Ricordiamo l’impatto drammatizzante della cronaca di una “Prima” alla
Scala senza pubblico, ma con tutta l’anima della Milano risorgimentale,
laica e liberale che rivive la sua identità patriottarda nell’Inno di Mameli,
le cui note fanno vibrare il teatro e parlano di Italia, di Popolo e di Patria
come davanti al Milite Ignoto. Ma, Patti Lateranensi, dove siete?
Ricordiamo la Milano laica e illuminista dei Felice Cavallotti e dei Carlo
Cattaneo, capitale delle barricate indipendentiste e dello “sciopero del
fumo”, ma che, purtroppo, sarà seguita, un secolo dopo, dalla Roma dei
Gedda, dei La Pira e degli Sturzo, una Roma che ha celebrato convintamente il piombo nemico delle truppe papaline alla Breccia di Porta Pia.
Questo sì ci parla di Patti Lateranensi.
E mentre la colta e cavalleresca Milano seppe salvare il suo onore delle armi
con il potente Radetzky, la Roma bigotta e corrotta continua a vendersi simoniacamente all’ombra del Vaticano all’invasivo clero cattolico. Passato
e futuro dei Patti Lateranensi.
“L’Italia s’è desta” cantava il Mameli. Sì, ma quale?
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Il concordato proclama la Chiesa cattolica romana “indipendente e
sovrana” su tutto il territorio italiano! Cioè padrona in casa nostra.
Così ordinano i Patti Lateranensi
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copertina

a proposito della
laicità dello Stato
di Raffaello Morelli, storico della laicità
_____________________________________________________________________

Il sindaco che si inginocchia indossando la fascia tricolore di fronte a un simulacro religioso sa di inquinare in modo furbastro e sleale il clima civile.
Infatti l’illecito compiuto davanti alla claque parrocchiale, come dimostra la foto in
copertina, è una prova di come, di fatto, il clericalismo trasformi cittadini ed istituzioni in sudditi di una speciﬁca struttura religiosa, quella cattolica. L’etica della
norma statuale, l’esibizione abusiva e la mancanza di senso dello Stato dei ﬁancheggiatori del clero cattolico. La laicità delle istituzioni oﬀesa. (ndr)
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Non è un giudizio anticlericale affermare che solleva forti problemi di costituzionalità il genuflettersi del sindaco
di Palermo Leoluca Orlando su un inginocchiatoio davanti ad una cappella
della madonna cattolica contenente il
relativo feticcio con indosso la fascia tricolore da sindaco. Si tratta, e lui lo sa,
di doveroso rispetto delle leggi della
Repubblica. Di fatti il DL 267/2000 stabilisce che la fascia tricolore è l’elemento distintivo del sindaco (art. 50,
comma 12. “Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla”), e da molto prima
la Consulta ha sancito che la Costituzione non legittima il mettere una religione sopra le altre.

Ne consegue che il sindaco Orlando – il
quale ha l’aggravante di essere persona
intelligente e colta, perciò senza attenuanti – inginocchiandosi con indosso
la fascia tricolore ha compiuto un atto
non rispettoso delle norme. Ha preferito ottenere, in cambio di tale indebito
furbesco ossequio quale rappresentante
del Comune, vantaggi solo per l’ideologia da lui professata (quella del privilegio al clericalismo), vantaggi costituiti
dall’appoggio della Chiesa e dal consenso elettorale del mondo cattolico e
delle sue organizzazioni. Agendo così,
ha svilito il simbolo dell’autonomia civica a semplice e banale abbigliamento
usato per mostrare un municipio condiscendente al conformismo religioso.
Incurante di come questo gesto,

Un episodio del genere è molto grave
per la convivenza civile. Testimonia
che, ancor oggi, circola in Italia il conformismo clericale. E che è talmente robusto da rendere asfittici il clima
culturale ed i rapporti interpersonali.
Ad esempio, quasi giornalmente troppa
gente identifica come punizione divina
alcuni eventi, quali la pandemia, che
non hanno certo origine soprannaturale. Per non parlare dei privilegi che
sempre il conformismo clericale diffonde nella vita italiana. I laici devono
dunque impegnarsi – al di là della denuncia – in una esplicita battaglia culturale per far crescere anche nei
cittadini istruiti una precisa consapevolezza: fa un gran bene al clima del convivere
mantenere
rigorosamente
separati gli ambiti delle istituzioni pubbliche da quelli religiosi. Alla base di

Il senso dell’essere liberi

Il punto d’avvio è ampliare la consapevolezza che la libertà non è mancanza
di regole, fisiche e mentali. La libertà
sono le regole che consentono ad ogni
individuo di esprimere al meglio le proprie caratteristiche fisiche e mentali. Essere liberi non è fuggire dal mondo per
rifugiarsi nella bolla di un sogno di utopia (che è rifiuto del mondo). Esattamente il contrario. Essere liberi è
organizzare la propria convivenza rispetto agli altri individui e ai fatti della
vita, dando la massima libertà a ciascuno di agire per perseguire le proprie
aspettative ed applicarsi al conoscere
come funziona la concreta realtà circostante. La libertà di ciascuno si confronta continuamente con quella altrui
e con i fatti e con le circostanze che il
tempo presenta attraverso gli avveniMessa in presenza di centinaia tra sindaci,
rappresentanti
della sanità e associazioni della
Protezione Civile
e del volontariato.
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La battaglia per il separatismo

tale separazione c’è una concezione
della libertà sfrondata dai miti che la
ancorano a idee in contrasto con le sue
radici fisiologiche per convivere tra diversi, compenetrate con il metodo individuale e con il dar rilievo ai fatti.
Occorre perciò riflettere sul senso profondo della libertà.
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che compiuto senza la fascia sarebbe
stato un normale gesto privato ed
avrebbe solo espresso il libero credo del
detto sindaco, di fatto abbia trasformato cittadini ed istituzioni in sudditi
di una specifica struttura religiosa,
quella sua, ovvero quella cattolica.

menti nel mondo (qui è la base della ricerca, da cui vengono le biotecnologie
creatrici dell’innovativo vaccino per il
Covid19 senza inoculare il virus). Solo
così ci si può districare all’interno dei
vincoli della realtà, da cui non si prescinde per vivere.
Di conseguenza, le istituzioni pubbliche
non devono agevolare forme di conformismo e di fideismo verso le immagini
religiose né in generale svolgere una politica colma di promesse mirabolanti,
che disattende il buongoverno della
cosa pubblica e le esigenze concrete
della volontà dei cittadini. Le istituzioni pubbliche devono invece rendere
più fluide di continuo le relazioni interpersonali tra cittadini diversi e responsabili. Evitando al massimo le
imposizioni ai singoli.
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Qui, nelle regole scelte per la convivenza e nella procedura di come arrivare a deciderle, stanno il ruolo e la
forza comprovati della libertà di
ognuno. Questa libertà del cittadino individuo si costruisce giorno dopo
giorno sulla base dell’esperienza maturata. Mediante l’osservare e, per sciogliere i nodi rilevati, l’adottare norme
ed iniziative ritenute adatte (i cui effetti
vanno di continuo sperimentati per fare
le correzioni via via opportune). Questa
libertà da costruire nel tempo non deve
essere confusa come un diritto assoluto
da rivendicare. La libertà come rivendicazione è il credo di coloro i quali illudono sé stessi e gli altri evocando
l’esistenza di una religione o di un’ideologia capaci di erogare la libertà in
eterno e ovunque, senza vi sia necessità
di costruirla da parte dei cittadini.
È questa la ragione della gravità del

gesto del sindaco Orlando il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, si genuflette di fronte alla madonna, cattolica
come lui. Travalica la sua personale libertà di credo ed inquina il clima civile.
Perpetua l’idea che le istituzioni debbano sottomettersi alla presunta divinità per ottenere di saper adempiere al
proprio ruolo di garantire la sicurezza
dei diritti ai cittadini. Al contrario, la
strada ai diritti umani sono le scelte introdotte nel tempo da cittadini aperti ai
fatti, che intendono tutelare ogni individuo diverso sforzandosi di garantirlo
con uguali diritti giuridici. Scelte di per
sé incerte e da verificare. Eppure frutto
di un metodo, quello laico e liberale,
che nell’esperienza secolare si è mostrato di gran lunga il più efficace.
Il senso dello Stato

Riscoprire il significato coerente della
libertà consente anche di riscoprire l’essenziale senso dello Stato che nel convivere è bene sia praticato da tutti.
Perché sono le istituzioni dello Stato
ben costruite che, tramite le leggi improntate alla libertà indicate dai cittadini e da loro verificate aggiornandole,
hanno formato la rete dei meccanismi
capaci di proteggere, nella misura al
momento possibile, dalle naturali avversità del vivere. Sono le istituzioni che
nel tempo hanno consentito di costituire un argine sempre più solido verso
i macigni delle superstizioni, delle cacce
alle streghe, dei fideismi come anticamera dei fondamentalismi, dell’ignoranza, del dilagare della fame, del
dominio della forza fisica nei rapporti
umani, del chiudersi allo scambio economico e culturale, dell’autorità autoreferenziale, del rifiutare l’apporto
individuale quando non proviene da chi

L’esperienza ha provato due fattori.
Che, nonostante la conoscenza sia cresciuta a dismisura, non siamo in grado
di conoscere in anticipo tutto ciò che
avviene. E che è sempre controproducente adoperare speranze od utopie per
affrontare il come stare al mondo. Si
presentano occasioni in cui necessitano
regole pubbliche inusuali per cercare di
ridurre i pericoli della natura che circonda i cittadini. E queste regole, pur
restando sempre discutibili, talvolta limitano in parte qualche libertà civile
nei periodi di emergenza.
In tale caso, chi ha piena consapevolezza di cosa significhino libertà e senso
dello Stato, non si abbandona a comportamenti dissennati. Tipo l’inginocchiarsi davanti ad un simbolo religioso
indossando la fascia tricolore da sindaco (come se l’amministrare dipendesse dalla fede) oppure l’agire come i
nostri concittadini bloccati all’aeroporto di Londra dalla chiusura delle
frontiere per evitare la trasmissione
della pandemia in Italia, che gridavano
all’incostituzionalità della chiusura
(come se la Costituzione fosse sopra la
realtà) oppure il traccheggiare da anni
delle burocrazie per non recuperare i
molti miliardi dell’ICI non versata dagli

L’informazione negata

I mezzi di comunicazione, nel complesso, non svolgono più il loro ruolo
informativo, che è dar notizia degli avvenimenti. Diffondono una realtà romanzata
sull’intero
orizzonte
dell’informare, dai temi della politica
del convivere a quelli dell’ambiente. E
si spingono non di rado a dissimulare
servizi trasmessi dietro corrispettivo.
Quest’ultima trasformazione è particolarmente negativa perché, recidendo il
filo del giudizio dei lettori sul prodotto
mediatico (manifestato con l’acquistarlo), riduce assai la loro influenza nel
determinare la funzione qualità del prodotto informativo. E togliere qualità al
prodotto informativo, favorisce il dominio del conformismo clericale come
espressione di potere non responsabile.
Libertà e senso dello Stato non sono dei
doni. Vanno conquistati in ogni momento, a livello individuale. E a livello
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Le regole che proteggono il cittadino e i miliardi che gli enti ecclesiastici non vogliono pagare

enti ecclesiastici nonostante il verdetto
della Corte Europea (come se il loro
compito fosse proteggere il clericalismo dai tributi).
Ecco perché è importante l’impegno dei
laici. Debbono far crescere nei cittadini
individui la consapevolezza del comportarsi nel modo in cui preferiscono
esprimersi, senza però omettere l’esame
della realtà con spirito critico nel rispetto dei fatti concreti e delle leggi.
Naturalmente nell’applicarsi in tale impegno, il mondo laico non può trascurare che esiste un non piccolo
impedimento. Vale a dire che il compito
di diffondere la passione per la libertà e
per il senso dello Stato nonché il praticarli, avrebbe bisogno di essere supportato dai mezzi di comunicazione. Ma
non è così.

h

è amico.
Avere il senso dello Stato è cosa differente dal supporre che lo Stato possa
prescindere dalla libertà oppure che,
siccome c’è lo Stato, allora sia possibile
prescindere dalla realtà concreta. Perché lo Stato non si sovrappone al
mondo ma serve per dare ai cittadini la
possibilità di affrontarlo meglio.

81

A Penne, paesino in
provincia di Pescara, il
sindaco Mario Semproni, dopo la cerimonia religiosa a cui ha
partecipato in veste
proprio di primo cittadino, ha dichierato:
“Abbiamo voluto rendere omaggio al nostro
Santo Patrono affinché
vigili sulla città in questo momento di grande
difficoltà.”

istituzionale costruiti con leggi adeguate e controllabili. Il loro metro è il
confronto con i fatti del mondo che lo
scorrere del tempo ci presenta. Ed essendo questa materia così delicata e
complessa, è evidente come sia indispensabile che i cittadini siano costantemente al corrente di quanto avviene
nella realtà intorno a loro. Questo è il
compito imprescindibile dei mezzi comunicazione, che peraltro essi non
adempiono spesso.
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Tale grave carenza di professionalità nei
media, rende ancor più gravoso l’impegno dei laici. Ma non si possono permettere il lusso di non praticarlo. In
continuazione va ricordato ad ognuno
dei conviventi che la libertà è un metodo di vita duttile e non il sogno dell’assoluto, che annulla la diversità
dell’individuo e cancella il passar del
tempo.
È un’opera costante di maturazione
laica nel segno della libertà e del senso
dello Stato, al fine di moltiplicare i comportamenti civili coerenti a quel segno.

Un’opera svolta in condizioni avverse
ed oltretutto ostacolata dalla capillare
rete di controinformazione delle quarantamila parrocchie dedite a propalare, in campo educativo, principi
opposti a quelli dei laici e sperimentatamente obsoleti: che sono la verità immutabile, l’affidare le scelte ad un
sistema autoritario e ricorrere sempre
all’eterno. Tre strumenti, questi, tipici
d’epoche d’una volta, in cui i cittadini
erano in massima parte dei sudditi non
in grado di curare in prima persona il
governo del luogo ove convivevano. E
usavano ricorrere a forme di superstizione o di ossequio religioso (quale l’inginocchiarsi di fronte alle immagini
sacre), tributando in diverse zone del
paese obbedienza al papa più che alle
istituzioni civili.
Il mondo laico deve perseverare senza
timori. Ponendosi l’obiettivo di contenere al massimo l’integralismo fondamentalista e l‘emotività irrazionale con
lo scopo di migliorare la vita dei cittadini. È la via sperimentata più adatta
per costruire istituzioni imperniate sul
cittadino.

religioni
e conoscenza

NUOVI DIRITTI

perché l’ignoranza e l’ingenuità non aiutano la società civile

di maria Gigliola toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights

_____________________________________________________________________
I dati internazionali di alcuni importanti studi e analisi attestano che la
credulità religiosa è una caratteristica dei popoli con basso indice medio
di studi e di approfondimento culturale. Il semplicismo naturistico, l’assenza di propensione per l’approfondimento scientiﬁco o almeno razionale e deduttivo e l’interpretazione mitologica dei fatti naturali e degli
eventi rendono estremamente facile qualsiasi credenza religiosa, soprannaturale e fantastica. L’ignoranza ci rende manipolabili, laddove la
cultura assicura liberazione e sicurezza. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

"La religione non è altro che l’ombra l'oscurantismo e della superstizione: mogettata dall’universo sull’intelligenza ralismo sessuale e politica dissennata
umana" della salute hanno poi da sempre conseVictor Hugo
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“Creazioni umane", ﬁglie dell'ignoranza e nemiche della ragione, portatrici di pretese metaﬁsiche pronte a
contraddire le migliori scoperte scientiﬁche, a testimoniare per prime incompatibilità tra ragione e professione
di fede: per Christopher Hitchens la
religione “Non si estinguerà mai, o almeno non si estinguerà ﬁnché non vinceremo la paura della morte, del buio,
dell'ignoranza e degli altri”. In questo
spirito egli aﬀronta le tre religioni monoteiste e alcune religioni orientali,
imputando loro ciò contro cui combattiamo quotidianamente, di colpevolizzare la sessualità, di controllare
nel piatto ciò che si mangia, di servirsi
del senso di colpa per moltiplicare divieti, di demonizzare la scienza e di
essersi da sempre fatte complici del-

guenze devastanti, in particolare sulle
popolazioni più povere del pianeta.
Troppo frequentemente le religioni
hanno accettato e si sono schierate in un
ruolo di odio e di divisione sociale, mentre i loro seguaci più fanatici mettono
costantemente in pericolo il mondo
stesso, alimentando conﬂitti armati tra
nazioni e genocidi interetnici.
Oliver Roy nel suo testo “La santa ignoranza. Religioni senza cultura” scrive che
più una religione è fondamentalista, più
sostiene rigidi principi religiosi e più
teme la cultura. È possibile immaginare
una relazione fra conoscenza e religione/ateismo, ipotizzando che al crescere del livello di istruzione
diminuiscano i credenti e aumentino gli
atei? Che al crescere del livello di cognizione, le persone siano più portate ad afﬁdarsi alla scienza per trovare risposte
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alle importanti questioni della vita? La
teoria della secolarizzazione conferma
che alla crescita del livello di istruzione
corrisponde un aumento del numero
dei non credenti e il fenomeno può essere letto anche partendo dal dato che il
numero più alto di non credenti si trova
in Paesi con un più alto tasso
di scolarizzazione. Tra le giovani generazioni la percentuale di donne laureate non
credenti è più alta rispetto
agli uomini, eccezion fatta
per l’Africa sub-sahariana.
Questa tendenza è più marcata in Nord America, dove le
giovani donne non credenti
con un più alto livello di
istruzione superano gli uomini di quasi venti punti percentuali. Le diﬀerenze tra
regioni sono sensibili, la maggioranza dei non credenti si
trova nell’Asia Paciﬁca, il 76%
nella sola Cina e in questa regione, dove i 2/3 dei non credenti ha un livello di studio
secondario, la percentuale
sale all’89% tra le giovani generazioni.
I dati riportati sono forniti dalla rivista
di geopolitica WhatsHappening che ha
preso in esame “Religion and Education
Around the World“, uno studio demograﬁco del dicembre 2016, condotto dal
Pew Research Center, sussidiario del
Pew Charitable Trusts, un think tank
statunitense. L’analisi prendeva in
esame il rapporto esistente tra religione
e livello di istruzione su scala mondiale
e i dati raccolti hanno evidenziato che
la religione di appartenenza svolge un
ruolo rilevante: in ambito religioso, secondo il Pew Research Center, i più
istruiti sarebbero gli ebrei, seguiti dai

cristiani. Chi non professa alcuna religione risulta essere più istruito rispetto
a chi appartiene a gruppi religiosi. Il
92% dei non credenti over 25 anni è in
possesso di almeno un livello di istruzione primaria, il 68% di un’istruzione
secondaria e il 16% è in possesso di un

titolo di studio universitario. I dati consegnerebbero pertanto un’evidenza empirica di correlazione fra livello di
istruzione e religione. Si veda il graﬁco
sotto riportato, riferito alla popolazione
di cinquantasette nazioni in tutti i continenti:

Oltre alla fede di appartenenza anche il
luogo in cui si vive è fattore discriminante, legato alla possibilità o meno di
studiare, ma sempre lo studio del Pew
Research Center testimonia di importanti diﬀerenze di scolarizzazione
anche fra gruppi religiosi residenti in
una stessa area geograﬁca. Nell’Africa

sopra la media, ﬁn dal 1921 e il risultato
ha nuovamente confermato che dall'infanzia ﬁno alla tarda età i soggetti
hanno dimostrato un livello di religiosità molto inferiore alla media e peraltro già nel 2008 il professore emerito
dell'Università di Ulster, Richard Lynn
sostenne che la maggioranza dell'élite
intellettuale britannica si considerasse
atea e che il declino delle religioni nell'emisfero occidentale fosse avvenuto di
pari passo con l'aumento delle facoltà
intellettive.
Per anni gli studiosi hanno scommesso
sulla scomparsa di dio dalla storia
umana. La modernizzazione comporta
un progressivo abbandono delle credenze religiose, inevitabilmente destinate a essere soppiantate da spiegazioni
scientiﬁche e razionali. Qualcuno ha
parlato di morte di dio, della sua eclissi,
di disincanto del mondo e di de-sacralizzazione con una previsione di carattere universale: il processo di
secolarizzazione, iniziato nell’Occidente cristiano, avrebbe progressivamente investito tutto il globo. In tutto
questo, secondo un’indagine Gallup, è
vero che nel mondo la religione va via
via arretrando, ma l’Italia resta un’anomalia europea.
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sub sahariana ad esempio, i cristiani
hanno generalmente un tasso di istruzione più elevato della media, dovuto
soprattutto a pratiche secolari di attività missionaria. Degne di interesse
sono anche la deterritorializzazione e la
deculturazione che svolgono un ruolo
chiave nella mutazione del sentimento
religioso.
Un’altra interessante connessione può
essere individuata tra religiosità e intelligenza: deﬁnendo l’intelligenza come
"abilità di ragionare, risolvere problemi,
pensare astrattamente, capire idee complesse, imparare velocemente e apprendere dall'esperienza". "The Relation
Between Intelligence and Religiosity: A
Meta-Analysis and Some Proposed Explanations", uno studio dell'Università
di Rochester, supervisionato da Miron
Zuckerman e ripreso anche dall’inglese
The Independent, rivela che una ricerca
eseguita su un campione di 63 studi, 53
di questi trovano una correlazione tra la
fede religiosa e una minore intelligenza
o, in altri termini, si sostiene che i fedeli
avrebbero un cervello "meno allenato"
degli atei. Sempre secondo lo stesso studio, la correlazione negativa fra IQ e
fede inizierebbe dall'infanzia, quando i
bambini che manifestano un maggiore
acume sono poi i
primi ad allontanarsi dal credo e si
conclude in vecchiaia con una corrispondenza
fra
non credenti e intelletto sopra la
media. Uno degli
studi presi in considerazione da Zuckerman, ha seguito
1.500 bambini dotati di IQ 135, ben
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il personaggio

la coerenza
di Carlo
Cattaneo

Viva l’Italia!
di Giuditta Piazza, saggista

_____________________________________________________________________
Illuminista, indipendentista, modernista sull’esempio per quei tempi del
federalismo repubblicano di Stati Uniti e Svizzera, leader delle cinque
giornate di Milano e della borghesia unionista de La Scala, razionalista e
anticlericale, morente riﬁutò la presenza di un prete quale messaggero di
una chiesa corrotta e di un papa che ostacolavano l’unità d’Italia.(ndr)
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Carlo Cattaneo (Milano 1801, Castagnola Lugano 1869) è stato probabilmente il personaggio più lucido del
Risorgimento. Seguace dell’Illuminismo
positivista, Cattaneo appare un uomo
dotato di realismo, nemico dell’ideale
astratto . Il nostro uomo era come rapito dal sacro fuoco della razionalità e
dalle conquiste della scienza moderna.
Con la razionalità, Cattaneo intendeva
raggiungere obiettivi nuovi, dare corso
a una terza via sociale: il federalismo repubblicano, sul modello degli Stati
Uniti e della Svizzera, ma senza intoppi
religiosi, senza interventi ecclesiastici.
Si trattava di un grande atto di coraggio, quasi impensabile date le condizioni presenti: una restaurazione
monarchica riuscita, benché legata alle
decisioni della borghesia di tenerla in
vita, e una Chiesa tutto sommato di

nuovo vitale, grazie alla sua difesa da
parte delle armi austriache e francesi. In
estrema sostanza, era come se Napoleone fosse passato invano, la Rivoluzione Francese un fatto episodico.
Sappiamo che le cose non stavano esattamente così. Sotto la coltre tradizionale, ribollivano idee, si pensava a
iniziative spericolate, s’inneggiava a
Mazzini e Garibaldi, si fremeva per i patimenti di Murat e Pisacane, si continuavano a piangere i morti delle
repressioni dopo la ventata repubblicana al seguito della armate napoleoniche e si ragionava sulle possibili
soluzioni per soffocare la restaurazione
e impedirne la rinascita. I fatti del ’48
infiammarono l’intera Europa, fecero
credere a una catarsi. Per quanto riguarda Cattaneo, fu eletto presidente
del Consiglio di Guerra di Milano du-

rante (e subito dopo) le famose Cinque
Giornate che videro la rotta dell’esercito
di Radetzky e la vittoria dei rivoltosi. Va
detto che Carlo Cattaneo, uomo di raffinata cultura (tra l’altro era stato allievo di Gian Domenico Romagnosi,
insigne giurista e filosofo), cercò di evitare la battaglia, provando a scendere a
patti con gli occupanti, ma che poi, fallita la missione pacifica, fu un ottimo
organizzatore della stessa, volendo eli-

della dignità umana. Il fatto che fossero
delle argomentazioni razionali a sostenerlo, fa di Cattaneo un eutopista presente e determinato (ovvero non un
utopista: il termine originale era insomma positivo). Cattaneo era per una
formazione laica, fortemente responsabilizzata, realista ma secondo ispirazioni romantiche, per così dire nude,
vale a dire prive di languori e di abbandoni mistici che richiamavano antiche

Le cinque giornate di Milano di Felice Donghi (1848)
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posizioni religiose e irrazionali. Semmai
è lo spirito a possedere una propria razionalità, il sentimento ad avere una
propria logica interna.
Il senso di umanità, nel suo essere autentico e naturale, appartiene agli animi
nobili, alle grandi personalità. Cattaneo
dimostrò di possedere l’una e l’altra
cosa, pensando e agendo sempre con
coerenza. Morente, rifiutò i conforti religiosi, preferendo lasciare sino all’ultimo la sua testimonianza di uomo
libero, orgoglioso del conoscere e del
sapere in presa diretta, senza intermediazioni di sorta. Nei suoi numerosi
scritti (che l’Austria non amava) traspare l’ambizione di fondare un mondo
nuovo, più a misura d’uomo. Dopo un
secolo e mezzo dalla sua morte, cominciamo a capire la sua ambizione: l’Europa di nuovo unita, ed è un’Europa,
purtroppo non l’Italia, anche finalmente laica.

h

minare i colpi di testa e i sacrifici inutili. Quando, pochi mesi dopo,
Radetzky ritornò a occupare Milano,
Cattaneo andò in esilio a Lugano.
Cattaneo non pensava all’unificazione
della Penisola e neppure a una Lombardia nelle mani dei Savoia. Trovava assurdo che Milano, una delle città allora
più evolute d’Europa, dovesse dipendere da una Torino di certo inferiore
culturalmente e civilmente. C’è da precisare che il Nostro non poteva tollerare
le monarchie assolute, specie quelle che
considerava (giustamente) anacronistiche: la monarchia borbonica, quella savoiarda, quella del papa e quella
austriaca. Dell’Austria, tuttavia, ammirava l’amministrazione ordinaria che In
Lombardia, si era potuta apprezzare già
ai tempi di Maria Teresa d’Austria che
vi portò il catasto.
Il federalismo di Carlo Cattaneo era un
deciso passo avanti verso il progresso
sociale, a salvaguardia ed esaltazione
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musica

l'Inno Nazionale senza Nazione come al Milite Ignoto

h
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di Sergio Mora, musicologo
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l'ascolto
del silenzio

Questo 7 dicembre il Teatro alla Scala ha dovuto eﬀettuare una inaugurazione
d'emergenza, senza pubblico, senza autorità. Le misure di sicurezza determinate da
questa Pandemia hanno comportato che l'apertura della serata, notoriamente aﬃdata
all'esecuzione del nostro Inno Nazionale, ha dovuto fare a meno dell'ascolto diretto.
L'Inno Nazionale, diversamente da ogni altra musica, ha bisogno della presenza del
popolo a cui è rivolto perchè il sentimento nazionale ha bisogno della comunità.
Scattano a questo punto delle opportune riﬂessioni dettate da questo momento straordinario. Ancora una volta, dopo il travaglio del Risorgimento e della Presa di Roma,
il nostro Paese si confronta con un ideale ritenuto superato: il senso di Patria. L'universo globalizzato e l'Unione Europea- antica utopia di dominio burocratico sin dal
Congresso di Vienna- hanno creato nella coscienza collettiva un vuoto identitario
che riporta all'anno zero precedente, alle campagne napoleoniche.
L'Inno di Mameli-Novaro ha risuonato muto e sordo nel silenzio di quella variegata
platea che è l'Italia alle prese con le procedure del Covid 19. Nel silenzio di coscienze
umane da tempo sopite, senza destare alcun sentimento comune, come cosa che non
ci riguarda. Anche la parola “Patria” che proviene da “patres”, gli antenati, è stata assorbita, annullata nello stato permanente di indiﬀerenza determinato dai tecnicismi
della politica e dell'economia. L'uomo di questo nuovo millennio è sempre più consapevole di non avere una Storia, perchè dovrà inventarsela. La Pandemia che stiamo
vivendo è senz'altro un segnale di cambiamenti anche nel nostro modo sentirci all'interno di una Nazione.
L'uomo di questo millennio è sempre più disilluso nei riguardi di ogni ragionamento.
Il senso di lontananza e di solitudine vive negli animi ormai incapaci di ritrovarsi nel
semplice ascolto dell'Inno Nazionale. La cultura spietata del consumismo ha fatto sì
che una cosa valga l'altra, ossia il paradiso dell'indiﬀerenza. Leopardi indicava nel
“consorzio umano” l'unica strada praticabile per superare l'incombere di ciò che chiamava la “Natura matrigna”. La comune cooperazione necessaria per essere Nazione,
per vivere la Storia, per sentirci appartenenti a qualcosa che sia la Patria e sentirci
davvero uniti nell'ascolto di un canto composto in una sera del settembre del 1847 e
che porta il nome di “Fratelli d'Italia”.
Concludo dicendo che nella sera del 7 dicembre 2020 per la prima volta il “Canto
degli italiani” è stato forzatamente intonato nella solitudine del Pier Marini per regalarci delle domande a cui dovremo dare delle risposte. Speriamo che sia una
presa di coscienza di Laicità e Indipendenza per ognuno di noi.

i mezzi speciosi

della “colonizzazione”

LAIcità

il cavallo di Troia
dell’infiltrazione cattolica:
la sussidiarietà
di Giancarlo Straini, saggista

_____________________________________________________________________
La laicità dello Stato e delle sue istituzioni aggirata dal clero italiano per
poter “occupare” il territorio della Repubblica con la facilità e l’intensità
dell’antico monopolio dello Stato pontiﬁcio. La responsabilità internazionale del Concordato e quella nazionale e costituzionale dell’Articolo 7
della Costituzione ove si consumò la resa dell’Italia del Risorgimento.
L’alibi sempre valido delle buone intenzioni anche a fronte dei vistosi guadagni dei più aﬀaristici ordini religiosi e delle loro accumulazioni in immensi patrimoni immobiliari. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

L’attacco allo Stato

NONCREDO h 70

Non possiamo che gioire degli interventi della Corte costituzionale nel colmare le mancanze dei costituenti, ma
siamo anche coscienti che una “interpretazione”, per quanto autorevole, è
più facilmente reinterpretabile di un
testo che dichiari esplicitamente la laicità dello Stato: anche per questo motivo ci battiamo per togliere il
riferimento ai Patti Lateranensi dall’articolo 7.
L’attacco alla laicità dello Stato, però,
assume anche forme meno esplicite, più
indirette: ci riferiamo al cavallo di Troia
della sussidiarietà, introdotto in Costituzione con la modifica del Titolo V nel

h

La costituzione italiana del 1948 è estremamente avanzata per molti aspetti,
ma non per quello della laicità. Il richiamo ai Patti Lateranensi presente
nell’articolo 7 è un grave vulnus ed è
contraddittorio rispetto ad altri articoli
e all’impianto stesso della Costituzione.
C’è voluta una sentenza della Corte costituzionale per dichiarare che la laicità
è un fondamento, un principio “supremo”. La Corte costituzionale, cioè,
ha chiarito che, pur mancando una dichiarazione esplicita di laicità, la si deve
considerare un presupposto, desumibile per via interpretativa da vari articoli, insieme all’aconfessionalità,
all’equidistanza tra le diverse religioni e
le concezioni filosofiche, al pluralismo,
al divieto di discriminazione tra i culti.
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2001. Il principio di sussidiarietà prescrive che “una società di ordine superiore non deve interferire nella vita
interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze,
ma deve piuttosto sostenerla in caso di
necessità” (Giovanni Paolo II nell’enciclica Centesimus annus del 1991). Il concetto si distingue in sussidiarietà
negativa, cioè in un orientamento antistatalista, che vuole tutelare individui,
famiglie e comunità dall’ingerenza dello
Stato, e in sussidiarietà positiva, cioè la
richiesta allo Stato di favorire, anche
con sussidi, il livello inferiore rispetto a
quello superiore (quest’ultima è una caratteristica del cattolicesimo, i protestanti rivendicano l’autonomia delle
sfere e non pretendono sussidi). Si può
quindi anche distinguere in sussidiarietà verticale, quando si vuole privilegiare l’istanza inferiore rispetto a quella
superiore (per esempio il Comune rispetto alla Regione, o la Regione rispetto allo Stato), e in sussidiarietà
orizzontale, quando si vuole privilegiare
l’iniziativa privata (profit e non profit)
rispetto a quella pubblica.

antiche: richiamano il termine latino
“subsidium” che però indicava le truppe
ausiliarie, inquadrate (molto gerarchicamente) negli eserciti degli antichi romani, che erano tutt’altro che
comunitaristi. Gli stessi cristiani smisero di esserlo quando da perseguitati
divennero persecutori e, almeno dal
Concilio di Nicea del 325 (convocato e
presieduto dall’imperatore Costantino
I), si adeguarono al centralismo imperiale e lo adottarono rafforzando progressivamente la gerarchia incentrata
sul vescovo di Roma, sul papa.
I sostenitori, inoltre, richiamano il giusnaturalismo di Tommaso d’Aquino, e
la sua lettura di Aristotele, che rappresenterebbe la “radice culturale” dell’Europa (il principio di sussidiarietà
accomunerebbe pensiero cattolico ed
europeo). Per Tommaso le istituzioni
terrene sono subordinate a quelle celesti; il suo personalismo affranca individui e comunità dal potere politico, ma
perché è anch’esso subordinato all’autorità divina. Su questa base i cattolici
rivendicheranno la prevalenza del potere “spirituale” su quello temporale
(vedi le varie lotte per le investiture).
Nascono il regno d’Italia e le encicliche

In realtà la sussidiarietà nasce a fine
‘800 a seguito della perdita del potere
temporale della chiesa cattolica. Dopo
una prima reazione di contrapposizione
frontale e di sdegnosa estraneità (non
expedit), e prima di dichiarare (ipocritamente e tardivamente) che la perdita
forse era stata un disegno della divina
provvidenza, la chiesa si è trovata coLa storia metagerarchica
stretta a operare “dal basso” per cercare
I sostenitori della sussidiarietà, per no- di recuperare il potere perso.
bilitarla, si sforzano di trovarne origini È nata così la dottrina sociale e la sussi-

Incomincia la battaglia politica

Il ritorno in politica dei cattolici ha
comportato una pressione costante per
inserire il principio di sussidiarietà nell’ordinamento giuridico.
La sussidiarietà compare nel trattato
che istituisce la Comunità Europea nel
1957 (art. 5 ex 3B) e nel Trattato di Maastricht del 1992. In Italia la sussidiarietà

Responsabilità e concessioni dell’Articolo 7

Con il principio di sussidiarietà sono
stati giustificati i Patti, con il fascismo
nel 1929 e il nazismo nel 1933, che
hanno consentito alla chiesa di mantenere una propria presenza organizzata
nel sociale anche con questi regimi, e
un vantaggio nel dopoguerra rispetto
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L’enciclica
Rerum Novarum
di Leone XIII

è stata costituzionalizzata con la modifica del Titolo V del 2001, sull’onda delle
spinte “federaliste”.
Però il principio di sussidiarietà non è
diventato uno strumento cogente di ripartizione delle competenze. Innanzi
tutto perché – come ha scritto Sabino
Cassese nel 1995 – è “ambiguo, con almeno trenta diversi significati, programma, formula magica, alibi, mito,
epitome della confusione, foglia di
fico”.
La Corte costituzionale italiana ha resistito alla devolution e ha bilanciato la
sussidiarietà verticale, che privilegia gli
Enti locali, con il principio di unità e indivisibilità della Repubblica; ne è risultato un invito alla leale collaborazione
nel quadro della “legislazione concorrente” tra Stato e Regioni. Anche in Europa il principio di sussidiarietà è stato
interpretato in modo elastico, a seconda
delle circostanze; talvolta è stato usato
per decentrare, in altre occasioni per accentrare, in genere l’ambiguità del concetto denunciata da Sabino Cassese è
stata usata per giustificare a posteriori
le scelte politiche effettuate.
In sostanza la sussidiarietà non ha sfondato come principio ordinatore ma ha
consentito in molte occasioni l’aggiramento del principio di laicità e l’indebolimento
dello
stato
sociale
universalistico.
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diarietà, per combattere il liberalismo e
il socialismo, discendenti dall’antenato
comune dell’Illuminismo. La dottrina
sociale predica la collaborazione tra
classi e “corporazioni” con una visione
organicistica; la persona è anteposta
allo Stato perché i suoi diritti (che comprendono la proprietà privata) sarebbero inviolabili in quanto “naturali”
(definiti dalla creazione); invece lo
Stato Nazione sarebbe una costruzione
artificiale, che si contrappone agli individui, alle famiglie, alle comunità.
Le principali encicliche che riprendono
questi concetti sono la Rerum novarum
di Leone XIII del 1891, la Quadragesimo
anno di Pio XI del 1931 e la Centesimus
annus di Giovanni Paolo II del 1991.

h
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all’associazionismo laico democratico
che ha dovuto ripartire da zero.
Il volontariato e le associazioni non profit esprimono ideali e pratiche nobilissime, ma dalla fine degli anni ‘70, in
particolare con Reagan e Thatcher, e
poi con la globalizzazione degli anni
‘90, l’egemonia del pensiero neoliberista ha promosso il Terzo Settore – dove
c’è una grande presenza delle associazioni cattoliche – con lo scopo esplicito
di supplire alla presunta “insostenibilità” del welfare universalistico, per privatizzare e precarizzare, con la sanità
convenzionata e la scuola paritaria.
La sussidiarietà – sia pure con i limiti
accennati sopra – è stata promossa nelle
istituzioni e nel sociale grazie alla convergenza tra il neoliberismo compassionevole e la carità cristiana, entrambi
gerarchici e antiegualitari, contrari all’intervento dello Stato per “rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, eco-
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nomica e sociale del Paese” (Cost. Art.
3).
Cattolicesimo e neoliberismo convergono verso la sostituzione dei diritti
universali (egualitari) con la gerarchica
carità, che attenua le contraddizioni più
aspre ma conferma le asimmetrie di potere.
Le forze politiche progressiste – che
hanno adottato il pensiero debole e
hanno abbandonato la rappresentanza
dei ceti popolari consegnandoli al nazional-populismo – hanno subìto (talvolta inconsapevolmente) il fascino
della sussidiarietà.
Il pensiero laico dovrebbe esprimere almeno un po’ di capacità critica e – come
Virgilio nell’Eneide (timeo Danaos et
dona ferentes) – temere i “greci” anche
quando portano doni: i “doni” della
compassione, del decentramento, del
ruolo della società civile, del terzo settore, del non profit, dei beni comuni,
con cui narrano la sussidiarietà e con
cui sono riusciti a entrare nella cittadella della laicità, che però non sembra
destinata a cadere come Troia, nonostante tutto.
Works mercy di
David Teniers the
Younger (1645)

società

una ricorrenza apocrifa,
falsa e mercantile

di Francesco Blasco, prof. di geonomia, chimica, biologia

_____________________________________________________________________
Il cristianesimo è intriso di ﬁgure e riti di derivazione pagana e, tra questi, il natale è quello che assume particolare rilevanza come le evidenze
storiche dimostrano nonostante qualche debole tentativo di esentarlo da
qualsiasi contaminazione per recuperarne una speciﬁcità che è solo apparente e intenzionale. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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L’origine della festa di natale è stata
molto discussa. Si riconosce ormai
universalmente che una festa della
natività di Gesù è ignota ai Padri dei
primi tre secoli e che manca una
tradizione autorevole circa la data della
sua nascita.
Oggi si è d’accordo nel ritenere che la
festa del natale sia di origine romana ed
è certo che a Roma, verso la metà del IV
secolo, si celebrava il 25 dicembre; lo
attesta la ‘depositio martyrum’
filocaliana’ (Furio Dionisio Filocalo era
cristiano ma nel calendario, che redasse
ne 354, mise molte feste romane. Fu
anche calligrafo di papa Damaso e
autore di epigrafi apposte nelle tombe

dei martiri).
Nella scelta del 25 come giorno di natale
ha influito il calendario civile romano
che dalla fine del III secolo celebrava in
quel giorno il solstizio invernale e il
natale del ‘sole invitto’: i cristiani
vollero così opporre e sovrapporre alla
festa pagana la festa della nascita del
vero sole, Cristo, che i padri, ripetendo
le parole di Malachia, chiamano ‘sole di
giustizia’.
Da Roma la nuova festa natalizia passò
presto in Africa, a Milano sul finire del
IV secolo e di qui in altre diocesi
dell’alta Italia, come Torino e Ravenna.
Essa entrò pure nelle chiese orientali
nelle quali fino ad allora era celebrata il
6 Gennaio unita con l’Epifania. Venne
celebrata presso le chiese della Siria del
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Un po’ di storia
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6 Gennaio unita con l’Epifania. Venne
celebrata presso le chiese della Siria del
nord e nel 386 fu accolta in Antiochia e
a Costantinopoli e, all’incirca nello
stesso periodo, anche a Gerusalemme.
In Egitto all’inizio del V secolo il natale
era celebrato il 6 Gennaio con
l’Epifania. Così in poco più di un secolo
la grande festa occidentale si era diffusa
in tutta la cristianità. Tra le celebrazioni
domestiche e popolari vanno ricordati
il ceppo, i fuochi, i falò (sopravvivenze
di quelli accesi in antico per il solstizio),

La natura commerciale del Natale

il presepe (riconducibile alla tradizione
etrusca e latina dei Lari, antenati
defunti rappresentati con statuette di
terracotta o di cera), l’albero di natale,
penetrato
dall’Europa
centrosettentrionale
quasi
ovunque
(anch’esso lascito dei riti agrari) e i
canti (liturgici o no). Questi ultimi di
giovani che vanno di casa in casa
(celebre tra i primi l’Adeste fideles, tra i
secondi il tedesco Stille Nacht), lo
scambio di auguri e regali ai fanciulli da
parte di babbo natale, il vecchio con la
barba bianca chiamato nei paesi
germanici e anglosassoni ‘Santa Claus’
(corruzione di sanctus Nicolaus, s.
Nicola di Bari).

tutto ciò sia segno di ‘festa e di gioia’! Così
il 25 dicembre strappato ai pagani è
stato riconquistato dalla iniziazione
consumista dei bambini e del marketing
del dono! Tutto il periodo natalizio è caratterizzato da uno sfavillio di luci e di
attrazioni commerciali attraversati da riferimenti alla nascita soprannaturale di
Cristo, alla caratteristica stella che ha guidato gli uomini saggi al suo luogo di nascita, annunciata ai pastori da cori evangelici, e all’insistenza della chiesa cristiana nel fatto che, in qualche maniera,
mistica e meravigliosa, il divino si sia introdotto nel regno dell’umano e il soprannaturale abbia influito sul naturale.
Peccato che tutto questo scintillio pog-

‘Siamo arrivati all’insopportabile natale’,
per dirla con Pasolini in un articolo di alcuni decenni fa nel quale egli riteneva si
trattasse di una ‘festa stupida e irreligiosa’
mentre indirizzava gli auguri ai tanti ‘fabbricanti di regali pagani e di strenne tutte uguali’ e al tempo stesso a tutti coloro che si lasciano prendere dall’ansia di
essere presenti, di non mancare al rito,
di non essere all’altezza al dovere di consumatore con la consapevolezza che

nel
regno
dell’umano
e
il
soprannaturale abbia influito sul
naturale. Peccato che tutto questo
scintillio poggi su fatti che tali non sono
perchè costituiscono folclore cristiano
(in particolare cattolico) appartenente
alla stessa categoria del mito e delle
storie eroiche delle culture antiche.

h
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in Italia dalla regina Margherita di
Savoia meno di due secoli fa. Lo
scambio dei regali è una rivisitazione
moderna degli auspici degli antichi
‘Auguri, sacerdoti dell’antica Roma
capaci di interpretare il volere degli dei,
e la dea Diana, col suo passaggio di casa
in casa, offrendo prosperità in cambio
di qualche piccola offerta, assomiglia
Fake news natalizie
tanto alla befana, personaggio perfetto
per essere inglobato dalla religione e
Si registrano, infatti, certezze assodate abbinato alla festa dell’epifania! Il
dalla consuetudine che invece riflettono paganesimo è ancora vivo dentro di noi
continue e variabili contaminazioni tra ed è intriso nei nostri simboli e gesti!
storia, religione e cultura popolare
come il 25 dicembre di cui sopra, Il dio Mitra nella festa del natale
giornata presa a prestito da precedenti
riti pagani e appositamente riadattata Il dio Mitra nasceva da una vergine in
per l’occasione; la coppia bue e asinello una grotta in concomitanza del solstizio
non supportata da alcuna scrittura; la d’inverno e veniva adorato dai pastori. I
stella cometa, un’invenzione partorita suoi sacerdoti scelsero quella data
dall’estro creativo di Giotto; s. Nicola perchè nei precedenti secoli e millenni
che nulla aveva a che fare con il natale, quello era stato il giorno della
ma quando il suo culto si estese al nord celebrazione della nascita di Osiride e,
la sua figura si fuse con quella di Odino in altre civiltà, di Attis, di Adonis di
(che portava i regali) e con quella di Dioniso. Quindi papa Giulio I che, nel
Father Christmas, ibrido da cui nasce IV secolo scelse il natale cristiano il 25
una specie di Santa Claus cattolico! Lo Dicembre, non fece che inserire la
stesso natale come lo conosciamo, con i nuova divinità nella consolidata
regali, le luci, i buoni sentimenti, è un tradizione romana del “sol invictus”,
qualcosa sorto in risposta a chi il natale capace di ‘risorgere’ proprio mentre
non lo voleva più celebrare. Infatti sembra che stia per scomparire. “Figlio
furono proprio i religiosi ad abolirlo: di dio” era già un appellativo pagano e
nella prima metà del XVII secolo i la divinizzazione di Gesù procedette (IIPuritani
inglesi
proibirono V secolo p.e.v.) alla divinizzazione da
espressamente il natale, cosa che si parte pagana degli imperatori defunti,
estese in America, perchè era una festa mentre l’imperatore vivente era
non prevista dalle scritture! Le festività chiamato, per l’appunto, ‘figlio di dio’.
furono nuovamente ufficializzate nel
1856.
Il senso del natale per i credenti e i
Anche il mito dei Magi è da sfatare: noncredenti
nessuno ha mai dimostrato che fossero
tre e, soprattutto, che fossero dei Re! La secolarizzazione delle coscienze ha
Quello dell’albero addobbato, simbolo indotto sicuramente un cambiamento
indiscusso del periodo, costituisce nella visione del natale! Quest’ultimo,
un’usanza di origine tedesca importata rispetto alla pasqua, suggerisce un’aria
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festaiola più vicina all’idea pagana che
non allo spirito cristiano. È per tali
ragioni che l’interesse è più spostato
verso gli acquisti, le tavolate, le gite
l’evasione in genere piuttosto che essere
rivolto a riflessioni e atteggiamenti
conformi al concetto cristiano! Per uno
spirito libero, aperto e autenticamente
laico (il riferimento è, soprattutto, ai
non credenti) vi sono mille occasioni
per far festa, fare esercizio di comunità
e di condivisione di valori, alcuni dei
quali possono risultare vicini a quelli
cristiani ma debbono esulare da
contenuti commerciali, dai vari gadget
ispirati a madonne, pastorelli, santini,
statuette e ninnoli vari di cui si nutrono
certe religioni, in particolare quella
cristiana. Stare con i propri cari,
rinsaldare i rapporti umani dovrebbe
essere la routine e non l’occasione di
pochi giorni. Il tutto pienamente liberi
da precetti e dogmi ridicoli.
E questo non è cosa da poco!

h

NONCREDO h 70

Il ruolo del natale in quell’annoso
problema tutta italiano: la distinzione tra Stato e chiesa
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I non credenti sono per la libertà di
religione che è un sacrosanto diritto ma
vogliono, al tempo stesso, sentirsi liberi
dalla stessa per un diritto altrettanto
sacrosanto. Il nocciolo del concetto di
laicità è insito nel rifiuto di imporre, ex
auctoritate, qualcosa a qualcuno,
intessuto com’è, tale concetto, di
relativismo, pluralismo, libertà e
tolleranza. In uno stato nettamente
separato da qualsiasi confessione
religiosa nel quale, dunque, prospera
l’eguaglianza dei diritti di tutti, anche il
credente ha diritto di esprimere le
proprie opinioni, ma come cittadino
non come ‘credente’; sarebbe più
opportuno confinare il proprio credo in

una sfera intima, personale! Perchè se
gli organismi della società civile,
particolaristici e privatistici, religiosi o
irreligiosi che siano, invadono il campo
politico-statale in senso stretto, ci sono
almeno due possibili conseguenze: o il
caos istituzionale (ognuno si appropria
di una fetta di potere dell’altro, in una
precondizione di hobbesiano ‘bellum
omnium contra omnes’, guerra di tutti
contro tutti), o il dispotismo della
maggioranza (la religione o l’ideologia
dei più impone a tutti i propri precetti e
diktat come leggi dello stato).
Questa premessa per sottolineare che
anche il natale, come altre (forse più di
altre) feste e manifestazioni religiose,
contribuisce a creare una confusione di
ruoli che sarebbe auspicabile evitare
quando si tratti di consentire che in
luoghi pubblici, istituzionali si possano
svolgere riti e funzioni che nulla hanno
a che fare con uno stato autenticamente
laico. Il riferimento, per fare esempi di
problemi arcinoti, è al crocefisso, alle
benedizioni, alle messe in luoghi
pubblici e, soprattutto, in quegli spazi
che richiedono la massima equidistanza
perchè deputati a un delicatissimo
esercizio educativo quali sono quelli
scolastici: la scuola è (o dovrebbe
essere) il luogo, per eccellenza, di
garanzia di una visione laica! Ma,
diversamente da altri Paesi dove è più
vivo il senso dello stato laico, noi
nutriamo (anche in senso economico!)
nel nostro seno uno stato monarchico e
assoluto qual è il vaticano e saremo
destinati a soccombere se non ci
affideremo a quei valori che hanno
unito il nostro Paese a dispetto di tutti
quei papi che hanno tentato in tutti i
modi di dividerlo, contro l’ultimo dei
quali abbiamo fortunatamente… fatto
breccia! I crocefissi e i rosari lasciamoli
nelle tasche dei sedicenti ‘statisti’!

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.
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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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sul senso psicologico
della festa perchè
festa sia
a cura di Grazia Aloi, psicoanalista

Vorrei innanzitutto fare una premessa
su “significato e senso” e su “festa e festività”. Normalmente intesi come sinonimi, i termini sono differenti da un
punto di vista psicologico, per cui è
bene – a mio parere – specificarne la differenza. Secondo me, la differenza consiste, in entrambi i casi, nella
percezione intima - se non addirittura
nella “appercezione”, ossia nella rievocazione cosciente di sensazioni passate
e attualizzate, piuttosto che nella intelligibilità, ossia nella conoscenza comunemente intesa e condivisibile
attraverso l’intelletto. In altre parole,
senso e festa sono sostantivi (dal latino
substantia, ciò che di per sé sussiste)
che rivestono il carattere di soggettività,
mentre significato e festività sono altrettanto sostantivi (sostanza, realtà)
con un carattere psicologico meno personale e più oggettivo. A mio avviso, si
sente “privatamente” la festa e si conosce il significato “pubblico” di festività.

Le feste hanno un senso intimo, le festività hanno significato esterno. Questa premessa costituisce la prima
definizione di “senso della festa”, secondo un indice soggettivo psicologico.
Il “senso della festa” riveste una notevole differenza tra le varie feste e mi riferisco alle feste pagane, a quelle
religiose e a quelle civili.
Oggi non più praticate, perché sop-

piantate da quelle religiose, le feste pagane avevano il senso della liberazione
(vedi i Saturnalia, durante i quali il padrone serviva il suo schiavo), oppure
quello di audacia (vedi i Lupercalia duranti i quali si scongiurava il pericolo
dell’attacco dei lupi al bestiame), oppure quello del godimento dionisiaco
(vedi le Antesterie durante le quali vi
era l’esaltazione del piacere e si godeva
degli effetti dell’abbondanza del vino e
del cibo).
Le feste religiose, in gran parte rivisitazioni delle pagane, hanno il senso della
conoscenza con l’Altro e del desiderio /
paura di essere come / il contrario di
questo Altro (specifico di ogni religione): l’incontro con l’Altro, a cui ci si
affida, toglie anche dalla confusione e
dalla solitudine nella quale ci si trova
senza un preciso riferimento esistenziale. È un bisogno di sentirsi strutturati, esistenti e consistenti rispetto alla
vacuità e alla voracità del vuoto, del
caos e in ragione del bisogno di ordine.
Le feste civili sono rievocazioni dell’appartenenza sociale, appuntamenti con
la Storia che hanno il senso di non cedere all’oblio della superficialità contingente in nome di una pseudo modernità
rinnegatrice: la festa civile ci ricorda ciò
che gli Altri – appunto nella Storia –
hanno fatto per noi. È un richiamo all’intimo senso di partecipazione emo-
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Ha il senso di essere “rivoluzionari – dipendenti – memori” così come le tradizioni ci insegnano. Occorre essere
capaci di portarsi su un’altra dimensione, quella del non certo – dell’ignoto
– del profano (nel senso di profanus: ciò
che è fuori). La festa è il non-noto per
definizione, in cui solo le reminiscenze
inconsce ci possono far cogliere la bellezza o la bruttezza di essa. In questo

senso la festa è anche baldoria, ossia coraggio, arditezza – appunto – del saper
vivere (e rivivere) e trasformare sempre
e comunque il sentimento in festa, cioè
in gioia e letizia, attuando ogni ribaltamento necessario perché ciò avvenga.
Sia di esempio il Carnevale, in cui si
“leva la carne” per accostarsi alla Quaresima di astinenza e di purificazione e
si indossa la maschera. Metaforicamente, accostarsi alla festa (qualunque
festa) significa – da un punto psicologico – togliersi dalla “carne” del proprio
modo abituale di essere per accostarsi
all’astinenza dell’ingordigia dell’essere
come-si-è e per indossare, con letizia, la
maschera che più si desidera indossare
nella interpretazione della persona-infesta (Persona significa appunto Maschera).
Per concludere: se la festa è importante,
ancor più lo è saper stare, essere in
festa.
Essere festanti, festosi, festaioli, festivi
e quant’altro aiuta a togliersi momentaneamente dalla consapevolezza della
coscienza e aiuta ad aprirsi alla pausa,
all’intervallo del giro di giostra della
vita. Sarebbe un peccato non sapersi godere il sabato o la domenica e non sapersi togliere cravatta e tacchi alti.
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tiva. Dunque, se le feste pagane hanno il
senso “rivoluzionario” dell’essere, quelle
cristiane il senso di “dipendenza” superegoica da un “ padre” e quelle civili il
senso della memoria e della moralità,
(caratteristiche – tra le altre - indispensabili per sentirsi parte della vita e
del mondo), il senso psicologico di
essa, della festa, è racchiuso nell’interpretazione (nel senso di diventare interpreti) del suo significato etimologico:
festa deriva dal latino festum che significa gioia, giubilo ma anche baldoria.
Fare festa, essere in festa significa – psicologicamente – avere la capacità della
levità del divertimento e della “serietà”
di esso, ossia significa saper dismettere
le vesti del concetto (il pensiero più
l’azione) e darsi all’astrazione del simbolo che, privatamente, l’evento di festa
ricopre per sé.
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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.

letture

SAPIENS, le sfide del sapere

la scienza
della conoscenza

a cura di Andrea Cattania,
ingegnere e epistemologo

_____________________________________________________________________
Questo articolo parte da una domanda: è possibile oggi, allo stato attuale
della conoscenza, dare una deﬁnizione scientiﬁca della coscienza? (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

h
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È nel cervello che il papavero è rosso,
che la mela ha odore
e che l’allodola canta.
(Oscar Wilde)
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In venticinque secoli di storia non
siamo ancora riusciti a proporre una
teoria plausibile della coscienza individuale. Gli studi su questo argomento
hanno avuto inizio con Cartesio quattro
secoli orsono, ma sono stati preceduti
fin dall’antichità dalla contrapposizione
fra due visioni alternative:

serie” comune a molti organismi (e non
solo agli esseri umani). Già noto per
Human. Quel che ci rende unici (2009),
Gazzaniga ha pubblicato nel 2018 The
Consciouness Instinct, apparso in versione italiana nel 2019 per Raffaello Cortina Editore con il titolo La coscienza è
un istinto - Il legame misterioso tra il
cervello e la mente, nella traduzione di
Francesco Peri. Il testo si apre con la
storia del pensiero scientifico nello studio della coscienza, dalle idee dei pensatori antichi alla filosofia empirista,
fino ai nostri giorni.

- la mente è un aspetto intrinseco del
meccanismo cerebrale
Dai neuroni alla mente
- la mente è un’entità in qualche misura
indipendente dal cervello.
Nella parte centrale l’Autore espone lo
stato attuale delle nostre conoscenze
Per uscire dallo stallo, Michael S. Gaz- sul funzionamento del cervello, con il
zaniga rovescia questa prospettiva po- proposito di “orientare il nostro viaggio
stulando un’idea rivoluzionaria: la alla scoperta del modo in cui i neuroni
coscienza è un istinto, un “accessorio di producono la mente”. Appiattiti sulla

telapescanus.”

h
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L’Autore si rifà al pensiero di Howard
Pattee, un fisico della State University
di New York che si è dedicato alla biologia teorica, il quale riconduce il dualismo mente-cervello alla grande
domanda che sta all’origine dell’intero
problema: che cosa differenzia la materia vivente da quella inorganica? “Il taglio
epistemico,
la
frattura
soggetto-oggetto e il divario mente/materia si radicano tutti nello scarto originario che coincide con l’origine della
vita. “Non è questa la sede per approfondire le ragioni addotte da Pattee e da
Gazzaniga per fondare lo studio della
coscienza sull’analogia (ma starei per
dire, sull’identità) fra l’applicazione del
concetto di complementarità alla fisica
quantistica e alla biologia teorica. Data
metafora “cervello-macchina”, intro- l’importanza della questione, mi riservo
dotta da Cartesio e adottata senza ri- di tornare sull’argomento con un saggio
serve da quasi tutti gli scienziati del dedicato a questo argomento.
nostro tempo, abbiamo creduto che le
funzioni attribuite al cervello possano La mente e il cosmo
essere svolte solo dalla macchina nella
sua interezza. Ma la domanda più diffi- Più di vent’anni prima Rita Levi Moncile rimane sempre quella del passaggio talcini aveva scritto un libro che prendai neuroni alla mente. A questo pro- deva le mosse da un’analogia tra il
blema è dedicata l’ultima parte, in cui cosmo e l’universo cerebrale, che hanno
l’Autore dimostra come si possa col- in comune il concetto di infinito (La gamare il divario tra mente e cervello (tra lassia mente, Baldini & Castoldi, 1999).
la vita e la materia inanimata) con Nel proporre questa metafora l’Autrice
l’aiuto della fisica. A supporto di questa chiarisce di non volere utilizzare il tertesi egli ricorre al concetto di comple- mine “infinito” per indicare lo spazio
mentarità tra osservatore e oggetto os- dell’universo, ma “l’elaborazione sconfiservato, introdotto da Niel Bohr e nata del pensiero rinchiuso nello spazio
Werner Heisenberg nell’ambito della fi- angusto della scatola cranica di tutti gli
sica quantistica. Prima di arrivare a de- individui della specie umana “. L’analofinirlo, però, invita il mondo della gia richiama il pensiero del neurobioscienza a non dimenticare che “la co- logo Eric Kandel che, in un articolo
scienza umana si è evoluta per gradi, inserito in un CD-ROM del periodico Le
non è scattata all’improvviso già bell’e Scienze (I misteri della mente, 1998) afpronta nel cervello del primo Homo vat- fermava: “Come la cosmologia si chiede
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quale sia la struttura dell’universo, le
neuroscienze cognitive si domandano
quale sia la struttura della mente”.
La galassia mente è un percorso in diciotto capitoli preceduti da un prologo
e seguiti da un epilogo, che dallo studio
del sistema nervoso passa all’evoluzione
della specie umana per poi approfondire la conoscenza della mente, della
coscienza e degli stati emotivi, fino a
concludere con lo studio dell’intelligenza (naturale e artificiale) e con un
capitolo su “scienza e sistema di valori”.

Parte dall’”annoso problema mentecorpo” anche Christof Koch in un testo
del 2012, pubblicato l’anno seguente
nella versione italiana con titolo Una
coscienza - Confessioni di uno scienziato
romantico (Le Scienze, traduzione di
Silvio Ferraresi). “Che dire del cervello
che risiede nella nostra testa e ci rende
coscienti dei colori, del dolore e del piacere, del passato e del futuro, di noi stessi
e del prossimo?” Curiosamente, l’occa-

sione per iniziare una ricerca in questo
campo è stata offerta all’Autore, per sua
stessa ammissione, da un fatto banale:
un comune mal di denti, che lo ha
spinto a chiedersi la causa di tanto dolore. Da bravo scienziato, Koch si diede
questa risposta: un’infiammazione alla
base del dente genera un’attività elettrica che si propaga nel trigemino fino
al tronco cerebrale, dove vengono attivate le cellule nervose che inviano impulsi elettrici da cui nasce la sensazione
del dolore.
Cervello, sensazione, coscienza

A questo punto però sorge una nuova
domanda, che difficilmente si porrebbe
un comune mortale: come può l’attività
del cervello generare una sensazione?
Come nasce la coscienza dalla “carne”?
Koch, che ha lavorato a lungo con Francis Crick, premio Nobel 1962 insieme a
James Watson per la scoperta della
struttura a doppia elica del DNA, è stato

naturale, che non abbiano un’origine divina o soprannaturale, ma che siano la
conseguenza di leggi sconosciute. E sono
queste le leggi che vorrei svelare.”
La ricerca prosegue con le definizioni di
“coscienza”. Koch ne elenca quattro:
Definizione di senso comune (la vita
mentale interiore)
Comportamentale (elenco di azioni e
comportamenti che stabiliscono la presenza di coscienza)
Neuronale (meccanismi fisiologici essenziali per una sensazione cosciente)
“Coscienza è quello che c’è quando si
prova qualcosa”.
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È questo il suo programma di ricerca. I
filosofi della mente utilizzano spesso il
termine qualia (il plurale di quale) per
indicare la sensazione che produce in
noi una particolare sensazione. “I qualia sono le sensazioni grezze, gli elementi
costitutivi, di qualsiasi esperienza cosciente.” Un passaggio fondamentale
nella ricerca di Koch è: “Io credo che i
qualia siano una proprietà del mondo
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convinto per lungo periodo che il problema della coscienza fosse una sfida
alla comunità mondiale degli scienziati.
Come egli ama ripetere, “senza la coscienza non esiste nulla”. Ma per capire
la coscienza dobbiamo capire il cervello. Di conseguenza, il problema si riduce a mettere a fuoco le modalità con
cui il cervello riesce a convertire l’attività bioelettrica in uno stato soggettivo.
Secondo lui “la coscienza, brava com’è a
decifrare il mondo circostante, dovrebbe
aiutarci a spiegare anche il mondo dentro di noi.”

Dopo i primi tre capitoli siamo pronti
per tentare di risolvere il “problema
mente-corpo”. Il punto di svolta si è verificato nell’ultimo decennio del secolo
scorso, quando alcuni “intrepidi esploratori della scienza, stanchi degli infiniti
ragionamenti eristici e metafisici”,
hanno deciso di rompere gli indugi e
“sono andati alla ricerca delle radici della
coscienza nel cervello”. Grazie a questo
atteggiamento pragmatico è stato finalmente possibile concepire la coscienza
come “il prodotto di meccanismi cerebrali.” In un paragrafo dal titolo “Alla
caccia della coscienza nel cervello”,
Koch si sofferma sugli NCC e sul lavoro
svolto in collaborazione con Crick.
L’acronimo indica i correlati neuronali
della coscienza, definiti come i meccanismi neurali minimi sufficienti per
l’esistenza di uno specifico percetto cosciente.
Gli altri punti fondamentali di questa ricerca sono il tema del libero arbitrio
(“dimostrerò che la nostra volontà segue
a ruota le decisioni del cervello e che la
libertà è un’altra parola con cui definire
la sensazione”) e il tema dei rapporti fra
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getti” posseggano una mente. Certamente non l’ha un granello di sabbia,
come pure un atomo di carbonio o una
molecola di acqua. Ma basta passare
alle macromolecole, e subito notiamo
che un virus ha la capacità di autoreplicarsi. Il DNA e l’RNA, che formano la
base di tutta la vita su questo pianeta,
“rappresentano un prerequisito storico
per tutte le menti.” Prima ancora della
comparsa sulla Terra di organismi unicellulari erano già presenti molecole autoreplicanti
che,
sia
pure
inconsapevolmente, erano in grado di
eseguire azioni. È questa la base della
nostra capacità di azione.
scienza e religione.

h
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Quali tipi di mente esistono?
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Come possiamo conoscere la nostra
mente? E quella degli altri? Gli animali
hanno una mente? Se pensiamo che alcuni l’hanno e altri no, dove si colloca il
confine? Può un robot avere una coscienza? Sono alcune delle domande
alle quali si propone di rispondere Daniel C. Dennett con La mente e le menti
- Verso una comprensione della coscienza (Rizzoli 1997, traduzione di Isabella Blum). La versione originale è del
1996 ed è stata pubblicata con il titolo
Kinds of Minds. L’Autore, che è membro
del Comitato per l’indagine scettica
e, dal 2010, della Commissione onoraria
della Fondazione Freedom from Religion, è noto per il suo spiccato senso
dell’umorismo. La sua prefazione si
apre così: “Io sono un filosofo, non uno
scienziato, e noi filosofi siamo più bravi
a fare domande che a dare risposte”.
Il punto di partenza è capire quali “og-

Ma ecco la scala dei tempi di questo
aspetto dell’evoluzione:

- circa tre miliardi di anni fa queste macromolecole autoreplicanti generarono
i primi organismi monocellulari;
- l’evoluzione di tali organismi diede
origine, diverse centinaia di milioni di
anni fa, ai primi semplici esseri pluricellulari;
- successivamente, il percorso dell’evoluzione registra la comparsa dei pesci,
dei rettili e dei mammiferi, fino all’uomo.
Ora, anche nel nostro organismo ogni
cellula è in grado di eseguire un limitato
numero di compiti, ma non ha una
mente. La domanda è: come può l’insieme di numerosissime cellule dare
luogo a un individuo dotato di mente e
di coscienza? Per comprendere come
siano comparsi esseri viventi dotati di
mente, dobbiamo capire come simo arrivati ad avere un corpo. Non ci fu nulla
di improvviso: dapprima comparvero le
cellule più semplici (precarioti), che poi
inglobarono alcuni microorganismi in-

inglobarono alcuni microorganismi invasori trasferendosi in cellule più complesse (eucarioti).
Dopo circa un miliardo di anni dalla
comparsa delle prime cellule semplici, i
nuovi organismi (che Dennett chiama
esplicitamente “i nostri antenati”) erano
già “macchine straordinariamente complesse ma ancora prive di mente.” Erano
però dotati di sottosistemi atti a ricevere energia e materia dall’ambiente,
proteggersi e autorigenerarsi in caso di
necessità. Questa anima nutritiva, come
la chiamò Aristotele, è un “principio di
organizzazione” comune a tutti gli organismi viventi, un’organizzazione autoregolatrice e autoprotettiva più antica
del sistema nervoso, che non utilizza i
nervi, ma i vasi sanguigni.
Dennett sintetizza l’evoluzione dei modelli di un tipo di apprendimento semplice con l’espressione “apprendimento
ABC”: Associazionismo, Behaviorismo,
Connessionismo. Gli associazionisti,

come David Hume, cercarono di immaginare in che modo le diverse parti della
mente potessero diventare capaci di
auto-organizzazione, in assenza di un
centro organizzatore onnisciente. Alla
metà del secolo scorso i behaviorsti,
come Donald Hebb, partirono dalle conoscenze sul cervello per definire modelli di meccanismi semplici, che
vennero poi chiamate regole di apprendimento hebbiane. Lo sviluppo successivo del loro pensiero generò il
connessionismo, che propone gli attuali
modelli in grado di spiegare il processo
di condizionamento e addestramento
in una rete di cellule nervose.
Lo studio scientifico della coscienza è
uno dei principali campi di frontiera
della ricerca teorica e applicata, stimolato da diversi fattori fra cui, non ultimo, quello rappresentato dagli
inquietanti sviluppi dell’Intelligenza Artificiale.

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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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:
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FaRe deL Bene
PeR iL Bene Fine a Se SteSSo
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società

Italia
pecora nera
d’Europa

di Francesca Patti, saggista

Emirati Arabi Uniti, Malaysia, Brunei e
Yemen.
L'Europa non sfugge del tutto alle critiche, anche se si tratta di casi di ben diversa gravità. Però la nota dolente è
proprio la nostra Italia che è al 101°
Atei e agnostici sono discriminati in 106 posto della classifica globale: paese delpaesi del mondo: in almeno 10 l’aposta- l’Unione europea che si piazza peggio.
sia è punibile con la morte; in 68 la blasfemia è un reato; in 35 la legislazione Nello studio vengono presi in considestatale deriva in tutto o in parte da razione moltissimi parametri della vita
norme religiose; in 48 a dirimere que- civile di tutti i paesi del mondo e viene
stioni familiari o morali sono tribunali stilata una classifica generale sulla base
religiosi; in 26 è in vigore il divieto per i dei risultati. Vengo poi pubblicate,
non religiosi di ricoprire alcune cariche; paese per paese, le varie criticità, diin 34 è prevista istruzione religiosa ob- stinte in tre fasce di colori: rosso per
bligatoria nelle scuole statali; in 15 è dif- quelle gravi, arancione per quelle
ficile o addirittura illegale gestire medie, e giallo per le basse. Di seguito la
un'organizzazione apertamente umani- tabella di quelle che riguardano l’Italia e
sta; in 12 politici o agenzie statali emar- che ci hanno “regalato” il triste primato
ginano e/o molestano i non religiosi in Europa.
quando non incitano apertamente al- Nel cappello introduttivo del rapporto
l’odio e/o alla violenza contro di essi.
l’Italia viene descritta come la base, con
Mauritania e Pakistan si piazzano – nel- i Romani, della cultura Europea e come
l’edizione 2020 della classifica stilata la culla del Rinascimento più avanti. Ma
dall’Humanists International – tra gli a questo viene contrapposta la forza
ultimi dieci paesi in materia di libertà predominante della chiesa cattolica ai
di pensiero, in compagnia di Arabia nostri giorni.
Saudita, Iran, Afghanistan, Maldive,

h
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È questo il quadro che emerge dalla
nuova edizione 2020 del Rapporto sulla
libertà di pensiero nel mondo promosso
dall’Humanists International, e pubblicato nel dicembre 2020.
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discriminazione grave

perlopiù soddisfacente

• Ci sono ﬁnanziamenti statali per alcune scuole religiose.
• Le scuole religiose hanno il
potere di discriminare nell'ammissione o nell’assunzione.
• Alcune preoccupazioni sul
diritto dei bambini alla libertà religiosa.

• Le scuole pubbliche offrono istruzione religiosa o
ideologica senza alternative
laiche o umaniste, ma è facoltativa.

• Viene data importanza discriminatoria a organismi,
tradizioni o leader religiosi.
• I gruppi religiosi controllano alcuni servizi pubblici
o sociali.

• L'espressione dei principi
umanisti fondamentali sulla
democrazia, la libertà o i diritti umani è in qualche
modo limitata.
• La critica alla religione è limitata dalla legge o è in vigore una legge de facto sulla
"blasfemia".

• Preoccupa che le autorità
secolari o religiose interferiscano con le libertà speciﬁcamente religiose.
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• Le autorità governative
promuovono
un
programma socialmente conservatore, ispirato alla
religione o all'ideologia,
senza riguardo per i diritti di
coloro che hanno opinioni
progressiste.

h

costituzione e governo

• C'è privilegio religioso sistematico.
• Trattamento preferenziale
aad una religione.
• Esiste una una religione di
stato.
• C'è una tassa religiosa che
• Uﬃciale deferenza simboè obbligatoria o che è amlica alla religione.
ministrata dallo stato e discrimina i gruppi non
religiosi.
• Finanziamento statale di
istituzioni o stipendi religiosi o esenzioni ﬁscali discriminatorie.

educazione e
diritti dei bambini
Famiglia, comunità,
società, corti
Difesa della libertà di
espressione dei valori

discriminazione
sistematica
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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
Andrea Cattania, ingegnere epistemologo
Dario Lodi, saggista e critico
Carlo Tamagnone, filoso e storico dell’Ateismo
Roma - Senato della Repubblica - Sala in S. maria in acquiro
Relatori:
Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo
Sergio Lo Giudice, Senatore della Repubblica
Piergiorgio Donatelli, ordinario di filosofia morale, Università La Sapienza di Roma
Maria Gigliola Toniollo, Responsabile CGIL Nazionale Nuovi Diritti
Filomena Gallo, Avv. e seg. dell’Ass. “Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica”
Maurizio Mori , Ordinario di Bioetica, Università di Torino
Valerio Pocar, Ordinario di Sociologia del Siritto e di Bioetica, Università di Bicocca
Marina Mengarelli, Sociologa e membro della Consulta di Bioetica

diritti

uno Stato e
un popolo e una sola
religione?

__________________________________________________________________________________________________________________

Certi studiosi identiﬁcano la nascita
delle società complesse (alcuni addirittura anche la sopravvivenza dell’Homo
sapiens rispetto all’Homo neanderthalensis) con la nascita della religione, come trait d’union indispensabile
alla coesione di una moltitudine di individui. Tali tesi appaiono azzardate essenzialmente per due ordini di motivi: il
primo è che non tutti all’interno di una
società sono religiosi, quindi si sareb-

bero dovuti estinguere in quanto asociali; secondo poi esistono prove
storiche ed attuali di comunità, agglomerati e Stati dove la religione non
era aﬀare pubblico (si pensi di recente
ai Paesi socialisti dove vigeva l’ateismo
di Stato). In tutti i casi è da considerare
che le concezioni individuali in materia
religiosa sono diﬀerenti e mutabili, il
che ha comportato, nel corso delle
epoche, l’estinzione, la creazione e la

h

_____________________________________________________________________
Lo slogan uno Stato, un popolo, una religione non ha fondamento nella realtà dei fatti. Questo è solo un antico retaggio delle monarchie e delle teocrazie, che per alimentarsi e mantenersi univano il terrore temporale a
quello spirituale per soggiogare i sudditi. Un parallelo si evince dall’analisi
dei testi sacri riguardo al linguaggio utilizzato per sottomettere le genti con
il terrore (per esempio gli Accadi deﬁnivano gli dèi e la religione con la parola “puluhtu” che signiﬁcava paura; mentre nell’antica Grecia per indicare
i riti sacri si utilizzava la parola “phrike” che voleva dire brivido agghiacciante). La struttura gerarchica delle religioni è verticistica e ricalca il modello di quella monarchica; le maggiori religioni sopravvissute ai giorni
d’oggi hanno un’origine nel periodo dove vigevano tali sistemi. (ndr)
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di Luca Immordino, lauree in giurisprudenza, filosofia e scienze storiche
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mutazione di concezioni religiose,
anche in opposizione tra loro. Di contro vi sono studiosi che individuano lo
sviluppo della società in rapporto con la
quantità di cibo; così l’avvento dell’agricoltura, dell’addomesticamento di
animali, e così via, ha fatto sì che, una
volta risolto il bisogno primario di nutrirsi, l’uomo si poté dedicare ad altre
attività, consentendo in tal modo la
nascita di una società complessa con diversiﬁcazione di ruoli.
Çatalhöyük fu il primo esempio che si
conosca, di quello che si può deﬁnire la
prima città della storia dell’umanità. In
tale agglomerato non è stata rinvenuta
nessuna struttura adibita a funzioni religiose pubbliche. Evidentemente non è
la religione a tenere insieme una
società complessa; più probabilmente
essa fu una creazione sociale che serve
ad una élite per tenere sotto scacco il
resto della popolazione.
Analizzando il corso della storia, al contrario, le religioni sono state spesso
fonte di instabilità sociale (ribellioni,
contrasti, chiusure, persecuzioni, estraneazione dal mondo, eccetera). Con
speciﬁco riferimento al cristianesimo,
nel periodo medioevale vigeva la concezione della vita terrena come sofferenza (il mondo come “una valle di
lacrime”), dell’uomo segnato dal peccato, il disprezzo del corpo inteso come
mezzo per il martirio e della sessualità,
e così via. Il che di sicuro non era di incentivo per una società più giusta, una
vita più dignitosa e felice; inoltre il
sospetto dello zampino del diavolo,
portava diﬃdenza verso l’altro e persecuzioni immotivate, come la caccia alle
streghe. Il sociologo Robert Scott aﬀermava che nel Medioevo: «la credenza
che una forza esterna controllasse la vita
quotidiana contribuiva a una sorta di

paranoia collettiva».

Dicotomia tra democrazia-laicità e
monarchia-religione

Le religioni implicano la fede su concetti dogmatici incontestabili, mentre la
democrazia ammette la critica ed il formarsi di idee diverse tramite il libero
confronto. La libertà è consapevolezza,
e si è liberi solo se si è capaci di discernere tra le varie teorie. Il dogmatismo religioso per sua costituzione,
esclude la libertà del singolo, subordinandola al volere di un dio; la libertà religiosa si traduce nell’obbedienza ai
dettami incontestabili. Da ciò ne consegue che le prime s’impongono senza
possibilità di mutamento essendo ancorate su retaggi arcaici (altrimenti si
avrebbe la nascita di una nuova religione), il che è pregiudizievole non solo
per la nascita di diverse concezioni utili
al progresso, ma anche per la tolleranza
del diverso. Tale diﬀerenziazione incide
anche sull’episteme e quindi, sulla fondatezza delle proprie posizioni. L’incontestabilità giova solo a celare
l’inconsistenza delle proprie convinzioni: se non si può discutere sull’assennatezza di un’aﬀermazione, non
si può valutare se essa sia vera o meno.
In tal senso l’ignoranza apre la strada
alla strumentalizzazione.

L’origine della democrazia si fa risalire
all’antica Grecia. Nel periodo di maggiore splendore, delineato anche da
momenti critici, una testimonianza importante è fornita dall’epitaﬃo pronunciato da Pericle per i caduti della guerra
del Peloponneso. In questo discorso,
nel quale si esaltano i valori della
democrazia e della libertà, non vi è nessun riferimento a divinità. Di contro,
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talia. Il ricorso alla religione fu deleterio e le contraddizioni esplosero subito
dopo la costituzione del nuovo regno.
Lo Stato Pontiﬁcio che più volte ricorse
all’aiuto straniero, temeva di perdere il
suo potere sulla penisola. Di contro i
territori sotto il papato erano governati
con il pugno di ferro. La monarchia
pontiﬁcia era tra le più spietate del
mondo, decretando nella popolazione
la voglia di liberarsi da tale oppressione.
Per queste ed altre ragioni, con la compiuta unità d’Italia da una politica a
tratti solidale (si ricordi che vi erano
forti spinte socialiste e repubblicane decisamente contrarie alla monarchia), vi
fu una netta contrapposizione tra il
regno sabaudo ed il papato.
Nel 1849 fu istituita la Repubblica Romana che fu poco dopo soppressa nel
sangue grazie all’intervento dei francesi
alleati del papa. La costituzione della
neonata repubblica contemplava tra i
principi fondamentali, il punto 7 che
statuiva: «Dalla credenza religiosa non
dipende l’esercizio dei diritti civili e
politici», in risposta alla teocrazia pontiﬁcia che vietava qualsiasi principio democratico. Nel 1862 l’esercito sabaudo
fu inviato contro i garibaldini che una
volta conquistata la Sicilia, sbarcando in
Calabria, volevano proseguire sino alla
conquista di Roma. È da ricordare che
Giuseppe Mazzini fu ricercato, arrestato
ed esiliato dal regime di casa Savoia. È
sintomatico che l’unità di Italia viene
ﬁssata nel 1861, nonostante che in tale
data dovevano ancora essere conquistati il Veneto (1866), Roma (1870) il
Trentino con la Venezia Giulia e Trieste
(1918); sarebbe stato più corretto ﬁssare
la data dell’unità nel 1870, anno dell’annessione dello Stato della chiesa, che
comportò lo spostamento della capitale
a
Roma,
già
precedentemente
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dall’analisi dei testi sacri risulta che la
terminologia usata, ricalca quella del
monarca (re, signore, onnipotente, eccetera). È il sovrano che stabilisce ciò
che è bene e ciò che è male, il destino
dei sudditi, le punizioni, il perdono. In
questa prospettiva non vi sono diritti
dei singoli, che non sono liberi ma
dipendenti dal volere del monarca.
L’accostamento alla divinità è presto
fatto.
La storia è costellata di rivolte popolari
e non, contro il potere religioso. In Europa celeberrime, in periodo medioevale, furono le lotte tra potere imperiale
ed ecclesiastico. L’autorità religiosa fu
messa in forte crisi con l’avvento dell’Illuminismo, i cui principi sono ancora i
capisaldi dei giorni nostri. In Italia, sede
del potere pontiﬁcio, il processo di laicizzazione e l’arrivo di nuove libertà per
il popolo, furono non meno intensi. Col
nuovo corso istauratosi con la rivoluzione francese, la chiesa dovette fare i
conti con le nuove idee di libertà; così
si misero in discussione la monarchia
pontiﬁcia di stampo assolutistico e lo
stesso ruolo della chiesa.
Nel periodo risorgimentale esistevano
varie correnti che avevano come obiettivo l’uniﬁcazione dell’Italia. Si suole
distinguere in due gruppi, quelli dei democratici che tra l’altro auspicavano la
costituzione di una repubblica, eletta
democraticamente col suﬀragio universale, ed una uguaglianza sociale; dall’altra vi erano i liberali che parteggiavano
per un regime monarchico costituzionale con suﬀragio a base censitaria. Questi ultimi alla ﬁne
individuarono come referente il regno
sabaudo; inizialmente i Savoia fecero ricorso a dio per legittimare le proprie
mire espansionistiche su tutta la
penisola. Si doveva creare il regno d’I-
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L’assalto delle truppe francesi a Roma nel 1849 in una litografia di
Melchiorre Fontana, 1850 ca
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deliberato con la seduta parlamentare
del 27 marzo 1861.
La gran parte degli intellettuali e politici
dell’epoca, seppur inﬂuenzati da una
concezione di dio ispirata da visioni poetiche, si schierò dalla parte della
laicità. Per Giuseppe Mazzini, addirittura, il nuovo corso doveva compiersi
senza il cristianesimo. Tra gli studiosi di
tale periodo, Vittorio Gorresio riteneva
che il Risorgimento si fece contro la
chiesa, in quanto opera del progresso,
della luce, che deve risplendere e fugare
le tenebre dell’oscurantismo.
Il regno sabaudo produsse una legislazione per arginare il potere del
papato, così vennero emanate le leggi
Siccardi, seguite da altri provvedimenti;
per esempio, si chiusero i monasteri e si
abolirono le congregazioni religiose
ritenute socialmente inutili, si conﬁscarono i latifondi ecclesiastici, male amministrati e con terre incolte. È da
sottolineare che a metà dell’Ottocento,
a fronte di una popolazione italiana di
25 milioni di persone, esistevano oltre

100.000 preti, numero sproporzionato
per far fronte alle esigenze pastorali. La
chiesa dal canto suo lanciava anatemi e
scomuniche, ma reagiva anche militarmente come nella strage di Perugia
avvenuta nel 1859, dove si represse duramente la rivolta ricorrendo anche al
saccheggio ed al massacro di civili
inermi. Il papa Pio IX nel “sillabo” si
scagliava contro varie libertà democratiche, contro i diritti umani, contro la
libertà di culto e contro il socialismo ed
il comunismo; nell’ultima proposizione,
invece, colpiva con l’anatema coloro
che avessero sostenuto che: «Il Romano
Ponteﬁce può e deve riconciliarsi e venire
a composizione col progresso, col
liberalismo e colla moderna civiltà.». Lo
stesso papa con la formula “non expedit”, vietò ai fedeli di partecipare alla
politica italiana; al contempo cercò di
creare un fronte internazionale di cattolici anche per riavere il suo potere
temporale; tale tentativo si dimostrò
fallimentare, date le spinte laiche e democratiche che pervadevano l’Europa e
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non solo. Addirittura con il nuovo pontiﬁcato, nel 1889 Geremia Bonomelli, il
vescovo di Cremona, fu costretto a ritrattare per aver sostenuto la non indispensabilità per il ponteﬁce di avere un
vasto Stato territoriale; con un atto di
sottomissione al papa Leone XIII, l’alto
prelato aﬀermò: «tutto ciò che nell’articolo e nell’opuscolo Voi [papa] riprovate
e condannate anch’io condanno e
riprovo».
Tra gli studiosi vi è chi sostiene che in
Italia il senso civico, inteso come concezione alta di nazione con forte senso
di appartenenza, ed insieme di valori
condivisi con ﬁducia nello Stato, è stato
ostacolato dalla presenza della chiesa:
«l’elaborazione di qualsiasi progetto in
questo senso ha dovuto inevitabilmente
confrontarsi con l’ingombrante presenza
di un cattolicesimo molto radicato nella
sfera pubblica, con conseguenti continue
Manifesto elettorale delle elezioni politiche del 1948
sovrapposizioni e intrecci» (De Luna,
“Una politica senza religione”, Torino
2013, Einaudi).
ruolo di forza di tale partito, la popolazione riusciva a farsi sentire in conRiﬂusso del potere ecclesiastico trapposizione a quello che la chiesa
dopo la sconﬁtta storica
riteneva incontestabile; in tal senso
celebri furono i referendum sul divorzio
Il Vaticano, dopo aspri scontri, si e sull’aborto. A seguito degli scandali
rassegnò all’evidenza del nuovo sistema politici e del cambio degli equilibri
democratico, dando vita al partito di mondiali, il partito della democrazia
ispirazione cattolica per cercare di con- cristiana, perso l’appoggio dei poteri
servare il suo potere ridimenzionato forti, cessava d’esistere; così la chiesa
dagli eventi, e da qui incidere sulla po- non ha più un partito di riferimento, ma
litica italiana. La democrazia cristiana deve inﬂuenzare con la sua azione le diassunse il ruolo nell’Italia repubblicana verse componenti cattoliche presenti in
di partito indispensabile per la for- svariati partiti. Addirittura, nei primi
mazione di governi e contenimento anni ’90, in occasione delle eclatanti 113
delle sinistre: il mondo era diviso in stragi maﬁose, la conferenza episcopale
sfere d’inﬂuenza e l’Italia rientrava nella italiana non aﬀrontava tale emergenza
sfera americana, seppur le sinistre criminalità, bensì si concentrava su
godessero di ampi consensi elettorali e come riorganizzarsi politicamente,
meriti per la resistenza e la caduta del dopo la scomparsa del partito. Tale connemico nazi-fascista. Nonostante il ferenza ha lo scopo d’intervenire nel
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panorama politico italiano sentenziando a diversi livelli (culturale, etico,
politico, economico, eccetera); il suo
presidente è nominato direttamente dal
papa. Le dinamiche che hanno condotto alla ﬁne del potere democristiano,
sono anche da riscontrare in una
gestione malsana della cosa pubblica:
dagli scandali di corruzione a quelli di
amministrazione, passando per scelte
politiche fallimentari e continuando
con lo stretto rapporto instaurato con
la maﬁa. Venuta meno la copertura internazionale goduta sotto la guerra
fredda, tale partito si dissolveva come
neve al sole e con essa la sua politica
cattolica. «il modello di presenza cattolica nella società italiana, sino ad allora [era] incentrato sullo schema
tradizionale della “cinghia di trasmissione” tra il mondo cattolico e il partito
della sua unità politica (la Democrazia
Cristiana). La chiesa si occupava delle
anime, della formazione dei giovani e
delle
opere
della
religione;
l’associazionismo cattolico preparava
una parte dei futuri quadri dirigenti della
società; il partito cattolico rappresen-
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tava gli interessi della chiesa e del mondo
cattolico nell’arena politica» (Garelli,
“Catholiques, politique et culture. Le cas
italien”, Social
Compass
2013).
Purtroppo, però, è rimasta l’inﬂuenza,
anche all’interno delle istituzioni, della
chiesa, unita ad un apparato pletorico
ﬁnanziato in gran parte dallo Stato
italiano (esempi sono l’otto per mille, le
varie agevolazioni ﬁscali, la presenza di
servizi giornalieri benevoli a favore del
ponteﬁce sui telegiornali pubblici, eccetera). Ciò ha comportato la persistenza cattolica nel tessuto sociale
italiano; per cui al tramonto della
politica cattolica è sopravvissuto, invece, l’apparato ecclesiastico. Questo è
in parte dovuto ai privilegi sanciti con i
patti Lateranensi ed il Concordato, che
essendo patti bilaterali regolati dal
diritto internazionale, non sono di
facile sradicamento (per esempio non
sono ammessi referendum popolari per
abolirli o modiﬁcarli). Al contempo si
assiste ad una profonda crisi della
chiesa (sintomatiche sono state le
“dimissioni/abdicazione” di Josef
Ratzinger); certe posizioni religiose

cristiane dell’Unione, o per il mantenimento del crociﬁsso all’interno delle
scuole pubbliche. Tali pressioni mirano
a cercare legittimazione, attraverso le
leggi, di simboli e mitologie che non
hanno ragione di esistere all’interno di
un sistema libero e democratico; tali
generalizzazioni non sono né veritiere
dal punto di vista storico, né rappresentazione di icone valevoli per tutti.
L’Europa ha subito varie inﬂuenze
come quella greca, latina, illuministica,
che hanno avuto diverse valenze e connubi in ragione ai liberi orientamenti di
pensiero ed alle diverse aree geograﬁche, nonché ai diversi gruppi etnici e
culturali. Nel caso speciﬁco riguardo all’ambito religioso, l’Europa è caratterizzata da diverse concezioni spirituali, da
diverse correnti settarie, da particolari
sincretismi e, inﬁne, dalla presenza di
religioni di origini diverse. È da considerare che tutte queste diversità possano
essere anche in contrasto tra loro, come
dimostrano le continue guerre all’eresia
ed agli infedeli, tuttora presenti. Inoltre
va considerata una rappresentativa fetta
della popolazione, tuttora in crescita,
che non crede in nessuna religione.
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Verso la rimozione sociale dell’apparato religioso

Dalle ultime statistiche, risulta che
nonostante l’invasività nella vita sociale
pubblica della religione, i culti stanno
perdendo progressivamente adepti e
consensi.
Considerato il dominio della religione
nella sfera pubblica, notevoli sono i dati
risultanti dall’analisi di 25.047 interviste
provenienti da 10 Paesi mussulmani e
dai territori palestinesi condotte dall’istituto Arab Barometer, un osservatorio
con sede a Princeton, che ha operato
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anacronistiche ed immotivate hanno
comportato la perdita di credibilità,
anche all’interno degli stessi fedeli. Così
si assiste che al livello politico portatori
di principi cattolici, sono leader di partito che sposano principi laici (addirittura uomini politici che schierandosi
per il family-day, hanno alle spalle più
di un divorzio). Ciò sta a dimostrare che
tali atteggiamenti sono solo di comodo
per avere l’appoggio del potere religioso. Le ingenti risorse economiche
della chiesa sono state massicciamente
indirizzate sui grandi eventi quali le
giornate mondiali della gioventù, giubilei, raduni vari, forum, campagne promozionali, e così via. Il tutto anche con
l’avallo delle risorse pubbliche, da ciò la
reazione di gran parte dell’opinione
pubblica sui privilegi riservati alla
chiesa in un periodo di forte crisi economica (aspre sono state le critiche sull’esenzione dalle tasse come l’Imu, le
dichiarazioni della Corte dei conti sugli
sprechi dei fondi statali a beneﬁcio del
clero, lo stipendio e la pensione dei
prelati come nel caso dei cappellani
militari, eccetera). Oltre ai privilegi di
natura economica, hanno destato forti
contestazioni anche gli aspetti dottrinali della chiesa, che tuttora si scaglia
contro le più normali libertà. D’altronde
la forma di Stato vaticana è una
teocrazia di stampo assolutistico fondantesi sulla legittimazione che la
sovranità della chiesa cattolica appartiene a dio e da qui ogni potere e autorità sono trasmessi al ponteﬁce che è
il vicario di Cristo; con tale pretesto è
consentita la supremazia e l’invasione
delle sfere degli altri Stati per una
pretesa universalità delle leggi divine.
Vi sono battaglie condotte dalla chiesa
come quelle per fare inserire nella Costituzione europea le presunte radici
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per conto della Bbc e con la collaborazione di dodici enti pubblici di
ricerca. Lo studio documenta un aumento del 5% dal 2013 alla primavera
del 2019, di coloro che non sono religiosi che attualmente rappresentano il
13% della popolazione; percentuale che
aumenta sino al 18% per la popolazione
sotto i 30 anni. In Tunisia si passa dal
16% al 31%, mentre per i giovani si arriva al 48%; in Libia dal 9% si arriva sino
al 25%.
Un’indagine condotta dalla Win-Gallup
International evidenzia che l’ateismo è
maggiormente presente in Occidente, il
che si traduce in una perdita di credenti
per le diverse confessioni cristiane. Inoltre, le più alte percentuali di credenti
si registrano nei Paesi economicamente
più arretrati. Un altro sondaggio, eﬀettuato da un centro di ricerca della St.
Mary’s University intitolato a Benedetto
XVI, ha evidenziato la tendenza della
popolazione giovane ad allontanarsi
dalla religione assumendo posizioni
atee ed agnostiche. Il campione
riguarda individui compresi tra i 16 ed i
29 anni, provenienti da una dozzina di
paesi europei, rilevando che in Repubblica Ceca, che risulta essere lo Stato
europeo meno religioso, il 91% degli intervistati aﬀerma di non avere un’aﬃliazione religiosa. Mentre in Estonia,
Svezia e Paesi Bassi si classiﬁcano come
non religiosi tra il 70% e l’80% dei giovani adulti. Il paese più religioso, invece, è la Polonia, dove il 17% dei
giovani si deﬁnisce non religioso, seguito dalla Lituania con il 25%. Solamente in Irlanda, Polonia e Portogallo
oltre il 10% dei giovani aﬀerma di frequentare i servizi religiosi almeno una
volta la settimana. Di contro in Repubblica Ceca, il 70% ha aﬀermato di non
essere mai andato in chiesa o in qualsi-

asi altro luogo di culto, e l’80% ha
dichiarato di non pregare mai. Così, in
Belgio, Francia, Gran Bretagna, Olanda
e Spagna, tra il 56% ed il 60% degli interessati ha dichiarato di non andare
mai in chiesa, e tra il 63% ed il 66% ha
dichiarato di non pregare mai. Tra coloro che si identiﬁcano come cattolici,
sono presenti ampie variazioni nei livelli di impegno. Per esempio, oltre
l’80% dei giovani polacchi aﬀerma di essere cattolico, e circa la metà di essi va
a messa almeno una volta la settimana;
mentre in Lituania, dove il 70% dei giovani aﬀerma di essere cattolico, solo il
5% si reca alla messa settimanale. I cattolici praticanti sono il 2% in Belgio, il
3% in Austria ed Ungheria, il 5% in Lituania ed il 6% in Germania. Sempre in
Germania i cristiani adulti sono
soltanto il 20%, mentre in Francia il
26%.
Sorge l’interrogativo di che cosa ne rimarrebbe della chiesa, se un così grosso
apparato ﬁnanziato dallo Stato perdesse
tali privilegi. Probabilmente, stante le
risultanze dei dati statistici, un grande
ridimensionamento, se non la sua
scomparsa. Da tale punto di vista, viene
ribaltata la tesi della religione come indispensabile per la costruzione di una
società stabile e complessa.

quante e quali sono
le religioni attuali?

“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”?
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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:
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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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filosofia

un momento alto
del pensiero europeo

il deismo
inglese
di Enrico Galavotti, filosofo
_____________________________________________________________________
Una ﬁlosoﬁa religiosa che rivendicò l’autonomia di una fede sganciata da
esigenze di tipo ecclesiastico, che non comportò l’accettazione di alcuna
confessione particolare e che anticiperà i presupposti dell’ateismo illuministico. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

h

NONCREDO h 70

Un merito non riconosciuto
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Secondo Cornelio Fabro, e noi gli diamo
ragione, il deismo nasce in Inghilterra a
partire dall’opera di Herbert di
Cherbury (1582-1648). Tuttavia chi ha
letto Telesio, Bruno o Campanella
farebbe fatica a non pensare che in
questa triade, avvezza a distinguere in
maniera abbastanza netta la ragione
dalla fede, non vi siano già i presupposti
fondamentali di quella moderna
filosofia religiosa che ha anticipato
l’ateismo illuministico francese. ben
guardare, anzi, i primi vagiti d’ateismo
si sentono in Italia con la riscoperta
accademica dell’aristotelismo, al punto
che persino un teologo (ancora oggi
“sacro” per la chiesa romana) come

Tommaso d’Aquino può indirettamente
aver contribuito, con la sua analisi delle
funzioni autonome della ragione, a
sviluppare un discorso razionalistico
che dal punto di vista di una fede
autenticamente evangelica andrebbe
guardato sempre con un certo sospetto.
iò può sembrare esagerato, ma è stato
proprio lo sviluppo urbano del
cattolicesimo romano, sempre più
borghese e sempre più lontano dalla
tradizione ortodossa coltivata in area
bizantina, a porre le basi di quella che
cinquecento anni dopo sarebbe stata la
protesta anti-ecclesiastica più forte
della storia, la riforma protestante. La
quale erediterà la crescente laicizzazione
borghese della fede cattolica, favorendo
ulteriormente il cammino verso il

interessata a scoprire le leggi della
natura esclusivamente all’interno della
natura stessa, una sorta di criptomaterialismo favorevole allo sviluppo
della borghesia.
Un merito da riconoscere

John Adams, Benjamin
Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James
Madison e George Washington, firmatari della
Dichiarazione d’indipendenza americana erano
tutti deisti.
Scena della firma della
Costituzione degli Stati
Uniti. Olio su tela di Howard Chandler Christy
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Ma perché allora è giusto attribuire agli
inglesi la formazione e lo sviluppo del
deismo? Il motivo è molto semplice:
presso di loro il deismo s’impose come
una corrente di pensiero largamente
condivisa tra gli intellettuali progressisti
e le classi industriose, mercantili e
urbanizzate. I maggiori filosofi inglesi
del Seicento e del Settecento sono tutti
deisti, o formalmente o per convinzione:
Hobbes, Shaftesbury, Locke, Toland,
Berkeley e, se vogliamo, anche Hume.
Paradossalmente questa corrente di
pensiero si era sviluppata in polemica
con l’ateismo umanistico-rinascimentale
(Pomponazzi, Bruno, Vanini ecc.), ma
anche con quello di Spinoza e Bayle, cioè
aveva preferito fare un passo indietro,
confidando però in quell’appoggio
popolare che aveva perorato la causa
anticattolica della Riforma.
Fatta la riforma anglicana, che tolse ai
feudi ecclesiastici i poteri politici ed
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deismo, l’agnosticismo e l’ateismo.
Sarebbe ridicolo pensare che l’ateismo
moderno sia semplicemente un prodotto
del cogito cartesiano: il terreno era già
stato inconsapevolmente arato dalla
Scolastica. L’Enciclopedia Britannica
considera “deisti” ante litteram persino
Boccaccio e Petrarca, anzi gli stessi
averroisti medievali, con la loro teoria
della “doppia verità”.
Quando in Inghilterra nasce il deismo,
in Italia era da molti secoli che si
separava l’uso della fede da quello della
ragione: Arnaldo da Brescia, Marsilio da
Padova e tanti esponenti di rilievo dei
movimenti
pauperistici
ereticali
avevano già smesso di credere nel
potere “divino” della chiesa, nella sua
funzione mediatrice tra dio e uomo. E
ciò che questi eretici del pensiero e/o
dell’azione pagarono in termini di
torture, carcerazioni e sentenze capitali,
permetterà poi agli illuministi di tutta
Europa di potersi esprimere con relativa
sicurezza.
Persino la discussione accademica sugli
“Universali”, là dove si pone come
segno di una crisi della teologia e quindi
come necessità di trovare spiegazioni
contestuali ai fatti della vita, indica,
specie nella posizione nominalista,
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economici, e superata la tentazione
degli Stuart di riprendersi il potere con
la forza (1688), sembrava essersi aperto
uno spiraglio per le idee deistiche di
Shaftesbury e Locke, costretti a
emigrare in Olanda durante la
restaurazione cattolica del loro paese.
Da noi gli intellettuali erano invece
troppo isolati per poter diffondere il
loro ateismo: preferivano essere
cortigiani delle varie Signorie piuttosto
che leader di un movimento di protesta.
Quando la chiesa romana si rese conto
che non era più sufficiente aver distrutto
tutti i fenomeni ereticali e che, a partire
dalla Riforma, si correva il grave rischio
di trasformare l’emancipazione laica di
pochi intellettuali in un vero fenomeno
di massa, decise di tornare al
feudalesimo, imponendo con la forza
delle armi spagnole i princìpi del
catechismo tridentino. E tutti tacquero.
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Che cos’è il deismo?
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Il deismo non è che un modo di
conservare la fede in un dio senza
assoggettarla più alle modalità tradizionali della chiesa cristiana. Naturalmente
non si tratta di credere in due divinità
diverse, ma soltanto di precisare due
modi diversi di crederci. E non si tratta
neppure, da parte del deista, d’inventarsi
un modo di credere che la storia della
filosofia in generale non abbia già
previsto. La differenza sta piuttosto nel
fatto che il deista non vuol trarre dalla
sua fede quelle conseguenze operative
che lo renderebbero dipendente dalle
interpretazioni della stessa da parte del
clero. Il deista rivendica l’autonomia di
una fede sganciata da esigenze di tipo
ecclesiastico e quindi l’autonomia di una
ragione il cui esercizio “religioso” non

comporta obbligatoriamente l’accettazione di alcuna confessione particolare o
comunque il coinvolgimento in alcuna
pratica comunitaria.
Il deista è un filosofo religioso, non un
cristiano, e tenderà a tenere separata la
chiesa dallo Stato, almeno nell’esercizio
del potere. Non a caso Hume, nella sua
Storia della Gran Bretagna, ove peraltro
fa risalire il deismo all’epoca di
Cromwell (primi decenni del sec. XVII),
gli attribuisce un significato più eticopolitico che religioso. Si rivendica una
“naturalezza” della fede per avere una
certa autonomia d’azione in campo
economico e politico: la fede non è più
qualcosa che si deve avere di fronte a un
evento che, pur non potendo essere
dimostrato, va comunque creduto vero,
soltanto perché così è stato tramandato.
La fede del deista è sempre nei limiti
della ragione, salvo il fatto che si
continua a credere in un dio. È una
forma di riduzionismo laico (di matrice
spinoziana) conseguente al fatto che
l’esperienza cristiana medievale viene
considerata umanamente fallimentare,
e le infinite guerre di religione che
hanno insanguinato l’Europa dopo il
1517 erano lì a dimostrarlo.
Non si tratta di una “teologia naturale”,
poiché l’affermazione della divinità non
è fondativa ma accessoria allo sviluppo
autonomo della ragione. Dio è soltanto
un principio metafisico astratto, una
causa cosmica da mettere nella
premessa di un discorso razionale,
senza trarre da essa alcuna conseguenza
né pratica né teorica. Anche quando si
accetta l’idea cristiana di “provvidenza”,
questa ha solo un significato metaforico
di destino umano positivo. Essendo di
estrazione borghese, il deista ha una
fiducia cieca nel progresso.
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Perché il deismo faceva paura alla soprattutto nel successivo esso prese ad
attaccare direttamente l’autorità delle
chiesa?
Scritture e del Magistero, nonché la
Si è detto che il deismo, nel momento dottrina sui miracoli.
in cui nacque, voleva opporsi Le opere di T. Woolston (condannato
all’ateismo pagano e naturalistico di per blasfemia, morì in carcere), A.
certi ambienti umanistico- rinascimen- Collins (costretto a ritirarsi dalla vita
tali (Hobbes chiedeva l’esilio per gli pubblica nazionale in seguito agli
atei). Dunque perché alla chiesa attacchi degli anti-deisti), Th. Morgan
anglicana o presbiteriana faceva così (gli venne troncata la carriera per la sua
tanta paura? Semplicemente perché, non-ortodossia), Th. Chubb (costretto
mentre l’ateismo non era che una a lavori umilianti per sopravvivere), M.
posizione minoritaria di intellettuali Tindal (le cui opere anticlericali furono
che apparivano estremisti, stravaganti, spesso bruciate in pubblico), J. Toland
il deismo invece aveva la pretesa di (perseguitato tutta la vita, morì in
ereditare il meglio del cristianesimo, assoluta povertà) arrivarono persino a
trasfigurandolo sul piano della eliminare ogni aspetto sovrannaturale
del cristianesimo, concependo la
razionalità.
Il deismo aveva scelto una finta opposi- religione come semplice “esperienza
zione all’ateismo soltanto per passare interiore”.
meglio tra le maglie della critica Nessuna chiesa cristiana avrebbe mai
clericale, ma il suo intento recondito potuto lasciarsi ingannare dalle generiera sostanzialmente identico: una che affermazioni deistiche a favore
chiesa senza riti né dogmi, senza dell’esistenza di dio. In un’epoca
sacramenti né clero, cioè una mera dominata dal cristianesimo, ogni forma
associazione privata di liberi pensatori. di deismo appare necessariamente
Infatti già alla fine del sec. XVII e come una forma di ateismo. In
Inghilterra l’ultima condanna a morte
per blasfemia porta la data del 1697.
Anche Platone e Aristotele erano in un
certo senso “deisti”, in quanto
ritenevano che all’assolutezza di dio si
potesse arrivare con un ragionamento
logico (e non a caso il deismo inglese
passò attraverso il neoplatonismo di
Cambridge), ma nessun Padre della
chiesa ebbe mai l’ardire di sostenere che
fossero atei. Anzi, molti erano convinti
che se avessero potuto conoscere
Cristo, sarebbero diventati cristiani.
Dante, di Virgilio, disse la stessa cosa.
Viceversa, osservando il comportamento di molti cristiani passati al deismo,
nessun teologo ligio alla propria
tradizione cristiana, avrebbe mai potuto
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mettere in dubbio che nella sostanza
essi fossero atei. Perché due criteri
ermeneutici così diversi?
Semplicemente perché la fede cristiana
non è una sorta di “gnosi” ma
un’esperienza di vita, che comporta
l’adesione a riti, sacramenti, festività,
credenze consolidate, interpretazioni
canoniche della Bibbia, dogmi sanciti
nei concili, obbedienza a gerarchie
ecclesiastiche. Chiunque si opponesse
anche a una sola di queste cose era
inevitabilmente visto in odore di eresia,
finiva col perdere molti diritti e
rischiava anche sanzioni penali.
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La sconfitta del deismo
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Il deismo inglese, che si sviluppò dalla
seconda metà del secolo XVII alla prima
metà del secolo XVIII, era una filosofia
borghese che voleva apparire radicale,
cercando però di evitare, in nome di
una comune, ancorché astratta, fede nel
dio cristiano, che scoppiasse una guerra
di religione. Si illudeva che le sue teorie
rivoluzionarie in campo teologico
potessero trovare ampi consensi negli
ambienti istituzionali inglesi, visto il
successo della riforma anglicana e
calvinista.
Il deismo voleva porre le basi della
libertà di coscienza, della separazione
tra chiesa e Stato; voleva eliminare le
pretese di dare definizioni dogmatiche
della divinità, aveva ridicolizzato le
descrizioni evangeliche che fanno del
Cristo un extraterrestre dotato di poteri
sovrumani, inaugurando una lettura
critica delle Sacre Scritture; aveva dato
un impulso straordinario alle scienze e
alla produzione economica borghese.
Per quale motivo tutto questo, in
maniera così esplicita e radicale, non
poteva essere accettato? Qui le risposte

sono due: da un lato la borghesia
inglese protestante non volle mai
impegnarsi in una sanguinosa guerra
civile contro l’aristocrazia terriera
cattolica (come accadrà di lì a poco in
Francia); dall’altro sia i borghesi che gli
aristocratici sentivano di aver bisogno
dell’appoggio della chiesa per poter
sviluppare il capitalismo, agrario e
industriale. La Gran Bretagna, per
quanto intollerante fosse nelle proprie
colonie, era maestra di diplomazia al
proprio interno.
Anche quando apparve lo scettico
Hume, che contribuì a radicalizzare
ulteriormente il deismo, sostenendo
che tutte le religioni si basavano sulla
superstizione e sulla paura, ormai per la
politica inglese era assodato il fatto che
le opinioni in materia di religione non
potevano mettere in discussione il fatto
che una particolare confessione, quella
anglicana, dovesse restare alle piene
dipendenze dello Stato, il quale però si
sarebbe guardato bene dal discriminare
tutte le altre. Gli illuministi francesi non
riuscirono mai a capire questo strano
concetto di “Stato laico” e provvidero a
realizzare una più coerente separazione
del civile dal religioso.

musica

la musica come ipnosi
o stasi del pensiero

di Sergio Mora, musicologo

La musica come conoscenza di sé

Tutto quello che ci coinvolge intensamente, immagini o suoni, sia nella dimensione fisica che psichica, permette
il “funzionamento” della nostra dimensione “psicofisica”. Il suono, per poter

Canto gregoriano
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Fra alcuni mesi, quando la sonda spaziale americana scenderà su Marte, munita di microfoni ad alta definizione,
conosceremo l’entità dei suoni presenti
sul pianeta. Della Luna abbiamo già
captato le onde sonore. Abbiamo anche
un’idea dei suoni provenienti dallo spazio e dalle innumerevoli galassie. Dopo
il “big bang”, la grande deflagrazione
cosmica che ha dato origine a ciò che
chiamiamo Universo, l’eco di questo
evento acustico ha generato il suono
“ipnotico” che tutti ci contiene. Tutti
noi viviamo all’interno di un “suono originario” che non sentiamo, come non
sentiamo il suono del battito del nostro
cuore. Viviamo ma non sempre sappiamo di vivere.

essere veicolo di conoscenza e di interiorità, deve essere sottoposto a minime
variazioni, deve essere un suono
“fermo” e unico, come nello yoga il fonema “OM”: il suono originario portatore del “pensiero”, portatore di una
preghiera “irrelata”, priva di condizionamenti ma che nasce spontanea nella
ricerca di se stessi. La musica come ipnosi, scaturita da una chiara unità sonora, ci porta al centro del nostro Io e
dell’Universo inteso come fonte di
un’autocoscienza universale.

Questi concetti trovano applicazione
sin dalle origini stesse del linguaggio
musicale. Della musica dei greci non
sappiamo nulla di preciso se non l’utilizzo di poche note. La codificazione
per iscritto del linguaggio musicale
trova i primi esempi nel “canto gregoriano”. In questa forma musicale predomina, come negli antichi Mantra
orientali, l’elemento statico del suono
definito “cantus firmus”, volto a rimarcare l’immobilità dei concetti teologici.
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Il suono originario
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Uno per tutti: “Laudate Dominus”. Nel
Gregoriano non esiste il ritmo -lo spezzarsi della voce a favore del suo muoversi- perchè in questa forma il canto
rimane ancorato ad un solo punto, la
parola “Deus” ampiamente sottolineata.
L’ipnosi è determinata dal non poter
uscire da un pensiero diverso da quello
“teocentristico”.
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Bach
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Questa sorta di perdita della gravità, in
cui la mente si svuota e vola libera verso
se stessa, senza condizionamenti, questo veicolo sonoro di libertà di pensiero
è presente in alcune composizioni di
Bach. Uno degli esempi più noti è
l’“Aria sulla quarta corda” dalla “Suite
n°3”. La musica si dipana attraverso una
sola linea tematica, appena sottolineata
da una lieve pulsazione ritmica, esplorando e riflettendo il pensiero di chi
ascolta in una zona mentale di totale
abbandono. La musica perde ogni riferimento di storicità per appartenere al
“tempo senza tempo” della nostra esclusiva dimensione “psicofisica”. Da rilevazioni scientifiche sul corpo umano, la
battuta bachiana corrisponde alla frequenza di 72 pulsazioni al minuto, pari
al battito cardiaco regolare.
Nella stasi del pensiero, intesa come liberazione da ogni interferenza esterna,
la mente ritrova il proprio asse gravitazionale, come nell’enigma biblico di
Jahvé: io sono colui che sono. Su questo
medesimo argomento, ci riporta il monito dell’Oracolo di Delfi: nosce te
ipsum. Lo stato di assoluto equilibrio
nel respiro e nelle frequenze cardiache
dimostra la realtà di questo assunto.

Stasi del pensiero

Spesso consideriamo la musica come
un’arte ornamentale, un linguaggio di
superfice per addobbare la nostra esistenza. Nulla di più errato se pensiamo
che nel mito di Orfeo la musica ha il potere di mediare l’animo umano col mistero della vita e della morte. La parola
stessa si riferisce a Mnemosine (la memoria) perchè quest’arte non occupa
uno spazio fisico ma appartiene al
tempo in quanto ricordo. Infatti la musica può essere solo riprodotta o ricordata: se occupa uno spazio è quello
interiore della memoria.
Se l’ipnosi può essere definita come uno
stato psicosomatico simile al sonno,
molte musiche sono nate sotto l’influsso di questo elemento. Perchè la
musica, come arte della memoria, si attiva nella mente del compositore attraverso gli stimoli più reconditi. La stasi
del pensiero, inteso come moto rifles-

nite conoscenze, come avrebbe detto
Giordano Bruno, ritroviamo quel suono
unico, statico, penetrabile dalla nostra
volontà di conoscenza che ci riporta agli
enigmi dell’antico oriente. Le rilevazioni effettuate dai radio-telescopi lo
hanno già dimostrato. La composizione
musicale basata sulle fasce sonore (singole linee di suoni apparentemente
inarticolati) coniuga i ritrovati della ricerca scientifica ad una nuova visione
estetica. Il compositore ungherese
Gyorgy Ligeti (1923-2006) nella sua celebre composizione “Lontano” ha dato
forma a questa conquista della ricerca
scientifica tramite i suoni.

che udiamo: l’ingrandirsi progressivo di
un suono iniziale sino ad occupare lo
spazio di più voci, diventando flusso armonico torrenziale. L’acqua, come elemento “amniotico” connesso al
“nascere”, ridesta nell’ascolto il percorso biologico stesso della vita.
Non si tratta, in questo caso, di musica
descrittiva bensì di musica evocativa,
flusso di coscienza. Nella musica, in
quanto ascolto, l’uomo ascolta se stesso
nel dialogo della vita e dei tempi.
“Ascoltare significa ascoltami” ha scritto
Roland Barthes.

Dall’immagine della prima pagina della
partitura, possiamo vedere come un
sottile contrappunto di segmenti sonori, isolati in singole entità, finisce con
il realizzare un quadro complessivo di
percezioni acustiche capaci di rendere
l’idea dell’immensità spaziale e del
canto di infinite lontananze che ci circondano e di cui anche noi facciamo
parte. Il suono ipnotico dello spazio
planetario compone la grande melodia
della vita e del pensiero immenso, universale che tutti ci contiene.

Il canto del Cosmo

La musica delle sfere

Abbiamo iniziato il nostro discorso parNella visione di spazi infiniti e di infi- lando delle recenti conquiste spaziali
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sivo, conduce all’ascolto musicale. Nicolò Paganini disse di aver concepito
una sua composizione grazie ad un
sogno, o forse ad un incubo notturno.
Richard Wagner affermò di aver trascritto la melodia iniziale dell’“Oro del
Reno” mentre era assopito a breve distanza dal mare. È questo un esempio
emblematico di suono catartico, ipnotico e primordiale.
Una sola nota -come un suono guidatrascina, con moto ondulatorio, l’intera
frase musicale che finisce con il presentarsi come una spirale che avvolge
l’ascoltatore. Nella stessa rappresentazione grafica della scrittura musicale
sopra riprodotta, possiamo vedere ciò
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che ci permetteranno di conoscere i
suoni presenti su altri pianeti o provenienti dalle stelle. Abbiamo anche sottolineato come la musica eserciti un
ruolo ipnotico sulla nostra mente, conducendoci dentro noi stessi, in un viaggio di esplorazione del nostro Io.
Qualcosa di esoterico che permette al
pensiero di raggiungere uno stato di
quiete coincidente con ciò che l’Oracolo di Delfi definiva “nosce te ipsum”.
Ecco allora riemergere l’antico rapporto
fra la musica ed i numeri, proposto già
da Pitagora, per determinare le distanze
fra un suono e l’altro. Ma tornando al
rapporto fra musica e sistema solare, i
primi elementi di riflessione vengono
suggeriti da Platone che definisce lo
spazio interplanetario come una gigantesca lira suonata da Apollo. Come nei
rapporti numerici di Pitagora, la distanza fra i pianeti produrrà rapporti armonici diversi. Più tardi, nel 1619,
Keplero utilizzerà lo stesso schema armonico per configurare la sua idea di
Universo. Tengo a precisare che ci troviamo nella stessa epoca in cui Claudio
Monteverdi metterà in musica il suo
Orfeo, il primo melodramma della storia. Facciamo un salto in dietro: il ritrovamento di una pagina del “Codice
Atlantico” mostra Leonardo autore di
uno spettacolo allegorico e musicale
ispirato anch’esso al mito di Orfeo e
contenente la simbologia dei pianeti e
delle sfere di platonica e pitagorica memoria.
Tutto questo per indicare il viaggio mistico ed esoterico verso una conoscenza
che porta l’uomo al centro della propria
identità di essere pensante. Un viaggio
in cui la musica esercita un ruolo fondamentale, derivando la sua entità fuori
dal mondo immediato per trascinarci

nei rapporti esistenti fra la mente e
l’Universo. È l’ipnosi della conoscenza
che raggiunge il suo punto massimo nel
Rinascimento, quando la scienza giungerà ad avere un primato tale da condizionare anche la visione artistica come
in Leonardo ed in Monteverdi.
“Troppo fiso!”

L’ipnosi, questo prodigioso fermarsi del
pensiero per meglio catturare il suo oggetto, determina in modo emblematico
il Canto XXXII del Purgatorio nella
Commedia dantesca. L’accumulo dei
simboli è veramente estremo in questi
versi, riprendendo i toni oscuri e minacciosi dell’incipit dell’Inferno. Questo
segmento centrale del pensiero di
Dante trova nell’immagine dell’Albero
del bene e del male un riferimento concettuale determinante: l’origine degli
errori umani. Ma è nel guardare a
lungo, ipnotizzato, il volto di Beatrice
(allegoria della filosofia) che il poeta rimane avvinto alla luce già paradisiaca
dell’immagine, perdendo contatto con
la realtà. I personaggi attorno a lui lo
svegliano, come per dire “la stai guardando troppo!”.
“...quando per forza mi fu tolto il viso
ver la sinistra mia da quelle dee,
perch’io udì da lor un Troppo fiso!”

Ecco quindi un chiaro esempio dell’ipnosi come stasi del pensiero, come illuminazione conoscitiva, in questo caso
immersa non nella musica ma in un
denso strato di metafore che inducono
alla riflessione. Ma la musica, nel suo
essere Memoria inconscia, percezione
dell’Universo, insieme di percezioni e
premonizioni è anche questo!
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religioni

il cosmopolitismo laico
e della chiesa
a cura di Giancarlo Straini, studioso delle religioni
_____________________________________________________________________
Oggi la maggior parte dei fedeli adotta una religione a bassa intensità, crede e
partecipa ai riti in modo debole e intermittente; assume qualche “componente”
della meta-narrazione cattolica ma ignora del tutto la dottrina in altri campi. La
diﬀusione del pluralismo religioso obbliga la chiesa cattolica a un cauto ecumenismo e Bergoglio cerca di tenere insieme il tutto; si rivolge ai diversi segmenti sociali con una grande capacità comunicativa che mette in ombra la
contraddittorietà dei suoi messaggi. (ndr)
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Il termine cosmopolitismo è polisemico,
nella tradizione liberale tende ad assumere spesso un significato economico, in
quella socialista si declina come internazionalismo. Entrambe queste culture
politiche discendenti dall’Illuminismo
non ammettono distinzioni di razze e di
nazionalità, auspicano una fratellanza
universale, proclamano la relatività della patria – che non è intesa come “sangue e suolo” ma come garante dei diritti e artefice della felicità –, sono una
espressione della modernità laica, della
formazione dello Stato-nazione.
Invece il cosmopolitismo religioso è
pre-moderno, si basa su una visione organicistica della società umana. La chiesa cattolica (katà òlos, tutt’uno) è “universale” per la comunità dei fedeli, pretende di rappresentare la Verità Rivelata, è giusnaturalista, considera “naturali” (in quanto creazione divina) la persona, la famiglia, la comunità. Invece lo
Stato-nazione della modernità sarebbe

una costruzione “artificiale” (innaturale,
se non proprio contro natura), con cui la
chiesa può dover convivere, ma che resta una soluzione quantomeno inadeguata da cambiare appena possibile.
Però la modernità ha prodotto la secolarizzazione, la crescita dell’ateismo e dell’agnosticismo, l’estraneità alla religione
dei giovani, e soprattutto la “scomposizione” dell’organicismo cattolico anche
per la maggior parte dei fedeli (vedi Franco Garelli, Gente di poca fede, il Mulino
2020).
Oggi la maggior parte dei fedeli adotta
una religione a bassa intensità, crede e
partecipa ai riti in modo debole e intermittente; assume qualche “componente”
della meta-narrazione cattolica (per
esempio riguardo alla tradizione culturale) ma ignora del tutto la dottrina in altri campi (per esempio sui comportamenti sessuali), comunque non vive la religione in modo totalizzante, integrale.
Una parte dei cattolici (soprattutto di de-
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tro gli egoismi nazionalisti, romantici e
populisti (“prima gli...”), è cosa ben diversa da un irrealistico cosmopolitismo
dei buoni sentimenti, che deforma il concetto di diritto dandogli il significato di
dono, che trasforma le conquiste egualitarie della solidarietà nella gerarchica
e strumentale carità (esentasse), con
istituzioni (chiese, grandi imprese, fondazioni, ecc.) in competizione tra loro ma
unite contro la modernità basata su autodeterminazione, diritti, cittadinanza,
Stato-nazione.
Ci viene prospettato un mondo per certi aspetti simile a quello medievale, contemporaneamente più generale e più particolare rispetto a quello della modernità, con influencer globali (dalla Coca Cola,
alle chiese, ai social media), con “nazioni” basate su una tradizione religiosa, con
corporazioni, comunità territoriali e
professionali, ghetti.
La diffusione del pluralismo religioso obbliga la chiesa cattolica a un cauto ecumenismo e Bergoglio cerca di tenere insieme il tutto; si rivolge ai diversi segmenti sociali con una grande capacità comunicativa che mette in ombra la contraddittorietà dei suoi messaggi: con
Laudato si’ corteggia il mondo ambientalista, con La via di Gesù richiama alla
tradizionalissima sottomissione contro
ogni spirito critico, con Fratelli tutti si rivolge alla politica orfana del socialismo, ecc. Ma resta completamente immobile sulla dottrina e sui temi controversi quali il ruolo delle donne e il celibato del clero; il motivo ricorrente è la
rivendicazione della propria presenza sulla sfera pubblica, perché vita, natura, socialità sono doni divini ed è empio pensare che siano frutto delle nostre scelte
(cioè diritti esigibili solo da istituzioni terrene).
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stra, ma non solo) reagisce riproponendo l’organicismo, in comunità spesso
chiuse in se stesse per riaffermare “integralmente” le proprie credenze, che si
sentono accerchiate, testimoniali o missionarie.
Altri propongono un adattamento al
contesto della seconda globalizzazione
che si è affermata a cavallo del millennio,
che ha indebolito proprio lo Stato-nazione – quell’”artificio” che pretende di
fondarsi sull’autodeterminazione dell’umanità – indebolito anche grazie alla
sussidiarietà entrata nella Costituzione
con la disastrosa riscrittura del Titolo V
per “privilegiare la vicinanza alle persone”, che in realtà ha solo favorito il cacicchismo dei governatori e dei podestà,
e un federalismo che non unifica gli Stati ma li frammenta. Per fare solo un
esempio, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti sostengono che «Nell’epoca della
“sovranità limitata”, pensare la sfera
pubblica secondo la dicotomia pubblico
(stato)/privato (religione) non basta più.
[...] Ha senso, ad esempio, considerare le
multinazionali come soggetti puramente privati? E lo stesso interrogativo non
vale, a maggior ragione, per le grandi Chiese che raccolgono centinaia di milioni di
fedeli?» (La scommessa cattolica, il Mulino 2019).
In altri termini, la perdita di sovranità degli Stati-nazione apre nuove prospettive
alle multinazionali, tra cui il cattolicesimo, calante in Europa ma più vivace in
Africa, in Sudamerica e (forse) in Oriente. Il Vaticano, peraltro, ha bisogno di
riaffermare la sua autorità contro le
spinte centrifughe delle varie Conferenze Episcopali (vedi anche le nomine
cardinalizie fatte da Bergoglio).
Lottare culturalmente e politicamente
per orientare e rafforzare le istituzioni sovranazionali, quali l’ONU e l’UE, e con-
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il clero cattolico
francesce ad un
drammatico bivio

di Enrico Galavotti, filosofo

_____________________________________________________________________
La Conferenza episcopale di Francia, dopo insolitamente troppi suicidi tra
i preti cattolici, ha avviato un sondaggio che mostra il grande disagio e la
tragedia esistenziale della categoria. La loro patologicità diﬀusa è certamente riferibile alla innaturalità del loro modo di vivere i sottintesi del
loro esistere, ma le cui radici vanno anche ricercate nell’intreccio di equivoci
e di silenzi che caratterizza le loro motivazioni per un mestiere posticcio e
socialmente molto sovrastimato. Il sesso clandestino, la pedoﬁlia e la dipendenza da alcol così diﬀusi nella categoria dovrebbero essere aﬀrontati
sociologicamente per i pericoli che essi rappresentano per la società. (ndr)
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La Conferenza episcopale francese,
dopo alcuni suicidi tra i sacerdoti, lo
scorso novembre ha avviato un sondaggio. Lo scrive la rivista "Il Regno".
Alla domanda generica su come autopercepiscono la loro attuale situazione
ecco le risultanze dell’inchiesta:

sabilità un 2% dei preti è gravemente affetto da una sindrome di burn out,
mentre il 7% è aﬀaticato in forma elevata.

Giunti a questa situazione così fallimentare mi chiedo: perché non si spretano e diventano persone normali? Non
- I preti nel 45% dei casi rilevano una viviamo più nel periodo in cui le famimalattia cronica;
glie povere mandavano i ﬁgli nei semi-2 su 5 esagerano con l'alcool e
nari per liberarsene o per fargli avere un
- un 8% è al limite della dipendenza;
avvenire assicurato.
- 6 su 10 sono sovrappeso o a rischio
obesità,
I preti cattolici sono i più frustrati di
- il 9% di quelli che hanno partecipato tutti: soli, forzatamente celibi, s'illuall'indagine presenta una vera e propria dono d'essere eticamente o intellettualsindrome depressiva,
mente migliori dei loro parrocchiani,
- mentre il 40% autocertiﬁca "un basso gestori di comunità fatiscenti (sopratgrado di realizzazione personale".
tutto da quando domina la pandemia),
- Sul sovraccarico di impegni e respon- privi di uno status riconosciuto, es-

sendo galoppante la laicizzazione dei
costumi, spesso pedoﬁli oppure omosessuali. In certi luoghi persino collusi
con la criminalità organizzata.
Per quanto riguarda la disciplina del celibato "risulta diﬀusamente inosservata
e con modalità molto imbarazzanti", afferma la rivista. In eﬀetti in nessun'altra religione al mondo esiste per i preti
secolari l'obbligo al celibato.

Le aﬀermazioni usate per deﬁnire la situazione dei preti gay sembrano così allusive da risultare divertenti: "Oggi
questi preti usano un linguaggio diretto, come chi ha preso in mano il timone della propria barca e la guida con
apparente sicurezza in acque che invece, almeno in teoria, vengono agitate...".
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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.
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il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato
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sulle inadempienze
storiche del papato

di Paolo D’Arpini, storico delle religioni
Scorrendo i molti testi di facebook con
riferimento alle comunicazioni ivi pubblicate riguardanti vari contesti religiosi, vi ho trovato anche una citazione
attribuita all’ex papa Ratzinger. Purtroppo non so quanta credibilità tecnica
vada attribuita a questa dichiarazione
ma dato l’argomento se ne può fare un
discorso per astrazione come fece a suo
tempo lo stesso papa dimissionario argomentando con il Grozio del “etsi deus
non daretur” ed il suo “veluti deus daretur”, nel senso che si può argomentare
sui contenuti di per se stessi anche in
ipotesi dialettiche. Comunque la dichiarazione in questione recita:
“Avremo presto preti ridotti al ruolo di
assistenti sociali e il messaggio di fede ridotto a visione politica. Tutto sembrerà
perduto, ma al momento opportuno,
proprio nella fase più drammatica della
crisi, la Chiesa rinascerà. Sarà più piccola, più povera, quasi catacombale, ma
anche più santa. Perché non sarà più la
Chiesa di chi cerca di piacere al mondo,
ma la Chiesa dei fedeli a Dio e alla sua
legge eterna. La rinascita sarà opera di
un piccolo resto, apparentemente insignificante eppure indomito, passato attraverso un processo di purificazione.
Perché è così che opera Dio. Contro il

male, resiste un piccolo gregge.” Questo
il messaggio che vero o apocrifo consente di commentarlo “in ipotesi” spingendo ad una riflessione sulla
situazione attuale della Chiesa che, in
teoria potrebbe sfaldarsi e scomparire,
per esaustione, come è già avvenuto per
altre chiese ed altre religioni del passato. Oppure -come stanno cercando di
fare i suoi attuali vertici- fondersi con
gli altri tronconi di origine israelita, e
fondare una sorta di chiesa unificata.
Ma questo atto renderebbe vana l’esistenza di 2000 anni di differenziazione
cristiana e di 1500 anni di innovazione
musulmana. Insomma sarebbe un “ritorno alle origini” che non promette
nulla di buono. Viste anche le valenze
gerarchiche che ne conseguirebbero,
nonché il ritorno ad un passato remoto
ignobile, com’è quello biblico.
Le colpe del papato in questo processo
disgregativo della chiesa cattolica sono
evidenti. Dalle incongruenze sulla morale tradita, sull’economia farisea e l’accumulo di ricchezze materiali,
sull’allontanamento dalla natura, etc.
Tutti i nodi vengono al pettine, si dice,
e la chiesa ha sommato migliaia di
nodi. E non mi riferisco solo agli scan-
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Strettamente parlando l’ebraismo non è
propriamente una religione ma una
continuità religiosa basata sulla trasmissione genetica. Ebrei si nasce, non
si diventa. Ed infatti nell’ebraismo i sacerdoti sono i primi ad avere l’obbligo
di matrimonio e di prolificazione. La
stessa cosa avveniva ai primordi del cristianesimo, che in effetti è solo una differenziazione dottrinale sorta dal
modello esseno (una setta ebraica). Ma
allorché l’impero romano, per motivi
squisitamente politici, stabilì l’unità religiosa sotto l’egida del cristianesimo, fu
trovato più conveniente dare una regola
di celibato al clero, in modo da non disperdere le ricchezze che il papato andava ammassando.

Il papato romano tra l’altro è anch’esso
un’istituzione tardiva rispetto alla formazione del cristianesimo. In verità il
papa di Roma sostituì l’imperatore di
Roma e per garantire la continuità non
dovevano esserci diatribe familiari interne, il papa veniva eletto in un contesto di celibi. Questo sistema, ottimo dal
punto di vista del mantenimento della
struttura, è assolutamente deleterio invece per la conservazione dei valori
umani. Conseguenza di questa regola
“innaturale” è quel che oggi osserviamo
in forma di pedofilia ed omofilia interna
alla chiesa. I prelati mantengono una
facciata di castità provvedendo a soddisfare le esigenze sessuali con gli adepti
e componenti della chiesa stessa.
Se ne deduce che la prima cosa da fare
per salvare il salvabile della religione
cattolica, sarebbe quella di consentire il
matrimonio ai preti, seguito immediatamente dall’apertura al sacerdozio
femminile e successivo abbandono del
meccanismo di potete politico ed economico vaticano. In tal modo sacerdoti
e le sacerdotesse rientrerebbero nel
“popolo” dal quale provengono e di cui
sono parte. L’eliminazione del papato e
dell’istituto cardinalizio è un punto di
immediata risoluzione per avviare questo processo di emendamento interno.
La chiesa dovrebbe divenire una vera
“ecclesia” “Comunità” diretta dai vescovi liberamente eletti dal popolo che
si riuniscono una volta all’anno per deliberare collegialmente sui fatti religiosi. Ed in effetti le spinte a voler
salvare la “religione” dalle grinfie dei
suoi principi e scherani malsani è già
presente all’interno della sana comunità
cristiana.
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dali recenti (ma ora tacitati per segreti
accordi con chi di dovere) ma alle innumerevoli colpe accumulate nei secoli:
le finzioni dottrinali, la vendita delle indulgenze, la sperequazione fra maschi
e femmine, la persecuzione di eretici e
streghe, la prevaricazione e l’intimidazione delle masse succubi ed impaurite,
le falsità storiche su innumerevoli fatti e
persone che la compongono, ecc. Sembrerebbe che la religione cattolica, e di
conseguenza quella cristiana in generale, non abbia scampo e sia destinata
semplicemente a scomparire in una nuvola fumosa di vergogna. Ma non è giusto dare tutte le colpe al cristianesimo.
Le devianze sono iniziate ben prima
della nascita di questa religione e sono
pure continuate dopo di essa. La matrice del monoteismo con un dio personale despota e settario è nell’ebraismo,
da esso sono poi sorti sia il cristianesimo che l’islamismo. Le colpe dei padri
sono ricadute sui figli… si dice.
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POETICA

Voltaire, la preghiera
del laico
a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo;
ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i tempi;
se è lecito che delle deboli creature, perse nell’immensità
e impercettibili al resto dell’universo osino domandare qualcosa a te,
che tutto hai donato, a te, i cui decreti sono e immutabili e eterni…

Dopo un simile inizio, potrebbe sembrare strano che l’autore sia uno dei protagonisti dell’Illuminismo, un uomo fortemente laico e anticlericale.
Ma se sappiamo leggere questa “preghiera”, comprenderemo quanto sia universale il messaggio contenuto in queste righe. E non dovrebbe sfuggire la sottile
ironia con cui Voltaire si rivolge a Dio.

h
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…degnati di guardare con misericordia gli errori che derivano dalla nostra natura.
Fa’ sì che questi errori non generino la nostra sventura.
Tu non ci hai donato un cuore per odiarci l’un l’altro,
né delle mani per sgozzarci a vicenda;
fa’ che noi ci aiutiamo vicendevolmente a sopportare
il fardello di una vita penosa e passeggera…
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Voltaire (Franҫois-Marie Arouet, 1694 - 1778) è stato uno degli intellettuali più
multiformi non solo del Settecento francese, ma dell’intera storia del pensiero
di tutti i tempi. Sempre in polemica contro le ingiustizie e contro ogni forma di
superstizione, è considerato uno dei principali ispiratori del razionalismo e del
moderno pensiero non religioso.
…Fa’ che le piccole diﬀerenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi,
tra tutte le nostre lingue inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole,
tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate,
tra tutte le nostre convinzioni così diseguali ai nostri occhi
e così eguali davanti a te, insomma che tutte queste piccole sfumature
che distinguono gli atomi chiamati “uomini” non siano
altrettanti segnali di odio e di persecuzione.
…
Se sono inevitabili i ﬂagelli della guerra, non odiamoci,
non laceriamoci gli uni con gli altri nei periodi di pace,
ed impieghiamo il breve istante della nostra esistenza
per benedire insieme in mille lingue diverse,
dal Siam alla California, la tua bontà
che ci ha donato questo istante.
(Trattato sulla tolleranza, 1763)

Libere Opinioni

Lettera firmata

h

Vi leggo da anni e ho letto anche chi in precedenza vi ha scritto protestando per il
tempo che varie tv nazionali pubbliche e private, tra cui Sky con molta ostentazione,
regalano al Vaticano per la pubblicizzazione delle esternazioni di questo papa. Mi associo ovviamente anch’io. Pur essendo uno spirito liberale condivido al riguardo due
detti latini: est modus in rebus e unicuique suum, il primo perché uno Stato laico non
fa queste cose e mai comunque con l’azione massiccia con cui il Vaticano si sta muovendo, il secondo perché ci sono già tanti canali, di impostazione e proprietà di stretta
ortodossia cattolica, che il buon gusto o il senso di misura direbbero che dovrebbero
essere sufficienti per l’informazione rituale degli italiani cattolici. Ma ciononostante
ho visto ieri di peggio: otto minuti per una manfrina con una decina di ragazzi e bambini che a turno andavano dal papa e al microfono leggevano, con errori, titubanze e
ripetizioni, delle composizioni melense del tipo delle lettere di Natale fatte scrivere dai
catechisti, con le solite promesse di essere buoni o con parole e idee chiaramente prese
a prestito da che li ha istruiti. 8 minuti di spettacolo da chierichetti in parrocchia per
60 milioni di italiani, 8 minuti arricchiti dal contrappunto di idiozie del papa ai bambini come si fa ai bambini figli di amici quando li si incontra per strada.
Noooo, anche questo NO! E’ stupido in sé e comunque provocatorio verso il paese ospitante, l’Italia. Voi di NonCredo vi lamentate dei Patti Lateranensi senza rendervi
conto che quelli erano tempi che invidieremo, a giudicare dai veri vespasiani che i
preti ci mettono in onda sulle NOSTRE tv. Vi allego una foto di questo salotto degli
idioti che ho scattato io non riuscendo a credere ai miei occhi. Ci sono tanti tipi di bestemmia: questa trasmissione urla contro la tolleranza, la bellezza, il rispetto degli
altri, contro il conformismo più becero e forse, voglio esagerare anche io, sta per il vorrei ma non posso di qualche
(solo qualche?) prete pedofilo frustrato che ha fatto il suo show.
Quando vedo questa impudenza da potenza colonialista occupante metto in atto quel
proverbio cinese aggiornato: “bestemmiali! Tu non sai perché ma loro sì”.
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BAMBINI E PAPA SHOW
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LOURDES NON VALE PIU’ UNA MESSA

Ebbene sì, carissimi, mentre noi ci distraiamo con qualche virus, la grande assente finora, la scristianizzazione della società ex cristiana cattolica romana, si prende la rivincita del secolo, l’anti-crociate e anti concilio di Trento. La prova? Paginate intere
di Google mostrano questa bandiera bianca del fantasioso credo trinitario. “Crisi di
pellegrinaggi a Lourdes dove solo 4 alberghi sono aperti su ben centotrentasette”. Ebbene, in questa città nata dal nulla e per il nulla ed ove anche i tombini stradali sono
bancarelle di santini e souvenirs kitch, dove la croce è un amuleto apotropaico da toccare nella tasca dei pantaloni e non un patibolo, dove l’infatuazione selvaggia aveva
preso il posto degli antibiotici, dove tra gli ex voto ci sono migliaia di bastoni da passeggio ma non una sola gamba di legno, ebbene a Lourdes si afferma la laicità non soltanto politica, come quella francese, ma anche quella di coscienza e di cervello…
..Amici, andiamo a brindare a Lourdes! Allons enfant de la patrie…
Erminio Occoferri

h
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SE MAFIA SEI MAFIA RESTERAI
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Prendere o lasciare, l’Italia se la strizzi, e comunque la strizzi, esce Mafia, sfruttamento
furbesco della situazione, qualunque essa sia con la connivenza e il comparaggio della
immancabile cornice mafiosa. Ed essere mafiosi comporta anche essere dotati di grande,
immensa, marmorea faccia tosta, come quanta ne ha la congregazione dei preti cattolici chiamata CEI che ha fatto bandire l’ennesimo sporco concorso per insegnanti nelle
scuole pubbliche della Repubblica di bellimbusti che accettano la mediazione del solito
pasciuto vescovo per sottrarre al popolo italiano, mano a mano, un assegno a vita, prima
stipendio e dopo pensione, per prostituirsi ad insegnare, quali che siano le loro idee (ma
i soldi son soldi) la storia e quanto son belli e quanto son bravi del cattolicesimo sorvolando, pena l’incarico, tutte le porcherie, abusi, omicidi, vessazioni e sfruttamenti che
rendono ricca cruenta e graveolente la storia di questi falsi casti falsi onesti falsi pii che
sono da sempre il clero cattolico e i suoi pingui gerarchi. Le rivoluzioni francese, messicana e spagnola avevano capito come trattarli.
Clemente Martinazzoli
LA CULTURA SI ADEGUA

L’Italia, causa il cattolicesimo quale dogmatica dominante nel Paese per venti secoli,
non ha mai potuto sviluppare un proprio identitario senso dello Stato. A peggiorare
la situazione vien fuori che non è stata capace neppure di maturare almeno uno straccio di autostima di quei valori in cui, dal Risorgimento in poi, ha mostrato di credere.
E quando dico “Italia” intendo quanto meno le frange più mature e rappresentative del
suo popolo, quelle che hanno agito o condiviso le sue grandi trasformazioni liberal-democratiche. Il mio pessimismo è peggiorato dopo aver sentito dire da professionisti
colti e seri in una discussione sui fatti del giorno:” Draghi riuscirà nel suo intento. E
non, come si vorrebbe, per il suo passato da economista bensì per la sua formazione e
caratura di uomo. Non ci dimentichiamo, infatti, che a parte ogni altra considerazione
sul suo passato, Draghi ha studiato e si è formato con i gesuiti”. Ma è ancora da venire il Risorgimento e Porta Pia?
Isabella Zappacosta

ÈCRACEZ L’INFAME

Diversi anni fa l’ex politico e poi giudice costituzionale Giuliano Amato in TV se ne
uscì con una considerazione molto acuta dicendo che nella storia d’Italia c’è passato
molto dio ma poco Lutero. Grande verità che ci viene confermata in questi giorni dalla
cronaca tedesca. In Italia noi siamo usi vedere e sentire politici di rilievo invocare vari
livelli di divinità locali o affidarsi a loro, e la banale clericalità popolare è diffusa; in
Germania, la patria di Martin Lutero, la presidente del consiglio Angela Merkel, figlia oltretutto di un pastore luterano, ha affermato in pubblico in una circostanza ufficiale: “Io credo alla forza dell’Illuminismo, che l’Europa deve ringraziare perché ci ha
insegnato che esistono verità scientifiche, che sono reali e alle quali dobbiamo attenerci.” In Italia ancora si hanno dubbi sulla sfericità della terra e sulla teoria evoluzionistica di Darwin, mentre nel contempo si crede e si giura nei miracoli attribuiti
dalla religione di pancia del cattolicesimo a reliquie, statuette, ciondoli e santini.
Elena Marinelli
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MILLE PADRI PIO NON FANNO UN LUTERO
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Un tempo, nella seconda metà del ‘900, le auto dei reali e degli sceicchi, le Rolls Royce
bianche come la neve, erano note a Roma, la città delle 200 ambasciate, come una caratteristica molto amata ed esibita dai lenoni ovvero protettori di passeggiatrici, e per
vederne bastava attraversare di sera certe zone periferiche alberate. E quando se ne
vedeva una era facile individuare nei paraggi una utilitaria della “polizia-del-buon-costume” che la teneva d’occhio.
Chi sa, forse colore chiama colore, ma a seguire i giornali sembra che oggi il colore che
più si addice ad una insospettabile(?) cronaca noir sia il porpora delle cappe cardinalizie. Non sono più, e per fortuna, i tempi di Mazarino, Richelieu, Ruffo quando i cardinali rappresentavano addirittura gli Stati; oggi li si trova alla sbarra in tribunali
penali per violenza sessuale su bambini, ovvero licenziati in tronco dal papa stesso,
cardinale dei cardinali, per truffa al Vaticano, dimissionati e perseguiti per aver “coperto” immorali tresche sessuali con minori, abuso di profitti del potere del cardinale
che ha speso centinaia di milioni per farsi un attico di 700 metri quadri pagato con i
soldi sottratti ad un ospedale, e la lobby gay che, come disse questo papa, infesta la
curia romana………Insomma si comprende che stiamo parlando di una ben brutta categoria ove circolano ogni giorno tanto danaro e tanti maschietti nudi. Sesso e danaro: vecchi e ben noti vizi della categoria fin dai tempi di Abelardo e Gianni Schicchi
quando l’Inquisizione sapeva come tener ben chiuse le bocche di una pubblica opinione inesistente. La lettura dei titoli che riguardano questi ricchi e viziosi parassiti
è, per contrappasso, l’equivalente della nostra ora di religione. Magra consolazione
per un paese che non riesce a diventare laico nonostante questi esempi! Uno dei tanti
casi di cardinali che delinquono ce lo dà il Corriere della sera, tale McCarrick del quale
scrive: “Come è stato possibile che questo predatore sessuale, un maniaco che per decenni ha abusato del suo potere per violentare ‘giovani adulti’ e seminaristi minorenni,
sia potuto diventare l’arcivescovo di Washington e dopo anche cardinale, uno degli uomini di spicco della Chiesa?”
Baldassarre Gaudenzi
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:
non perdete MAI di vista il prete e certi delitti
sui bambini non avverranno

h
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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).
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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.

ATTENTI! ATTENTI!
ATTENTI! ATTENTI!

amici
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abbonamenti@fondazionebancale.it
www.rivistanoncredo.it
366/5018912
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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.
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il credente, il noncredente
e il coronavirus

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.

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.

