che cosa” di nuovo sta
a noi dirlo. In tempi di grandi tragedie naturali, che , come ora, sconvolgono le
società umane e atterriscono gli animi usi in questi casi a sperare, di veramente
nuovo c’è che di fronte alla drammaticità dell’incalzare del virus, dei tanti morti
e della depressiva vita catacombale impostaci dalla minaccia del contagio, la cosiddetta e decantata popolazione cattolica italiana non si prostra più come un
tempo in processioni, novene, veglie, digiuni implorando pietà e soccorso al Moloch trinitario con intercessione di madonne e santi, ma dispera, con sanissimo
materialismo, per la mancanza di farmaci mirati o per l’unica speranza fortemente
condivisa che si chiama “vaccino”, rimedio faustiano dovuto alla vittoria della ragione e della ricerca umana invece che a salmodianti preghiere.
La gente non va a Lourdes o a Fatima o a Campostela, o al sangue di s.Gennaro
o reliquie di qualche croce, o da taumaturghi come Antonio o Pio venduti da sempre al pubblico credulo e timorato con licenza di truﬀa miracolosa, né si accumulano più pagani ex voto, ma gli unici pellegrinaggi che questo popolo sedicente
cattolico fa col cuore in gola sono marce verso ospedali, ospedali, ospedali, luoghi di interventi profani e materialistici, umani e soltanto umani, che non conoscono l’anima ma salvano la vita.
Chiedete in giro tra quella gente che ha qualche malato di virus in casa o in corsia di scegliere tra Cristo o Pasteur, tra Maria o Spallanzani, tra la Resurrezione
o un Nobel in medicina, tra mille ostie straconsacrate o una sola, anche una sola
stramaledetta ﬁala di vaccino, e vedrete da che parte sta il mondo che vive, che
soﬀre, che teme! I momenti che contano non sono quelli dei ciarlatani che parlano dai pulpiti delle chiese o a reti tv riunite a mezzogiorno delle domeniche,
loro non valgono nulla di più o di meno di quel papa contemporaneo di Garibaldi
che minacciava la scomunica a chi si fosse vaccinato durante una epidemia di colera poiché ciò avrebbe signiﬁcato un atto di sﬁducia verso la provvidenza divina!
E questo mentre i monatti continuavano a scaricare cadaveri.
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l’uomo

Darwin e la questione
dell’uomo
di Maria Turchetto, laurea in giurisprudenza, dottorato in filosofia,
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già docente di Economia politica all’università di Venezia.
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_____________________________________________________________________
150 anni fa, nel 1871 Charles Darwin pubblicò il suo “Le origini dell’uomo”
rompendo ancestrali equilibri rituali con le vulgate religiose e soprattutto
con l’egemone ermeneutica biblica. A lui va il merito di aver prometeicamente riscattato l’uomo dall’insulto delle superstizioni deiste, avendo per
compagni di questo salto nella autonomia del pensiero: l’eliocentrismo di
Copernico, l’inconscio di Freud, la logica socio-economica di Marx e la relatività di Einstein: questi i cinque “trasgressori” che ci hanno traghettato
nel futuro demolendo l’ancien regime delle “certezze innate” dell’inganno
confessionale. Il pensiero di ognuno di essi ha anche derivato importanti
implicazioni di ordine ﬁlosoﬁco, e Darwin particolarmente in ambito sociologico. Il loro pensiero ha riscattato i meriti del dubbio euristico e dell’autonomia del pensiero consentendo l’avvento della scienza moderna e
la secolarizzazione della società. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

I nemici di Darwin
Darwin si è fatto dei nemici. La visione
del mondo che la sua teoria scientifica
proponeva scalzava alle radici l’idea religiosa della creazione. Peggio, scalzava
l’idea della creazione di un mondo armonico da parte di un dio benevolo: “che
libro potrebbe scrivere un cappellano del
diavolo sulle goffaggini, gli sprechi, l’orrenda crudeltà della natura?” scriveva all’amico Hooker nel 1856. Peggio ancora:
la questione dell’uomo. Privarlo della di-

scendenza divina e farlo discendere dalle
scimmie!
Su questo punto, per la verità, Darwin fu
molto cauto. In L’origine delle specie
(1859) si limitò a un vago accenno sull’uomo, senz’altro per una cautela tattica:
per evitare che la sua teoria venisse travolta da polemiche ideologiche. Sappiamo dai suoi Taccuini che aveva un
interesse estremo per la questione dell’uomo, ma probabilmente prima di affrontarla voleva vedere la sua teoria
scientificamente accreditata. Affronterà

Tutte queste teorie non solo non vivificano
l’intelletto ma mortificano l’animo, il quale
riceve […] l’immagine di fantastiche origini
animalesche e meccaniche dell’umanità e
con esse un senso di sconforto e di depressione e quasi di vergogna (Benedetto Croce,
La natura come storia da noi scritta, in “La
critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia”, 1939).

Freud e Croce erano temporalmente vicini alla “rivoluzione darwiniana”: le loro
reazioni – rispettivamente da “amico”
(Freud) e da “nemico” (Croce) – sono
perciò comprensibili. Meno comprensibile è che esistano ancora oggi “nemici
di Darwin”, a un secolo e mezzo di distanza dalla pubblicazione delle sue
opere, dopo che la sua teoria è diventata
un quadro irrinunciabile per la biologia.
L’attivismo antidarwinista è iniziato
negli USA con le campagne dei cristiani
fondamentalisti contro l’insegnamento
della teoria dell’evoluzione nelle scuole;
è approdato a suo tempo anche in Italia:
nel 2004 l’allora ministro dell’istruzione
Letizia Moratti eliminò con un decreto
l’insegnamento della teoria dell’evoluzione dalla scuola dell’obbligo; nel 2009
il vicepresidente del CNR de Mattei organizzò un convegno creazionista (finanziato dal CNR!), coprendoci di ridicolo
di fronte al mondo intero… Nella colta
Europa, tuttavia, questi atteggiamenti
degni del “terrapiattismo” hanno scarsa
presa, per cui i “nemici di Darwin” si attaccano a un argomento residuo e per la
verità assai debole: Darwin sarà stato
anche un bravo scienziato, ma fu un cattivo maestro, perché dalla sua teoria è de-
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Nel corso dei tempi l’umanità ha dovuto sopportare due grandi mortificazioni che la
scienza ha recato al suo ingenuo amore di sé.
La prima, quando apprese che la nostra
Terra non è il centro dell’universo, bensì una
minuscola particella di un sistema cosmico
che, quanto a grandezza, è difficilmente immaginabile. Questa scoperta è associata per
noi al nome di Copernico [...]. La seconda
mortificazione si è verificata poi, quando la
ricerca biologica annientò la pretesa posizione di privilegio dell’uomo nella creazione,
gli dimostrò la sua provenienza dal mondo
animale e l’inestirpabilità della sua natura
animale. Questo sovvertimento dei valori è
stato compiuto ai nostri giorni sotto l’influsso di Charles Darwin, di Wallace e dei
loro precursori (Sigmund Freud, Introduzione alla psicanalisi).

E qualcuno non gliel’ha mai perdonata.
Per esempio, Benedetto Croce – che si
dichiara mortificato e depresso.

h

la questione soltanto dodici anni dopo,
quando le polemiche erano comunque divampate, pubblicando L’origine dell’uomo (1871).
Fermiamoci per ora al titolo di quest’opera, di cui quest’anno ricorre il 150°
anniversario. La traduzione italiana non
rende del tutto l’idea. Darwin intitola la
sua opera del 1859 The origin of species,
quella del 1871 The descent of man. Descent, non origin. Descent significa “discendenza”, ma anche “discesa”.
Discendenza “da qualche forma inferiore
[…], approssimativamente un quadrumane peloso, con la coda e le orecchie
aguzze, probabilmente di abitudini arboree e abitante del Vecchio Mondo”, come
scrive in quest’opera; discesa (direi caduta clamorosa) nel regno animale, con
un posto ben preciso nella serie zoologica
tra le scimmie del Vecchio Mondo – altro
che esseri fatti a immagine di dio e collocati a un passo dai cherubini! Davvero
una “grande mortificazione”, come commentò Freud.

25

h

NONCREDO h 69

La HMS Beagle fu un brigantino a dieci cannoni della Royal Navy che ospitò a
bordo l'allora giovane naturalista Charles Darwin, il cui lavoro rese la Beagle una
delle più famose navi della storia.
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rivato il “darwinismo sociale”, una teo- [...] disuguaglianze sociali diffuse.
ria assai poco caritatevole che discrimina
pesantemente i deboli giustificandone La definizione tratta dalla Garzantina di
filosofia è largamente inesatta. Sì, Darl’emarginazione.
win si limitò “ad applicare la teoria delDarwinismo sociale
l’evoluzione in ambito biologico” – ma
fece anche di più, si arrabbiò parecchio
Ma che cos’è il darwinismo sociale? Ri- di fronte ai primissimi tentativi di estenporto la definizione dell’Enciclopedia Fi- dere la sua teoria all’ambito sociale: “Un
giornale di Manchester ha ridicolizzato la
losofica Garzanti:
mia teoria affermando che io avrei dimoMentre Darwin si era limitato ad applicare
strato che la ragione è del più forte e perla teoria dell’evoluzione all’ambito biologico
tanto che Napoleone è nel giusto e che
[...] i fautori del darwinismo sociale afferogni commerciante che raggira i clienti è
marono l’esistenza di un’analogia tra l’evonel giusto”, scrisse a Lyell nel 1861. E sì,
luzione biologica e quella sociale umana. Di
il “darwinismo sociale ha giustificato pofatto, il darwinismo sociale ha giustificato
posizioni normative opposte, come da una
sizioni normative opposte”, egualitarie ed
parte quella di Marx (che intendeva dedicare
antiegualitarie. Ma Marx non ha mai pena Darwin Il Capitale) o di G. B. Shaw, ensato di dedicare Il capitale a Darwin. Si
trambi difensori di prospettive egualitarie, e
tratta di un vecchio malinteso, sfatato da
dall’altra quella di Spencer o di Summer, che
tempo. Tra la corrispondenza di Marx,
usarono la selezione naturale per giustificare

Prima edizione di
L'origine delle specie (1859)
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a che fare con queste idee, innanzitutto
per motivi eminentemente teorici rintracciabili già in L’origine delle specie. Vedremo poi cos’altro aggiunge nell’opera
successiva, L’origine dell’uomo. In
primo luogo, Darwin non condivide
l’idea di progresso, che è invece centrale
nell’elaborazione di Spencer (come dimostra l’uso del termine “migliore” che
abbiamo rimarcato: l’evoluzione va… di
bene in meglio!); è addirittura cauto nell’usare il termine “evoluzione”, che adotterà tardi e con riluttanza (l’evoluzione
non va… da nessuna parte, se non “alla
deriva”, in un moltiplicarsi si differenziazioni, di vie ramificate e spesso interrotte). In secondo luogo, Darwin non
condivide l’idea di degenerazione, che
rappresenta invece l’ossessione di Galton: ne troviamo una precisa contesta-

h

conservata dopo la sua morte dal genero
Edward Aveling, si trovò una lettera di
Darwin che si apriva con un convenzionale e anonimo “Dear Sir” e che rifiutava
una dedica. La lettera, in realtà, era indirizzata – come è stato appurato – ad Aveling e non a Marx. Aveling era uno dei
membri più attivi della società dei liberi
pensatori, autore de Il credo di un ateo e
soprattutto del libretto divulgativo intitolato The student’s Darwin, che avrebbe
appunto voluto dedicare a Darwin. Il prudente Darwin – che aveva adottato per sé
l’espressione “agnostico” per non definirsi apertamente “ateo” – rifiutò. E la
storia è tutta qui… senza ulteriori implicazioni di Marx che nei confronti di Darwin era anzi un po’ supponente.
Ma vediamo di definire con più precisione il “darwinismo sociale”. All’epoca
di Darwin, due autori soprattutto tentarono di applicare la teoria dell’evoluzione all’ambito sociale, secondo due
direzioni abbastanza diverse: Herbert
Spencer e Francis Galton. Spencer formula una sorta di apologia del mercato,
basata su una semplice analogia: come la
lotta per la sopravvivenza nello stato di
natura seleziona gli organismi più adatti,
così la concorrenza nel mercato seleziona
gli individui “migliori” (da notare che il
termine “migliore” non è affatto sinonimo di “più adatto”). Galton sostiene invece che la selezione sociale spontanea è
insufficiente, anzi si attenua con il procedere della “civilizzazione” che aiuta i
più deboli: dunque è necessario introdurre una selezione artificiale istituzionalizzata per evitare una progressiva
“degenerazione” della specie umana.
Galton è considerato il padre dell’eugenetica.
Diciamo subito che Darwin non ha nulla
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Il viaggio del Beagle

zione nei primi capitoli de L’origine delle
specie, in cui tale idea viene bollata come
“prescientifica”, presente nella mentalità
pratica degli allevatori.
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La questione dell’uomo
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In ogni caso, Darwin la pensava in modo
affatto diverso, rispetto a Galton e a
Spencer, riguardo all’uomo e alla società
umana, come possiamo evincere da
L’origine dell’uomo.
Come ho detto, Darwin fu molto cauto
nell’affrontare la questione dell’uomo:
con ogni probabilità non voleva che la
sua teoria venisse travolta dalle polemiche. Ma le polemiche scoppiano ugualmente. Gli amici e collaboratori di
Darwin si espressero sulla questione subito dopo la pubblicazione de L’origine
delle specie. Charles Lyell, celebre geologo, pubblica nel 1863 Le prove geologiche dell’antichità dell’uomo, parlando
dei tempi lunghi – diversi da quelli biblici – dell’evoluzione umana. Thomas
Henry Huxley pubblica nello stesso anno

Il posto dell’uomo nella natura. Alfred
Russel Wallace pubblica nel 1864 L’origine delle razze umane e l’antichità dell’uomo dedotte dalla teoria della
selezione naturale. Quest’ultima è
un’opera importante anche sul piano politico dal momento che la questione delle
razze, in tempi in cui era ancora molto
viva la discussione sull’abolizione della
schiavitù, vedeva schierati su fronti opposti i “poligenisti”, che sostengono l’appartenenza dei neri e dei bianchi a specie
diverse, e i “monogenisti” (come lo
stesso Wallace) che sostengono invece
l’appartenenza alla stessa specie.
Il testo di Wallace è interessante anche
per un altro aspetto. L’autore si chiede
cosa distingua davvero l’uomo dagli altri
animali, sottraendolo alle determinazioni
strettamente biologiche. La sua risposta
è limpida: in natura gli animali si trovano
in una situazione di dipendenza individuale dal proprio stato e dal proprio ambiente; l’uomo invece risponde
socialmente: conosce la cooperazione e
la divisione del lavoro, è socievole e

Come Wallace anche Darwin preferisce i

Col progredire dell’uomo verso la civiltà e
l’unificarsi delle tribù in comunità più ampie,
la più semplice ragione dovrebbe dire a ciascun individuo che egli dovrebbe estendere i
suoi istinti sociali e le simpatie a tutti i membri della stessa nazione, anche se a lui personalmente ignoti. Raggiunto questo punto,
vi è solo una barriera artificiale che gli impedisce di estendere le sue simpatie agli uomini di tutte le nazioni e razze […]. La
simpatia oltre i confini umani, cioè l’umanità
verso gli animali inferiori, sembra che sia
una delle ultime acquisizioni morali … Questa virtù, una delle più nobili di cui sia provvisto l’uomo, sembra che sorga per caso
dalle nostre simpatie, che si vengono sempre
più teneramente e ampiamente diffondendo,
fino a che si estendono a tutti gli esseri viventi (Darwin, L’origine dell’uomo).
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L’uomo è stato studiato più attentamente di
qualsiasi altro animale, eppure c’è la più
grande varietà di giudizi fra le persone competenti riguardo a se possa essere classificato come una singola razza oppure due
(Virey), tre (Jaquinot), quattro (Kant), cinque
(Blumenbach), sei (Buffon), Sette (Hunter),
otto (Agazzis), undici (Pickering), quindici
(Boy de St. Vincent), sedici (Desmoulins),
ventidue (Morton), sessanta (Crawford) o
sessantatré secondo Burke [...] Le razze
umane non sono abbastanza distinte tra loro
da abitare la stessa regione senza fondersi; e
l’assenza di fusione offre la prova usuale
della distinzione tra specie (Charles Darwin,
L’origine dell’uomo e la selezione sessuale).

comportamenti solidali e cooperativi rispetto a quelli competitivi (a differenza
di Spencer, come abbiamo visto, per il
quale la competizione è la molla del progresso; a differenza di Galton, per il
quale la troppa solidarietà porta alla degenerazione). Ma i comportamenti cooperativi e altruistici si riscontrano anche
negli animali. L’uomo, dunque, non è un
“essere a parte” nemmeno per questo
aspetto. Il detto “homo homini lupus”
non rende giustizia all’uomo, che è un
“animale sociale”. Ma non rende giustizia nemmeno al lupo, animale eminentemente gregario e cooperativo. La
cooperazione, l’altruismo, i comportamenti sociali non ci separano dagli animali: al contrario, devono portarci a
ricomprenderli nella nostra visione morale.

Come può Darwin – questo grande scienziato, quest’uomo gentile – essere considerato il padre del darwinismo sociale?

h

compassionevole, aiuta i deboli, collabora per far fronte alle difficoltà. Queste
“facoltà veramente umane” rendono
l’uomo “un essere a parte”.
La risposta non piace del tutto a Darwin… che finalmente si decide a scrivere
dell’uomo. Come Wallace, Darwin è monogenista. Di più, non solo le diverse
“razze” umane appartengono alla stessa
specie, ma il concetto stesso di razza è
fortemente discutibile.
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privilegi e inganni della
ingombrante e ostile
presenza vaticana
dentro il territorio italiano

di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights

Il contratto

Si sa, toccò al Duce ricomporre: un Pio
IX sdegnato, offeso dalla breccia di
Porta Pia, confinato nei peraltro principeschi palazzi vaticani amabilmente
concessi dalle clausole dell’armistizio,
aveva scomunicato re, governo e parlamento italiani. Benito Mussolini usò i
soliti metodi, vecchi ma straordinariamente efficaci: una ricca convenzione
finanziaria e una sottoscrizione di ferree condizioni di favore, i Patti Lateranensi, scorie clerico fasciste con cui
l’Italia ancora oggi non ha fatto veramente i conti. Di quella particolare lega
tra Stato e Chiesa va detto, dato che
l’impegno papale a “istruire” i preti del
“regno” affinché sostenessero un fascismo ancora agli albori e l’osanna cattolico “all’uomo forte contro il
comunismo” contribuirono a dotare il
regime di uno strabiliante risultato alle
elezioni politiche. Ma non fu lo scandalo peggiore, dato che nel Il ’46, nonostante gli intenti laici e pluralisti dei
padri costituenti, il testo concordatario
fu inserito nella Costituzione, con l’indecoroso sostegno del Partito Comunista “in nome della pace religiosa”. Le
successive modifiche dell’84 cancellavano il riferimento alla “sola religione
dello Stato”, ma il guaio era ormai fatto
e il sentire politico di una religione di

Stato, in particolare dentro lo Stato italiano, si era troppo profondamente radicato nel sentire comune, tanto che pesa
fortemente ancora oggi, altre modifiche
moderavano l’insegnamento della religione nelle scuole e soprattutto sostituivano la congrua con un otto per mille
caratterizzato da problematiche involuzioni, come il meccanismo delle scelte
non espresse, criticato invano anche dalla
Corte dei Conti.
Fra i tanti privilegi e scandali

Lo spirito dell’ingombrante presenza vaticana nel territorio italiano si caratterizza, fra gli innumerevoli aspetti, in
pesanti esoneri fiscali di favore, nonostante la costante contestazione dei giusti, nonché della Corte di Giustizia
Europea, privilegi che si diffondono dal
Vaticano a lunghi inventari di enti non
commerciali, tra cui organizzazioni di
volontariato, fondazioni, organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, organizzazioni non governative, pro loco, patronati, enti pubblici territoriali, aziende
sanitarie, istituti previdenziali e associazioni sportive dilettantistiche e via di seguito. Restano ancora oggi “alleggeriti”
gli edifici adibiti ad attività religiose e lussuosi hotel, purché ospitino una cappella
di culto.... Un bello sconto agli enti ecclesiastici è anche l’esenzione dall’impo-

L’onere peggiore nell’ingombrante bagaglio concordatario è costituito dalle pesanti invadenze delle gerarchie
ecclesiastiche nella vita politica del nostro Paese, richiami che tendono e spesso
riescono a limitare e a ostacolare la libertà di azione dello stesso Governo. Storico l’intervento “ufficiale” contro la legge
Fortuna Baslini con le “mogli che sarebbero scappate con la serva” di fanfaniana
memoria... Ma i casi non si contano e fra
i tanti diritti da far rispettare, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la
genitorialità nelle famiglie omoparentali,
il testamento biologico e l’eutanasia, il
progresso e la ricerca scientifica hanno
subito e continuano a subire i più indebiti “non possumus” vaticani,.
Da un’etica fondamentalista e anti-libertaria ha avuto origine, per esempio, il

Le guerre interne

Fra le gerarchie vaticane diverse, spesso
“assai” diverse, sono le posizioni politiche
e ogni volta che l’attuale papato dimostra
simil-aperture, ma soprattutto quando si
adopera per disaggrovigliare certe intricatissime e oscure matasse finanziarie interne, c’è chi all’interno va in isteria:
“Eresie materiali, eresie formali, idolatria,
superficialità di ogni sorta: il Sommo Pontefice Bergoglio non cessa di umiliare pervicacemente la più alta autorità della
Chiesa, demitizzando il Papato”, ecco
l’alta visione dell’ex nunzio apostolico a
Washington, Carlo Maria Viganò, arcivescovo uso a benedire le piazze negazioniste di Forza Nuova, allineandosi
alle posizioni fondamentaliste e antiscientifiche di chi persiste nel vedere, per
esempio, l’omosessualità come patologia.
E a proposito di omosessualità, l’intervista a Bergoglio rilasciata a una tv messicana nel maggio 2019, nulla diceva di
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Segreti, giustizia, ingerenze

mostro che è stata la legge sulla fecondazione assistita, nel cui processo di approvazione le gerarchie vaticane seppero
esprimere il loro peggio con la richiesta
di astensione nel referendum confermativo. Si trattava di una legge lesiva della
libertà, classista, pericolosa per la salute
della donna, ostacolo alla scienza, nella
quale figurava uno Stato che si sostituisce al medico entrando nel merito delle
procedure terapeutiche, imponendo trattamenti sanitari a persone contro la loro
volontà, discriminatoria con i ricchi liberi
di andare all’estero a fare quello che nel
proprio Paese è vietato e gli altri ad arrangiarsi. Una legge rimessa tuttavia totalmente in discussione dai nostri
migliori giuristi, in testa Filomena Gallo
dell’Associazione Luca Coscioni per la Ricerca Scientifica,
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sta sul reddito delle persone fisiche per
tutti i lavoratori della Santa Sede e della
Città del Vaticano. La storia degli scandali finanziari vaticani è, in ogni caso,
assai folta e resta avvolta dall’oscurità: dal
“banchiere di dio” Paul Marcinkus, alle
mazzette di Tangentopoli, alle fughe di
documenti sugli intrighi economici della
Santa sede, alla governance dello Ior, al
favoloso attico del cardinal Tarcisio Bertone: indagini fortemente volute proprio
da Bergoglio, quelle degli ultimi anni, su
fatti che non sarebbero mai emersi in
queste dimensioni e che per il pontefice
sono sì un successo d’immagine personale, ma anche la dichiarazione più esplicita di un drammatico fallimento.
Difficile stimare il peso economico di
tutti questi costi sulla nostra economia,
dato che né la Conferenza Episcopale né
gli enti di Stato hanno interesse a renderli
noti.
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nuovo rispetto alla ferma contrarietà papale al riconoscimento delle libertà sessuali delle persone: una immagine
vagamente umanitaria di gay, lesbiche e
trans non è novità, come non è novità
l’antica posizione favorevole ad alcune
protezioni di legge del pontefice, pezzo
forte degli anni dell’Argentina, pur di non
avallare il matrimonio tra persone dello
stesso sesso. Tanto rumore per nulla, ma
non si può non notare che la deflagrazione in pieno autunno di certe pseudoaperture cade giusto dentro l’ennesimo
scandalo finanziario, quello sulla figura
dell’ex prefetto della Congregazione per
le Cause dei santi Giovanni Angelo Becciu.
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Segreti, giustizia
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L’abrogazione del Concordato è sempre
stata in testa alle battaglie libertarie per
uno Stato laico e indipendente, contrapposto a quello in soggezione, garante di
privilegi per gli uomini -molto meno per
le donne- di religione, contro il principio
di eguaglianza tra cittadini e cittadine
come, per esempio, nell’aver deliberato
gli enti centrali della Chiesa cattolica
“esenti da ogni ingerenza da parte dello
Stato italiano”, con la conseguenza di religiosi a lungo esonerati da qualsiasi collaborazione con le nostre autorità
investigative, circostanza che ha storicamente favorito l’impunità ecclesiastica,
per esempio, nei reati di pedofilia del
clero, tanto che persino il Comitato
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per i Diritti dell’Infanzia aveva chiesto all’Italia di rivedere tali norme concordatarie. Il 2019 si era chiuso con l’annuncio
dell’eliminazione del segreto pontificio
sui processi per pedofilia da parte della
Santa sede, ma la collaborazione tra Stati

in tema di “questa” giustizia rimane tuttavia assai oscura.
Le ingerenze vaticane nella vita politica e
sociale dello Stato italiano si manifestano
in impressionante e costante sequenza,
direttamente con contatti febbrili e titoli
a grande impatto sui giornali o con l’ausilio di parlamentari “devoti”, sempre
pronti a rinnegare il loro giuramento alla
Repubblica: rosari, santini... un caso di cilicio manifesto, spesso insomma un cast
di baciateche e baciapile, con rare eccezioni, dentro il quale in genere ballano interessi tutt’altro che spirituali, inclusa la
bramosia del voto cattolico...e proprio a
questi politici toccherebbe l’incarico di
tutelare la nostra laicità contro certe vecchie tonache? Di trovare le strade per
abrogare il Concordato? Disperiamo,
anche se l’alto compito potrebbe non essere così poi alto, dato che a detta dei giuristi, l’articolo 7 della Costituzione
consentirebbe, proprio per sua struttura,
una rinuncia unilaterale da parte dello
Stato italiano alla convenzione.
Un’etica laica

Fariseismo e superstizione suggestionano
i popoli, soprattutto il nostro, in gran
parte superficiale, non certo con la semplicità sprovveduta dei corni, dei talismani e delle immaginette, ma
accreditando fenomeni profondi di oscurantismo, di incoerenza, di ipocrisia ed è
evidente che ciò che si è costruito nei secoli nel nostro Paese in termini di democrazia, di autodeterminazione e di libertà
personale, valori fondanti del mondo occidentale, si è costruito non con la Chiesa,
ma nonostante la Chiesa. Le gerarchie ecclesiastiche professano un principio per il
quale solo chi crede ha un’etica e rinnegano la possibilità di un’etica laica...

Quali soluzioni? quelle che la clinica delle patologie depressive consentono
e che riguardano, in un ampio spettro, le patologie dell’affettività, ivi comprese ansie per ciò che non si conosce (il Perturbante di Freud). Ciò implica
una ricerca oggettiva di comprensione che non può essere singolarmente o
collettivamente di rimedio. Oppure quella della ribellione che fa pensare
che trovare il lato “buono” della parte mancante potrebbe equivalere a
trovare la perdita stessa e ne è dimostrazione il fatto che tutti, più o meno e
bene o male, ricerchino soluzioni simili, a dimostrazione che il totem è del
clan.

Occupazioni riempitive significano davvero trovare la parte monca, oppure
sono difese davanti al terrore del vuoto? Sì, se non si considera che il sintomo
non è modificante; no, se si considera che esso non lascia nulla di immutato. Il nuovo deve modificare l’interezza sia pure con lo scopo precipuo di
ricomporla e nella risanata interezza del Sé bisognerebbe essere audaci nel
linguaggio interiore per evitare possibili ritorni a stati anteriori. Infatti, la
sofferenza non può essere alienata in assoluto; essa è solo spostamento da
un totem all’altro, differentemente significato e differentemente condotto.

NONCREDO h 69

Parto dalla conclusione per esplicitare come il sintomo porti in sé sia un
segno, sia un simbolo e, pertanto, come sia legittimo rifarsi al simbolismo totemico della sofferenza. Il sintomo è contenuto e sostanza da decodificare; il segno è assunzione di indice per qualcos’altro; il simbolo è
il riconoscimento della perdita per la ricomposizione. La sofferenza è un
sintomo offerto all’osservazione e all’interpretazione comprensivo di una
perdita che deve essere posta fuori da sé e soggetta a ricerca di riempimento dello spazio. Dunque, il sintomo diventa predatore di perdita
narcisistica che impone una significazione simbolica a cui dedicare la
perdita stessa; ciò che l’interezza perde è gratificato dalla ricerca di riempimento per la ricostruzione, riempimento che da fatto simbolico diventa esso stesso fatto concreto.
L’interezza è reclamata dalla sofferenza e quindi il sintomo diventa
“parola” che descrive la frattura dell’intero. Ne deriva la necessità che
ogni terapia della sofferenza debba diventare decifrazione, interpretazione della “parola” e ricongiunzione differentemente significata, pena
la ricongiunzione con una successiva parola-frattura quale saturazione
del vuoto narcisistico/depressivo (narké).

h

a cura di Grazia Aloi, psicoanalista

psicoanalisi

significato/linguaggio
del sintomo:
il totem della sofferenza
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teatro

TEATRO E RELIGIONI

Il Vicario
di Rolf Hochhuth

h

NONCREDO h 69

di Dario Lodi, saggista
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Quando debuttò nel 1963 a Berlino, Il
Vicario del commediografo tedesco Rolf
Hochhuth (1931-vivente) causò un terribile putiferio. Il motivo sta nel fatto
che l’opera teatrale va diritta contro la
figura di papa Pio XII che secondo l’autore (e certo non solo lui) ebbe un atteggiamento acquiescente verso la
Shoah nazista, arrivando a formulare
l’accusa di complicità della Chiesa con
Hitler. La reazione ecclesiastica fu furibonda, specialmente quando due anni
dopo l’opera fu rappresentata a Roma,
con l’ottimo Gian Maria Volontè, per
interessamento dell’altrettanto ottimo
Carlo Cecchi. Fu una serata, in un teatro
rimediato, cosicché la cosa fosse clandestina, in cui volarono gli stracci ecclesiastici, con reazioni dello stesso
sistema laico che, spaventato, si rifece
immediatamente ad alcune norme del
Concordato del 1929 fra Stato e Chiesa
(uno dei tanti regali di Mussolini) che
impedivano critiche ai comportamenti
del papa (ovviamente sarà impedita la
replica). Quella sera intervenne addirittura la polizia, la troupe intera non sloggiò, bensì si asserragliò per giorni nel
locale, facendo lo sciopero della fame

(uno sciopero, tuttavia, per modo di
dire: si scoprì, infatti, che filtravano viveri, i giornali ne parlarono e la protesta
si sgonfiò). Il Vicario fu riproposto molti
anni più tardi, ma non ebbe mai consensi numerosi, anche perché la sua
pubblicizzazione fu quasi insignificante. Il mondo laico non voleva entrare in conflitto con quello religioso. Si
nascondeva dietro il modesto parafulmine offerte dai capitoli concordatari
fra Roma e Vaticano. In buona sostanza,
l’enorme indifferenza delle istituzioni
laiche favorì una politica d’insabbiamento delle nefandezze tedesche nel
corso della Seconda guerra mondiale. Il
fenomeno era scaturito dalle presunte
convenienze americane nei confronti di
un alleato tedesco in grado, all’occorrenza, e con il caratteristico intervento
statunitense, di opporsi all’orso russo.
In quegli anni si era in piena Guerra
Fredda, un’epoca che si chiuderà (ma
non definitivamente, almeno in senso
formale) nel 1989 con la dissoluzione
dell’Unione Sovietica. La Germania era
vista come una buona testa di ponte
contro le pretese di Mosca (peraltro
non sancite nell’incontro di Yalta poco
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umani. La carità cristiana mancò quasi
del tutto nella Seconda guerra mondiale. Prevalse il concetto dello Stato a
sé, il Vaticano appunto, sull’ecumenicità della Chiesa. Il proprio tornaconto
cinico sulla pietà cristiana. Il papa,
come rivelò molto più tardi, il cardinale
Tarcisio Bertone, si limitò a emanare un
invito alle parrocchie affinché offrissero
riparo agli ebrei. Non va dimenticate
che le persone romane di origine
ebraica deportate quella notte sotto gli
occhi del pontefice, furono 1007 (uomini, donne, bambini, addirittura un
neonato) di cui si salvarono solo 16.
Hochhuth punta il dito contro l’orrore
del comportamento ecclesiastico (salvo
personali episodi eroici, che furono numerosi, ma per lo più eseguiti da privati
cittadini) e non deflette, lui tedesco, da
una solenne condanna del suo popolo e
dei tanti complici, diretti e indiretti. Assistere a Il Vicario imbarazza e indigna.
Commuove. Mette in discussione gli
impianti sociali moderni, condizionati
dal peggior spirito della Rivoluzione Industriale, e squalifica la Chiesa in genere e quella cristiana in particolare per
la mancanza di sensibilità, per le contraddizioni di cui si fece vittima, per la
voluta distrazione: il drammaturgo
parla apertamente di connivenza con gli
assassini. E non è difficile dargli ragione. L’opera fa riflettere profondamente e invita a una reazione dignitosa
e urgente che seguita, purtroppo, a rimanere all’orizzonte, essendo pesantemente sacrificata la cultura con la C
maiuscola (che è per fortuna indomabile).
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prima della fine della guerra mondiale).
Ragioni politiche, gonfiate, si opposero
quindi, alle rivelazioni sdegnate della
gente di buonsenso, dignitose e giuste,
sui delitti nazisti (e su quelli stalinisti,
coperti dall’alleanza di Stalin contro la
Germania: ma ben altra cosa rispetto al
disprezzo totale di Hitler verso gli “indegni” di vivere, secondo un metro
aberrante) e sulle varie connivenze,
vuoi per noncuranza, vuoi per quieto vivere, oltraggioso e vergognoso, e vuoi
per paura di conseguenze fisiche, nei
tempi particolarmente bui, contro le
quali si sacrificavano volentieri le questioni morali. Tutti quelli che avrebbero
potuto fare qualcosa e non alzarono un
dito, volle dimenticare in fretta, mentre
la gente comune, tenuta all’oscuro, fece
fatica, a guerra ampiamente conclusa,
sapere qualcosa, grazie al coraggio di
giornalisti non sempre alla ricerca del
solo sensazionale. E grazie a intellettuali come Hochhuth, la cui drammaturgia è impegnata in modo del tutto
spiazzante.
Ma più grave di tutto fu il silenzio della
Chiesa (salvo qualche azione diplomatica di secondo piano e qualche salvataggio, di gente destinata ad Auschwitz:
fece meglio la piccola Bulgaria che, benché alleata, si rifiutò di cedere i propri
ebre ai boia tedeschi) tramite un personaggio che sarà poi molto discusso: Pio
XII. Il papa assistette, sostanzialmente
silenzioso, inerte, alla retata degli ebrei
romani dell’ottobre 1943 (il giorno 16,
dalle 5.30 alle 14.00) avvenuta praticamente sotto le finestre del Vaticano. Il
clero conosceva benissimo la fine che
avrebbero fatto questi poveri esseri
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pensiero

la scienza moderna e il
“pensiero magico”

a cura di Andrea Cattania,
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
La frattura che separa la visione del mondo propria del pensiero classico
da quella introdotta dalla ﬁsica quantistica e, in parte, dalla relatività,
oﬀre diversi spunti: da un lato a chi cerca di sminuire il ruolo della scienza,
dall’altro a chi sostiene la credibilità degli eventi soprannaturali. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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Quattrocento anni di cultura scientifica vecento e, dopo un quarto di secolo, dal
hanno prodotto più conoscenza principio di indeterminazione. Tanto
di millenni di metafisica che, oggi, solo qualche sprovveduto at(Silvano Fuso, I nemici della scienza)
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Da almeno due secoli gli scienziati
hanno preso le distanze da una visione
meccanicistica della realtà. Questa
aveva raggiunto la massima diffusione
a cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo con Pierre-Simon Laplace e con la sua Mécanique céleste
(1799), quando la regina delle scienze
era la meccanica nella versione newtoniana e nessuno si sarebbe sognato di
mettere in discussione determinismo e
causalità. Come è largamente noto, il
primo colpo a queste certezze venne inferto dalla critica relativistica alla concezione di uno spazio e di un tempo
assoluti, a partire dai primi anni del No-

tacca la scienza accusandola di meccanicismo.

Le scienze naturali e il soprannaturale
Chi si accosta alla corrente diatriba sull’interpretazione della fisica quantistica
deve saper distinguere fra dichiarazioni
scientifiche e affermazioni attinenti al
dominio dell’epistemologia. Le prime
richiedono il conforto della sperimentazione, le altre sono opinioni che, in
quanto tali, possono essere condivise o
meno. Ma nel dibattito si inseriscono
numerose voci interessate non tanto ad
approfondire gli aspetti epistemologici
del problema, bensì al tentativo di rein-

umane dell’antichità, il cui studio è “un
lungo percorso fatto di misteri, antichi
saperi, lingue ormai sconosciute e culture lontane”. Questo viaggio affascinante e, a volte, terrificante viene
descritto in diversi testi anche pregevoli, dove si parla di “riti tribali, canti di
gruppo, miracolose guarigioni, lingue incomprensibili ed epiche imprese che contraddistinguono gli arcani sciamani e le
loro comunità.” Il riferimento è in questo caso a un testo pubblicato nel 2018 a
cura di Carlo Boffi, Custodi del soprannaturale, che descrive come sia nato e
si sia evoluto il “pensiero magico”, ripercorrendo le tappe della storia della
magia come un cammino parallelo a
fianco della “storia ufficiale”. Senza
nulla togliere alla serietà con cui vengono descritti sacrifici umani, viaggi cosmici, il potere degli oracoli o le affinità
e le differenze fra maghi, sciamani, guaritori e stregoni, tuttavia -quando si
passa dalla storia alla narrazione del soScienza e credenze magiche
prannaturale nell’epoca attuale- non ci
Da un lato, infatti, non possiamo fare a si sottrae alla tentazione di sostenere
meno di sottolineare l’importanza del che maghi e sciamani siano i precursori
ruolo del soprannaturale nelle culture della scienza moderna.

h
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trodurre affermazioni che appartenevano al dominio della metafisica o al
mondo del soprannaturale. Ci concentreremo, in questo articolo, sulle seconde. Lo studioso che affronta con
mentalità scientifica il mondo del soprannaturale dovrebbe evitare l’atteggiamento sprezzante di chi lo considera
unicamente espressione di ignoranza o
mancanza di consapevolezza scientifica. O, quanto meno, dovrebbe sempre
distinguere con la massima chiarezza e
onestà intellettuale fra l’evoluzione
della cultura magica prescientifica (e
quanto di essa sopravvive ancor oggi in
aree del pianeta lontane dall’attuale
consapevolezza scientifica) e il suo utilizzo per motivi altri, dai più innocui
(pensiamo ad esempio agli oroscopi e
alla divinazione del futuro), fino ai più
subdoli, come l’uso dei miracoli da
parte delle religioni.
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Partendo dalla tesi che le credenze magiche nascano da una particolare combinazione di spazio e tempo, definiti
rispettivamente come il piano visibile e
quello invisibile, si introduce un richiamo al concetto einsteiniano di spazio-tempo per dimostrare che il
“pensiero magico” ha anticipato la fisica
dei nostri giorni. Il salto logico nasce
nel quadro di una serie di affermazioni
mirate ad accreditare l’idea che la magia
possa essere riabilitata alla luce delle
conquiste della scienza moderna. Alla
debolezza logica di questo passaggio si
aggiunge quella linguistica: “la percezione che il mondo reale sia costituito da
più livelli di energia con cui è possibile
entrare in relazione diventano concetti
non troppo bislacchi o lontani da una
spiegazione razionale”.

h
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Dai quanti al soprannaturale
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Intendiamoci: questo testo, come numerosi altri che si focalizzano sul soprannaturale, è ricco di informazioni
che nessuno studioso dovrebbe trascurare. I problemi nascono quando si pretende di far dire alla scienza quello che
la scienza non dice e non potrebbe mai

dire. È perfettamente legittimo accostare le caratteristiche della visione del
mondo, poniamo, della cosmologia del
ventunesimo secolo a quelle (per fare
solo un esempio) del pensiero orientale.
Pensiamo a Fritjof Capra che, dopo essersi occupato per anni di fisica delle
alte energie, scopre (o riscopre) che gli
atomi degli elementi e quelli del suo
corpo partecipano “a questa danza cosmica di energia”. La sensazione tanto
poeticamente descritta dal grande
scienziato supporta la convinzione, comune alla grande maggioranza degli
scienziati, che allo sviluppo della
scienza contribuisca non solo la ragione
dell’uomo, ma anche la sua immaginazione. Quello che si vorrebbe qui mettere in discussione non è tanto questo
accostamento, bensì l’attribuzione al
soprannaturale della capacità di aiutarci
a comprendere il mondo, in particolare
quando sia riferita ai nostri giorni.
Anche ammesso che questa potesse esserne una giustificazione in epoca prescientifica, estenderla al ventunesimo
secolo è un’operazione arbitraria e ingiustificata. È certamente innegabile,
peraltro, che la radicale trasformazione
di molti concetti fondamentali (a parFrontespizio da
un'edizione
della Naturalis
historia di Plinio il Vecchio
(1582).

Affascinato dallo Zen, Capra lo accosta
(“Il Tao della fisica”) agli enigmi della
meccanica quantistica. Tuttavia, questa
analogia -del tutto comprensibile e
anche condivisibile- non potrà mai essere assunta a fondamento dell’idea che
il “pensiero magico” sia un percorso
semplificato per spiegare il mondo.
Operare una simile mistificazione significa non capire (o non voler capire)
l’enorme salto culturale operato dalla
nostra specie con Galileo. L’importanza
della sua rivoluzione scientifica non si
limita al ruolo centrale che nel processo
di conoscenza della realtà occupa l’os-
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Lo studio non filosofico della natura

servazione sperimentale. Tale ruolo, sia
pure molto rilevante, era tuttavia già
stato anticipato nel tredicesimo secolo
da Ruggero Bacone. Ma Galileo avvertì
per primo la necessità di introdurre una
nuova forma, non filosofica, di indagine
della natura. Prima di lui, Leonardo da
Vinci aveva scritto nel Codice Atlantico:
“Io credo che invece che definire che cosa
sia l’anima, che è una cosa che non si
può vedere, molto meglio è studiare
quelle cose che si possono conoscere con
l’esperienza, poiché solo l‘esperienza non
falla. E laddove non si può applicare una
delle scienze matematiche, non si può
avere la certezza.”
Anche chi parla del soprannaturale è tenuto a comprendere in che cosa consista il metodo di indagine della natura
sorto con Galileo. Sostenere che la negazione del fondamento scientifico del
“pensiero magico” comporta un’analoga
negazione per la fisica quantistica denota un equivoco su tale metodo. Da un
punto di vista logico, una volta introdotta e accettata l’analogia tra i due ambiti consegue che dalla negazione del
primo consegue quella dell’altro. Peccato però che tale analogia non sia lecita. Anche se ricorda per alcuni versi le
filosofie orientali, la teoria dei quanti si
è dimostrata scientificamente fondata
sulla base di innumerevoli riscontri sperimentali. Al contrario, nessuno -evidentemente- potrà mai affermare la
stessa cosa nel caso di eventi soprannaturali. Come scriveva David Hume nelle
Ricerche sull’intelletto umano e sui principi della morale:
“Nessuna testimonianza basta per stabilire un miracolo, a meno che la testimonianza non sia di tal fatta che la sua
falsità risulterebbe più miracolosa dell’avvenimento che essa si sforza di stabilire”.

h

tire da quello di materia), operata dalla
nuova fisica rispetto a quella classica,
abbia determinato un rovesciamento
della nostra visione del mondo.
Già J. R.Oppenheimer aveva sottolineato le radici dei “concetti generali sul
pensiero umano” nella nostra cultura, la
cui presenza è centrale nel pensiero
buddhista e indù. “Ciò che troveremo afferma nel 1965 in “Scienza e pensiero
comune” - sarà un’esemplificazione, una
conferma, una versione più raffinata
della saggezza antica”. Anche Niels
Bohr, nel 1958, aveva ravvisato in Buddha e in Lao-Tsu “il tentativo di armonizzare la nostra posizione di spettatori
e attori a un tempo del grande dramma
dell’esistenza” (“Teoria dell’atomo e conoscenze umane”). Nello stesso anno
W. Heisenberg annota in “Fisica e filosofia”: “Il grande contributo scientifico
alla fisica teorica venuto dal Giappone
dopo l’ultima guerra può essere un indice
dell’esistenza di un certo rapporto fra le
idee filosofiche presenti nella tradizione
dell’estremo Oriente e la sostanza filosofica della teoria dei quanti”.
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scienza

la scienza e
i suoi nemici

a cura di Andrea Cattania,
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
Nella battaglia per contrastare l’oscurantismo gli scienziati e i sostenitori
del pensiero critico si trovano a fronteggiare una schiera di nemici, fra cui
le religioni, le loro scritture, i loro cleri, la loro didattica, i loro comportamenti: insomma tutta la loro cultura. Non a caso l’illuminista FrancoisMarie Arouet ma più noto come Voltaire, della religione scriveva “Ecraser
l’infame”. (ndr)
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Chi sono i nemici della scienza? E perché la scienza dovrebbe avere dei nemici? A queste domande così
rispondeva Umberto Veronesi: “Il pensiero scientifico dovrebbe essere, o per
meglio dire è, l’antidoto più efficace
contro la tendenza al riaffiorare dell’oscurantismo che si ha occasione di
osservare quotidianamente quando la
scienza viene ostacolata nelle sue applicazioni, quando si alimentano guerre in
varie parti del mondo nelle quali, nel
nome di convinzioni religiose, di ideologie o di tentazioni tecnocratiche, la
violenza sembra essere tragicamente
giustificata”.
Indubbiamente, fra i nemici della

scienza devono essere annoverate le religioni, ma questa affermazione deve
accompagnarsi a una doverosa cautela.
Sarebbe evidentemente falso sostenere
che religione e scienza sono sempre e
comunque in rotta di collisione. Il confronto fra queste due dimensioni del
pensiero dell’uomo può avvenire nei diversi casi in termini di collaborazione,
di scontro o di reciproca indifferenza, in
funzione dell’argomento trattato o delle
condizioni storiche, culturali e geografiche in cui esso ha luogo. In questo articolo ci limiteremo a parlare della
religione a noi più vicina, il Cristianesimo.

Quando la Chiesa è sulla difensiva

Ma se ci limitiamo a coloro che la
Chiesa considera nemici sul piano della
dottrina, ci possiamo chiedere: come
giudicare, in questo quadro, le vicende
che si svolsero a Roma tra la fine del sedicesimo secolo e la prima parte del diciassettesimo? I nomi di Giordano
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Storicamente, questo confronto-scontro ha registrato diverse fasi. Prima che
prendesse forma la scienza moderna, la
Chiesa di Roma si sentiva padrona del
campo e poteva condurre la danza a
proprio piacimento. In questa fase essa
poteva sbarazzarsi in molti modi, non
esclusi i più truci, dei propri nemici. Naturalmente, questi ultimi non erano
solo quanti sostenevano opinioni divergenti sul piano dottrinale. Ce ne possiamo rendere conto leggendo La
Chiesa che tortura, di Pierino Marazzani, un testo in cui vengono minuziosamente elencate le sevizie operate su
persone antireligiose, non religiose, anticlericali o comunque avverse al potere
ecclesiastico; persone accusate di stregoneria, di eresia, scisma o di peccati
sessuali; persone accusate di paganesimo, di religione ebraica o di fede islamica; contro i patrioti risorgimentali. E
l’elenco non finisce qui. Come si vede, i
motivi per essere considerati nemici
della Chiesa fino a meritare sevizie
erano numerosissimi.

“È onesto dire che in questa speciale capacità di crudeltà e sadismo la Chiesa
non appare affatto peggiore dei sistemi
repressivi e giudiziari di altre organizzazioni politiche nei lunghi secoli nei
quali alla pratica della tortura si faceva
abituale e legale ricorso” afferma Valerio Pocar nella prefazione, il quale però
aggiunge: “ciò che sconcerta è la constatazione che il sistema repressivo e giudiziario della Chiesa non fosse migliore di
altri”. Proprio lei, che si ispira a un’ideologia fondata sull’amore e sul perdono,
“la Chiesa che ha predicato e predica la
carità come virtù teologale pilastro di
una virtù autenticamente cristiana, che
può e deve essere apprezzata e condivisa
anche dal non credente”.

h

La Chiesa prima della scienza
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Bruno e di Galileo Galilei sono troppo
noti perché sia il caso di ricordarli qui,
e così pure il trattamento che venne
loro riservato dal Sant’Uffizio. In questa
prima fase dello scontro la scienza era
ancora troppo giovane e la Chiesa non
aveva ancora preso coscienza della
nuova forma in cui il pensiero razionale
della nostra specie si andava affermando. Quello che è certo è che, sia
pure dopo molti anni, la Chiesa è stata
costretta a chiedere perdono.
Da allora, l’evoluzione del pensiero
scientifico ha determinato un progressivo abbandono di questo atteggiamento da parte delle gerarchie
ecclesiastiche, che hanno dovuto usare
una maggiore cautela nella valutazione
delle nuove conquiste della ragione.
Pensiamo, ad esempio, alle novità rappresentate dall’evoluzionismo di Charles Darwin e Alfred Russel Wallace o
dalla definizione matematica del concetto di infinito da parte di Georg Cantor. Esemplare è, a questo proposito, la
vicenda dell’ipotesi dell’espansione dell’universo, formulata nel 1927 dall’astronomo Georges Lemaître, un
padre gesuita che dovette convincere il
papa a rinunciare all’idea che la Chiesa
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assumesse la primogenitura di quella
che poi sarebbe diventata la teoria del
big bang. Eppure, ancor oggi il Vaticano
sostiene che tale teoria esige l’intervento creatore divino.
Nuovi terreni di scontro

Sconfitta sul terreno della cosmologia e
della biologia, la Chiesa ha cercato di rifarsi nel campo dell’etica, della psicologia e in quello dei temi eticamente
sensibili. Prendiamo ad esempio il caso
della terapia del dolore, la cui riduzione
dovrebbe essere un imperativo morale,
almeno in una visione razionalista e
laica. Per la Genesi, al contrario, il dolore è intrinsecamente connesso alla
natura umana. Afferma al riguardo il
noto ginecologo laico Carlo Flamigni:
“Un mondo senza dolore è un mondo
ideale, non comparabile alla nostra valle
di lacrime, lacrime che verranno asciugate solo nei mondi fantastici immaginati dalla religione, come i paradisi
cristiano e musulmano. Il dovere morale
di alleviare o di togliere il dolore è fondamentale in ogni sistema etico. Chi nega
questo impegno si mette automaticamente fuori dall’etica o addirittura si opPer la chiesa cattolica
sarebbe da prendere
come esempio la madonna a cui il “generoso
e benevolo” dio ha fatto
patire sette dolori per
avere l’onore di essere la
madre di Gesù.
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ridurre il dolore, tanto più lo saremo nel
caso della ricerca di alternative alle sofferenze nella fase terminale della nostra
vita e in quello dell’anticipazione delle
nostre volontà. In tema di eutanasia
l’Accademia Pontificia per la vita si è
espressa nel 2000 definendola “uccisione deliberata di una persona umana”
e “vergognosa”. Negli ultimi vent’anni in
diversi Paesi europei abbiamo avuto numerosi casi in cui l’opinione pubblica si
è divisa sulle possibili modalità di intervento su persone in condizioni
estreme. “Se il nostro cane sta morendo
tra mille tormenti, veniamo accusati di
maltrattamenti se non chiamiamo il veterinario che gli somministri una dose letale di anestetico. Me se il nostro medico
rende l’identico, misericordioso servizio
a noi mentre moriamo tra mille tormenti, rischia di essere incriminato per
omicidio. Quando sarà per me il momento di morire, vorrei che la mia vita
fosse asportata in anestesia generale,
proprio come fosse un’appendice malata.
Ma non mi sarà concesso quel privilegio,
perché ho la sfortuna di appartenere alla
specie Homo Sapiens anziché alla specie,
per esempio, Canis familiaris o felis
catus“. Così scrive Richard Dawkins ne
(L’illusione di Dio. Le ragioni per non
credere, Mondadori, 2007).
Queste tematiche e altre analoghe sono
affrontate in modo serio ed estremamente documentato in un libro di Silvano Fuso, I nemici della scienza (Ed.
Dedalo, 2009). Come evidenzia il sottotitolo Integralismi filosofici, religiosi e
ambientalisti, la religione non è l’unico
nemico della scienza, dato che l’integralismo si presenta con molti volti. Del
La delicata questione del fine vita
resto, la linea di confine concettuale
non passa fra noncredenti e credenti,
Se siamo favorevoli ad impegnarci per bensì fra laici e integralisti.
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pone all’etica. Il dovere di alleviare la sofferenza è del resto comune a tutte le concezioni etiche”.
Nella cultura cristiana, invece, il dolore
e la malattia hanno una grande importanza per chiunque voglia espiare i propri peccati. Come affermò il cardinale
Siri nel 1987: “Il mondo è progredito nei
sette peccati capitali e Dio, in risposta,
ci ha mandato l’AIDS”. L’idea che la sofferenza sia parte dell’esistenza dell’uomo è espressa chiaramente da papa
Benedetto XVI nell’enciclica Spe salvi.
Accettare la sofferenza senza cercare di
ridurre il dolore aiuta l’uomo a cercare
il senso della vita. Una società che non
fosse in grado di accettare la sofferenza
(è ancora Ratzinger che parla) sarebbe
crudele e disumano: “la misura dell’umanità si determina nel rapporto con
la sofferenza e con il sofferente.”
Quando, nel 1967, Christiaan Barnard
effettuò il primo trapianto di cuore, la
reazione di Civiltà Cattolica (la rivista
dei gesuiti) fu durissima. Quarant’anni
dopo, in un articolo di Ida Magli -pubblicato dal quotidiano Il Giornale il 7
settembre 2008- si potevano leggere
queste parole: “È sulla morte che sono
state create le religioni, sull’al di là della
morte che si fonda l’idea di Dio. Il trapianto di organi, nella sua brutale concretezza, ha tolto qualsiasi sacralità alla
morte, e ha cancellato la trascendenza
presente, con il suo immenso mistero,
nel corpo del defunto. Ci si lamenta del
’materialismo’ del nostro tempo: l’utilizzazione come pezzi di ricambio dei corpi
degli altri ne è la prova. Nessun materialismo può andare più in là di così”.
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Amici, stiamo vivendo in una società caratterizzata dalla esasperazione della comunicazione, 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 conoscerne 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 cultura 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

religione

analisi testuale, politica ed ecclesiologicamente critica
della recente enciclica del papa Bergoglio

fratelli tutti
a cura di Raffaello Morelli, storico della laicità

_____________________________________________________________________
Una enciclica nel cui testo a guardar bene ci si ritrova lo spirito suprematista e partigiano di Pio IX Mastai Ferretti trasferito in questo secolo, in
questa Italia e in questo pontiﬁcato. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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tutti” illustra un progetto politico che si
fonda non sulle scelte fatte da cittadini
bensì sull’autorità della religione cattolica e di tutte le religioni dedite all’amore divino. Di conseguenza
frantuma il principio liberale e laico di
separazione Stato religioni, che l’esperienza storica ha dimostrato essere la
sola garanzia per la crescita civile basata
sulla conoscenza promossa dall’osservazione individuale dei fatti e sulla tolleranza nel convivere tra le diversità
degli individui e delle loro iniziative.

2- Il punto 276. Il fulcro del progettare
politico sta nel punto 276 (all’interno
del titolo Il fondamento ultimo, che fa
parte del Capitolo ottavo, denominato
Le religioni al sevizio della fraternità nel
mondo), in cui espone il concetto inquadrandolo in una citazione di Aristo-

h

1- Il progetto politico dell’enciclica.
La nascita di questo articolo è dovuta al
fatto che l’enciclica “Fratelli tutti” va parecchio oltre il messaggio religioso ed
entra con slancio nell’ambito politico.
Naturalmente la forma espositiva appartiene alla cultura del suo estensore,
modellatasi nell’ordine gesuita e dunque molto attenta alle cose del mondo
nel tracciare la strada della Chiesa. Ma
la sostanza di questo documento ampio
“sulla Fraternità e l’amicizia sociale” (articolato in 287 punti, compreso l’Appello finale, raggruppati in 75
titoli raccolti in 8 capitoli) è il travalicare l’ambito della dottrina religiosa
quando da’ esplicitamente, seppur con
ambiguità cauta e lieve, parecchie indicazioni sul come organizzare la convivenza.
Nel suo percorso, l’enciclica “Fratelli
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tele riportata in nota: “L’essere umano
è un animale politico” (Politica, 1253a 13). Si fonda qui l’ambiguità civile che
pervade l’enciclica. Di fatti la nota correda l’ultimo di questi tre periodi che
aprono il punto 276: “Per queste ragioni,
benché la Chiesa rispetti l’autonomia
della politica, non relega la propria missione all’ambito del privato. Al contrario,
«non può e non deve neanche restare ai
margini» nella costruzione di un mondo
migliore, né trascurare di «risvegliare le
forze spirituali» che possano fecondare
tutta la vita sociale. È vero che i ministri
religiosi non devono fare politica partitica, propria dei laici, però nemmeno
possono rinunciare alla dimensione politica dell’esistenza che implica una costante attenzione al bene comune e la
preoccupazione per lo sviluppo umano
integrale.”
Con il primo periodo, l’enciclica afferma
che la missione della Chiesa attiene non
solo al privato degli esseri umani, bensì
al modo in cui gli esseri umani convivono. Ora il modo di convivere è il

ruolo della politica. Dunque dire che la
Chiesa riconosce l’autonomia della politica equivale a riconoscere alla politica
il diritto di occuparsi del convivere ma
allo stesso tempo stabilire anche il proprio diritto di Chiesa di occuparsene.
Con il secondo periodo, l’enciclica descrive quali sono le finalità per cui la
Chiesa non resta ai margini nel costruire un mondo migliore nel quale
convivere. Con il terzo periodo, l’enciclica chiarisce che i ministri religiosi
sono fuori dalla politica dei partiti ma
non possono rinunciare alla dimensione politica umana, vale a dire ad occuparsi del modo in cui gli esseri umani
convivono. Perché appunto – proprio
qui si pone il richiamo ad Aristotele –
l’essere umano è un animale politico, e
la sua fisiologia è interagire con gli altri
suoi simili.
La tesi dell’enciclica, quindi, è che, nel
convivere, non sono in pratica separabili la dimensione politica partitica e la
dimensione religiosa. Perciò politica e

Tale tesi si fonda sul concetto aristotelico di animale politico. Aristotele è vissuto 2.400 anni fa. E anche se è stato per
circa 1.500 anni il faro della cultura, le
sue idee, all’epoca avanzatissime, erano
maturate usando conoscenze assai limitate, basate sulla ricerca del modello
eterno del mondo costruito dagli Dei.
Per lui era inconcepibile supporre che
gli esseri umani avessero un intelletto
autonomo che li portasse a trasformare
il loro carattere di animale politico in
quel mondo. E che potesse assumere,
al passare del tempo, la capacità di
compiere scelte sperimentali dinamiche
tali da far divenire consapevoli della necessità, per ampliare il conoscere, di separare le istituzioni della convivenza
dalle strutture religiose. Dunque la tesi
antiseparatista dell’enciclica si regge su
una citazione che ormai non ha più lo
stesso significato di quando venne formulata 2400 anni oro sono. È questa
l’ambiguità civile dell’enciclica. Oggi, il
motore del mondo sono le scelte dei cittadini, non l’autorità religiosa. Che non
ha ruolo nel progettare quelle scelte civili.

tanto ho segnalato sopra che già il titolo
dell’ottavo capitolo esprime il concetto.
E, perché non ci siano fraintendimenti,
l’enciclica argomenta al riguardo in più
punti successivi di quel capitolo. “Le diverse religioni offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità
, mentre la ragione, da sola, non riesce a
fondare la fraternità.…Come credenti
delle diverse religioni, sappiamo che rendere presente Dio è un bene per le nostre
società…Non è accettabile che nel dibattito pubblico abbiano voce soltanto
i potenti e gli scienziati… I testi religiosi
classici possono offrire un significato destinato a tutte le epoche… La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre
religioni…”. Inoltre, pure in altre parti
dell’enciclica il papa ricorda con larghezza le iniziative comuni assunte
(durante l’incontro al Cairo nel 2017)
con l’Imam sunnita Ahmad Al-Tayyeb,
in specie l’appello alla pace, alla giustizia e alla fraternità.
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Una simile insistenza ecumenica – di
per sé tipica della posizione dell’ordine
dei gesuiti dopo il Concilio Vaticano II
al fine di indurre la Chiesa a deporre
pretese di superiorità oggettiva – fa
colpo perché espressa dal papa in
un’enciclica. Così rafforza il progetto di
far fronte comune tra le diverse religioni sul versante politico nel campo
della convivenza civile. Quindi un ulteriore passaggio in appoggio della cul3- L’intento ecumenico. Fin qua ho tura dell’autorità religiosa e contro il far
parlato del punto 276 nell’enciclica scegliere ai cittadini. Il che è una tipica
come fulcro del progettare politico. Ma espressione del progettare politico.
non è il solo passaggio che prova la propensione a progettare. Ce ne sono altri. 4- La spinta mondialista. Un altro
Comincio dall’insistito asserire che passaggio del progettare politico nelanche le altre religioni (in testa l’islam) l’enciclica “Fratelli tutti”, sta nell’insiprendono parte (almeno è auspicabile stito auspicare il mondialismo. Si parte
lo facciano) a tale progettazione. In- “dal ricordare che l’iniquità colpisce

h

Chiesa operano sul medesimo piano
dell’esistenza e concorrono al bene comune degli umani. Per l’enciclica non
conta più che la politica si imperni sulle
scelte del cittadino e invece la religione
sull’autorità divina.
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paesi interi ed obbliga a pensare ad
un’etica delle relazioni internazionali…
Allargando lo sguardo con il Grande
Imam Ahmad Al-Tayyeb abbiamo ricordato che il rapporto tra Occidente ed
Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità……..abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico
ed economico incrementi ed orienti la
collaborazione internazionale…….Diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti mediante
accordi tra i governi nazionali e dotate
del potere di sanzionare .. Prevedere il
dare vita organizzazioni mondiali più efficaci dotate di autorità per assicurare il
bene comune, lo sradicamento della
fame e la difesa certa dei diritti umani…”
.
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Deve essere poi posto in evidenza che
l’enciclica tesse un’appassionata lode
della Carta dell’ONU. La definisce una
norma fondamentale e precisa che “la
Carta delle Nazioni Unite è un punto di
riferimento obbligatorio di giustizia…
ma ciò esige di non porre gli interessi di
un Paese al di sopra del bene comune
mondiale”. Anche qui, a parte il rilievo
che il Vaticano non ha mai firmato né
questo documento ONU né la successiva Dichiarazione dei Diritti Umani
perché non fondati sulla verità di Dio, è
netto il forte avallo a norme mondiali
redatte da un’autorità superiore ai cittadini. Il che è un indiscutibile progetto
politico in contrasto con lo sviluppo nei
secoli della democrazia rappresentativa
verso la sovranità del cittadino.

5- L’impegno sui migranti. Un ulteriore passaggio del progettare politico nell’enciclica “Fratelli tutti”, sta nel
reiterato sottolineare l’importanza decisiva dell’accogliere i migranti. “I nostri

sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si possono riassumere in quattro verbi: accogliere,
proteggere, promuovere e integrare……”.
In applicazione di ciò, nell’enciclica un
intero punto (il n. 130) riporta in modo
diffuso e dettagliato le specifiche risposte che uno Stato deve dare alle esigenze dei migranti che arrivano nel
paese. “Incrementare e semplificare la
concessione di visti; adottare programmi
di patrocinio privato e comunitario;
aprire corridoi umanitari per i rifugiati
più vulnerabili; offrire un alloggio adeguato e decoroso; garantire la sicurezza
personale e l’accesso ai servizi essenziali;
assicurare un’adeguata assistenza consolare, il diritto ad avere sempre con sé i
documenti personali di identità, un accesso imparziale alla giustizia, la possibilità di aprire conti bancari e la
garanzia del necessario per la sussistenza vitale; dare loro libertà di movimento e “possibilità di lavorare;
proteggere i minorenni e assicurare ad
essi l’accesso regolare all’educazione;
prevedere programmi di custodia temporanea o di accoglienza; garantire la libertà religiosa; promuovere il loro
inserimento sociale; favorire il ricongiungimento familiare e preparare le co-

rettamente nelle scelte di specifica pertinenza politica sul come organizzare la
convivenza (e oltretutto, come dimostra il caso italiano, favorisce l’insorgere
di una risposta populista di chiusura
politica verso chi viene da fuori). E naturalmente l’irrompere è all’insegna
della volontà della Chiesa di creare le
condizioni perché le istituzioni perseguano il bene comune e l’umanesimo
integrale. Condizioni conseguenti alla
tesi della Chiesa riportata nell’enciclica,
cioè “l’unità è superiore al conflitto”.
Una tesi che contraddice in pieno il
concetto di diversità del cittadino quale
protagonista del convivere.
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6- L’enciclica viola il Concordato.
Verificato attraverso i testi che l’enciclica “Fratelli tutti” entra abbondantemente nell’ambito politico, si può di
certo affermare che essa viola l’art.1 del
Concordato del 1984 che fissa il principio che “lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Ai nostri fini è dirimente l’inciso. La locuzione “nel proprio
ordine” indica la rispettiva categoria o
ambito di pertinenza, che per lo Stato è
costituita dalle strutture organizzative e
dalle procedure per sceglierle e manutenerle, mentre per la Chiesa cattolica è
costituita dall’istituzione ecclesiale e dal
sacramento per esercitarne gli uffici. È
di tutta evidenza che gli svariati passaggi (segnalati prima) dell’enciclica
“Fratelli tutti” non rispettano il disposto dell’art.1 del Concordato, in
quanto vanno oltre l’ambito della dottrina religiosa e danno, con cauta ambiguità, indicazioni sul come lo Stato
deve organizzare la convivenza nel
Paese.
Dal punto di vista della laicità liberale,
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munità locali ai processi di integrazione….” . E siccome le decisioni di ogni
Stato ricadono su tutti gli altri, “dar vita
ad una legislazione (governance) globale
per le migrazioni. In ogni modo occorre
stabilire progetti a medio e lungo termine che vadano oltre la risposta di
emergenza”.
Ora. il problema delle migrazioni è presente nel dibattito politico da oltre
trenta anni ed è stato enfatizzato dalla
più rapida comunicazione derivante
dall’esser globalizzati, che ha reso di
massa le migrazioni. Ma la risposta ai
quattro verbi – che le religioni hanno
diffuso da moltissimo tempo – è tutt’oggi non sufficiente, poiché il fondo
del problema è la perenne contrapposizione tra aspirazioni di individui umani
sollecitate da divergenti situazioni di
fatto, che la mutata dimensione quantitativa non consente ormai di affrontare con il vecchio sistema del
privilegiare il diritto del rifugiato. L’irrompere della Chiesa nel dibattito in
proposito in corso negli Stati entra di-
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siccome la libertà di religione è un cardine del principio di separazione Stato
religioni, non sorge il problema che la
Chiesa abbia la libertà di credere così.
Sorge la questione che tale comportamento della Chiesa cattolica esula dal
suo ordine interno e dalla sua dimensione evangelica. Con l’enciclica “Fratelli tutti”, la Chiesa cattolica invade le
competenze organizzative dello Stato,
perché, invece di collaborare con
esso, fa propaganda per mutare assetti
istituzionali civili in assetti contrapposti, a cominciare dal ribaltare la centralità del cittadino nel decidere,
attraverso la democrazia rappresentativa, gli indirizzi da seguire nel convivere.
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7- Le due conseguenze. La violazione
del Concordato da parte della Chiesa
comporta due conseguenze. Una concerne il comportamento del ministro
degli Esteri in quanto tale, una concerne quello di tutti i cittadini, facciano
o meno parte delle istituzioni.
Il Ministro degli Esteri deve fare un
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passo formale presso lo Stato del Vaticano per eccepire l’avvenuto vulnus al
non intervento negli affari interni dell’Italia (compiuto con il propagandare
criteri di organizzazione della democrazia rappresentativa diversi da quelli
scelti dai cittadini) e per esigere che il
vulnus non si ripeta. Tutti i cittadini,
considerato che l’intervento dell’enciclica “Fratelli tutti” rompe il principio di
separazione Stato religioni, sono liberi
di confutare nei modi ritenuti opportuni le tesi politico-culturali espresse
nell’enciclica in quanto non attinenti al
magistero religioso.
Pertanto, preso atto del mancato rispetto dell’ art.7, comma 1 della Costituzione (che è riprodotto dall’art.1 del
Concordato), i laici italiani hanno la
possibilità, senza intaccare il principio
della libertà di religione, di opporsi innanzitutto a quelle tesi dell’enciclica
che ho richiamato in questo articolo,
ma pure ad altre argomentazioni concettuali ivi svolte che, in tale contesto,
esprimono un progetto politico istitu-

La Fondazione no-proﬁt ReligionsFree Bancale,
editrice del bimestrale NonCredo e dei volumi
della collana NonCredoLibri,
nei limiti delle sue possibilità economiche,
attraverso il suo «Fondo di solidarietà “Lucia&Paolo”»
versa regolarmente il suo contributo ad enti
di grande rilevanza umanitaria quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.D.A.M.O. (malati terminali)
Amnesty International
Caritas Italiana
La Lega del Filo d’Oro
Medici senza Frontiere
Save the children
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FARE DEL BENE
PER IL BENE FINE A SE STESSO
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zionale e non possono rientrare nel no- Chiesa. Precisamente da chi sostiene
vero dell’ evangelizzazione religiosa e che Francesco incarni il disegno dell’Ordine dei Gesuiti a partire dal Concidella connessa missione educatrice.
lio Vaticano II, che punta a sostituire la
Deve essere chiaro che solo prendendo dottrina tradizionale con le pastorali di
le mosse dal fatto che l’enciclica ha una antropologizzazione del cristianesimo e
precisa progettazione politico istituzio- con la priorità della dignità dell’uomo
nale, è possibile confutare costruttiva- rispetto alla verità. Tali tematiche apmente quanto l’enciclica afferma contro partengono esclusivamente ai religiosi
l’individualismo, il mercato, la proprietà cattolici interessati alle vicende interne
privata, il principio dello scarto (che della Chiesa.
non è una esclusione sociale contro la
dignità umana bensì il prendere atto di I laici pongono una questione ben diuna carenza funzionale da riciclare per versa. Che non è stabilire se Francesco
divenire riutilizzabile). Oltretutto l’en- incarni più o meno la tradizione. La
ciclica pare non percepisca che senza questione posta dai laici è indicare i tertali cose non può esistere quella società mini in cui l’enciclica “Fratelli tutti” ha
aperta, che essa proclama di volere. Va violato perfino la norma concordataria
anche criticato il concetto di fratellanza della autonomia tra Stato e Chiesa nei
ridotto all’ecumenismo religioso e la rispettivi ordini. E di conseguenza reaconcezione degli ultimi sovrapposta a gire confutando una cultura civile distorta che danneggia la convivenza
quella di cittadino.
perché nega l’esperienza storica e si af8- Il significato delle critiche laiche. fida al divino. È il modo dei laici per far
Ovviamente questa azione dei laici non vivere l’essenziale separazione Stato reha niente da spartire con le reiterate cri- ligioni, di cui in Italia urge sempre più
tiche rivolte al papa dall’interno della riscoprire cultura e comportamenti.
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dialoghi

lo scabroso
caso Paglia

e perché non arruolare in Vaticano anche
il ministro italiano della Difesa?
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di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano
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Cittadino sprovveduto (leggendo il giornale). Senti senti, il ministro della salute
ha nominato certo monsignor Paglia
come presidente di una commissione ministeriale appena istituita per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria
della popolazione anziana…
Cittadino inquieto (di soprassalto). Dici
monsignor Paglia? Non è monsignore, è
arcivescovo e cardinale dal 2012, presidente dal 2016 della Pontificia accademia
per la vita.
CS. Càspita, una persona importante. Il
ministro non ha giocato al ribasso.
CI. Stai scherzando? Che il cardinale Paglia sia una persona importante, non c’è
dubbio, ma mi sembra che lo sia soprattutto come gerarca della Chiesa cattolica.
Che c’entra col nostro governo?
CS. Se il ministro lo ha fatto presidente di
questa commissione, vorrà dire che è un
esperto, anzi un superesperto dei problemi che la commissione dovrà affrontare, che non molti e delicati. Ancora di
recente, in occasione della giornata internazionale degli anziani, il Presidente
della Repubblica ha ammonito di tenere
in gran conto gli anziani, che sono, ha
detto, un patrimonio da non disperdere,
perché la qualità di una comunità dipende anche da come vengono garantiti i
diritti e i servizi ai cittadini di età più

avanzata.
CI. Parole ben dette. Non c’è alcun dubbio che l’assistenza sanitaria e sociale per
gli anziani sia un tema importante e delicato. Basta pensare a ciò che è successo
nei ricoveri con la pandemia. Ma non mi
pare proprio che il cardinale sia un
esperto della questione, non è un geriatra, né un giurista o un sociologo o un
economista, neanche un assistente sociale, e non risulta che abbia ricoperto incarichi di rilievo in strutture per anziani.
CS. Sarà che anche lui è anziano (ride).
CI. C’è poco da ridere! Può capitare che
l’esperienza della vita sia il migliore insegnamento, ma come potrebbe il cardinale
rendersi conto delle problematiche degli
anziani sulla base della sua esperienza? I
problemi degli anziani, a parte quelli
della fragile salute, per affrontare i quali
ci vuole un geriatra, sono soprattutto appunto esistenziali. L’indigenza, anzitutto,
che affligge tanti anziani, che il cardinale
non ha certamente sperimentato, almeno
non da anziano. La solitudine, poi,
quando i figli e i nipoti s’allontanano e,
peggio, quando viene a mancare il compagno o la compagna della vita, un’esperienza durissima che il cardinale, che non
ha mai conosciuto la vita di coppia e non
ha mai avuto figli, non può davvero capire
fino in fondo solo per il fatto che ha una
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mette in evidenza la necessità di elaborare un concetto di solidarietà che vada al
di là dell’impegno generico di aiutare coloro che soffrono.
CI. Ci mancherebbe altro che un cardinale non sia esperto della virtù teologale
della carità, ma qui occorrono esperti che
formulino politiche utili per rendere adeguata la condizione sanitaria e sociale
degli anziani. Per la presidenza della
commissione sarebbe stato meglio pescare tra gli altri membri, quasi tutti
esperti riconosciuti a livello internazionale.
CS. Non pensare che il cardinale non
abbia idee chiare in proposito (ride).
Leggo su un quotidiano che, all’inizio di
ottobre, il cardinale si è confrontato con
la situazione del Pio Albergo Trivulzio di
Milano, il ricovero per anziani che ha
fatto scandalo per la gestione improvvida
della pandemia e i tanti morti tra gli anziani ricoverati.
CI. Ha fatto proposte concrete affinché la
Rsa siano riformate e diventino un luogo
dove gli anziani possano sentirsi al sicuro
e accuditi?
CS. Beh, non proprio. Ha detto che il caso
Milano rilancia l’urgenza di chiudere istituti non adeguati alla dignità e di pensare
a forme nuove di assistenza inclusiva.
CI. Bella scoperta! Dicevo proposte concrete.
CS. (ride) Si è soffermato sul fatto che la
pandemia rilancia l’importanza della preghiera…
CI. Andiamo bene! Devo pensare che la
scelta del ministro, che pure si è comportato in modo responsabile durante la pandemia e ha assunto decisioni coraggiose
in altri campi, per esempio sul delicato
tema dell’aborto farmacologico, rappresenti un vero e proprio scivolone.
CS. Sarò anche uno sprovveduto, ma da
quello che mi hai detto mi vien da pensare che lo scivolone l’abbia fatto piuttosto la laicità dello Stato.

h

certa età.
CS. Ma i preti affermano di capire l’esperienza di tutti.
CI. Certi preti di base, forse sì, perché vivono in mezzo alla gente e cercano di
condividerne i problemi. Ma le gerarchie…
CS. Insomma, sarebbe stato meglio un
esperto.
CI. È mai possibile che in giro non ci
siano esperti veri della materia e si debba
andare ad accattarne uno in Vaticano.
Non dico solo in Italia, ma nel mondo.
CS. Come nel mondo?
CI. Già, perché come cardinale di curia,
tra l’altro con incarichi d’importanza nell’amministrazione pontificia, è un cittadino dello Stato della Città del Vaticano,
uno straniero. Capisco che, quando si
tratta di gestire i grandi musei, i grandi
teatri, gli Uffizi o la Scala, si cerchino le
personalità più prestigiose anche all’estero e magari s’ingaggi un allenatore
di calcio straniero, ma andare a prendersi
uno straniero senza qualifica mi pare insensato. Vabbè che i cardinali, in questo
Paese, hanno la precedenza su quasi tutte
le autorità italiche nelle cerimonie pubbliche, ma qui non si tratta di cerimoniale,
ma
di
un
comitato
tecnico-scientifico. Quando mi hanno
chiamato come membro, non il presidente!, di un comitato ministeriale presiedevo la più prestigiosa associazione di
studiosi della materia e avevo all’attivo
dozzine di pubblicazioni scientifiche nel
campo specifico.
CS. Ma aspetta, leggo che la Pontificia accademia per la vita, che il cardinale presiede, ha pubblicato un documento, in
piena pandemia, che afferma che va dedicata particolare attenzione a chi è più
fragile, anzitutto anziani e disabili.
CI. Bella scoperta! Questo è il problema,
mica la soluzione.
CS. Nel luglio scorso, poi, l’Accademia ha
pubblicato un altro documento, che
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oriente

dalla scientifica
mindfullness
all’antico Tao
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La mindfulness
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In tempi di fermenti religiosi e di tentativi di uniformarsi ai nuovi concetti
spirituali-scientifici, come ad esempio
la fisica quantica o la mindfulness,
molti esponenti delle religioni tradizionali stanno compiendo uno sforzo
verso l’unificazione dei concetti sottostanti alle religioni. Lo vediamo dalle
parole del papa Francesco che cerca
una sponda “sincretistica” nei confronti dell’islam e del giudaismo,
ma lo vediamo anche dai movimenti
culturali che si esprimono in nuove
forme umanistiche come ad esempio
la Mindfulness, diventata oggetto di
attenzione persino da giornali “seri”
come Il Corriere della Sera.
La “mindfulness” è una pratica di meditazione sviluppata a partire dai precetti del buddhismo (ma scevra dalla
componente religiosa) e volta a portare l’attenzione del soggetto in maniera non giudicante verso il
momento presente. In verità questa
“tecnica” è sempre stata presente in
ogni forma di auto-analisi, dal “gnosce
te ipsum” all’indagine sul Sé di vedantica memoria. A parte l’uso invadente
del termine esterofilo questa ricerca è
basata sull’analisi dell’interno, nel laboratorio coscienziale dell’io. Pos-

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

siamo definire questo approccio un
passo avanti verso una rivoluzione spirituale verso un “universalismo” condiviso che è anche una forma di
pacificazione per alleviare e superare i
contrasti religiosi che nei secoli hanno
portato a guerre e stermini e tutt’ora ne
sono causa.
Escludendo le religioni

In verità in questo nuovo filone di autoindagine spirituale non è detto che la
religione tradizionale debba essere abbandonata tout court, bensì che il percorso inizia in un certo modo e poi
prosegue attraverso cerchi concentrici
integrativi sempre più ampi, sino a
comprendere l’Esistente. Ma tutta questa ricerca si svolge sempre e solo nell’Io, dal piccolo io egoico sino all’io
unico che tutto comprende. Il fatto che
si possa giungere all’Uno partendo da
una qualsiasi religione pone però la necessità di abbandonare il credo religioso
il momento che si vuole penetrare ed
essere compenetrati dall’Uno, sostituendo il “credere” con la diretta esperienza. La strada è utile per giungere al
Tempio ma bisogna lasciarla per entrarci.
Dal punto di vista della “spiritualità sociale” (religiosa) -comunque- il sincre-

Preferisco definire questo percorso “Spiritualità Laica” che non è una nuova
forma di ricerca spirituale bensì è la
prima forma di riconoscimento spirituale nell’uomo, che affonda le sue radici nello psichismo naturalistico,
nell’intuizione analogica, nelle espressioni sacre della coscienza prima dell’avvento
di
ogni
religione.
Naturalmente è possibile individuare in
alcune pseudo religioni del passato questa “spiritualità naturale” priva di dogmi,
di libri sacri e di preghiere.
Sono realmente esistite nell’evoluzione
del pensiero umano almeno tre forme
“pseudo-religiose” prive del concetto di

Le anime dell’Oriente

Sotto certi aspetti la filosofia laica (o
atea) che sento più vicino al mio spirito
è il Taoismo, talvolta descritto come la
“dottrina degli umili o dei semplici”, ed
in esso l’abbinamento con il termine
“laico” mi sembra estremamente consono. Infatti il significato originario di
laico è proprio “semplice, umile, fuori da
ogni contesto ordinativo sociale e religioso”.
Il padre riconosciuto di questa “filosofia
di vita” fu Lao Tse. Cominciamo con il
dire che nel pensiero di Lao Tse troviamo quella condanna dell’orgoglio e
del raggiungimento, fondamentale in
ogni spiritualità laica. Sullo stesso filone
si pone anche il pensiero di Nisargadatta
Maharaj, saggio laico advaita… ma
anche nel proto-cristianesimo si può avvertire un simile intendere, ad esempio
nelle parole riferite a Gesù: “Tutto ciò
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La spiritualità laica

un “dio” personale da adorare ed in cui
credere ma che mantengono in se stesse
la verità di un’unica matrice per tutte le
cose. Questa matrice è definita Tao o
Senza Nome, nel taoismo; Brahman o
Assoluto Non-duale nell’Advaita; Sunya
o Vuoto nel buddismo.

h

tismo è vantaggioso come pure lo è l’abbandono di ogni dogmatismo. Ciò non
esclude la continuità di partecipazione
alla “forma esteriore” (spirituale) più
consona ad ognuno di noi. E ciò vale
anche per i seguaci delle religioni monoteiste, che hanno visto sorgere al loro
interno “santi” e “saggi” totalmente liberi da senso separativo. Per cui l’approccio più valido sta nella fiducia e
nella sincerità e nella onestà del “percorso”.
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che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio”. L’orgoglio separativo, questa follia di grandezza ascritta
all’individuo, è semplicemente un’illusione dell’uomo… poiché di fronte al
Tao ogni grandezza umana è da considerarsi nient’altro che vana. E qui si
comprende anche la causa sottile della
differenza ideologica tra Confucianesimo e Taoismo, ma di questo argomento magari parleremo in una
prossima occasione.
Nei detti di Lao Tse spesso e spesso ritroviamo la disapprovazione dell’orgoglio e del criterio di raggiungimento
personale e ciò in virtù della legge di
concatenazione dei contrari, l’alternanza dello Yang e dello Yin che è la
manifestazione cinetica del Tao. Infatti
allorché la forza Yang, attiva, trova il suo
culmine automaticamente è sospinta
verso il suo contrario Yin, passivo. La
punizione per l’orgoglio è quindi in Lao
Tse una sorta di legge naturale. “Un gran
vento -egli dice- non può durare più dello
spazio di un mattino. Una bufera cessa
col giorno. L’armata gloriosa non vincerà
in eterno. L’albero elevato sarà abbattuto” Egli spiega nel Tao Te King come
l’orgoglio stesso sia il presagio della caduta: “Colui che si alza sulla punta dei
piedi non sta ritto. Colui che marcia a
passi gloriosi non farà un lungo cammino. Colui che si esibisce non brilla.
Colui che si esalta è senza onore. Colui
che si prevale del suo talento è senza merito. Colui che fa pompa dei suoi successi
non vi si mantiene. Questi sono per il
Tao eccessi di nutrimento e umori superflui. Tutto ciò che è sotto il Cielo ne
prende nausea. E l’uomo del Tao non rivolge loro nemmeno uno sguardo!
La saggezza del Tao

Questa legge fondamentale non impe-

disce però a Lao Tse di mantenere un atteggiamento equanime e corretto nei
confronti delle cosiddette “vie del
mondo”. “La via del Cielo –egli dice- toglie all’eccedente per compensare il mancante ma la via degli uomini meschini
toglie all’indigente per aumentare il
ricco”. La via del Cielo, dirà successivamente Lie Tseu (un altro taoista), è la via
dell’umiltà e la via degli uomini meschini è quella dell’arroganza. Simile
concetto viene espresso nel Libro dei
Proverbi, annunciando la caduta di Babilonia: “L’arroganza precede la rovina e
l’orgoglio precede la caduta”. Ma la disistima per l’orgoglio e la considerazione
per l’umiltà non esauriscono la “dottrina” taoista. Lao Tse considera il Tao
una sorta di Madre che genera, nutre e
protegge tutti gli esseri dell’universo. In
verità è difficile affermare se il Tao “è” o
“non è”. Nella metafisica del Tao la kenosi originaria è priva di ogni sostanziale processo, forma o sostanza. Ne
consegue che agli occhi del nostro pensiero determinista la “pienezza” del Tao
appare simile al “vuoto”. Il Tao è visto
come un abisso senza fondo e ciò non
dimeno esso dà origine a tutte le cose,
un vortice caotico da cui sorge ogni armonia.
Quindi se il vero Tao al nostro percepire determinista appare come un
nulla, che per noi corrisponde alla corsa
verso il vuoto del sé, esso contemporaneamente
segna
il
ritorno
beato nella matrice silenziosa, che attira e proietta l’esperienza del pensiero empirico e poi lo riassorbe nel
nulla da cui proviene. Questa kenosi del
Tao procede per sua propria natura e
non presuppone alcuna volontà creatrice o distruttrice. E da qui si comprende la non valutazione taoista per un
dio personale.

Non sappiamo quasi niente della vita di Tito Lucrezio Caro. È certo che visse
nella prima metà del I sec. D. C. e morì poco dopo i quarant’anni. Per nostra fortuna,
però, è rimasto il suo poema, De Rerum Natura. L’Inno a Venere, che apre l’opera,
è un’invocazione di pace in perfetta sintonia con l’atarassia della ﬁlosoﬁa epicurea.
Cinque secoli dopo, san Girolamo lo descrive nel Chronicon, o Temporum Liber,
come un ateo psicotico in preda alle forze del male. Per screditare la sua immagine,
i suoi avversari le hanno inventate tutte: che fosse pazzo o morto suicida è dubbio,
tanto che lo escludono perﬁno scrittori cristiani come Arnobio e Lattanzio. Quello
che è certo è, invece, che la sua poesia è un invito a liberarsi dall’angoscia della
morte e degli dèi.
Secondo Lucrezio, la preghiera non serve per placare una tempesta, dato che essa
segue le leggi di natura. Gli dèi non si curano del mondo e non lo reggono. Solo lo
studio della natura è in grado di rasserenare l’animo dell’uomo: come seguace di
Epicuro, Lucrezio aﬀerma ad alta voce che l’unico principio divino che regge il
mondo è la Divina Voluptas, il piacere, la vita stessa intesa come animazione che
regge l’universo.
Grande ammiratore della cultura ateniese, Lucrezio comprende che su Roma incombe il pericolo di un futuro tragico se non abbandona il mito della guerra, sostituendolo con l’amore per la pace. Il pericolo al quale il poeta fa riferimento viene
generalmente identiﬁcato con il periodo del contrasto fra i triumviri e la nobiltà senatoria.
I versi qui riportati sono probabilmente i più noti dell’intera opera di Lucrezio.

Empietà della religione

Nam sublata virum manibus tremibundaque ad aras
deductast, non ut sollemni more sacrorum
perfecto posset claro comitari Hymenaeo,
sed casta inceste nubendi tempore in ipso
hostia concideret mactatu maesta parentis,
exitus ut classi felix faustusque daretur
tantum religio potuit suadere malorum.
......
Allora, portata da mani di uomini, tremante, agli altari
fu condotta: non perché, compiuto secondo l’uso il sacro rito,
venisse accompagnata da Imeneo che chiaro risuona,
ma perché -pia, empiamente- nel tempo stesso di nozze
dolente vittima cadesse d’un sacriﬁcio paterno,
sì che partenza felice e fausta fosse data alla ﬂotta.
A tanto potè spingere la Religione, nel male.
(De rerum natura, Libro Primo, vv. 95 - 101, trad. di Guido Milanese)
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo
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di Lucrezio

POETICA

la Natura delle cose
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PENSIERO

il pensiero
anticristiano
di Nietzsche
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di Lodovico Ellena, docente di filosofia
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Nietzsche resta indubbiamente un filosofo piuttosto singolare, il cui pensiero
ha affascinato – ed affascina – lettori di
orientamenti intellettuali spesso assai
differenti tra loro. La sua pungente critica al cristianesimo è infatti l’elemento
che accomuna molti sostenitori del suo
pensiero, argomento che in effetti mantiene un’attualità sorprendente ma che
soprattutto indica la lucidità straordinaria del pensatore tedesco. Tanto ne
“L’anticristo, maledizione del cristianesimo” quanto nel “Crepuscolo degli
idoli” Nietzsche accompagna il lettore
in un ragionamento che mano a mano
che si snoda rende abbagliante una verità evidente: “il cardine supremo su cui
poggia il cristianesimo è la menzogna”,
per usare le parole di un suo commentatore, ossia Giorgio Colli.
Nietzsche spiega con disincantata chiarezza come sia giunto a questa conclusione in entrambe le opere citate,
evidenziando quanto la religione cristiana abbia manipolato la realtà, fino
ad invertire ogni valore naturale al fine
di sottomettere l’uomo ad un’etica assurda. L’invenzione del peccato, la difesa esasperata dei reietti mentre “i

deboli e i malriusciti devono perire:
questo è il principio del nostro amore
per gli uomini”; l’odio per il sapere o per
i piaceri della vita fino alla innaturale e
feroce lotta a tutti gli istinti. “Il cristianesimo vuole signoreggiare su animali
da preda: il suo mezzo è renderli malati,
indebolire è la ricetta cristiana dell’addomesticamento della “civiltà”. Senza
contare poi le numerose contraddizioni, su tutte quella che porta il cristiano a “sentire in maniera antisemita
senza comprendere se stesso come l’ultima conseguenza dell’ebraismo”.
Il prete, sostiene ancora il filosofo tedesco, “dissacra la natura” e distrugge la
realtà per rifugiarsi in un mondo onirico ed irreale dove si promette a chiunque, soprattutto alle masse non
pensanti e superstiziose, una ricompensa in un altro mondo che – nessuno
bene sa come sia possibile ma tanti lo
voglione credere – per qualche oscura
ragione lui solo conosce e predica. Una
fuga dalla realtà, dagli istinti, dal piacere della vita, dai sensi, dalla ragione,
dalla riflessione, dal più elementare
buon senso. Le parole che Nietzsche

schiuma dell’umanità […], il cristianesimo ha fatto una guerra mortale ad
ogni senso di venerazione di distanza fra
uomo e uomo, cioè al presupposto di
ogni elevazione, di ogni sviluppo della
cultura”. In altre parole un’altra religione nemica della scienza, della conoscenza, della verità: “la scienza è il primo
peccato, il germe di tutti i peccati, il peccato originale. La morale è nient’altro
che questo. Tu non devi conoscere, da ciò
deriva tutto il resto”.
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Nietzsche inoltre insiste, e a ragione,
sulla volontà clericale di rendere infelice l’uomo; a tal proposito ricorda ne
“L’anticristo” una frase di Paolo: “quel
che è per il mondo debole, quel che per il
mondo è insensato, quel che per il
mondo è volgare e spregevole, Dio lo ha
eletto”. E ancora: “fede significa non
voler sapere quel che è vero”. Si pone
perciò la domanda sul bene e sul male:
“Che cos’è cattivo? Ma l’ho già detto:
tutto quanto scaturisce da fiacchezza,
da invidia, da vendetta. L’anarchico e il
cristiano hanno un’identica origine… […]
Si può stabilire una perfetta equazione
tra il cristiano e l’anarchico: il loro
scopo, il loro istinto sono rivolti unicamente alla distruzione”. Il cristianesimo
quindi viene visto da Nietzsche come la
più grande maledizione, perché promuove la vendetta, la meschinità, la depravazione più profonda. Un’anima
nobile dovrebbe invece inchinarsi di
fronte alla superiorità, mantenendo le
naturali distanze tra superiore ed inferiore; “il santo che piace a dio è il castrato ideale… La vita finisce dove
comincia il “regno di dio”. Per questo occorre perciò imparare a pensare, ma per
far ciò sono necessari una tecnica , uno
studio, una volontà forte. Soprattutto
perché, e questa domanda la rivolgiamo
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spende sul cristianesimo e su Gesù,
sono in realtà parole molto prudenti,
soprattutto perché il filosofo analizza
tutta la vicenda storica ed evangelica in
profondità, evidenziando le manipolazioni della Chiesa nel corso dei secoli e
riconoscendo alla figura del Cristo
anche alcuni aspetti positivi. Non è
quindi, come si potrebbe credere in
quest’epoca superficiale e fraintendente, una critica becera o prevenuta,
bensì un’analisi profonda, dettagliata e
ragionata vista naturalmente nell’ottica
del filosofo tedesco.
Ma la menzogna del cristianesimo ricorre in ogni passo, tanto da far con ragione affermare che “la Chiesa falsificò,
più tardi, persino la storia dell’umanità
facendone la preistoria del cristianesimo”. A tal proposito basti infatti domandare ad un qualsiasi insegnante di
religione cosa ne sarebbe delle anime
dei vissuti prima di Cristo per ascoltare
le più surreali risposte in merito. Ma è
in questo passaggio, forse più che in
altri, che si comprende il senso della filosofia nietzschiana: “se si trasferisce il
centro di gravità della vita non nella vita,
ma nell’al di là” – nel nulla – si è tolto il
centro di gravità alla vita in generale”.
Certo si potrà obiettare, e molti lo
hanno fatto, che senza speranza le
masse si sentirebbero perdute e non potrebbero così sopportare il peso della
vita: le miserie quotidiane o il dolore
della perdita definitiva delle persone
care, la possibilità di dare un senso all’esistenza. Ma Nietzsche non ha intenzione di parlare per queste masse, sa
infatti bene che il suo pensiero è diretto
a pochissimi, soprattutto perché il cristianesimo “ha attratto a sé precisamente tutti i falliti, tutti coloro che
covano la rivolta, tutti coloro che se la
sono cavata male, l’intera feccia e
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proprio ad alcuni docenti di filosofia, “a
che serve ogni libero pensiero, ogni modernità, ogni ironia, ogni flessibilità,
quando con le viscere si è rimasti cristiani, cattolici, anzi preti?”.
E a conclusione di questa veloce disamina del pensiero nietzschiano un’ultima considerazione che però, ancora
una volta, dimostra la sorprendente attualità del filosofo tedesco: “il malato è
un parassita della società. Arrivato ad un
certo punto è sconveniente vivere ancora. L’ostinazione a vegetare vilmente,
schiavo dei medici e delle pratiche medi-

che, dopo che si è perduto il senso della
vita, il diritto alla vita, dovrebbe provocare, da parte della società, un profondo
disprezzo. […] Morire fieramente allorché non è più possibile vivere fieramente”. Parole queste che si vanno ad
inserire nell’attualissimo dibattito sull’eutanasia, spesso condizionato proprio
da posizioni religiose riferite a qualche
fantastica “buona” divinità che avrebbe
invece deciso di condannare allo stato
vegetativo ad oltranza poveri malcapitati.
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Il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato
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Il SIMBOLO, per sua natura, vuole rappresentare la sintesi di una realtà, il mezzo immediato 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’esagono 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 esibisce il suo simbolo, e nulla esprime uno Stato, il suo popolo, il suo territorio, l’imperio
delle sue leggi più di un Tribunale. In Gran 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 risposta è NO: lo Stato italiano NON produce cittadini ma FEDELI.

l’incesto italiano

Nella nostra Italia ormai impazza ovunque l’esposizione a pioggia di banali crocifissi industriali, prodotti a quintali, che hanno tristemente spodestato il simbolo patriottico della Repubblica Italiana, l’unico che al di là di qualsiasi
religione o superstizione, visione politica e colore della pelle, impegna spiritualmente 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.
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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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baciamo
le mani

a cura di Pietro Lanzani

Quando le pubbliche

istituzioni riscoprono

il sano onanismo clericale

• Esiste una rete «antiabortista» che ha l’epicentro
nel bresciano e si ﬁnanzia con soldi pubblici per boicottare una legge dello Stato. Trenta amministrazioni
creano la rete “a sostegno della vita”. Soldi pubblici
per le campagne contro la 194: così difendiamo la famiglia. Soldi alle donne per non abortire, come è successo a Iseo e come accadrà a Montirone. Per farlo
basta una mozione (e conseguente variazione al bilancio comunale) che avrà l’obiettivo di smantellare
il diritto all’aborto, garantito dalla Legge 194. E lo
stesso testo passa, identico, da un comune all’altro,
presentato ogni volta da amministratori locali della
maggioranza: assessore, vicesindaco o consigliere comunale.

• Nel comune di San Genesio (PV) è stata inaugurata la piazza intitolata alla "Regina
della Pace" dove è stata collocata una statua della Madonna proveniente da Medjugorje.
A volere questa dedicazione della piazza, davanti alle scuole e al municipio, è stato Cristiano Migliavacca, da quasi dieci anni sindaco leghista del paese. "La Madonna - ha sottolineato il sindaco - proteggerà i nostri ammalati, i bambini che vanno a scuola e tutte
le famiglie del nostro paese".
• A Palazzo Lascaris è stato aﬃsso in aula consiliare un crociﬁsso donato alla Regione
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Piemonte dall'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. L'iniziativa arriva dopo l'approvazione nel dicembre 2019 di un ordine del giorno del consigliere della Lega Andrea Cane
che impegnava il Consiglio e Giunta regionale a "difendere e salvaguardare l'importanza
storica, culturale e religiosa del crociﬁsso" e a "procedere alla sua aﬃssione nell'aula di Palazzo Lascaris, dietro i banchi della presidenza".
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• Il nuovo scuolabus in servizio al comune di Bibiana (TO), che il parroco del paese vorrebbe benedire, ﬁnisce al centro di uno scontro in stile Don Camillo e Peppone. Il sindaco
Fabio Rossetto, infatti, ha detto no: il mezzo "è laico" e non ha bisogno della consacrazione. Il sindaco motiva la sua decisione. "Ho detto di no alla benedizione perché non si
trattava di una festa o di una ricorrenza religiosa, ho valutato che non fosse necessario ll
contesto era laico e addirittura politico, vista la presenza del governatore del Piemonte.
Ho ritenuto fosse bene lasciare fuori la religione. Ci sono tante religioni e c'è anche chi
di religione non ne ha nessuna".
• In Polonia la protesta del movimento delle donne e della società civile contro la decisione della Corte costituzionale di modiﬁcare in modo restrittivo la legge sul divieto di
aborto continua, si radicalizza e si estende giorno dopo giorno. Le dimostranti sono entrate in molte chiese anche durante le funzioni religiose, scandendo i loro slogan e agitando i loro manifesti. "Tua colpa, tua colpa, tua grandissima colpa". Le manifestanti
accusano così la Conferenza episcopale polacca che aveva lodato la sentenza della Corte
costituzionale.

Libere Opinioni

I PAROLIERI DI FRANCESCO

Gentile NonCredo, ma chi è, tra i tanti, il paroliere che scrive i testi quasi giornalieri che
questo papa ci continua ad appioppare in televisione? Mogol, Bigazzi, Testa, Migliacci,
Guccini, o è qualche new entry di fiducia trovato tra i fedeli gesuiti? Ebbene, chiunque
esso sia, che lo cambi ed anche presto poiché lo stanno facendo scivolare nel ridicolo,
adesso emettendo anche bollettini meteo e preveggenze banali. Dal New Pope l’umore
generale che lo riguarda è sceso a un livello da cabaret o avanspettacolo. Oppure, meglio ancora, invece di cambiargli il paroliere mettetelo a riposo poiché davvero il ruolo
del banditore lo regge molto male. Ma, dico, un po' più di spirito critico non guasta: ve
lo immaginate il patriarca ortodosso di Mosca o l’arcivescovo di Canterbury a Londra o
anche il dalai lama calarsi in queste parti ultrasempliciotte e banali che un tempo recitava Sergio Toffolo?
Procolo Indraccolo
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Chi sa se la politica del divieto di assembramenti di persone e, in tale ottica, la ventilata possibile sospensione delle funzioni religiose che comportino aggregazioni collettive, porterà alla attenuazione di tanti comportamenti conformistici e abitudinari
su cui si basa la frequenza della ritualità religiosa? D’altra parte se un paese arriva
a tarparsi chiudendo teatri, musei, concerti, comizi politici, aule di tribunale, stadi e
campionati perché così è richiesto da gravi esigenze di salute pubblica ovunque si
viene a formare un assembramento, ebbene quale motivo o artificio al mondo può lasciare aperte al grande pubblico, e quindi al coronavirus, chiese, templi, santuari,
cappelle, basiliche e quindi anche moschee e sinagoghe, tutte piene di gente immobile
in luoghi chiusi?Lo svuotamento igienico di tanti ambienti per motivi di salute pubblica porterebbe anche il beneficio della consapevole maturità che conseguirebbe, di
questi tempi , alla rottura di un ritmo abitudinario che a lungo tempo condiziona le
persone quando diventano dei “fedeli” , come avviene nelle domeniche per i cattolici e
nei venerdì per l’islam, la seconda religione in Italia. Ma c’è anche da augurarsi che,
fra tante moltitudini di credenti terrorizzati dalla pandemia con gli ospedali pieni e
migliaia di morti, e che si saranno rivolti disperati ai loro vari dèi, dèe e surrogati, c’è
da augurarsi per il buon nome dell’homo sapiens che un buon numero di questi pregatori siano stati raggiunti dal dubbio che le loro preghiere, così intrise di lacrime e
paura, nel perdurare del dramma umanitario finiscano per essere nulla di più di un
gioco di società, ove il banco è tenuto saldo nelle mani dei vari cleri, Vaticano in testa.
L’aritmetica ci aveva insegnato a scuola la cosiddetta prova del nove, e cioè la verifica
del risultato: ebbene ci saranno pure dei credenti che di fronte alla inanità di suppliche, rosari, implorazioni e cilici che non sortiscono alcun risultato, così come qualsiasi
amuleto o mantra scaramantico, se non sono stupidi, invasati o drogati dovrebbero arrivare a qualche straccio di dubbio. Aiutati, forse, anche dalla osservazione che in
ospedale o al cimitero questo virus dilagante ci manda indistintamente credenti e noncredenti, santoni in odore di santità e bestemmiatori dissacranti.
Luigi Aldobrandi
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IL CORONAVIRUS VAL BENE UNA MESSA?
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LA PERSECUZIONE DEL “SOPRANNATURALE”

Da quando ha iniziato a ragionare l’essere umano ha rilevato che qualsiasi evento
rappresenta l’effetto di una causa che lo ha provocato. Da questo momento l’uomo ha
cercato, e se non l’ha trovato si è inventato, una causa responsabile. E poiché trovare
o capire quale sia una causa è operazione molto problematica, l’uomo ha ritenuto di
trovare con la fantasia ciò che non riscontrava con la ragione. Ed ecco, così, nascere il
soprannaturale con tutte le sue anche assurde implicazioni, come con dovizia di particolari, anche scabrosi, così come uno scienziato spiega nell’ultimo fascicolo della vostra rivista di divulgazione scientifica “NonCredo”. Ci si accorge di quanto effimera sia
la nostra conoscenza della realtà.
Mario Mezzocamino
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LA MOSCHEA DEL VICINO E’ SEMPRE PIU’ BELLA
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Francesco, primo papa gesuita (i grandi protagonisti della strage di Ugonotti a s. Bartolomeo) 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 Costantinopoli, 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 servizio dei suoi fedeli islamici per volere del legittimo governo turco, ma aperta ai visitatori 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, di orientamento gesuita e domiciliato a
Roma (Italia) che cosa mai ha da dispiacersi per fatti legittimi della lontana Istambul
(Turchia) 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’ennesima gaffe del CCPF, il paesano “Comitato per il Culto delle Personalità di Francesco”, una specie di Goebbels collettivo d’oltre Tevere e che sceglie anche l’oracolo
quotidiano per il capo e le sue TV.
Valentina Lelli
C’E’ DA IMPARARE DA QUESTO PAPA

Nella storia dello sviluppo del pensiero umano vi sono delle “affermazioni” che rappresentano dei veri pilastri sintetici della speculazione intellettuale. Dall’Eureka di
Archimede all’Eppur si muove di Galileo passando per Einstein e Darwin la mente
umana, all’apice della sua capacità interpretativa, ha lasciato tracce che sono i giganti sulle cui spalle marcia il Progresso. Come quando il 6 settembre scorso il noto
papa cattolico Francsco, con espressione del viso intensamente sapienziale, ha lanciato un suo sasso verso la Storia pronunciando la frase memorabile:” Il grande chiacchierone è il diavolo”, che ha anche chiosato con spunti di rara idiozia.
Ermete Ralli

COVID E LOURDES: CUI PRODEST?

Leggo un giornale che enumera le vittime del Covid, e di una dice: “Una donna devota,
molto fedele, tanto che spesso faceva viaggi a Lourdes e in Terra Santa”. Sia pace per
lei ma i suoi cari a lei vicini, quattro figli e tanti nipoti, potrebbero anche mettere in
correlazione, un po' con le intuizioni tipiche di Sherlock Holmes, tanti pellegrinaggi
con finalità propiziatorie e di acquisizione di meriti, con un fato, ovvero dio per i credenti, che propiziata proprio non la ha. Chi le era vicino, e probabilmente con le stesse
credenze, non può non aver notato quanto poco nesso ci fosse fra le credenze e il reale
corso della vita voluto dal fato (o corso degli eventi per noi e dio per loro). Ma forse è
ancor più un problema di sinapsi e della loro tenuta in esercizio, fatto questo strutturalmente carente in un ambito fideistico, carismatico, dogmatico ove il pensiero di
tipo speculativo non è davvero una palestra. Sarà per questo che scarseggiano tanto
i premi Nobel credenti?
Ranieri Sferragatta
SOLTANTO DIO E’ INFINITO
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Ermanno Di Roma
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Sì, solo dio è infinito, è l’unico che può esserlo, la nostra mente a pensarlo si stranisce, lui è l’unico che può sperimentare la sua infinitezza. Così dicevano i teologi ed invece non è vero. Provate a fare 10 diviso 3 fino al resto 0, o calcolare i numeri “e” o pi
greco, e vedrete che bisogna saper contare fino a oltre l’infinito, o quanti giri di un
cerchio si possono fare prima di trovare un ostacolo, o quanti sono i numeri pari
quando potete sempre alla fine aggiungerne un altro, come prima ma coi numeri dispari, e ancora coi numeri primi, o i metri i chilometri o i centimetri che ci sono in una
retta, lo stesso come prima ma in una semiretta, può avere un ultimo definitivo termine la serie di Fibonacci ? e così via e via e via. Ma allora quale è il segreto? Semplice, sono tutti artifici fatti di parole e di cui il più banale, semplice, primitivo è
proprio dio. Provare per credere.
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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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Disse una volta il filosofo Cacciari che
chi non si è mai posto l’interrogativo su
dio è un cretino. Sono d’accordo, poiché
senza un valido costrutto logico, storico
e critico, le religioni, dio e quant’altro,
anche il non credere diventa una “credenza” avvizzita e rituale. Un dubbio
vale più di cento certezze, anche di
quelle superficialmente ateistiche, ed
ogni noncredente dovrebbe
arrivare culturalmente ed intellettualmente ad una sua
personale e motivata prospettiva dei grandi problemi dell’essere.
A tale riguardo, oltre a NonCredo e qualche altra rivista
di nicchia, il mercato offre,
anche in italiano, una davvero ricca produzione libraria
internazionale di eccellenza per arricchirsi di dubbi e di risposte, e il lockdown impostoci dal virus ci compensa
con tanto tempo a disposizione per nutrirci di pensiero. Usiamolo: noncredenti documentatevi e fortificate le
vostre opzioni culturali!
Nota. Uso il termine “noncredente” in
unica parola per analogia con il sinonimo
“miscredente”, affinchè alla equivalenza
semantica tra “mis” e “non” ne corrisponda una anche ortografica tra i due
termini.
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Credente e noncredente sono due realtà universali, antitetici forse per un
ovvio dettaglio esistenziale della loro
vita ma per il resto analoghi, quasi intercambiabili. Il primo ha ben assorbito tante strane cose che gli hanno
raccontato e ne vive felice, il secondo
ha ben reagito alle domande e ai dubbi
che la realtà interiore e quella esterna
a lui sottoponevano.
Ciò in cui differiscono è certamente il bagaglio mentale che
ognuno dei due porta con sé:
il credente, in quale religione,
poiché di religioni si tratta,
non ha importanza, ma certamente, anche il più ignorante
e distratto si porta appresso
una vistosa biblioteca di leggende e dicerie, di libri e di
storia, di luoghi comuni e di usi e costumi che gli riempiono la quotidianità. Se fosse una bottiglia diremmo
che è “piena”. E fa bene, perché non si
vive di vuoto.
Il noncredente, invece, ha meningi fatalmente più affaticate ma, nella gran
parte dei casi si presenta con un bagaglio “leggero”, troppo leggero. Ha dalla
sua di aver razionalmente rigettato il
bagaglio dei credenti, ma non ne ha
colmato culturalmente il vuoto residuale, in genere non ha rinforzato di
elementi di pensiero, storia e scienza
la iniziale intuizione logica che lo ha
affrancato dalle lusinghe della metafisica.
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il credente, il noncredente
e il coronavirus

minima moralia

religionsfree
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quante e quali sono
le religioni attuali?
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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 Neoﬁsta 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-religioso
• 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
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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 credente 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”?

AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:
non perdete MAI di vista il prete e certi delitti
sui bambini non avverranno

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

ATTENTI! ATTENTI!
ATTENTI! ATTENTI!

h

NONCREDO h69

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