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leMillenni fa, nel familiarizzare col suo habitat, l’uomo si rese  conto di quanto il
Caso ed il Dubbio fossero i veri despoti della realtà sensibile da cui egli dipendeva
per qualsiasi atto, desiderio, pensiero. Il Nulla o l’ex Nihilo  contavano immensa-
mente di più di qualsiasi sua necessità o volontà. L’Uomo e la sua progenie si re-
sero conto di quale totale assenza di “Certezza” caratterizzasse in negativo la loro
impronta di vita… Conscio di quanto ciò rappresentasse una sconvolgente invali-
dità nel suo vivere, le provò tutte per cercare di dominare tempo, spazio, natura:
dalla osservazione naturalistica alla filosofia, alla geometria, alla imbalsamazione,
alla cintura di castità,  alla logica per gli assiomi della logica, al fuoco per aver luce
nelle notti ostili, fino a sognare, ma solo sognare, pietre filosofali e sortilegi apo-
tropaici. Nulla da fare: la Realtà non concede “Certezza” al di là dei sogni e della
fantasia, e cioè del NON reale. Ed ecco quindi nascere ed autoproporsi il potere
del Magico, di cui il divino, il sacro, il posticcio, oggi diremmo il “fake”, sono i
trucchi del mestiere.
Magico e magia celebrano l’onnipotenza del pensiero come nei bambini (vedi Pia-
get, Bettelheim) e nei malati di mente, e consistono nella supposta capacità di ren-
dere reale ciò che non lo è né mai lo sarà, di leggere il futuro, di intervenire nel
reale quando, quanto e come lo si vuole. Per ottenere questo serve solo ipotizzare
un Golem “onnipotente, onnisciente, onnipresente, eterno, infinito”, (i classici ag-
gettivi del dio teosofico e catechistico)  poiché è con la fantasia e le parole che si
costruiscono gli dèi. Dopodichè  il gioco è fatto, e  poiché la magia è una proprietà
transitiva: dal dio passa alla religione del dio e quindi ai potenti e scaltri interme-
diari e  preti della religione del dio. Una truffa  oltretutto pagata con la contro-
partita di  Obbedienza, Sottomissione, Preghiere,  Sacrifici , Fedeltà,  nel gioco
dell’“inshallah”. Altro che certezza! 
Ma, per attualizzare il discorso, la Terra sta subendo uno tra i più tragici catacli-
smi della sua storia, con milioni di morti e impensabili sofferenze dovute ad un
virus , eppure le religioni e innanzi tutto quella cattolica pensano di far cessare la
Pandemia sdraiandosi per terra  (vedi copertina) , magari con qualche rosario,  ve-
glia  o digiuno, piuttosto che rivolgendosi alla scienza dell’Uomo. Scienza con la
quale, una volta di più, l’Uomo ha prometeicamente risolto il dramma umano cre-
ando  il relativo vaccino, dominando il virus e lasciando le religioni, le loro croci,
le loro preghiere, i loro riti e i loro presunti maghi completamente nudi, come il
famoso re della favola o sbeffeggiati come Calandrino. E salvando milioni di per-
sone, molte delle quali continueranno, purtroppo, in casi simili a sdraiarsi per
terra.
Tantum religio potuit suadere malorum!

per vincere la Pandemia:
Sciamanesimo o Scienza?

religionsfree
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Chi siamo

I noncRedenti, pari al 18% della popolazione italiana e cioè 11 milioni di persone, sono
corretti cittadini che nel rispetto delle leggi, dell’etica condivisa e della solidarietà umana op-
tano responsabilmente per la cultura del dubbio, per la consapevole autonomia della coscienza
e per la libertà di pensiero. Essi sono sparsi trasversalmente sui due sessi, in tutto l’arco poli-
tico, in tutte le attività e professioni, a tutti i livelli culturali, presenti ovunque sul territorio na-
zionale, dalle città alle campagne, ed in tutte le gamme di età.

•

La noncRedenZa significa non riconoscersi in alcuna delle tante religioni istituzionaliz-
zate,  dogmatiche e gerarchiche esistenti: essa è una consapevole identità socio-politico-cultu-
rale, tale a qualsiasi titolo e quale che sia la motivazione interiore, culturale o politico-sociale o
spirituale, che la ha motivata.

•

Il noncRedente è un cittadino non necessariamente agnostico o ateo o  anticlericale, né è
non spirituale o non sentimentale, né è edonista o cinico o  iperrazionalista Il NONCREDENTE
è un cittadino etico e leale  che non ha altri padroni se non la propria coscienza ed il proprio
paese, e che pertanto non si troverà mai nel pericoloso conflitto di dover scegliere tra essi e gli
interessi di una religione e di un clero, quali che essi siano. 

•

La rivista “noncRedo”: nel liberale, illuministico e tollerante rispetto per tutte le fedi, opi-
nioni e credenze, è la legittima democratica identitaria voce culturale di quella vasta categoria
di ottimi cittadini laici che sono i NONCREDENTI.

•

La Fondazione no-profit “ReLiGionsFRee Bancale”, editrice della rivista “NONCREDO”, è
una libera istituzione culturale “non profit” che intende significare e promuovere una filoso-
fia di vita che postula: proviamo ad essere giusti, buoni, spirituali, etici, razionali soltanto per
forza interna nostra, per messaggio profondo di un pensiero spogliato delle divisive pulsioni
dell’ego e che crede nell’amore come energia che ci fa vivere. Tale interiorità non necessita af-
fatto di mediazioni ideologiche, organizzate e non disinteressate, quali sono le tante religioni
esistenti, con tutte le loro contraddittorie diversità e gli interessi dei loro cleri. Riscopriamo, in-
vece, e ricoltiviamo il concetto nobile, socratico, stoico di virtù, che è essa stessa premio a se
stessa, che viene dal profondo di un pensiero centrato sull’uomo, soltanto sull’uomo arbitro
della sua pace interiore e di quella con tutti gli altri esseri e con il mondo che lo circonda.
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i referenti morali 
una risposta dovuta

di Francesca Patti

Che strano! Eppure NonCredo non fa parte di quella stampa bella ma d’antan come
Collodi, Salvator Gotta o De Amicis e neppure Ferenc Molnàr, che a causa di  un se-
colo di evoluzione del linguaggio, possa  essere sentita fuori dei tempi. O, per lo
meno, fuori dei tempi stilisticamente e talvolta anche lessicalmente , ma non sul
sostanziale piano dei sentimenti, dei valori di sempre, dei doveri di tutti, dell’unità
che crea lo Stato, che esistevano allora ed esistono ancora. Il ladro, il bugiardo, l’eroe
c’erano allora e ci saranno sempre finchè rimarrà la vita associata degli Uomini con
le sue problematiche, dal fisico allo spirituale.
Il caso. Un po’ è un dato, un po’ un’impressione ma sembrerebbe che, dalle mail e
telefonate ricevute, una sia pur piccola parte di nostri lettori, non veda le implica-
zioni possibili con il loro sottovalutare voci della nostra lingua, della nostra vita e
della nostra Storia che facciano esplicito riferimento a: Patria, Stato, Risorgimento,
Milite Ignoto, tricolore, indipendenza, valori della Cavalleria. Ce lo hanno detto in
relazione ai nostri articoli sul n.70 di gennaio in cui si esprime il nostro plauso ad
una “Prima” della Scala deserta e riscaldata solo dalle note di Mameli, e in cui si for-
malizza  la nostra riconoscenza per quella fase libertaria e anticlericale della nostra
Historia che è  stata l’Ottocento risorgimentale Italiano e la fatidica quanto mitica
conquista di Roma, centro del missionarismo pagano antiscientifico e anti- italiano.
Ne abbiamo parlato e ci siamo capiti per tutto quanto abbiamo in comune a partire
dall’epopea di uno Stato, ma se qualcosa della nostra motivante visione romantica
non fosse recepita nella sua dimensione storiografica, ce ne dolrebbee poiché ciò che
eventualmente ci separerebbero: l’Italia di Porta Pia e quella di Caporetto, non meno
di Custoza ed anche Lissa, e quella di El Alamein e Capo Matapan sono  Noi, male-
dettamente Noi, così come  quei Caduti  per i comuni  ideali sono i Nostri morti. Ed
anche i tuoi, lettore, poiché sono il contributo italiano e laico a quello che vogliamo
essere oggi.
Mi si chiede: ma che cosa è l’Italia per te, per chi ti batti, quale è la tua bandiera?
Ebbene ve lo dico non fuori dei denti ma col cuore in mano: amo, rispetto e difendo
quel mix di Milite Ignoto e di Tricolore che marca i confini nazionali; Dante, Leo-
pardi e Verdi che esaltano la nostra lingua e i suoi contenuti; sono “Addio mia bella,
addio”, “Monte Grappa tu sei la mia Patria” e “Bella ciao” che esprimono l’anima
italica romantica che sopravvive e che si batte per Indipendenza, Libertà e Giusti-
zia; sono i Giordano Bruno, Giosuè Carducci e Margherita Hack che ci educano con
la dignità e la gravitas della loro noncredenza e rifiuto di feticci e dei di cartapesta
delle losche sacrestie; sono quel pugno di terra in cui giacciono i miei patres, ed ove
li seguirò io e poi i miei figli e dopo quelli loro.
È lo Stato, è la Nazione, è la Storia.
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di metodi 
fra religione 
e scienza

_____________________________________________________________________
Le due foto in copertina di questo numero di Non Credo, riprendono l’attualità ma
non sono contingenti: danno l’immagine plastica del contrapposto approccio ai pro-
blemi del vivere, che da secoli distingue la Chiesa e la Scienza. L’una si prostra in pre-
ghiera per affidarsi alla fede in un dio (in cui ripone ogni speranza), l’altra usa
l’ingegno umano per conoscere sperimentalmente i meccanismi del vivere e con ciò
per cercare terapie funzionali alla vita (oggi sono i vaccini antiCovid19). (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

di Raffaello Morelli, storico della laicità

Un po’ alla volta la scienza

Al passare dei decenni, cresce il numero
dei cittadini che apprezzano il metodo
scientifico e vi si riconoscono veden-
done la maggiore efficacia. Ovviamente
tra questi stanno i laici. Eppure i laici,
fisiologici assertori della diversità indi-
viduale, non fanno del metodo scienti-
fico una questione di saggezza
superiore. Constatano che il metodo
della scienza è più efficace nel convivere
(perché sviluppa la comprensione delle
cose, attiva i rapporti liberi tra gli indi-
vidui, opera sull’onda del tempo) e si
impegnano a diffondere tale constata-
zione.  Ma ciò senza mai pretendere che
se ne convincano tutti i cittadini e che
in conseguenza taglino i ponti con quel-
l’approccio religioso, che oltretutto, per
millenni, è stato la tradizione pervasiva

in quanto rassicurante in superficie e il
rifugio istintivo. 
Per essere coerenti, i laici hanno solo
l’obbligo di insistere nel formare negli
altri cittadini la coscienza, personale e
civile, che la scelta religiosa ha una spe-
cificità che ne è pure il limite ineludi-
bile. Al credente riempie la vita
dandogli le certezze interiori cui lui
aspira (anche se restano fuori delle cir-
costanze reali), tuttavia quelle certezze
per loro stessa natura prescindono dal
conoscere di più il mondo (perché si
fondano sulla fede nel dio come inizio
e fine di tutto, e misurano la libertà sul
capire la verità della fede eterna). Di
conseguenza, la scelta religiosa fa parte
dell’esperienza umana ed è essenziale
venga vissuta in libertà da chi vuole ab-
bracciarla; però non può essere  – sic-
come è priva del requisito cardine di
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fondarsi sul conoscere umano – un si-
stema con cui governare la convivenza
tra cittadini individui diversi. 

L’approccio religioso

Sviluppandosi attorno alla verità della
fede divina, i caratteri dell’approccio re-
ligioso non possono che imperniarsi
sull’autorità di chi rappresenta in terra
quella fede (i libri sacri insieme ai cu-
stodi dei culti) e non sono connessi al
diretto esercizio del senso critico indi-
viduale del cittadino. Quindi tali carat-
teri, in coerenza con il proprio modo di
essere, sono adatti ad operare o nel-
l’ambito delle cose immerse nel tempo
ma ancora non conosciute in termini
scientifici oppure nell’ambito dei sogni
collocati fuori del tempo. Vale a dire,
due ambiti in cui è possibile applicare –
senza avere i vincoli sperimentali – il
criterio di immaginare le spiegazioni
dell’oggi e del domani che ciascuno
trova più accattivanti. E farlo a prescin-

dere da quel che accade davvero. 
Un esempio tipico di tali ambiti è l’in-
sondabile mistero su ciò che avviene
allo spirito dell’individuo dopo il suo
atto di morte fisica. Al riguardo l’analisi
religiosa può farla da padrona ed evo-
care certezze di fede senza preoccuparsi
di riscontri. Dunque, sintetizzando, i
caratteri dell’approccio religioso consi-
stono nella disponibilità a preferire la
sicurezza della tesi di fede ipotizzata va-
lida ovunque e in ogni tempo, metten-
dola al posto della probabilistica
conoscenza scientifica delle cose mate-
riali ed umane valida in certe condizioni
di persone, di luogo e di tempo.  Uno
scambio cui i laici non sono disponibili,
e di certo mai fino in fondo. 

Il caso della religione secondo la
Chiesa

Queste considerazioni valgono sull’ap-
proccio religioso in genere. Esiste poi il
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caso della Chiesa cattolica. Qui l’ap-
proccio religioso assume, specie in Ita-
lia, un carattere assai più drastico nei
confronti della vita civile. Adotta la pre-
tesa, appena dissimulata, di porsi anche
quale strumento che detta precetti di
vita alla convivenza quotidiana. Lo fa
dando ai libri sacri un rilievo che li
rende sovrastanti l’esperienza del pas-
sar delle generazioni, e dando al corpo
gerarchico dei sacerdoti un ruolo di
guida assoluto che di fatto concepisce i
fedeli quali sudditi. E lo fa costante-
mente, in ogni occasione, pratica e con-
cettuale. In un recente numero di Non
Credo, ne ho mostrato il manifestarsi,
commentando la struttura di Fratelli
Tutti, l’ultima Enciclica, ove si percorre
apertamente la strada dell’interferenza
con le istituzioni pubbliche predicando
comportamenti da tenersi nella convi-
venza italiana. Al prezzo di violare
l’art.7, comma 1 della Costituzione (che
è riprodotto dall’art.1 del Concordato),
l’Enciclica esprime un progetto politico

istituzionale e non di evangelizzazione
religiosa. Ed è correndo lungo i fili di
tale progetto che la Chiesa rivendica il
suo ruolo primario fra gli umani e pra-
tica il potere terreno.
Il mondo laico deve reagire perché il
problema è molto serio. In questo caso
non basta più limitarsi ad insistere per
formare nei cittadini la coscienza di
quanto sia specifica la scelta religiosa.
Occorre impegnarsi nel confutare con
precisa determinazione il senso pro-
fondo dell’interferenza esercitata. Tra-
valica la libertà di religione e minaccia
quella maturazione dei liberi rapporti
civili che è l’effettivo presupposto della
capacità di conoscere alla base del mi-
gliorare la qualità della vita. Di fatto
vorrebbe accantonare il principio di se-
parazione Stato e Chiesa. Quel criterio
che si è sviluppato con fatica da metà
ottocento, che è stato gravemente insi-
diato dal Concordato del 1929, poi non
agevolato da quello dell’84 e oggi messo
sotto pressione dal fiorire delle scelte
dottrinali che, nella sostanza, tutti i tipi
di pontefice vanno confermando. 

L’autorità della fede marginalizza i
fedeli

La dottrina cattolica, seppure nella va-
rietà delle applicazioni e dei settori,
continua a valorizzare il prevalere della
fede divina nello stabilire autoritativa-
mente le regole di vita  dei fedeli, senza
lasciar loro spazi e ruoli nel decidere
quale possa essere il loro genere di vita
che da quelle regole deriva (sotto que-
sto profilo, il libero arbitrio è una scap-
patoia che non a caso attiene al mero
rapporto tra il privato e il dio, senza ef-
fetti sul valore prescrittivo terreno delle
regole emanate dall’autorità della
Chiesa) .  
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Per esempio, un siffatto modo d’essere
della dottrina cattolica si manifesta
lungo due direttrici. In campo interna-
zionale, propende ad estendere il con-
cetto di proselitismo evangelico verso
tutta l’umanità col sostenere l’idea
mondialista. La quale punta dichiarata-
mente a creare un governo mondiale af-
fidato ad istituti sovranazionali anche
con scarsissimo controllo da parte dei
cittadini, se non addirittura privi di
controllo. In campo italiano, la reiterata
pressione per incrementare organismi
pubblici fondati sul dialogo multireli-
gioso, così da diffondere l’idea che le re-
ligioni come tali siano le più attrezzate
per risolvere le problematiche civili del
convivere. Serve a rendere il dialogo
multireligioso, intanto un momento in-
tegrativo e in prospettiva un momento
alternativo ai canali istituzionali. La
dottrina cattolica del far prevalere la
fede non si manifesta solo su queste due
direttrici. Ma anche in un ambito a ca-
vallo tra di esse, quello dei flussi migra-
tori. Qui la dottrina cattolica fa
un’opera serrata di indottrinamento su
una idea precisa. L’aiuto al migrante va
considerato un diritto umano, a pre-
scindere dalla causa d’origine, dalla di-

mensione quantitativa del fenomeno e
dal tener conto dai caratteri fisicoeco-
nomici del territorio d’arrivo. Il motto è
“dio lo vuole”. Un tipico richiamo al
principio di autorità assoluta.

Il contrapposto modo di conoscere.

Tutto ciò è un’evidente riprova del
fermo disegno di imporre il proprio
schema ideale alla concreta realtà delle
cose e dei viventi. Schema che è ap-
punto quello di far prevalere, in ogni
branca dell’attività umana, la fede sui
fatti e sullo spirito critico individuale.
Cominciando dai diversi sistemi con cui
Chiesa e scienza ritengono di poter co-
noscere meglio. Per la dottrina della
Chiesa, leggendo e riflettendo sui vari
libri sacri e sui documenti del magistero
ecclesiale, intesi come frutto dell’eterna
verità del dio e dell’autorità che lo rap-
presenta in terra (verità che va sempre
approfondita per meglio rispettarla), al
punto che l’applicare quegli scritti, negli
ultimi sette secoli, è divenuto progres-
sivamente più pressante, rispetto alle
esperienze del mondo. Per il metodo
della scienza, si conosce meglio osser-
vando il mondo delle cose e delle per-
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sone, facendo ipotesi critiche circa il ri-
spettivo funzionare ed interagire, for-
mulando teorie e strumentazioni di
intervento nei meccanismi fisici e men-
tali del mondo circostante inorganico e
vivente, sperimentando l’efficacia di
quelle teorie e di quegli strumenti, ap-
plicando quanto verificato nei dati spe-
rimentali. Il tutto senza mai venir meno
al metodo di ricercare il conoscere an-
cora di più in ogni direzione. Nella con-
sapevolezza che la conoscenza dipende
da varie condizioni mutevoli e non vale
per sempre. Perché ogni cosa è provvi-
soria e l’incertezza pervade il mondo
(come ci ha ricordato la pandemia).
Va sottolineato un aspetto. Il modo di
agire scientifico sul conoscere, ha po-
tenziato lo sviluppo della libertà indivi-
duale nel ricercare e nel convivere,
appunto perché la libertà dei diversi in-
dividui è il sistema più confacente per
attuare, nella pratica della vita e sulla
scala più ampia possibile, il metodo
scientifico dello sperimentare e del con-
frontare. E ha potenziato in modo ana-
logo il sistema istituzionale
liberaldemocratico, dato che il mecca-
nismo della democrazia rappresentativa
opera tanto meglio quanto più si avvale
in continuazione delle iniziative e delle
scelte dei cittadini che lo compongono.  

La bonifica dalle norme inquinanti

Queste considerazioni mostrano
quanto siano robuste le radici del ruolo
dei laici nella vita pubblica: esse sono
l’impegnarsi nel fare funzionare con re-
golarità il meccanismo critico della me-
todologia individuale dei cittadini. Il
che significa eliminare, e in ogni caso ri-
durre il più possibile, le norme che co-
stituiscono la fitta rete, talvolta perfino
concepita apposta, che avvolge il citta-

dino nella logica, estranea alle relazioni
civili, del favorire la Chiesa (oppure una
determinata ispirazione ideologica) e
del poterlo imbrigliare e frenarne l’au-
tonomia nell’agire e nello scegliere. Eli-
minare o ridurre quelle norme, richiede
vari tipi di azioni con un grado diverso
di complessità operativa. Ma siccome
per la libera convivenza è essenziale riu-
scire a bonificare le istituzioni dalle re-
gole inquinanti, il mondo laico dovrà
svolgere il proprio ruolo con realismo e
con fermezza.  
Potenzialmente le bonifiche da fare non
sono poche. Il mondo laico deve sce-
gliere come procedere, tenuto conto di
quanto sia rilevante ogni inquinamento
e di quanto sia probabile la riuscita
della bonifica. Alcuni temi richiedono
una estrema attenzione da parte laica
da rinnovarsi di continuo. Ad esempio,
uno degli aspetti più qualificanti della
laicità è tenere la fede fuori del con-
fronto politico, dato che la libertà di
culto è una precondizione del convi-
vere. Allora, nella scelta dei rappresen-
tanti, il tema del credere o no, ed
eventualmente cosa, di per sé non deve
contare. Mentre conta il modo di com-
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portarsi del candidato nel far sì che la
politica delle istituzioni vada nella me-
desima direzione di neutralità. Quindi
è importante che i laici vigilino affinché
i rappresentanti che siano credenti non
agiscano, sotto l’influenza del propen-
dere impositivo della dottrina cattolica,
in modo da favorire quella Chiesa. Pe-
raltro, un atteggiamento siffatto deve
esser tenuto dai laici sempre nel corso
della vita. Perché è una conseguenza
inevitabile dalla diversità dei cittadini.
E quindi il controllare la coerenza dei
comportamenti dei rappresentanti cre-
denti, è un comportamento primario
per i laici, che però non rientra tra le
bonifiche vere e proprie che i laici de-
vono compiere. 

Partire dalla norma sull’inoptato

Viceversa, certe reti di regole inquinanti
sono oggi un pericolo forte senza che ne
sia inevitabile l’esistenza. In questi casi,
adoperando la tenacia, è possibile riu-
scire ad eliminarle. In particolare c’è

una rete matura per essere eliminata. È
la norma fiscale che stabilisce come di-
stribuire la quota dell’otto per mille del-
l’imposta sui redditi (che apparterrebbe
all’erario) per cui il contribuente non ha
scelto a chi destinarla. La particolare
crisi economica indotta da un anno di
pandemia, rende il cittadino particolar-
mente sensibile alle questioni di de-
naro.
Tale norma è il tipico artificio concepito
per privilegiare il finanziamento alla
Chiesa cattolica. Di fatti, con una riga la
norma stabilisce che ogni quota di im-
posta dei redditi inoptata non spetti al-
l’erario (pur se, in quanto inoptata, è
ormai sua proprietà), bensì venga di-
stribuita tra i culti aventi un’intesa con
lo Stato nella stessa percentuale delle
opzioni compiute dai contribuenti che
le hanno esercitate. E siccome le op-
zioni vengono fatte solo da circa il 40%
dei contribuenti fonte del gettito com-
plessivo e tra le opzioni la Chiesa catto-
lica è indicata intorno all’80%, la riga in
questione regala alla Chiesa ogni anno

Matteo Salvini, leader della Lega, che ormai ci ha abituato ai suoi show con
rosario in mano e a preghiere a onor di telecamere.
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una cifra poco sotto i 700 milioni di
euro. In altre parole, circa 700 milioni
all’anno passano dalle casse dello Stato
a quelle Vaticane senza che i cittadini
interessati abbiano deciso di fare que-
sta donazione. 
In un colpo sono centrati due obiettivi
clericali chiave. Viene sancito che l’au-
torità della Chiesa viene prima delle de-
cisioni del cittadino. E vengono
foraggiate le casse Vaticane a scapito di
quelle della Repubblica. Ritengo che su
ciò sia maturata nella cittadinanza una
consapevolezza sufficiente a rendere
fattibile con successo la battaglia per
cancellare quella riga della legge.

Conclusione

Non è un pregiudizio settario l’impe-
gnarsi dei laici per diffondere il formarsi
tra i cittadini di una coscienza precisa:
l’essenziale importanza di comportarsi
secondo il metodo individuale dell’uso
dello spirito critico e dell’osservare i
fatti al fine di conoscere di continuo
quanto ci circonda. In base all’espe-
rienza storica, questo è il sistema più
adatto per sciogliere i rapporti inter-
personali dai vincoli della staticità reli-
giosa e per migliorare in via
sperimentale le condizioni di convi-
venza tra individui ciascuno diverso.
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“I funerali laici sono in continuo aumento”
Giuseppe Galasso, storico

Altri personaggi che hanno adottato il funerale laico: Valerio Zanone, Ettore Scola,
Carlo Lizzani, Arnoldo Foa, Fransceco Rosi, Leo, Valiani, Italo Calvino, Goffredo
Parise, Carmelo Bene, Vittorio Foa, Bruno Trentin, Luigi Pintor, Sebastiamo Vas-
salli, Francesco De Martino, Alessandro Galante Garrone, Livio Garzanti, Carlo
Cassola, Nanni Loy, Massimo D’Antona, Lucio Colletti, Giuseppe D’Avanzo, Anto-
nio Tabucchi 
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est superstitio

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

«Ciò che è dimostrato 
senza prova 

può essere negato 
senza prova».    

Euclide

Previsioni escatologiche sono conte-
nute in diverse religioni; in quella cri-
stiana nella bibbia nel libro
dell’apocalisse si parla del giorno del
giudizio universale, dove resuscite-
ranno i corpi e si deciderà chi andrà in
paradiso e chi sarà condannato all’in-
ferno, mentre il mondo cesserà d’esi-
stere. Queste previsioni terrorizzanti e
catastrofiche di certo alimentano fobie,
nevrosi e psicosi tra i credenti. Il fattore
culturale religioso amplia tali psicosi fa-
cendole diventare di massa.
Capire e descrivere un fenomeno lo
rende meno sconcertante, mentre l’uso
del terrore agevola la costruzione di
oscuri miti ed alimenta l’ignoranza e
quindi la credulità. Descrivere una fo-

resta in maniera tetra, arricchirla di mo-
stri che emettono suoni strani e che si
manifestano solo nell’oscurità, indur-
rebbe parte della gente ad aver timore
di frequentare tale luogo col buio; qual-
cuno impressionato passando in quella
zona, potrebbe interpretare normali
segni come manifestazioni maligne. 
I racconti riportati da queste persone
creerebbero miti e tabù, magari contor-
nati di eventi tragici e statisticamente
normali, di gente morta durante la cac-
cia, o alla quale sia cascato durante una
tempesta un ramo schiacciandola, o
dall’ingerimento di vegetali velenosi o
da un morso di serpente; quindi eventi
che rientrano nell’alea statistico/proba-
bilistica di qualsiasi posto ritenuto nor-
male, ma che rimangono impressi
perché messi in risalto dalla fama di
posto maledetto. In tal modo si può
modificare anche l’effettiva causa di tali
morti, infortuni, avvelenamenti ed in-
tossicazioni. Queste storie vengono as-
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sorbite dall’immaginario collettivo e
vengono tramandate e fatte proprie in
ambito religioso.
A questo punto si ha la dicotomia tra
superstizioni create dalle persone par-
tendo dalle proprie credenze religiose e
quelle adattate e modificate dal potere
clericale. Così si credeva che i vulcani
fossero le bocche dell’inferno, come
narrato dal monaco Eusebio nella sua
agiografia sulla vita di san Filippo
D’Agira vissuto nel V secolo. Il monaco
raccontava che il santo fu mandato da
Roma in Sicilia per combattere i de-
moni infernali che dimoravano nei
pressi del cratere dell’Etna.
Il tutto attraverso meccanismi simili,
può essere riproposto in caso di allu-
vioni, carestie, epidemie ed altri eventi
critici. In passato diversi autori hanno
descritto costumi religiosi indotti du-
rante periodi critici; per esempio Frazer
narrò che a Palermo, i fedeli per chie-
dere l’arrivo della pioggia dopo una
lunga siccità, avessero adorato e portato
in processione la statua di san Giuseppe
per le vie della città chiedendogli la gra-
zia; costatando che ancora le condizioni

climatiche non erano mutate nono-
stante tutte le suppliche e gli onori pre-
stati al santo, esposero la sua statua
sotto i raggi cocenti del sole, minac-
ciando che lo avrebbero fatto ardere dai
raggi solari se non avesse fatto piovere.
Ancora oggi certi meccanismi si ripro-
pongono, come nel caso della pandemia
generata dal covid-19; vi sono appelli
alla misericordia divina, visioni apoca-
littiche di una punizione inflitta col
virus dal dio, e via dicendo. Da qui
anche le polemiche e la violazione delle
giuste prescrizioni per evitare il conta-
gio, dovute al divieto di partecipazione
alla messa, vista anche come mezzo per
chiedere l’aiuto divino.

Parliamo pure di pregiudizi religiosi

Spesso le affermazioni brevi (soprat-
tutto se coperte da pregiudizio) neces-
sitano di risposte molto più lunghe ed
articolate per confutarne l’insussi-
stenza. È il caso delle affermazioni sul-
l’esistenza  e sulle qualità divine.
L’affermazione dio esiste ed è il bene,
per essere confutata richiede la spen-
dita di molte parole. Per questo il ma-
tematico greco Euclide, parlando della
sua disciplina affermò: «Ciò che è dimo-
strato senza prova può essere negato
senza prova». 
Ogni discussione è proficua, ma entrare
in certi confronti su tesi immotivate ed
irreali, rischia di abbassare il livello cul-
turale sulle tematiche affrontate. Il pro-
blema si riflette essenzialmente
sull’episteme, ovvero sul sapere frutto
di tesi motivate, che lungi dall’essere
dogmatiche, si estrinseca in ricerche
condotte in modo genuino.
Un tentativo di evitare il confronto av-
viene con la tesi che si basa sul sentire,
che si incentra per esempio, sulla con-

Trani, chiesa gremita in piena pandemia, con
tanto di selfie del parroco.
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fusione delle proprie emozioni con
l’idea di un dio: così il dio è amore per-
ché l’amore è un’emozione che si prova.
In questo modo oltre a confondere
un’emozione con qualità divine, si asse-
gna soggettivamente un’attribuzione
oggettiva ed universale su come è dio.
D’altronde il lato emozionale è l’espres-
sione umana più immediata (quasi
istintiva), frutto di comportamenti
spontanei tipici di ogni uomo e di ma-
nifestazioni soggettive inizialmente non
ponderate. Così successivamente le
emozioni possono essere associate a
svariati concetti che in seguito elabo-
rati, possono costruire riferimenti fan-
tasiosi od immaginifici con forte
attaccamento.
Uno studio teso a dimostrare l’univer-
salità di certe espressioni che manife-
stano le principali emozioni umane, fu
compiuto da Paul Ekman e Wallace
Friesen. I due studiosi identificarono le
espressioni facciali comuni a quattor-
dici diverse culture che corrisponde-
vano a sei emozioni primarie (felicità,
sorpresa, disgusto, rabbia, paura e tri-
stezza). Queste espressioni emozionali
erano interpretabili allo stesso modo,
sia da diversi soggetti esaminati prove-
nienti da dodici culture alfabetizzate,
che tra gli individui delle due culture
pre-letterate delle tribù isolate della
Nuova Guinea. Gli studi sull’universa-
lità della comunicazione espressiva
delle emozioni sono stati avvalorati da
varie ricerche basate anche su diversi
approcci scientifici; così si è confermato
che: «Molte microespressioni facciali
sono presenti in tutto il mondo, in ogni
razza e cultura umana» (Frijda, 1989).
Certamente le emozioni guidano l’agire
umano influenzando pesantemente
l’individuo o le collettività di uomini;
motivo per cui esse sono una compo-
nente fondamentale dell’essere umano.

Rubare queste qualità così spontanee ed
intime, per attribuirle ad un dio, è cer-
care di sminuire l’uomo incanalando le
sue emozioni in una direzione extra-
umana creata artificialmente. Da qui i
pregiudizi religiosi nei confronti degli
atei (di cui esiste un’ampia letteratura),
volta a descrivere il non credente (od il
diversamente credente) come una per-
sona priva di sentimenti e quindi amo-
rale. 
È indubbio che un bel tramonto, la mu-
sica, l’amore che si prova verso l’altro
individuo, e così via siano patrimonio
dell’umanità e non delle religioni: ci si
emoziona indipendentemente se si è re-
ligiosi o atei. In tal senso rispondere al-
l’accusa che non avendo dio si è amorali
e quindi disumani, è abbassare il livello
di una conversazione, prendendo come
oggetto di confronto gli assiomi posti a
fondamento dei dettami religiosi. Senza
il ricorso a premi o minacce, il compor-
tamento è più spontaneo e sincero.
Inoltre, le punizioni e le premialità di-
vine, sono vincolate alla concezione di
fondo che l’uomo è per sua natura un
peccatore congenito; il che facilità la
trasgressione delle regole di condotta
morale: esiste sempre il ricorso al pen-
timento dopo lo sbaglio.
Purtroppo così vengono imbrigliati (o
imbrogliati?) molti modi di fare cultura,
come il caso della filosofia che in pe-
riodo medioevale fu imprigionata sotto
il principio che se la filosofia contra-
stava la fede, era falsa e contraria alla
verità. Essa fu la conseguenza del radi-
camento del cristianesimo in Europa,
rappresentato dalla presenza oppressiva
della chiesa cattolica sulla vita sociale,
culturale, economica e politica che per-
durò in maniera asfissiante durante
tutto il medioevo. Ed anche ancora un
po’.



h
N
O
N
CR
E
D
O

h
71

163

n
u

o
v

i d
ir

it
t
i

le mafie istituzionalizzate
dei movimenti religiosi
fondamentalisti

_____________________________________________________________________
Baratro di ogni grande religione monoteista, del Cristianesimo, del-
l’Ebraismo, dell’Islam. La Storia ci parla di Chiese tenacemente a fianco
del potere come, per esempio, la Chiesa cattolica con le dittature più cle-
rico-fasciste come il salazarismo, il franchismo, il regime ustascia croato
del beato Stepinac, la Francia di Vichy, la Slovacchia di monsignor Tiso,
tutte vere intenzionali perversioni del sacro. La configurazione italiana.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

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

A seno nudo, il corpo dipinto da Victo-
ria Gugenheim, Maryam Namazie, in-
tellettuale attivista iraniana laica,
ricordava danzando per le strade di Pa-
rigi la strage del Charlie Hebdo, i suoi
hashtag sarebbero tornati tragicamente
attuali qualche anno dopo, all’indomani
dell’esecuzione di Samuel Paty, il pro-
fessore decapitato in Francia da un di-
ciottenne ceceno: fondamentalismi,
baratro di ogni grande religione mono-
teista, del Cristianesimo, dell’Ebraismo,
dell’Islam. 
La storia ci parla di Chiese tenacemente
e costantemente a fianco del potere e
oppositrici al potere solo quando que-
sto ha cercato di limitare la loro domi-
nio. La Chiesa cattolica ha sostenuto
infatti le dittature più clerico-fasciste: il
salazarismo, il franchismo, il regime
ustascia nella Croazia del beato Stepi-
nac, la Francia di Vichy, la Slovacchia
guidata da monsignor Tiso. Fin quasi

alla fine della seconda guerra mondiale
Pio XII aveva ricercato un accordo tra
gli alleati occidentali e la Germania na-
zista, egli non scomunicò mai Hitler e,
finito il conflitto, scomunicò invece i
comunisti. Anche il lungo papato di
Paolo VI ben difficilmente può essere
considerato progressista e nei decenni
successivi, caratterizzati dal lungo pon-
tificato di Wojtyla e Ruini prima, di Rat-
zinger e Bagnasco poi, lo squilibrio
autoritario resta indiscutibile.
Numerosi movimenti integralisti catto-
lici si svilupparono intorno al 1930 in
Ame ri ca La ti na, ne gli Sta ti Uni ti e in
Eu ro pa, di concerto con or ga niz za zio ni
e par ti ti po li ti ci sempre di estre ma de-
 stra, con rap pre sen tan za par la men ta re
tal vol ta de ci si va, sino a costruire una
rete strut tu ra ta e coor di na ta a li vel lo
glo ba le, i gruppi erano pre fe ri bil men te
evan ge li ci, ma an che cat to li ci. La destra
così detta “cristianista” ha governato e
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governa tante nazioni, l’ex amministra-
zione Trump, Putin, Bolsonaro e Orban
lo dimostrano. 
Come operano i movimenti fondamen-
talisti in contesti in cui non riescono a
fondare uno Stato etico? Un esem pio è
la complicità tra Haz teOír, or ga niz za-
 zio ne cat to li ca spa gno la di ideo lo gia ul-
 tra con ser va tri ce e Vox, for ma zio ne
po li ti ca di estre ma de stra. Vox, entrata
nel parlamento spagnolo nel 2019, ha
promesso muri attorno alle enclave spa-
gnole in Nord Africa, a Ceuta e a Me-
lilla, l’arresto di leader indipendentisti
catalani e di allentare le leggi sul con-
trollo delle armi. L’organizzazione ha
partner e sostenitori internazionali po-
tenti, come Alexey Komov nel consiglio
direttivo, stretto collaboratore dell’oli-
garca Konstantin Malofeev. Il con fes sio-
 na li smo ul tra-cat to li co di Vox aveva
esordito con una mes sa per “tut ti i bam-
 bi ni abor ti ti du ran te l’an no 2019” e “per
 le don ne con pen sie ri di abor to”, nel-
 l’am bi to del la cam pa gna “na scia mo” in
una par roc chia di Si vi glia, dove si di-
stribuirono fo to gra fie di feti.  Negli Stati
Uniti c’è chi sostiene che Do nald
Trump abbia re sti tui to dio alla Casa
Bian ca e ActRight incoraggiava gli
utenti a “ringraziare il presidente
Trump per aver fermato la follia tran-
sgender nell’esercito”. Il team di Trump
aveva crea to l’i ni zia ti va “Evan ge li cals
with Trump” a Mia mi, riunendo sette-
mila per so ne pres so la King Je sus In ter-
 na tio nal Mi ni stry Chur ch, più che altro
per lan cia re la cam pa gna elettorale. 

Il volgersi verso la po li ti ca dei mo vi-
 men ti re li gio si fon da men ta li sti è un
gra ve pas so in die tro del l’au to no mia dei
governi e del la cul tu ra, del la se co la riz-
 za zio ne del la so cie tà e del la se pa ra zio ne
tra Sta to e re li gio ne, vi è una gros so la na

ma ni po la zio ne e un’evidente per ver sio -
ne del sa cro, fino ai di scor si di odio e a
una se rie di ma ni fe sta zio ni dog ma ti che,
in tol le ran ti, senza rispetto e ag gres si -
ve con tro temi resi controversi: la teo ria
del ge ne re, il fem mi ni smo, de fi ni to
spesso “o pe ra del dia vo lo”, i pro gram mi
di informazione af fet ti vo-ses sua le nel le
scuo le, la vio len za di ge ne re, la di fe sa
del l’eteronormatività e del la non bi na-
 rie tà identitaria, il matrimonio tra per-
sone dello stesso sesso, l’in ter ru zio ne
vo lon ta ria del la gra vi dan za, la gravi-
danza per altri, i mi gran ti, i ri fu gia ti, le
co mu ni tà ebrai che, ber sa glio del l’an ti-
 se mi ti smo, i neri.

La chiesa cattolica e l’Italia

Di fatto, dentro la sua retorica paterna-
listica la Chiesa cattolica ha sempre pre-
ferito politiche reazionarie e privilegi
confessionali, ha legittimato gruppi in-
tegralisti e negato i diritti individuali.
L’elezione di papa Bergoglio, aveva fatto
nascere speranze, ridando slancio ai
settori più progressisti, marginalizzati
sotto il pontificato di Benedetto XVI e
oscurati dalla leadership di Giovanni
Paolo II, ciò nonostante il legame tra
cattolicesimo tradizionalista e movi-
menti laici come Provita e No gender,
continua a rafforzarsi, trama che conti-
nua sempre a coinvolgere sigle di
estrema destra arrivando in parlamento
dopo l’esperienza del Family Day. Il pa-
pato bergogliano ha trovato un certo fa-
vore anche da parte della sinistra e della
galassia liberale, che pare tuttavia voler
trascurare la beatificazione di oltre cin-
quecento “martiri” franchisti o quanto
accade in un Paese in cui vescovi e au-
torità sovraniste hanno proclamato Cri-
sto “re della Polonia”, istituendo in città
delle insensate zone lgbt-free e negando
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il diritto all’interruzione volontaria di
gravidanza.
In ambito europeo, l’accusa di “integra-
lismo cattolico” è di vecchia data, è
stata mossa nei confronti di movimenti
e associazioni cattoliche come “Comu-
nione e Liberazione” e “Opus Dei” per
le loro battaglie in favore del ritorno del
latino nella liturgia o in sostegno del fi-
nanziamento pubblico delle scuole pa-
ritarie cattoliche e delle famiglie che
non facciano alcun uso di strumenti per
il controllo delle nascite. Stiamo tutta-
via assistendo a una vera e propria pro-
liferazione di gruppi e associazioni: una
delle onlus Prolife più influenti in Italia
è “Pro Vita”, l’associazione che ogni
anno organizza la Marcia della Vita,
promotrice del tanto discusso World
Congress of Family di Verona. “Pro
Vita” si definisce “apolitica e apartitica”,
ma ha invece legami evidenti con Forza
Nuova, partito di estrema destra da
sempre vicino al cattolicesimo più inte-
gralista e oltranzista, come lo è “Militia
Christi”, che si batte contro le unioni ci-
vili, nella convinzione che l’omosessua-
lità sia una malattia, l’interruzione
volontaria di gravidanza un crimine,
l’Islam una minaccia: “La tragedia del
terremoto ci interroghi sui nostri pec-
cati e sull’abominio delle unioni civili!”
sostengono essi, infatti. “Azione Fron-
tale” è un piccolo gruppo che ha fatto
discutere di sé con azioni provocatorie
esplicitamente razziste e antisemite,
con gli stessi intenti la “Fondazione Le-
panto in difesa della civiltà cristiana”,
sovranista, convinta che esista una
lobby gay all’interno della Chiesa catto-
lica, critica verso papa Bergoglio e au-
trice di dichiarazioni abbastanza
discusse, come quella secondo cui il
Sacro Romano Impero crollò “per colpa
dei gay”, animatrice, insieme a Steve

Bannon, della protesta contro il vertice
in Vaticano sugli abusi sessuali. “Fami-
glia Domani” associazione “in difesa
della famiglia e della vita” creatori
dell’Osservatorio Gender, con il quale
combattono accanitamente gli omoses-
suali, il pericolo comunista e anche
Harry Potter. “Generazione famiglia”,
cattolici oltranzisti anche loro organiz-
zatori insieme a ProVita Onlus, Citi-
zenGo, da cui è finanziata, alla National
Organization for Marriage e al Comi-
tato Difendiamo i Nostri Figli, del
World Congress of Families, inserito dal
Southern Poverty Law Center nella lista
ufficiale dei gruppi di odio, dopo aver
sostenuto la legge russa contro la pro-
paganda gay del 2013 e la legge per la
criminalizzazione dell’omosessualità in
Uganda. CitizenGo vanta “molti con-
tatti” con i partiti Fidesz e Lega, in Un-
gheria e in Italia e “qualche contatto”
con Alternative für Deutschland in Ger-
mania. 

“Il volto più fascista del patriarcato è
quello che esce dalle chiese”, ha detto
con forza Nancy Cardoso, teologa, pa-
stora brasiliana, invitando il movimento
femminista a resistere mediante tre
meccanismi: la critica, l’autocritica e la
creatività. Impegno che non ha eviden-
temente toccato settori di un così detto
femminismo nel nostro Paese, prefe-
rendo questo allearsi con le destre e con
le rappresentazioni più vecchie e retrive
della Chiesa cattolica.
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:

non perdete MAI di vista il prete e vedrete che certi delitti
sui bambini non avverranno

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

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

ATTENTI! ATTENTE! 
ATTENTE! ATTENTI!
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chi è che vuole 
mistificare
la realtà?

di andrea cattania, ingegnere e epistemologo

L’uomo è un animale metafisico
(Arthur Schopenhauer)

Confondere la vita dello spirito con l’ade-
sione a un qualsivoglia credo religioso o
a pratiche di fede è un errore che solo in
parte si spiega con l’ignoranza o la su-
perficialità. Più spesso si tratta invece di
un tentativo di mistificare la realtà. Ma
la spiritualità non è appannaggio dei
preti o dei mullah.

“Cos’è la spiritualità?” si chiede André
Comte-Sponville. “È la vita dello spirito.
Ma cos’è uno spirito?” L’Autore de Lo
spirito dell’ateismo - Introduzione a una
spiritualità senza Dio risponde con le
parole di Descartes: “È una cosa pen-
sante, cioè una cosa che dubita, che
concepisce, che afferma, che nega, che
vuole, che non vuole, che immagina e
che percepisce”. Questa definizione,
vecchia di secoli, contiene spunti di
grande rilevanza anche (o soprattutto)
per l’uomo di oggi.

Nella percezione dei più, il termine
“spiritualità” viene accostato a “reli-
gione”. Questo abuso linguistico è un
chiaro caso di metonimia: la religione,
nella sua parte migliore, nasce dalla spi-
ritualità. Ma ne costituisce solo una
parte. Identificarla con la spiritualità si-
gnifica confondere la parte con il tutto.
E torniamo a Comte-Sponville. “Cos’è lo
spirito? È la potenza del pensiero, in
quanto accesso al vero, all’universale o
al riso. È probabile che questa potenza,
senza il cervello, non potrebbe nulla, o
non esisterebbe neppure. Ma il cervello,
senza quella potenza, non sarebbe che
un organo come gli altri”.

La spiritualità dei laici

Chiunque abbia una vita interiore e ri-
fletta sui grandi temi della vita, sull’in-
finito, sull’assoluto, ha il diritto di
pretendere che nessuno gli chieda di ri-
conoscere un elemento divino in questa
sua dimensione spirituale. Ma dob-
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biamo intenderci sui termini.
Il sostantivo “laico” indica, secondo il
vocabolario Treccani, “persona che pro-
muove l’indipendenza dello Stato e dei
singoli individui dall’influenza e dal-
l’autorità della Chiesa”. Usato come ag-
gettivo, lo stesso termine viene
utilizzato per intendere “libero dall’in-
fluenza e dall’autorità della Chiesa”. Per
il Grande Dizionario Italiano dell’uso, di
Tullio De Mauro, laico è “chi condivide
gli ideali del laicismo, chi auspica l’au-
tonomia da qualsiasi forma di ingerenza
ecclesiastica”. Un laico può scegliere li-
beramente se credere in un essere di-
vino oppure no: ad accomunare i laici
non sono le opinioni in fatto di reli-
gione, bensì il rifiuto di accettare ogni
tipo di imposizione da parte dei rappre-
sentanti delle varie confessioni. In que-
sto senso, il termine “laico” non può
essere usato in contrapposizione a “cre-
dente”, né tanto meno a “cattolico”
bensì, caso mai, a “integralista” o, in de-
terminati contesti, a “confessionale”. 
In un’ottica laica, non è necessario cre-
dere negli dèi per avere una vita crea-
tiva. Se la spiritualità è la vita dello
spirito e spirito significa pensare, dubi-
tare, concepire, affermare, negare, vo-
lere, non volere, immaginare, percepire,
allora hanno una spiritualità tanto i cre-
denti quanto i noncredenti, mentre
nello stesso tempo esistono in entrambi
i campi persone del tutto prive di una
dimensione spirituale.
Se poi, e qui mi riferisco al solo campo
dei noncredenti, quello che si vorrebbe
rifiutare non è l’aspetto concettuale di
queste riflessioni, ma semplicemente il
termine (in quanto “spirito” richiama
“anima” e dunque qualcosa che si vuole
negare), allora basta intendersi: l’uso di
un termine alternativo a “spiritualità”
non sposta di un millimetro le argo-

mentazioni qui esposte.

In ogni caso, ciò che non possiamo di-
menticare è che gli dèi sono stati creati
da noi a fronte di domande per le quali
non avevamo risposte, e sono diventati
sempre meno ingombranti nella misura
in cui abbiamo trovato tali risposte, che
potevano fare a meno dell’“ipotesi Dio”.
Ciò è accaduto in una prima fase, come
è largamente noto, nel campo della fi-
sica e dell’astronomia, poi nella biolo-
gia e, infine, ai nostri giorni, nel campo
delle neuroscienze.

La fiamma della coscienza

Ogni riflessione sulla spiritualità del-
l’uomo, in particolare se vissuta nello
spirito del laicismo, può essere svilup-
pata in almeno due direzioni, a seconda
del termine che si vuole privilegiare. Se
volessimo enfatizzare il “laicismo”, do-
vremmo approfondire quanto detto fi-
nora per sgombrare il campo
dall’equivoco, tuttora perdurante, di chi
vede (o pretende di far credere di ve-
dere) la dimensione spirituale del-
l’uomo solo nell’ambito di una
religione.
Ma una volta superata la metonimia,
possiamo permetterci di focalizzare l’at-
tenzione sulla spiritualità e dunque, per
quanto detto, sull’essere umano che
pensa, che dubita, che fa della vita il ter-
reno di una ricerca mai paga dei risul-
tati raggiunti.
È a questo punto che intervengono le
neuroscienze. Un punto di frontiera
della ricerca attuale è lo studio della co-
scienza, un tema che è rimasto proibito
fino a quando si è creduto che esso non
potesse essere affrontato con le meto-
dologie delle scienze naturali, almeno
da parte di chi ne era impedito dal fatto
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di credere all’esistenza dell’anima.
L’uomo è un animale estremamente
complesso. Per secoli, lo studio delle
sue caratteristiche è stato condizionato
dall’impostazione dualistica, basata
sulla distinzione fra materia e spirito.
Questa concezione ha toccato l’apice
con Descartes, che individuava nella
ghiandola pineale il collegamento fra
mente e cervello. Secondo il modello
cartesiano, nell’universo esistono so-
stanze materiali e sostanze immateriali:
il termine “dualismo” esprime la con-
trapposizione tra res extensa e res cogi-
tans.
Negli ultimi decenni, lo sviluppo delle
neuroscienze ci ha permesso di appro-
fondire le nostre conoscenze sul fun-
zionamento del cervello e sulla
definizione di “mente”. Se in passato si
postulava il dualismo fra la materia or-
dinaria e una non meglio definita “cosa
mentale”, oggi sappiamo che quest’ul-
tima non esiste: un filosofo come Gil-
bert Ryle può fare dell’ironia, asserendo
che non c’è “un fantasma nella mac-
china”.

Lo studio dei processi inconsci

Come scrive lo psicologo britannico
Frank Tallis, “non c’è nulla di fantasma-
tico o speculativo riguardo al cervello.
Eppure, la credenza in una mente finis-
sima, intrappolata nella macchina bio-
logica, rimane un’immagine duratura e
notevolmente resistente. Anche oggi,
nonostante gli straordinari progressi
nelle neuroscienze, ci sono molti
esperti pronti a sostenere che la co-
scienza è al di fuori della portata del-
l’indagine umana.”
Fino a qualche decennio fa, il tentativo
di spiegare scientificamente il passaggio
dal cervello alla mente sembrava pre-

sentare difficoltà insuperabili. Ma ingi-
gantire il mistero, ammonisce Tallis, sa-
rebbe un esempio di ciò che Freud
definiva “narcisismo umano, un tenta-
tivo di preservare una pretesa sempre
più vecchia e grossolana di un’origine
divina”.
Riconoscere l’autonomia della ricerca
scientifica rispetto ad ogni incrosta-
zione ideologica o confessionale è rico-
noscere la principale attitudine che ci
distingue dagli altri animali, un tratto
distintivo appartenente a una sfera che
non dobbiamo avere timore di chia-
mare spiritualità, una dimensione della
realtà umana alla quale fanno capo la
creatività e la capacità di abbracciare
l’intero universo con gli occhi della
mente.
Che altro sarebbe quella sensazione di
“nozze con il mondo” provata dal con-
dannato a morte che, alla vigilia del-
l’esecuzione, arriva “ad aprirsi per la
prima volta alla tenera indifferenza del
mondo” e di sentirsi ancora felice, come
nella bellissima pagina che chiude Lo
straniero dell’”ateo esistenziale” Albert
Camus? Lo stesso autore che, pochi
anni prima, aveva scritto ne Il Rovescio
e il diritto: “Quello che mi auguro
adesso non è più di essere felice, ma
solo di essere cosciente”.
Quando penso al “sentimento ocea-
nico” di Freud, al “senso di unione in-
dissolubile con il grande Tutto e di
appartenenza all’universale”, ancora
una volta mi trovo in perfetta sintonia
con André Comte-Sponville: “colui che
si sente uno con il Tutto non ha biso-
gno d’altro. Un Dio? Per fare cosa?
L’universo basta e avanza. Una Chiesa?
Inutile. Il mondo basta e avanza. Una
fede? Per cosa? L’esperienza basta e
avanza”.
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l’usurpazione di status e
ruoli parassitari delle 
religioni nella realtà 
di uno Stato moderno

di Paolo Bancale

La Società nella Storia

L’umanità fin dai periodi storicamente
raggiungibili ha posto le basi del suo es-
sere, vivere e darsi ordine e fini rag-
gruppandosi in rappresentative
istituzioni collettive come orda, tribù,
nazione fino a quella più moderna e
completa, lo Stato. In esse i popoli tro-
vavano la loro ragion d’essere e le regole
di convivenza che assicurassero il bene-
ficio della pace sociale, della sussistenza
e della difesa.  In tali contesti si sono
sviluppate gradualmente, fino a trovare
grande seguito e visibilità nelle società,
tutte quelle attività umane capaci di as-
sicurare svolgimento e progresso della
vita pratica, come artigianato, agricol-
tura, edilizia, esercito, sia lo sviluppo
della qualità del vivere come politica,
medicina, musica, arti, pensiero. 

L’intermediazione del “magico”

In queste attività l’uomo cercava di
comprendere e misurare ciò che gli of-
friva la realtà per poi gettare le basi di
attività strutturali e continuative. In
tutto ciò la ricerca della verità fu il tar-
get della filosofia e della geometria,
mentre la ricerca delle certezze indi-
spensabili in un contesto ostile in cui
convivere, come il pianeta e come lo
stesso animo umano, sfociò conclusiva-
mente nel campo del magico, antica-
mera e presupposto di qualsiasi
religione. Il magico, vero problem sol-
ving nel mistero della vita, con le sue so-
luzioni immaginarie capaci di
promettere sicurezza o quanto meno
speranza. E così iniziò, in tutti i conti-
nenti, nel tempo diacronico, il presup-
posto del potere degli addetti al magico
e al sapere, le caste sacerdotali, quelle



h
N
O
N
CR
E
D
O

h
71

172

che “creavano” e adattavano ai casi la
pretesa prerogativa dell’interpreta-
zione, cioè il modo affabulatorio e spe-
culativo per far credere in un loro
preteso potere. E questo in tutti i campi
del surreale o metafisica, partendo da
vita, morte e aldilà per toccare poi tutto:
famiglia, cosmologia, morale, predi-
zione del futuro, il mondo del sacro,
giustizia, obbedienza al potere, stabilire
cosa è giusto, le varie forze fisiche della
realtà fino alle tenebre della psiche,
come ci dicono le antiche tragedie. Un
potere che nulla al mondo poteva egua-
gliare.

Da che parte è il potere

In tale scenario si è fatta la Storia, non
quella delle rocce o dei pianeti, bensì
quella dell’uomo e del suo multi sfac-
cettato mondo in cui si è sviluppato. E
l’immanenza nelle vicende umane del-
l’arbitrio dei professionisti dell’inter-
pretazione della realtà, cioè i cleri,
affermava il potere ricattatorio e inti-
midente di quei feticci immaginari, gli
dèi, così come questo potere veniva
“raccontato” e a cui veniva transitiva-
mente “agganciata” e giustificata l’onni-
potenza dei preti. Chi pensa che il
potere “forte” fosse, allora come oggi,
quello degli eserciti di cui si parla tanto
nei libri di Storia, semplifica troppo
giacchè, allora come oggi, gli eserciti
hanno obbedito a re o governi a loro
volta “pregni” di imposizioni dei loro
vertici clericali che gli assicuravano il
favore degli dèi. Sfogliamoli un pò que-
sti libri di storia e si vedrà che le reli-
gioni e i loro portavoce ammantati di
oro hanno, sempre loro, espresso il po-
tere sotto Atzechi e Assiri, Ebrei ed
Egizi, Inca e Polinesiani, Persiani e Ro-
mani, e così nel Medio Evo e quindi

Spagnoli e Francesi, Slavi e Indiani,
Giapponesi e Teutonici, e finanche sia
Carlo Magno che il Bonaparte hanno
cinto la corona nel nome del dio dei
loro preti. Quei preti di qualsiasi razza
che hanno sempre benedetto armi ed
eserciti di qualsiasi belligerante poiché
la guerra (tranne Porta Pia!) era cultu-
ralmente anche la “loro” guerra all’inse-
gna del “gott mit uns”, frase fraudolenta
e infame quanto “”arbeit macht frei”.

Il prezzo anti-evolutivo dell’oscu-
rantismo

Ed è ingenua quanto falsa la vulgata che
vorrebbe che le tanto disprezzate reli-
gioni siano però l’ultima spiaggia della
morale. Non lo era al tempo della bibbia
ebrea che trasuda ferocia, o dei sacrifici
Maya , né quando per secoli il cristiane-
simo ha bruciato sul rogo i dissidenti,
come oggi fanno con il cappio i regimi
islamici, immorale era il Vaticano che
applicava la tortura dell’Inquisizione
anche a chi faceva scienza come   Gali-
leo,  immorale era il papa che nel secolo
di Pasteur, il milleottocento,  durante
una epidemia di colera scomunicava chi
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si vaccinava poiché considerava la ma-
lattia una giusta punizione  del  dio, im-
morale il rapimento del bambino ebreo
Mortara che Pio IX voleva convertire al
cristianesimo, immorale il bordello  in-
ternazionale di preti cattolici per
l’abuso sessuale dei bambini in tutti i
secoli, immorale l’ipercorruzione dei
paesi cattolici dell’America latina, im-
morale l’istituto compromissorio e
squallido della confessione, immorale
l’immondizia finanziaria dello IOR va-
ticano, immorale la simonia degli ordini
religiosi, immorale la lussuria dei preti
che confessano le donne e le irreti-
scono, immorale che i preti cattolici
abiurino la loro patria naturale per ser-
vire gli interessi del papa  di turno dive-
nendo parzialissimi miliziani vaticani,
ecc.  La morale delle religioni vista
come ultimo presunto ostacolo all’af-
fermarsi di una morale figlia dei grandi
valori, empatica e non dogmatica e
tanto tanto umana? Ma quale morale
laica come la predicarono Confucio, So-
crate, Seneca, Gandhi, Buddha, Kant,
Mandela, avrebbe mai ordinato l’esecu-
zione di famose e immani stragi, di or-
todossi a Gerusalemme o di albigesi in
Provenza o di ugonotti a Parigi, tutte
eseguite con la ferocia di Erode per
puro interesse della fazione cattolica
governante?

Rapporto tra laicità e livelli culturali

Questo semplice  excursus della feno-
menologia religiosa vuole solo portare
all’attenzione che se fino ad un tempo
assai lontano  l’attività delle religioni
nelle civiltà  semplici, a-scientifiche e a-
democratiche  pretendeva di supplire
alle carenze di comportamenti morali o
sanitari o igienici o di alfabetizzazione
primaria, o di interpretazione astrono-

mica, o di misura del tempo, o di con-
danna dello schiavismo, oggi nulla  giu-
stificherebbe la disastrosa ignoranza di
perpetuare visioni primitive  al posto
dei contributi del progresso scientifico
ed etico. Ed è ben dimostrabile  che la
attuale qualità della vita culturale pri-
vata  e gli istituti di quella pubblica  ri-
flettono la contemporanea
affermazione dei pilastri del progresso
umano al di fuori delle superstizioni re-
ligiose, come provato dai valori di  tanti
indici di civiltà quali:  mortalità al parto,
mortalità infantile, lunghezza della vita
media, giuspositivismo di paese progre-
dito, scolarizzazione della società,
estensioni di tutte le libertà: sono indici
collegabili all’andamento di  quelli  di
formazione  laica.  Laicità che significa
influenza della scienza nella quotidia-
nità, autonomia di una coscienza ma-
tura a-confessionale, indipendente da
riti e miti della tradizione confessionale
e più vicina al grande flusso della cul-
tura internazionale.

Fenomenologia italiana

Abbandonando la specola storica e
guardandoci intorno nell’Italia di oggi
assistiamo alla collocazione socio-cul-
turale di un paese moderno,  nell’alveo
del consorzio dei paesi più alla avan-
guardia,   avanzato nelle scienze, nella
cultura , nella ricerca, nel livello inter-
nazionale delle proprie istituzioni,
aperto ai flussi culturali della lettera-
tura, tecnica, musica, teatro, giornali-
smo, di alte tradizioni di cultura
giuridica a-confessionale e con una Co-
stituzione di alto valore socio-liberale,
un paese quindi che non giustifica la
sua sottomissione, realizzata dalla dit-
tatura fascista e costituzionalizzata
dalla costituente,   a influenze coatte di
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colonizzazione attraverso un Concor-
dato con  la c.d. Santa Sede romana,
che si presenta come una monarchia as-
soluta,  con una organizzazione di con-
trollo del territorio italiano di carattere
quasi  militare  forte di 26.000 parroc-
chie , 230 diocesi e oltre 48.000 preti ad-
detti stabilmente. Annibale contro
Roma disponeva di molto meno! 

Che cosa presuppone uno Stato?

In un Paese libero e autonomo tutti i
cittadini debbono riconoscersi come li-
beri soggetti di diritti eguali per tutti, a
ciascuno sono riconosciute tutte le le-
cite libere opzioni nella sfera della per-
sona umana, prima tra tutte la propria
dipendenza da un unico soggetto sta-
tuale da cui emana il corpus juris del
paese, e della sua popolazione, nello
spirito delle libertà riconosciute dalla
carta costituzionale.  Lo Stato è tenuto
a garantire i mezzi, strutture e spazi
giuridici in cui si articola la vita cultu-
rale e operativa dei propri cittadini, la-
sciando loro le lecite e libere scelte
personali. La moderna concezione dello
Stato di diritto presuppone che lo Stato
garantisca ai suoi cittadini le strutture
base per una vita e uno sviluppo ordi-
nati e pacifici: istruzione, giustizia, di-
fesa, ordine pubblico, trasporti,
pubblica amministrazione, sanità, i rap-
porti con gli altri Stati, la sussistenza;
questi sono grosso modo i cardini di
una piattaforma base ove anche in as-
senza di uno solo di essi non si può par-
lare di Stato. E solo per alcuni di essi, se
le leggi dello Stato lo consentono, può
intervenire il principio di sussidiarietà.

Cosa cambia e cosa rimane nella sto-
ria

La vita associata poi è immensamente
varia e cambia di Stato in Stato secondo
la storia e le attitudini delle popola-
zioni: ci sono la musica oggi quanto mai
capillare, lo sport e gli sport molti dei
quali scandiscono la vita del popolo
come le olimpiadi, il turismo, la ricerca
scientifica con le sue ricadute, e le reli-
gioni con le tradizioni delle loro culture
purchè scevre di ogni velleità missiona-
ria.  Se l’Italia sopprimesse conservatori,
concerti, opere, e la musica in genere,
ci sarebbe ancora lo Stato? Sì certa-
mente, ma non così se mancassero gli
ospedali. Se mancasse un bene come lo
sport o il turismo? Sarebbe lo stesso. E
se venisse spontaneamente a mancare o
a ridimensionarsi una religione o la re-
ligione, se si riducessero i suoi addetti,
divenissero quasi disabitati i suoi edifici
di ex culto e magari altre forme più at-
tuali di aggregazione sopperissero? Ci
sarebbe ancora uno Stato? Ovviamente
sì, ed è così che, mutatis mutandis,
vanno le cose per esempio nei grandi
USA e Cina.

Scenario e realtà italiane

Ed allora si può anche estendere la ri-
flessione: siamo, in Italia, invasi da
quanto fa più comodo, in ogni senso,
agli interessi materialissimi del Vati-
cano e di quella razza di cattolicesimo
colonialista-missionario, che calpesta la
nostra sensibilità nazionale non solo
con le loro utili finzioni come riti, pu-
pazzi, processioni , ma anche con l’in-
segnamento delle loro fantasie nelle
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scuole, negli aggregati militari con i
cappellani, con la precedenza protocol-
lare che mortifica  le nostre anche più
alte istituzioni  in tutte le cerimonie
pubbliche, con il ladrocinio di denaro di
Italiani travasato ope legis nelle casse e
nelle tasche dei preti. Ebbene che cosa
potrebbe mai succedere se lentamente
col tempo scomparissero? Succede-
rebbe molto di meno che se scompa-
risse il Coni ed il calcio, o se non si
sentisse più una nota musicale in qual-
siasi TV o radio o concerto o Opera che
sia Beethoven, Verdi o Lucio Dalla. È
storicamente il caso di capire che il
panta rei delle fenomenologie umane
esiste: non si vede più in giro lo strac-
cio di un cavallo che ha fatto cammi-
nare l’umanità per millenni; la medicina
non conosce più i preparati galenici im-
pastati dal farmacista; le previsioni del
tempo le fanno i supercalcolatori e non
più l’ornitomanzia; i codici etici dei po-
poli  moderni non rispecchiano mini-
mamente quelli  che i preti dei più vari
culti con ardite ermeneutiche delle loro
scritture hanno preteso di imporre per
millenni; le teologie sono ormai liquami
residuali rispetto all’attuale pragmatico
umanesimo debitore  anche a Darwin,
Stuart Mill e Max Weber.

Ma ne vale la pena?

In fondo a queste riflessioni su un tema
assai importante per l’Italia c’è da chie-
dersi che cosa in concreto offre a un
paese una moltitudine di preti che lo
abita e contemporaneamente lo condi-
ziona, lo corrompe, lo sfrutta e lo vor-
rebbe snaturare facendone terra
bruciata dei suoi compromessi ideolo-
gici oscurantistici?  Se non ci fossero
che cosa cambierebbe?                                            
La risposta è: saremmo più ricchi, più li-
beri, meno ipocriti, più veri e la società

rifletterebbe “valori” più naturali. Esi-
gono  privilegi, danaro, esenzioni fi-
scali, stipendi pagati dallo Stato, pur
vantando il patrimonio immobiliare più
elevato al mondo, corrompono la cul-
tura e strumentalizzano tutta la filiera
scolastica, vivono di corrotto sottobo-
sco politico; oscurantisti con la scienza
a cui preferiscono il “miracolo” , miso-
geni nella società, sessuofobi di facciata
ma poi lo fanno anche coi bambini ; un
tempo usavano anche  predicare la cor-
tina fumogena della povertà  ritenuta
virtù, ma l’ipocrisia è evidente . La no-
stra costituzione e civiltà riconosce a
tutte le religioni libertà di culto, a rigore
come libere (?) associazioni ideologi-
che, (e purtroppo sempre molto in
guerra tra loro) ma bando agli infingi-
menti a riguardo di etica e morale, pub-
bliche e private,  che saranno sempre
più sentite dalle menti libere del mondo
che ha trovato nel progresso della  so-
cietà moderna, svincolatasi sempre più
dai tranelli   delle gabbie confessionali,
la capacità dell’Uomo di contribuire in
positivo allo sviluppo della riflessione
umana per una  concezione d’insieme
sul mondo, le sue origini, il senso della
vita e i valori da affermare in essa. E il
pensiero ci va a quella “minorità” cui al-
lude Immanuel Kant nella sua celebre
definizione di “Che cosa è l’Illumini-
smo”.
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la
ic

it
à truppe 

spiritualmente 
assistite

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

Presso le forze armate italiane è presente
il ruolo dei cappellani militari, col com-
pito di prestare l’assistenza spirituale
alle truppe. Si potrebbe pensare che si
tratti di un residuo del passato, quando
vigeva il vezzo di benedire labari e ga-
gliardetti e di fare le guerre nel nome del
buon dio, in genere lo stesso di en-
trambe le parti in conflitto, e la religione
era considerata un buon mezzo per sti-
molare il coraggio e rinsaldare l’impegno
guerresco delle truppe. Non è affatto
così. Infatti, molto recentemente (feb-
braio 2018, presidente del consiglio Gen-
tiloni, ministro degli esteri Alfano,
ministro della difesa Pinotti) vi è stato
uno scambio di lettere tra lo Stato ita-
liano e la Santa Sede (è noto che le mo-
dificazioni del Concordato e dei Trattati
lateranensi non richiedono la revisione

costituzionale), ratificato poi dal Senato
della Repubblica il 9 settembre 2020*.
L’esistenza e l’ordinamento dei cappel-
lani militari, dunque, sono stati ritenuti
di grande attualità e degni di un’accu-
rata revisione, sebbene nel settembre
2020 il Paese avesse ben altro di cui oc-
cuparsi. 
In questo scambio di “lettere” è conte-
nuto l’aggiornamento dello statuto dei
cappellani militari, i quali sono inqua-
drati, come per l’innanzi, nelle gerarchie
militari, assimilati al rango di tenente
generale quanto all’Ordinario militare e
a quello di maggiore generale quanto al
Vicario generale militare, vale a dire ri-
spettivamente al rango di generale di
corpo d’armata e di generale di divisione
dei corpi logistici. Più in alto dell’Ordi-
nario militare tenente generale, in-

_____________________________________________________________________
Questo è il primo di alcuni articoli nei quali mi propongo di tratteggiare le figure e i ruoli eccle-
siastici che gravano sulle finanze statali. A rigore, mi toccherebbe di parlare di tutti i circa 32.000
(dato del maggio 2019) sacerdoti che esercitano in Italia, giacché a loro viene destinata, dalla
Conferenza episcopale italiana (Cei), una quota del cosiddetto ottopermille – che indebitamente,
come si dovrebbe sapere, la Cei percepisce in misura ben maggiore di quella destinatale dai suoi
fedeli - che fa pur sempre parte delle entrate fiscali dello Stato e quindi grava su tutti noi cittadini.
Mi limiterò, tuttavia, a parlare dei sacerdoti e dei laici che svolgono una funzione prettamente re-
ligiosa il cui stipendio è a carico diretto dell’erario.  Questa volta parlo dei cappellani militari. La
prossima puntata sarà dedicata agli insegnanti di religione. Poi siano i lettori stessi, se interes-
sati, a proporre altre figure di cui occuparmi. 
__________________________________________________________________________________________________________________
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somma, c’è solo il Capo di stato mag-
giore dell’esercito (se fossimo in Marina
godrebbe del rango di ammiraglio). E
così via a scendere nella gerarchia eccle-
siastico/militare. 
L’Ordinario militare è nominato, su de-
signazione della Santa Sede, e il Vicario
generale su designazione dell’Ordinario,
con decreto del presidente della Repub-
blica su proposta del presidente del Con-
siglio dei ministri. Massima ufficialità,
ma, diversamente dagli altri impiegati
dello Stato, operano in piena autonomia,
assoggettati alla giurisdizione penale mi-
litare soltanto in caso di mobilitazione
totale o parziale. Al rango attribuito cor-
risponde l’emolumento annuo dei mili-
tari in servizio, dai circa 126.000 euro
lordi per l’Ordinario, ai 104.000 per il Vi-
cario generale e via a scendere fino al
cappellano addetto, equiparato al te-
nente, che riscuote circa 43.000 euro
lordi l’anno. A loro spettano anche l’in-
dennità integrativa speciale e le varie in-
dennità previste per i militari di carriera
e a tutti l’amministrazione di apparte-
nenza deve garantire l’alloggio. 
La spesa complessiva per l’Ordinariato
militare, che è equiparato a una diocesi
al capo della quale spetta il rango di ar-
civescovo, si stima in circa 10 milioni di
euro l’anno, su un bilancio complessivo
delle forze armate italiane di circa 20 mi-
liardi di euro. In percentuale può sem-
brare poco, ma la cifra assoluta è
consistente, soprattutto se si considera
il conto costi/benefici. Ammesso e non
concesso che la “assistenza spirituale” a
favore delle truppe svolga una funzione
rilevante, infatti, quale assistenza spiri-
tuale possono prestare i poco più che 180
cappellani alla moltitudine dei compo-
nenti delle Forze Armate, circa 171.000
addetti tra esercito, marina e aviazione,
per tacere dei 109.000 carabinieri e delle
circa 62.000 guardie di finanza? Figuria-

moci quale potesse essere la situazione
fino all’abolizione della leva obbligato-
ria! A pensar male si fa peccato, ma è le-
cito il sospetto che si tratti di lucrose
sinecure a spese della dabbenaggine
dello Stato. L’unico elemento positivo
che riusciamo a scorgere è che tra i fa-
centi funzione di cappellani militari fi-
gurano anche alcune donne…
Per concludere, due osservazioni. Sem-
pre ammessa e non concessa la rilevanza
dell’assistenza spirituale alla truppa, ap-
pare singolare che detta assistenza sia
prevista solamente da parte di sacerdoti
cattolici a favore, dobbiamo supporre, di
militari di fede cattolica. Evidentemente,
l’amministrazione militare ritiene che
soltanto i militari cattolici abbisognino
regolarmente di assistenza spirituale,
mentre tutti gli altri, di fede diversa o di
nessuna fede, possano farne a meno ov-
vero possano e debbano andarsela a cer-
care fuor delle caserme. Si tratta, di una
discriminazione non accettabile: o tutti
o nessuno, meglio nessuno.
Occorre, inoltre, tener presente che la
leva militare obbligatoria è stata abolita
da anni, per cui oggidì le Forze Armate
non sono più formate da riluttanti “mar-
mittoni” depressi perché involontaria-
mente allontanati dalle loro famiglie e
dal loro lavoro, o da pacifisti desiderosi
di renitenza alla leva costretti a subire la
“naja” per non finire a Gaeta, ma da pro-
fessionisti volontari. I quali volontari,
forse, sono in grado di provvedere al loro
“spirito” senza bisogno di speciali assi-
stenze.

Nel medesimo scambio di “lettere” si
modifica, en passant, anche il codice di
procedura penale assicurando privilegi
per quanto concerne le modalità di as-
sunzione della testimonianza dei cardi-
nali. Ma questa è un’altra storia. 
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Nel terzo millennio esiste 
ancora un ruolo per le religioni?

milano – casa della cultura
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

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

torino – circoli dei lettori
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

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

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

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

Pescara - chieti – aula magna – Università di chieti
Relatori: Paolo Bancale, presidente della Fondazione e direttore di NonCredo

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

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

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

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

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

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

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

consapevolezza
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

o
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La spiritualità non appartiene ad alcuna religione; essa è la vera natura dell’uomo.
Lo spirito è presente in tutto ciò che esiste, non può quindi essere raggiunto at-
traverso uno specifico sentiero, poiché esso è già lì anche nel tentativo di perse-
guirlo. La laicità è la condizione di assoluta “libertà” da ogni forma di pensiero
costituita, sia essa ideologica o religiosa. “Laikos”, in greco, sta a significare colui
che è al di fuori di ogni contesto sociale e religioso, ovvero non appartiene ad
alcun ordinamento sociale o confessionale.
Quando si parla di ricerca spirituale non si intende il perseguire un sentiero co-
dificato, una normativa fideistica, un’appartenenza ad un credo; il cercatore spi-
rituale è semplicemente colui che guarda sé stesso, colui che riconosce il Tutto in
sé stesso e sé stesso come il Tutto.
Nella spiritualità laica ciò che conta è la semplice presenza a se stessi e questo non
può essere un percorso ma una semplice attenzione allo stato in cui si è.

La coscienza è consapevole della coscienza. Ed è normale che sia così poiché la
spiritualità laica non può essere nulla di nuovo ma solo un “modo descrittivo” di
un qualcosa che c’è già, infatti se quel qualcosa non ci fosse già che senso avrebbe
esserne “consapevoli”? Perciò Spiritualità Laica e Consapevolezza sono la stessa
identica cosa. Ma noi Sappiamo che la pura consapevolezza di sé è purtroppo
spesso macchiata da immagini sovrimposte, create dalla nostra mente, queste
immagini sono ciò che noi abbiamo immaginato possa essere la spiritualità. Ac-
cettare se stessi come qualcosa di completamente insondabile ed inconoscibile,
non riferibile ad alcun assioma di derivazione ideologica o religiosa, significa re-
stare sospesi nel vuoto essendo vuoto. Impossibile poter scorgere i confini del
proprio essere.  Questa mancanza di identificazione in qualsiasi forma strutturale
(di pensiero e non) è contemporaneamente anche la “forza” della laicità spiri-
tuale. Non vi sono porti sicuri di approdo, non vi è barca, non c’è un mare, nes-
suno e nulla da ricercare… solo la corrente della vita, della coscienza, solo il senso
di essere presenti. In questa mancanza di condizioni è possibile sentire il nostro
io arrendersi, la nostra mente sciogliersi, scoprendo così il "Centro" che in verità
non è un centro perché è tutto ciò che è, senza centro né periferia.
Tutto quel che ci circonda e noi stessi siamo la stessa identica cosa, siamo immersi
in noi stessi come acqua nell'acqua eppure continuiamo a comportarci come fos-
simo separati, disponendo di ciò che riteniamo "sia al di fuori di noi" come fosse
"altro" da noi. C'è una meraviglia più grande di questa?
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l’infinito
l’uomo
l’assolutoa cura di Andrea Cattania, 

ingegnere e epistemologo

SAPIENS, le sfide del sapere
le

t
t
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e

_____________________________________________________________________
Nessuna idea, nessuna intuizione, nessuna dimensione ha sull’uomo un
impatto maggiore di quelle evocate dal termine “infinito”. Da sempre az-
zardiamo sul tema ogni genere di elaborazione concettuale, creazione ar-
tistica e tensione emotiva. In ogni epoca moltissimi pensatori hanno
cercato di misurarsi con il fascino che esso promana. Questa sarà solo una
piccola incursione fra i libri che ne parlano. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Potrei essere confinato 
in un guscio di noce

e considerarmi re 
di uno spazio infinito.

(William Shakespeare, 
Amleto, atto II, scena 2)

The brain is wider than the sky
(Emily Dickinson)

Pensiamo sempre all’infinito, ognuno a
suo modo, anche se non lo raggiun-
giamo mai. O forse proprio per questo.
Ci pensiamo come a qualcosa che ap-
partiene al mondo fisico, lo spazio-
tempo. L’infinito è qualcosa che
riguarda la mente e le categorie concet-
tuali: la filosofia, la metafisica. Ma è
anche un’entità logica, che vive nel do-

minio dei numeri.
La nostra mente si perde. Un ragazzo di
ventun anni sale sul monte Tabor e
scrive la poesia più bella di tutti i tempi.
È il settembre del 1819. Un grande filo-
sofo, uno dei maggiori, lo vede come un
limite, forse il nostro limite, ma rifiuta
di credere che esista veramente. Siamo
nella Grecia del quinto secolo.  
Un sommo scienziato pensò e scrisse
che il nostro intelletto finito non può
comprendere l’infinito. Ma non era una
resa: con le sue idee egli indicò la strada
che, dopo due secoli e mezzo, consentì
a un grande matematico di padroneg-
giare l’infinito sul terreno della mate-
matica. Nel frattempo avevamo
imparato ad utilizzare i nuovi concetti
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dell’analisi matematica, dal limite e dal-
l’infinitesimo alla velocità istantanea.

Le molte facce dell’infinito

Leopardi, Aristotele, Galileo, Cantor,
Leibniz, Newton… Per millenni ci siamo
crogiolati nell’evocazione di uno spazio
infinito o di un tempo infinito. Dall’ini-
zio del secolo scorso il nostro fantasti-
care si complica: abbiamo scoperto di
vivere nello spaziotempo. Ma la cosa
non ci è di grande aiuto per mettere a
fuoco la natura dell’infinito. E allora?
Forse dobbiamo cercare di riordinare le
idee. 
Ci viene in aiuto un libro del 2013, La
mente e l’infinito, di Rudy Rucker (Edi-
tori Riuniti). Scrittore, matematico e in-
formatico statunitense, l’Autore -che si
è cimentato anche con la fantascienza-
affronta il viaggio attraverso la scienza e
la filosofia dell’infinito, trattando con
grande chiarezza i diversi tipi di infinito
(“potenziale e attuale, matematico e fi-
sico, teologico e mondano”), senza tra-
lasciare i numerosi paradossi che da
sempre accompagnano questa nostra
dimensione esistenziale.

Scienza e filosofia dell’infinito

Quando non avevamo ancora escogi-
tato gli adeguati strumenti concettuali
siamo caduti nella trappola di un ragio-
namento, convincente solo in appa-
renza. Tutti conoscono i paradossi di
Zenone. Se restiamo in superficie pos-
siamo credere che la somma di infiniti
termini non potrà mai dare un risultato
finito. Ma basta scendere un poco in
profondità (non molto, per la verità)
per capire la fallacia di questo assunto.
Le serie matematiche, gli infinitesimi, i
limiti e i concetti introdotti dall’analisi
matematica ci offrono la chiave per ve-
nire a capo dell’enigma. Ma la cosa non
fu indolore per tutti. Nel 1734, il vescovo
Berkeley scrisse un libro, The Analyst (il
cui titolo completo era lungo più di cin-
que righe), per attaccare il calcolo infi-
nitesimale di Newton-Leibniz come una
teoria che, a suo avviso, allontanava gli
uomini da dio.
Grazie a Cantor, la teoria degli insiemi
ci ha permesso di capire che esistono
diverse misure di infinito ma, a sua
volta, genera nuove domande ancora
più inquietanti. Una di queste riguarda
il confine fra le diverse famiglie di infi-
niti. Un interrogativo che ha messo a
dura prova i migliori cervelli della no-
stra specie, fino a generare risposte an-
cora più complicate della domanda
stessa, è l’ipotesi del continuo: fra il li-
vello di infinito che corrisponde all’in-
sieme dei numeri razionali e quello che
corrisponde all’insieme dei numeri reali
ci sono altri livelli di infinito?
Cantor pensava di no, e cercò a lungo di
dimostrarlo, senza peraltro riuscirci
(nonostante fosse convinto fin dal 1883
di essere a un passo dalla soluzione). Da
allora, le capacità dei massimi logici
sono state messe a dura prova. Nel 1940
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Kurt Gödel dimostrò una condizione di
compatibilità che corrispondeva non a
dimostrare che Cantor avesse ragione,
ma solo che era impossibile dimostrare
che avesse torto. Reciprocamente, Paul
Cohen dimostrò, nel 1963, non che Can-
tor avesse torto, ma che non è possibile
dimostrare che abbia ragione.
E, dal momento che non siamo mai
contenti, una volta addomesticato l’in-
finito ci vogliamo cimentare con l’asso-
luto. “Dio, il Cosmo, il Regno della
Mente, la classe totale comprendente
tutti i possibili insiemi sono diverse ver-
sioni di ciò che i filosofi chiamano l’As-
soluto”. Rucker ci ricorda, a questo
proposito, la definizione di “ordinale”.
“Parlando in astratto, un ordinale è un
numero di tipo generale che si può
‘contare’ per mezzo di un processo che
consiste di fare ogni volta un passo che
venga dopo tutti i passi precedenti.” A
questo punto, se concepiamo la molte-
plicità di tutti i cardinali finiti come
un’unità o un insieme, il passo succes-
sivo ci permetterà di concepire il primo
cardinale infinito. Ora, prosegue Ruc-
ker, “immaginiamo tutti gli ordinali al-
lineati uno dopo l’altro come un
percorso infinito che conduce verso...
verso che cosa?” La fine del percorso
rappresenta l’Infinito Assoluto, “ciò di
cui non si può definire qualcosa di più
grande.” Su questo concetto la discus-
sione è aperta: non solo fra gli esperti di
teoria degli insiemi, ma anche fra i filo-
sofi e i pensatori di svariate discipline.
Non escluso qualche teologo che pre-
tende di vedere in questo la prova del-
l’esistenza di dio.

È possibile contare fino a infinito?

Qualcuno ci ha provato. Un artista po-
lacco, Roman Opalka, decise un bel
giorno di dipingere tutti i numeri natu-
rali. Dopo essersi dedicato a questo
compito per quarantasei anni, dal 1965
al 2011, al termine dei suoi giorni do-
vette fermarsi a 5 607 249.
Ci sono diversi modi per pensare a un
numero molto grande. Il numero di
stelle o il numero di atomi di cui è com-
posto l’universo sono esempi fra i molti
che utilizziamo a questo scopo. Ma non
è esatto definire l’infinito come un nu-
mero molto grande. Se contiamo i nu-
meri naturali a partire da uno, una volta
raggiunto un numero che pure ci sem-
bra enorme, siamo in grado di valutare
quanta sia la parte del viaggio che ab-
biamo percorso? La risposta può essere
sorprendente per chi non abbia cono-
scenze di matematica: ZERO.
Se sottrai un numero finito da infinito,
ottieni ancora infinito: sei fermo ancora
al punto di partenza. E se dividi infinito
per il tuo “grande” numero, scoprirai di
essere sempre fermo al palo. È peraltro
evidente che, quando contiamo, ogni
nuovo numero richiede un certo inter-
vallo di tempo e, di conseguenza, con-
tare fino a infinito è un’impresa
disperata. Ciononostante, la presta-
zione di Opalka -riportata in Come con-
tare fino a infinito (Bollati Boringhieri,
2019), un libro del matematico Marcus
du Sautoy pubblicato nella versione ori-
ginale nel 2017- attesta quanto pos-
siamo essere attratti da imprese
impossibili, già perse in partenza.
Questo perché l’idea di infinito scatena
la nostra immaginazione in varie dire-
zioni.   
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La fisica dell’infinito

Un’occasione per approfondire la vi-
sione dell’infinito in Fisica nel contesto
del rapporto fra le “scienze dure” e le
altre aree del pensiero umano è offerta
dallo studio dell’opera di David Bohm.
Quanto le sue ricerche abbiano a che
fare con l’infinito sarà più chiaro dopo
la lettura di un testo dell’astrofisico
Massimo Teodorani, specializzato nella
fisica stellare. La fisica dell’infinito, pub-
blicato nel 2006 da Macro Edizioni, de-
scrive l’attività scientifica di Bohm nel
contesto delle sue vicende e del suo im-
pegno politico e sociale.
A partire dallo studio del plasma e dalle
successive ricerche sul comportamento
degli elettroni nei metalli, svolte al-
l’Università di Princeton nel 1947, David
Bohm mise a fuoco il fenomeno del-
l’oscillazione dei plasmi. Fin da quando
svolgeva la ricerca di dottorato, Bohm
cominciò a riflettere su un tema che lo
avrebbe portato a mettere a fuoco un
approccio rivoluzionario alla nostra vi-
sione del mondo, la fisica olistica. Ri-
salgono a quest’epoca le sue prime
ricerche sui plasmi.

Ben presto Bohm fu in grado di descri-
vere un fenomeno che, più tardi,
avrebbe da lui preso il nome. Con
l’espressione “diffusione di Bohm” si in-
tende l’instabilità che presenta il plasma
quando interagisce con un campo ma-
gnetico esterno. Come spesso accade
nell’ambito dell’attività di ricerca, una
scoperta nata in laboratorio e apparen-
temente priva di ricadute sul mondo
reale si sarebbe dimostrata in seguito
molto interessante in termini applica-
tivi. La diffusione di Bohm è stata lar-
gamente utilizzata nella fisica dei
reattori nucleari.
Le caratteristiche dei plasmi portano
Bohm a considerarli (quasi?) come degli
esseri viventi, sulla base di un’analogia:
quella fra le relazioni che legano gli in-
dividui nella società e il comporta-
mento delle particelle componenti un
plasma all’interno di quest’ultimo,
preso nella sua interezza. Ecco, quindi,
che il plasma diventa una metafora
della società umana. Ma perché par-
liamo di fisica dell’infinito?
C’è un suo famoso passo in cui Bohm
analizza le caratteristiche dell’infinito
rispetto al “campo del finito”, che è
tutto quanto possiamo vedere, udire,
toccare, ricordare e descrivere. Al con-
trario, la qualità essenziale dell’infinito
è la sua elusività, la sua intangibilità. Per
descrivere questa caratteristica, Bohm
ricorre alla parola “spirito”. Leggendo
questo testo, un lettore superficiale po-
trebbe dedurre che Bohm avesse una vi-
sione religiosa del mondo. In realtà, egli
non pronuncia quasi mai la parola “dio”,
come sottolinea Teodorani, forse perché
essa sembrava un po’ sviante, vaga e co-
munque irrazionale. Bohm parla invece
dell’esistenza di un’energia invisibile ma
pervasiva, alla quale il mondo manifesto
del finito risponde. In queste pagine pos-
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siamo leggere parole che, pur essendo
state scritte settant’anni fa, suonano
estremamente moderne.
Questa e molte altre affermazioni del
grande scienziato ci permettono di pen-
sare che l’infinito sia sempre presente
alla sua mente in ogni momento del-
l’attività di ricerca. Forse questa è anche
l’osservazione che ha spinto Teodorani
a scegliere il titolo del libro.

Per una fisica alternativa

Vent’anni dopo il classico testo di John
Von Neumann, The Foundations of
Quantum Theory, Bohm scrisse nel 1951
Quantum Theory, un libro dal quale tra-
spare la sua profondità di pensiero. Qui
egli afferma, fra l’altro, che è il desiderio
di comprendere il significato dei feno-
meni a guidare la teoria, e non è la teo-
ria a guidare il fisico. Ma, soprattutto,
egli individua i punti deboli dello stato
della fisica teorica contemporanea, che
si propone di risolvere i problemi più
che comprendere la realtà. Un passag-
gio troppo frettoloso alla fase di pro-
blem solving limita la portata della
scienza, che si accontenta di costruire
una mappa di comodo della realtà, cre-
ando nello scienziato l’illusione di pos-
sedere l’universo solo per il fatto di
poter disporre di equazioni che offrono
soluzioni soddisfacenti. “Oggi l’essenza
della fisica viene considerata essenzial-
mente quella matematica. Si sente che la
verità è nelle formule.”
Il suo tentativo fu quello di fondare
un’interpretazione razionale della mec-
canica quantistica, che venne poi defi-
nita ontologica e causale. Anziché
parlare di collasso della funzione d’onda
preferì assumere la teoria dell’onda pi-
lota di De Broglie, che estese con l’in-
troduzione di un nuovo parametro, il

potenziale quantico, dotato di proprietà
olistiche che agiscono per guidare gli
elettroni. Viene in tal modo eliminata la
casualità che caratterizza la teoria
quantistica nella sua formulazione ca-
nonica.  
Negli ultimi anni la fisica è stata pro-
fondamente influenzata dalle idee di
David Bohm. Molti dei concetti da lui
introdotti vengono utilizzati nella mec-
canica quantistica della coscienza, in
cosmologia, in biofisica e in altre disci-
pline scientifiche. Ma, fatto forse ancora
più importante, è che grazie alla sua
personalità e ai suoi contatti con diversi
studiosi, le sue idee hanno influenzato
importanti neuroscienziati, filosofi, psi-
cologi e sociologi.

Esiste anche l’infinitesimo

Le dimensioni cosmiche ci portano a
pensare all’infinitamente grande. È que-
sta, per il fisico Tullio Regge, la prima
frontiera dell’infinito. Ma è la stessa teo-
ria che spiega la formazione del cosmo,
il Big Bang, a suggerirci la seconda fron-
tiera, l’infinitamente piccolo. Basta in-
fatti procedere a ritroso nel tempo per
incontrare dimensioni talmente pic-
cole, da non poter essere studiate senza
ricorrere alla fisica delle alte energie.
Il dominio delle dimensioni spaziali e
temporali non è però l’unico: c’è una
frontiera che riguarda la complessità.
Un sistema fisico composto da un nu-
mero enorme di particelle pone il ricer-
catore di fronte a una sensazione di
infinito, come il limite termodinamico
o l’infinita complessità di problemi an-
cora irrisolti, a partire da quello del-
l’origine della vita. Analoghe
considerazioni si possono fare, in fisica,
a proposito di scoperte imprevedibili e
inaspettate che danno inizio a nuove ri-
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voluzioni scientifiche.
Le quattro frontiere dell’infinito, scrive
Regge nel suo Infinito - Viaggio ai limiti
dell’universo (Mondadori, 1995), non
sono separate tra loro, ma “intratten-
gono legami profondi su cui tenta di
gettare luce la fisica contemporanea”.
Tullio Regge è uno dei maggiori scien-
ziati italiani, ha studiato e insegnato al
Max Planck Institute for Physics di Mo-
naco di Baviera, a Princeton e al Poli-
tecnico di Torino. Ha fornito
importanti contributi alla fisica delle
particelle e alla teoria dei buchi neri,
per i quali ha ricevuto la medaglia Ein-
stein. 
La sua descrizione della Teoria infinita
suona così: non esiste teoria definitiva
dell’universo, ma solo una sequenza in-
finita di teorie che descrivono l’universo
in modo sempre più esatto. Questa è
una delle tre alternative proposte da
Stephen Hawking per una futura teoria
unificata in Dal big bang ai buchi neri,
accanto all’ipotesi scientista e a quella
del caso, secondo la quale non esiste al-

cuna teoria dell’universo perché gli
eventi non possono essere predetti al di
là di una certa misura, ma si verificano
in modo casuale ed arbitrario.
L’ipotesi scientista è quella predomi-
nante: esiste una teoria unificata, e
prima o poi la scopriremo. Ma ciò che
sorprende è che Tullio Regge si dica an-
noiato e preoccupato non poco da que-
sta ipotesi. “Se scoprissimo davvero la
teoria finale che spiega tutto, rimarrei
deluso dall’universo e lo considererei
opera di un dilettante. Non è possibile
che l’universo sia comprensibile nella
sua interezza, sarebbe troppo banale”.
Regge non nasconde una personale pre-
ferenza per la teoria infinita.

Un mistero più intricato di dio

Più cose so, più cose scopro di non sa-
pere. Come diceva l’antico filosofo, così
ripete oggi l’astrofisico in difficoltà nel
tentativo di spiegare la natura della ma-
teria oscura.
È anche questo uno dei molti aspetti
dello studio dell’infinito, come ci fa ca-
pire Margherita Hack in un testo di pia-
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cevolissima lettura, Il mio infinito (Bal-
dini, Castoldi, Dalai, 2011), che in co-
pertina riporta, sotto il titolo, la sintesi:
dio, la vita e l’universo nelle riflessioni
di una scienziata atea.
In ogni pagina della sua descrizione del-
l’universo e della storia della nostra co-
noscenza, dall’antichità ai nostri giorni,
è presente l’idea di infinito. Alla fine di
questo lungo cammino la Hack pone a
sé e al lettore le “domande quasi meta-
fisiche” ancora aperte: L’universo ha
avuto un inizio e avrà una fine o è infi-
nito nel tempo e nello spazio? Quello
che chiamiamo universo è veramente
tutto ciò che esiste, oppure è soltanto
uno fra infiniti altri universi? Per con-
cludere, infine, con la domanda più ri-

corrente: la spiegazione scientifica e
quella religiosa possono andare d’ac-
cordo? Scienza e religione sono conci-
liabili?
Sì, è la sua risposta: ateo e credente pos-
sono anche dialogare, a patto che am-
bedue siano “laici”, nel senso di
rispettare le credenze o le fedi dell’altro
senza volere imporre le proprie.

I confini del pensiero matematico

La matematica dell’infinito è un testo
che guida il lettore attraverso questo
viaggio con un approccio molto “dolce”,
come si addice a un’Autrice che non si
limita a pubblicare le sue lezioni di ma-
tematica, ma anche ricette di cucina.
Eugenia Cheng, che vive a Chicago dove
è docente presso la School of the Art In-
stitute, afferma di avere come missione
principale nella vita quella di liberare il
mondo dalla paura della matematica.
Per avere un’idea del suo modo di af-
frontare i problemi anche di notevole
complessità vorrei fare solo un esempio.
La domanda è: l’infinito è un numero,
oppure no? La sua risposta è che per ca-
pire l’infinito occorre capire i numeri e,
a questo scopo, dobbiamo capire la ma-
tematica e, prima di questa, la logica.
Ma, un po’ per sdrammatizzare, un po’
per mettere a proprio agio il lettore, pa-
ragona la domanda sull’infinito a quella
che si è trovato a dirimere un tribunale
inglese: se i Jaffa cake siano tortine o bi-
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scotti. Pare che la causa sia stata inten-
tata per via di una differente tassa sui
due tipi di dolce. A parte l’amenità della
questione, penso che la sensibilità fem-
minile sia un ingrediente prezioso per
conferire charme a testi che, in sua as-
senza, correrebbero il rischio di rima-
nere freddi o astratti.
Conferma questo giudizio anche un
libro che, pur essendo vecchio di oltre
mezzo secolo, mantiene tuttavia una
grande freschezza: Giocando con l’infi-
nito, di Rózsa Péter. Scritto nella ver-
sione originale ungherese nel 1943, poi
tradotto in quasi tutti i Paesi europei e
in USA, questo importante saggio
venne presentato al pubblico italiano
nel 1973 da Feltrinelli.
Il suo approccio giocoso ci aiuta a com-
prendere con facilità concetti non ba-
nali, come le serie aritmetiche o la
quarta dimensione, fino alla metamate-
matica e all’assiomatizzazione dell’ana-

lisi. Del resto, l’atteggiamento della
Péter verso la matematica è rivelato
dalle sue stesse parole: “Sono portata a
credere che una delle origini della ma-
tematica sia la natura giocosa del-
l’uomo”.

FaRe deL Bene 
PeR iL Bene Fine a Se SteSSo

La Fondazione no-profit ReligionsFree Bancale, 
editrice del bimestrale NonCredo e dei volumi 

della collana NonCredoLibri, 
nei limiti delle sue possibilità economiche, 

attraverso il suo «Fondo di solidarietà “Lucia&Paolo”»
versa regolarmente il suo contributo ad enti 

di grande rilevanza umanitaria quali:

1.  amnesty international
2.  caritas italiana
3.  La Lega del Filo d’oro
4.  medici senza Frontiere
5.  Save the children
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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-reli-
gioso
• Scintoista: 100.000.000 di seguaci (soprattutto in Giappone)
• culti tribali e animistici: 405.000.000 di seguaci con 26.397 cerimoniali indigeni diversi
• atei con nessuna credenza: 1.070.000.000

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

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

quante e quali sono 
le religioni attuali?
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Draghi celebra il “Creazionismo
cattolico” nel giorno e nell’anno
dedicati all’Evoluzionismo di 

Charles Darwin
di Luigia Lula Varicinti, saggista

a
t
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à
citazione  come  antifona o come password?

Il nuovo presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, cresciuto nel rispetto
della regola dei gesuiti (“Todo modo para buscar la voluntad de dios”, cioè “fare di
tutto per individuare la volontà del dio”) nel presentare il suo governo e il suo pro-
gramma al Senato per il voto di fiducia, ha fatto un realistico discorso centrato su
pandemia e crisi economica, discorso scandito da passaggi molto studiati e precisi.
In uno di essi Draghi ha forzosamente voluto spostare l’attenzione generale anche
in ambito religioso e su un particolare capo religioso, il cattolico Bergoglio, del
quale ha citato testualmente un brano purtroppo assolutamente scontato e ovvio
quanto insipido e banalmente catechistico, che qui riportiamo come segue:” Ha
detto papa Francesco: Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro mal-
trattamento. Ed io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi di-
rebbe che è una cosa buona: siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore.” “Opera”
perché sarebbe stata “creata”, rappresenterebbe il “creato” di cui il signore, cioè il
dio di turno, sarebbe il creatore, con richiamo preciso, anche se abbastanza fuori
posto, alla teoria fissista del creazionismo, di cui la Scienza ha fatto giustizia da un
secolo e mezzo, quale è il tempo che ci separa dall’opera di Charles Darwin, e che
tutto il mondo celebra il 18 febbraio 2021, (oggi mentre scriviamo) lo stesso giorno
del discorso di Draghi.  Che tempismo, professore!
C’era bisogno di parlare di questo argomento così spurio e ficcato lì a viva forza
nel presentare, con atto squisitamente politico, il suo governo per chiederne la fi-
ducia? O piuttosto, verrebbe da pensare che, come nelle migliori massonerie, ha vo-
luto inviare un messaggio trasversale e criptato di solidarietà di gruppo ai tanti
“poteri forti del cattolicesimo” ai quali la condivisione gesuitica del liceo Massimo
e di Francesco probabilmente lo legano, e dai quali in modo invisibile è fortemente
sostenuto? Messaggio esplicito che avrà anche rallegrato e tranquillizzato le tante
sparse masse cattoliche affezionatissime a superstizione e clericalità. Ciò senza
nulla togliere alla eccellenza dell’economista di razza, non a caso dal passato illu-
stre, ed al quale va la speranza degli Italiani in questo momento drammatico della
Nazione. Ma potrà mai anche capire, e quindi conseguentemente perseguire, il
senso, il valore, lo storicismo risorgimentale, l’equidistanza dello Stato, il respiro di
libertà e il rispetto delle minoranze, tutti valori alti, augurabili e impliciti nella pa-
rola-simbolo “Laicità”?
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la spiritualità in Freud...
e non solo

a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista
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Mi rallegro per aver l’opportunità di
correggere il mio lavoro sull’Interpreta-
zione Psicoanalitica dei Cinque Sensi.
Grazie, perché mi sono accorta d’aver
dimenticato la Spiritualità: Essa senso
vero e proprio non è, ma potrebbe es-
serlo se fosse “fisiologicamente” ed ana-
tomicamente” percepibile con i sensi
fisici a noi già noti, abituati non solo ad
averli, ma anche ad esserne fruitori
senza neppure accorgercene (in molti
casi). Allora sarebbe sufficiente incre-
mentare i “sensi fisici” per poter com-
prendere la Spiritualità nelle
manifestazioni interiori umane (sen-
tire, vedere, ascoltare…), Forse troppo
osare, ma questo è il mio primo pen-
siero, evocando soprattutto Freud.

La ricerca di un Assoluto

Chi di noi, nella propria vita, non ha
avuto necessità della ricerca di un asso-
luto? Assoluto che istruisse, educasse,
guidasse interiormente… e saremmo
inumani se così non fosse successo. La
spiritualità allora può essere intesa
come ricerca di quel qualcosa da sco-
vare ognuno nel proprio angolo di co-
scienza, indipendente dalla strada
scelta; La “strada scelta” per la ricerca
costituisce la vera differenza tra la ri-
cerca spirituale e quella non, tendenza
alla verità assoluta rispetto alla voce
della spiritualità, al no, no in asso-

luto. Ogni coscienza parla per sé e a se
stessa, nessun legame, forza innovativa
o modaiola che possa costituire “legame”
(a proposito di religione) ad un percorso
dogmatico a priori di trascendenza spi-
rituale. 

La coscienza tra spiritualità e arbitrio

Può bastare la coscienza per portare
nella trascendenza della incomprensione
sia caotica quanto pericolosa prima e
successivamente nella decisione più sag-
gia, per comportarsi secondo coscienza
(la propria) con il fuoco del dubbio che
la libertà di cotanto potere possa portare
al male. Certo, la spiritualità può vin-
cere 0-1 con il libero arbitrio, se praticata
alla lettera. Ha qualche strumento ter-
reno in più di pensamento ma conosco
ben poche persone che in base ad esso si
siano comportate “bene”, soltanto in
base ad esso. Altre sono le intenzionalità
che ci inducono a compiere o non com-
piere un’azione piuttosto che un altra e,
da psicoanalista, vorrei lasciare fuori l’in-
conscio, almeno per il momento. 

Conoscere tutto e non conoscere

Si pensi al Mito della Caverna di Platone
che non necessita di riletture se non per
il senso di vera comprensione della spi-
ritualità, dell’umanità e del bisogno vi-
tale della non “conoscenza” dell’uomo
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civile (che tanto male apporterebbe). Ciò
vuol dire che se è bene “sapere” forse è
ancor meglio “non sapere tutto”. Certo,
assumiamoci pure il rischio che essere
poco spirituali ci possa togliere la pu-
rezza della semplicità dell’anima, ma
quanti fatti ce la strappano via un
mondo di fisicità, di ricchezze fasulle di
balocchi fosforescenti? Allora, parliamo
di spiritualità come “quella cosa” che ci
fa essere diversi, dubbiosi della nostra
stessa essenza materiale, che vor-
rebbe che fossimo trascendenti verso
qualcosa che ci sospinga in volo nell’aria
e che ci consenta di accompagnarci in
questo modo così fanciullesco con anni
di esistenza sulle spalle.

La spiritualità di Sigmund Freud

E Freud? Chi ha avuto la fortuna di co-
noscerlo personalmente o chi lo conosce
perché diventato adulto tramite lui sa
che Freud aveva nelle sue carni la forma
più matura desiderabile di spiritualità; si
esprimeva nell’amore per l’altro, nella
pazienza, nella solitudine, nella matu-
rità, nella capacità di soffrire, di riflet-
tere, di discernere il possibile umano
dall’impossibile. Questi concetti (se così
possono essere legittimati ad essere con-
siderati tali) si avvicinano per evidenti
motivi al periodo di evoluzione filoso-
fica-storica dell’umanità al periodo pres-
soché del positivismo. Periodo che crea
però in Freud una dilatazione d’orgoglio
di se stesso, del suo pensare: la crea-
zione/scoperta dell’inconscio. Con esso,
parte invisibile di noi, non tutto è osser-
vabile ed oggettivabile con gli occhi della
materia sottoposta al giudizio, bensì
molto (troppo) è inafferrabile, sfuggente,
in quanto da noi stessi confinato nel non
pensabile, nell’a-critico.

La rivoluzione della coscienza e il ni-
chilismo

La vera rivoluzione che separa Freud da
altri pochi è proprio questa differenzia-
zione sia dialettica che dialogica, da me
supposta come probabile: “Io mi com-
porto secondo coscienza, ossia, secondo
il mio personale ed interiore grado di
spiritualità, con la piena consapevolezza
che essa non soddisfi appieno la mia vera
essenza. Il mio comportamento è leso,
danneggiato da ciò che non posso por-
tare alla coscienza, nonostante la buona
volontà. Ne va delle propria mia stessa
qualità di vita”.E non si faccia troppa
confusione o miscela con il nichilismo di
Nietzsche sebbene i due fossero d’ac-
cordo sulla enorme modifica ermeneu-
tica del finir del secolo: la Rivoluzione
del Viaggio Mentale, rivissuto sempre e
soltanto sui medesimi luoghi (ripensa-
mento dei propri “gradini” percorsi in su
e in giù).In Fondo, Platone, Nietzsche,
Freud, tre Uomini, tre mondi, tre storie
di vita, ci sussurrano piano piano che
nella vita tutto ciò che conosciamo è
forse meno bello o utile di ciò che non
conosciamo. 

La scoperta dell’animo umano

La scoperta è materiale è della tecnica, lo
è molto di più di quanto non lo sia quella
dell’animo umano. Ed è un grande pec-
cato, secondo me, perché abbiamo ne-
cessità che Uomo Nuovo cresca in fretta
e che ci porti ciò che, per obbligatori svi-
luppi cronologici, abbiamo avuto biso-
gno e sempre più ne abbiamo.
Tecnica significa “Arte” e l’Uomo è Arte
per definizione.
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_____________________________________________________________________
Famoso per le sue persecuzioni, il Sant’Uffizio romano operò in maniera fe-
roce la sua censura obbligatoria anche preventiva, e notoriamente sotto di
esso i roghi di libri presto passarono ai roghi degli autori dei libri. Dal 1077
al 1737 furono giustiziate oltre 700 persone con la facile accusa di eresia per
ordine dei tribunali ecclesiastici cattolici. Anche il solo possesso di un libro
censurato poteva portare alla tortura. L’uomo è libero di pensare ma gli ef-
fetti della censura lo possono far regredire all’inerte stato vegetativo per
paura o per mancanza di contraddittorio. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

di Enrico Galavotti, filosofo

quando il prete
inquisitore e il boia
erano tutt’unost

o
r
ia

L’ex Sant’Uffizio, sulla scia del Concilio
Vaticano II, abolì l’Indice dei libri proi-
biti soltanto nel recente 1966. Ebbe fi-
nalmente termine la più grande
operazione di censura nella storia del-
l’umanità: circa 8.000 titoli (2.200 nel
XVI sec. e 5.200 dal 1600 al 1966, senza
includere i precedenti, senza i testi auto-
censurati, senza poter conteggiare il
controllo preventivo sulla stampa, ecc.).
L’Indice rimaneva moralmente impegna-
tivo per la coscienza dei cristiani, in
quanto molti libri potevano mettere in
pericolo la fede, ma non aveva più forza
di legge ecclesiastica con le annesse cen-
sure, cioè la scomunica. D’ora in avanti
sarebbe stato compito di tutti i fedeli, e
soprattutto del clero, esaminare e, se
possibile, anche prevenire la pubblica-
zione di libri nocivi e, qualora si dia il
caso, di riprenderne gli autori e di am-

monirli. Così in sostanza diceva il testo
ufficiale della Congregazione per la dot-
trina della fede. Ancora oggi tutti i ma-
nuali per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali devono
avere l’imprimatur di un’autorità eccle-
siastica.

È dagli albori del cristianesimo, fin dal
primo Concilio di Nicea del 325, che al-
cune opere vengono vietate (p.es. tutte
quelle ariane, quelle di papa Anastasio I
o del filosofo e teologo greco Origene di
Alessandria). Nel 405 papa Innocenzo I
scrisse una lista di libri apocrifi. Nel 431
vengono bruciati gli scritti di Nestorio.
Nel 443 i testi manichei. Nel 787, al II
Concilio di Nicea, fu stabilito che tutti i
libri eretici dovessero essere consegnati
al vescovo in persona. Roghi di opere di
personaggi illustri come Pietro Abe-
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lardo, Arnaldo da Brescia e Francesco
Stabili, furono organizzati nella prima
parte del Medioevo. Ma presto si pas-
serà dal bruciare i libri al bruciare le
persone. Dal 1077 al 1737 sono state giu-
stiziate oltre 700 persone per eresia dai
Tribunali ecclesiastici cattolici. La
prima bolla papale esplicita fu di Inno-
cenzo VIII nel 1487 con la sua censura
preventiva che necessitava l’approva-
zione dei vescovi prima che il libro an-
dasse in stampa. Nel 1542 fu istituita la
Sacra Congregazione della romana e
universale inquisizione che doveva, ap-
punto, vigilare sulle nuove pubblica-
zioni, impedendo la diffusione di libri
eretici. Il nemico n. 1 era la riforma pro-
testante. 
L’idea fu sviluppata durante il Concilio
di Trento (1545-63).Il primo a stilare un
elenco, nel 1548, fu mons. Giovanni
Della Casa, l’autore del celebre “Galateo
overo de’ costumi”, che fu arcivescovo
di Benevento e nunzio apostolico a Ve-
nezia, ma non cardinale, poiché in gio-
ventù aveva pubblicato scritti licenziosi.
Nel 1557 Paolo IV incaricò i cardinali in-
quisitori di redigere un elenco ufficiale
di libri proibiti. Cosa che fu fatta due
anni dopo. Fu così che nacque il primo
vero Indice dei libri proibiti, conosciuto
come “Indice Paolino”. Anche solo il
possesso di uno dei libri inclusi nell’In-
dice era spesso adoperato dagli ispettori
ecclesiastici come prova contro un im-
putato di eresia. Col passare del tempo
l’Indice venne aggiornato più di 40 volte
comprendendo nomi autorevoli della
letteratura, della scienza, della storia,
della filosofia e della religione.
Tra gli stranieri furono sottoposti a cen-
sura Francesco Bacone, Balzac, Berke-
ley, Bergson, Calvino, Cartesio, Defoe,
de la Fontaine, Diderot, Dumas (padre e
figlio), Enrico VIII, Flaubert, Hobbes,

Hugo, Hume, Huss, Kant, Keplero, Lu-
tero, Locke, Montesquieu, Occam, Pa-
scal, Proudhon, Rabelais, Rousseau,
Spinoza, Stendhal, Voltaire, Zola. Tra
gli italiani: Alfieri, Alighieri (“De Mo-
narchia”), Aretino, Ariosto (“Orlando
Furioso”), Beccaria, Boccaccio (“Deca-
merone”), Bruno, Buonaiuti, Croce,
D’Annunzio, Fogazzaro, Foscolo, Gali-
lei, Gentile, Guicciardini, Leopardi, Ma-
chiavelli (tutte le opere), Malaparte,
Rosmini, Savonarola, Settembrini,
Tommaseo, Valla, Vanini, Verri. Tor-
quato Tasso si auto-censurò per evitare
gli effetti del provvedimento. Tra gli ul-
timi a entrare nella lista: Simone de Be-
auvoir, Aldo Capitini, Alberto Moravia,
André Gide e Jean-Paul Sartre. Nel 1961
venne messo l’ultimo libro all’Indice:
“La vita di Gesù”, di Jean Steinmann, bi-
blista francese. E la censura non rispar-
miò nemmeno un papa del ‘400, Pio II,
per i suoi scritti giovanili filoconciliari.

All’Indice finirono sia i libri degli eretici
(incluso il “Talmud”), sia le edizioni di
alcuni Padri della Chiesa e delle Scrit-
ture (45 edizioni della Bibbia, oltre a
tutte le Bibbie nelle lingue volgari), la
teologia in volgare, le pubblicazioni
oscene, i trattati di magia e di astrolo-
gia.
Finì sotto esame dell’ex Sant’Uffizio, nel
1853, perfino “La capanna dello zio
Tom”, un romanzo antirazzista scritto
dalla statunitense metodista Harriet
Beecher Stowe: uno dei più venduti del
XIX sec., al punto che molti critici ri-
tengono che possa aver alimentato la
causa abolizionista del 1850. Fu poi co-
munque risparmiato dalla censura.
Stranamente però non vi è inclusa nep-
pure un’opera di Marx, Lenin e Stalin,
anche se nel 1949 la Congregazione del
Sant’Uffizio scomunicò i comunisti e i
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loro testi ideologici. È possibile invece
spiegare perché non siano inclusi né Hi-
tler né Mussolini, partner dei rispettivi
Concordati. Dopo il 1966 vi sono state
alcune famose censure: p.es. nel 1970 la
Congregazione per la Dottrina della
Fede processò il filosofo Emanuele Se-
verino, costringendolo a lasciare la cat-
tedra all’Università Cattolica di Milano;

nel 1979 la Congregazione revocò l’inse-
gnamento della teologia cattolica ad
Hans Küng, che solo nel 2009 fu riabili-
tato col perdono pontificio. Nel 1989 il
Vaticano condannò il video musicale
“Like a prayer” della cantautrice Ma-
donna, accusandola di sacrilegio ed ere-
sia.

il “Simbolo” è la “Firma” dello Stato

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



h
N
O
N
CR
E
D
O

h
71

195

filo
so

fia

il relativismo 
e il nichilismo

di Carlo Tamagnone, filosofo

Propongo un sintetico excursus su sto-
ria, genesi e sviluppo dei due concetti,
prima di occuparcene in riferimento
alla noncredenza e al laicismo. Essi
sono nati in ambito filosofico, ma tro-
vando in seguito utilizzi in sociologia,
in politica e in altre discipline, con il
primo che concerne la relativizzazione
di conoscenza, etica e cultura, il se-
condo che nullifica un “valore” (concet-
tuale, etico, religioso) riconosciuto e
condiviso. Va però notato che nella sto-
ria del pensiero sono pochi coloro che
hanno accettato l’aggettivo di relativisti
o nichilisti, né per i loro atteggiamenti
né per le loro idee, essendo i due con-
cetti perlopiù usati per colpire un av-

versario, un po’ come nell’antichità si
definiva con disprezzo ateo il credente
appartenente a un’altra religione. 
Con i due termini viene messo in di-
scussione specialmente il concetto di
verità, inducendo riflessioni e polemi-
che circa concetti come il conoscere e il
credere, il bene e il male. Da ciò l’esten-
sione extrafilosofica a sociologia e poli-
tica, pur restando la religione la più
coinvolta e colpita dalla relativizzazione
o dalla negazione dei suoi dogmi. D’al-
tra parte, corrente opinione teologica è
che il relativismo sia il piano inclinato
che porta irrimediabilmente al nichili-
smo ateo materialista, con l’assunto che
discutere le verità di fede conduce a ne-

_____________________________________________________________________
I due termini sono nati in ambito filosofico e il primo concerne l’atteg-
giamento di chi considera relative la conoscenza, l’etica o la cultura, men-
tre il secondo indica quello di chi considera nullo un “valore”
(concettuale, etico, religioso) tradizionalmente riconosciuto. Ora, sic-
come ciò che viene relativizzato o nullificato è considerato un “assoluto”,
rispetto ad esso col primo c’é relativizzazione, col secondo negazione.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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garle. Ma passiamo ora alla storia.

Antichità e Medioevo

Il relativismo era tipico del sofismo di
Protagora, ma Platone lo aveva osteg-
giato aspramente e il cristianesimo, con
le sue dogmatizzazioni conciliari, aveva
poi soffocato ogni istanza relativistica o
scettica che mettesse in discussione
l’assoluto di fede. Nel IV secolo san-
t’Agostino teorizzava l’anti-relativismo
in nome di un idealismo cristiano-pla-
tonico, ma già san Paolo, il vero crea-
tore del cristianesimo, poneva
dicotomie (intrinsecamente relativizza-
bili o negabili) come verità/falsità,
virtù/peccato, spirituale/materiale, tipi-
che già di Platone. Per almeno dieci se-
coli il relativismo si eclissa, poi riappare
timidamente nel Trecento con i teologi
di scuola britannica, e più nettamente
nel Quattro-Cinquecento col Rinasci-
mento.

Il Seicento

Con Shakespeare vengono alla luce ni-
chilisti autentici, attivi, veri “geni del
male” (Riccardo III, Cassio, Jago, Lady
Macbeth), ma per almeno due secoli
questi restano figure drammaturgiche
prive di interesse filosofico. La cultura
è infatti ancora dominata dalle grandi
teologie filosofali di Cartesio, di Spinoza
e di Leibniz, incentrate sulla definizione
del pensiero-spirito in rapporto alla ma-
teria e assolutizzatrici di Dio in senso
dualista, panteista o provvidenzialista.

L’Illuminismo

Il Settecento vede le critiche filosofiche
di pensatori protestanti come Pierre
Bayle e di atei come La Mettrie, Helvé-

tius e d’Holbach, anche se in quest’ul-
timo l’intento “sistemico” tradisce qual-
che residuo metafisico. Solo Diderot è
da considerarsi il vero grande innova-
tore anti-metafisico in senso critico-re-
lativista: in lui tutto è problema e
nessun assoluto ha più legittimità teo-
rica o etica. In ciò sta l’essenza dell’Illu-
minismo: la critica “sistematica” contro
ogni dogmatizzazione “sistemica”.  Ma
c’è per contro David Hume che dà ini-
zio a un fortunato corso di pensiero in
cui le basi della scienza sono ritenute
dubbie, ma quelle della fede assoluta-
mente certe. Egli nega il concetto di
causa fisica per fissare come indiscuti-
bile la Causa Divina, ribadendo nei Dia-
loghi sulla religione naturale: «Il potere
della divinità è infinito e tutto ciò che
essa vuole viene fatto». Un relativismo
del conoscere e un assolutismo del cre-
dere molto equivoci che, purtroppo, af-
fascinano ancora oggi.
Kant in qualche misura si riconnette a
Hume, ma dà del relativismo della co-
noscenza una visione assai più com-
plessa, in vista del primato di una
morale assoluta: l’imperativo catego-
rico. La relativizzazione della cono-
scenza, ristretta ai fenomeni, e
l’ignoranza dei noumeni (le cose in sé
note solo a dio) si accompagnano all’as-
solutizzazione della morale e di una
fede innata, però razionale e svincolata
dall’ortodossia cristiana. 

L’Ottocento

Il dibattito sul relativismo si incentra
nell’Ottocento sulle dicotomie laici-
smo/religione o conoscere/credere, e
molti pensatori cattolici (come Franz
von Baader) vedono il protestantesimo
favorire il nichilismo in quanto troppo
accondiscendente con la scienza e la
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tecnologia, pervertitrici della società
cristiana. Altri esecrano il razionalismo
materialista come negatore di dio e per-
ciò nichilista in quanto, fuori di dio, c’è
solo “il nulla”.
Ma in quegli anni c’è anche chi, come
Max Stirner, proclama, al contrario, che
solo l’abbandono della religione nobi-
lita l’individuo, affermandolo nella sua
unicità e indipendenza da ogni laccio
metafisico. Dichiarando in senso mate-
rialistico-ateo e autenticamente nichili-
sta: «io ho fondato la mia causa sul
nulla» (L’unico e la sua proprietà, 1845)
Stirner sarà criticato, non a torto, da
Marx ed Engels (Ideologia tedesca, 1846)
per il suo individualismo e per l’assenza
di proposte socio-politiche positive.
Nichilista a suo modo è in fondo anche
l’ateo illuminista Leopardi: in lui
emerge un poetico che nullifica la ba-
nalità quotidiana verso l’evocazione
dell’infinità cosmica, e con ciò lo spirito
si solleva dalla contingenza corporea e
dalla piattezza sociale cercando una sua
sede privilegiata nel “nulla di credenza”,
il solo che apra la nuova esistenzialità
dell’“erramento dell’anima”. 
Nel 1865 il positivista Herbert Spencer
tenta un nuovo relativismo, adottando
darwinianamente il primato della
scienza e l’agnosticismo religioso. Al
contrario il pragmatista William James
legittima il credere come utile portatore
di pace interiore e ottimismo, per cui il
suo relativismo ha un fondamento
psico-esistenziale che relativizza i “va-
lori”, nel senso che “vanno tutti bene”
purché risultino utili a chi ci crede.
Turgenev, in Padri e figli, delinea un ni-
chilista-tipo: attivo, ribelle, spregiudi-
cato, non crede in nulla. È un “nuovo
epocale” che trova teorici (Dobroljubov,
Pisarev e Nečaev) che affascineranno
anche Dostoevskij. Coinvolto in un

gruppo sovversivo, egli finisce in Sibe-
ria e da tale esperienza nasce il rigetto
dell’anarchismo e il ritorno alla fede,
stigmatizzando nei romanzi del periodo
1863-1890 alcuni nichilisti del crimine,
“puri” come Stavrogin o “problematici”
come Ivan Karamazov. 
Nietzsche, dopo il ««Dio è morto!» de
La Gaia Scienza (1882), incarna a suo
modo lo  spirito nichilista in un aggre-
gato di frammenti noto come Volontà
di potenza (1888). Il nichilismo è svalu-
tazione di valori e da ciò un’esistenza
umana “senza senso e scopo”, condan-
nata a un eterno ritorno (VIII, I). Segue
una graduazione del nichilismo in in-
completo, completo, estremo, estatico;
con quest’ultimo quale via al “pro-
fondo” oltre la quale si profila il supe-
ruomo (VIII, II). 

Il Novecento

Il relativismo nel Novecento è distinto
in gnoseologico ed etico e il nichilismo
in esistenzialistico e politico. Gli uni e
gli altri svalutano concetti come dio, ve-
rità, patria. I nichilisti negano però un
assoluto in nome di un contro-assoluto,
mentre i relativisti negano ogni asso-
luto, rischiando in politica, da Robe-
spierre fino a Stalin, la condanna come
revisionisti-relativisti, nemici della pa-
tria rivoluzionaria o borghesi filo-capi-
talisti. 
L’esistenzialismo spiritualista è forte-
mente critico e Karl Jaspers (Psicologia
delle visioni del mondo) vede il nichili-
smo come rinuncia allo spirito per la
materialità del “vissuto contingente”.
Per Martin Heidegger il nichilismo è
l’“oblio dell’essere”, appioppando l’ag-
gettivo “nichilista” alla scienza e alla
tecnica moderne. Con Ernst Jünger
(narratore e saggista pre-nazista) egli ha
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un confronto sul tema in Oltre la linea
(1950). 
A livello storico, Oswald Spengler ne Il
tramonto dell’Occidente (1922) relati-
vizza la storia in epoche  “chiuse”, de-
ducendo da ciò la non-universalità di
verità e morali, avendo ogni Kultur le
proprie. Inoltre, le esangui culture occi-
dentali saranno sostituite da quelle
orientali. Sono le avvisaglie di un anti-
occidentalismo che sul piano etico-po-
litico continuerà a rafforzarsi nella
seconda metà del ‘900. 
In Francia Jean-Paul Sartre scopre il
“senso del nulla” nel frustrato protago-
nista del romanzo La nausea (1938),
smarrito di fronte a una natura ostile,
mentre in  L’essere e il nulla (1943) ne dà
un’analisi filosofica ed esistenzialista.
Dal 1946, con L’esistenzialismo è un
umanismo, pone la solidarietà umana al
vertice dei valori e i suoi ultimi lavori
sono improntati a questo principio. 
Ancora un francese, Albert Camus, af-
fronta il tema del nichilismo passivo nel
Mito di Sisifo (1942) evocando il senso
dell’assurdo, col gigante che spinge il
masso in una ripetitività ineluttabile.
Nel protagonista del romanzo Lo stra-
niero (1942) tocca il fondo nichilista del-
l’ignavia e dell’indifferenza al crimine,
per poi superarla nella nobile generosità
attiva del tormentato protagonista de

La peste (1947). 
In ambito logico Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) proclama la nullità delle
proposizioni metafisiche ed etiche e
l’arbitrarietà del linguaggio. Ma anti-re-
lativisti come Karl Raimund Popper ve-
dono il relativismo «malattia del nostro
tempo» e altri come il logico-metafisico
Willard Quine e l’epistemologo Imre
Lakatos vogliono il primato della verità
logica contro il relativismo scientifico
empirico-sperimentale.
In vario modo tutti questi anti-relativi-
sti, legati alla tradizione idealistica,
sono immersi in quel riflusso metafisico
e religioso che caratterizza gli anni ‘60-
‘80. Un atteggiamento ostile al cono-
scere della scienza “di ricerca”, sempre
relativo e “in divenire”, giudicato inca-
pace di produrre verità logico-teoriche,
le sole, a loro dire, portatrici di “vera”
scienza.
La coppia terminologica è centrale nel
dibattito etico-religioso e sede del con-
fronto dialettico laicismo/fede, tra il
“tentare di conoscere” laico e il “credere
per sapere” fideista. Incredulità e dubbi
laicisti che però sono oppositivi sia a
Cartesio, che dubita della res extensa
ma crede alla divina res cogitans, sia al
falso scetticismo di Hume, che dubita
delle cause seconde, ma assolutizza la
biblica causa prima. 
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i
l’appartenenza 
religiosa nelle ultime
elezioni americane e
lo star del credere

di Sergio Mora, saggista e musicologo

È appena terminata la vetrina elettorale
statunitense che ha portato al governo
Joe Biden. Dopo la difficile reggenza di
Donald Trump, basata su principi di
cieco nazionalismo, di cruda materia-
lità, con Biden siamo approdati al “tea-
tro” dei buoni principi della vecchia
America dei coloni. Uso l’espressione
“théatron” nell’antico significato greco
di “luogo pubblico di spettacolo” in cui
si mostrano e si osservano le qualità
presunte o a reali dei vari protagonisti.
Nell’etimologia greca della parola pre-
vale il significato moderno del guardare
e dell’osservare e quindi dell’apparire. 
Le antiche origini spiritualistiche,
create dallo scorporo europeo del pen-
siero “Protestante” o del “Cattolicesimo”
più intransigente, emergono sempre al-
l’interno del dibattito elettorale ameri-
cano. Questo perchè il lato coloniale su
cui è sorta l’idea di Stati Uniti, per ab-
bandonare l’aspetto brutalmente utili-
taristico, doveva ammantarsi di principi
accettabili e giustificabili in ambito più
ampiamente “religioso”. Per un presi-
dente americano, incarnare l’immagine

di un “credente”- come ora per Biden -
ha il significato di creare “credibilità” sia
per l’opinione pubblica locale che per il
più ampio consesso mondiale.

Abbiamo parlato di “théatron”- in que-
sto caso - come rappresentazione pub-
blica di una attitudine morale che possa
indurre ad un attestato di fiducia, one-
stà e credibilità, ma sempre di una rap-
presentazione, di un “mostrarsi”, una
sorta di “fideiussione” insita nello “star
del credere” del codice civile, ora dive-
nuta scenario di azione politica e mo-
rale.(*) Ossia un patto di adempimento
fra il presidente e i suoi elettori in cui il
verbo “credere” sancisce la verità del
suo operato. 
Se siamo ancora figli dei “lumi” della Ri-
voluzione Francese, dove è l’agire del-
l’uomo che determina la “retta via”,
come si spiega questo regresso medioe-
vale al “Deus vult” piuttosto che alla
concretezza delle opere? Perchè un
“pensiero libero” o dichiaratamente
“aconfessionale” oppure “ateo” non può
costituire l’immagine di un candidato
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alla presidenza americana?

Al di là dell’aspetto Protestante o Spiri-
tualista che ha determinato il pensiero
dei primi coloni, è proprio l’immagine
rozza, basata sulla sopravvivenza dei
primi insediamenti che ha fatto della
“fede religiosa” una giustificazione na-
zional-popolare difficilmente sostitui-
bile da contenuti “illuministici” o
volteriani. 
Nella difficoltà attuale di identificare un
“leader” capace di creare fiducia in
senso ampio, il “teatro” fideiussorio
della fede religiosa costituisce un com-
pletamento del concetto di “famiglia” e
di serietà. Il concetto di “libero pen-
siero”, soprattutto oggi, nelle sabbie
mobili delle guerre finanziarie e delle
emergenze sanitarie, costituisce un ele-
mento estraneo alla percezione della
comunità. Perchè il “positivismo” di
tipo “aconfessionale” risulta di difficile
comprensione in una società comunque
sempre più incline a regredire verso esi-
genze elementari quali il lavoro, la sa-

lute e la protezione. All’interno della vi-
sibilità del “théatron” politico-eletto-
rale, il “libero pensiero” non costituisce
argomento attrattivo per una vasta pla-
tea se non in campo economico, dove la
fede religiosa non esiste, ma non esi-
stono nemmeno vie sicure per raggiun-
gere un benessere accettabile.

Ecco allora riapparire la cornice com-
piuta del “théatron”   famigliare, meglio
ancora se di tipo dinastico, il giura-
mento, la “corsetta” sportiva verso gli
obiettivi da raggiungere, la funzione re-
ligiosa mattutina, le voci carismatiche
di lady Gaga e di Jennifer Lopez. I citta-
dini applaudono, il mondo applaude: il
grande spettacolo inizia!

(*) Il termine “star del credere” viene disci-
plinato dall’Articolo 1736 del Codice Civile
dove il “commissario”, in virtù di un patto
d’uso, risponde al “committente” per l’ese-
cuzione dell’affare.
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the 
AROUND 

WORLD
La foto presa l'11 aprile mostra una
annunciatrice del tg2 che indossa
ed ostenta in modo non involonta-
rio un regolare rosario da preghiera
cattolico, regolare in quanto sono
evidenti le ripartizioni ogni dieci
grani.
La bigiotteria è lasciata al gusto
personale, ma non una ideologia
ripresa da una posizione privilegia-
tissima ad altissimo indice di

ascolto. La RAI avrebbe consentito questa ostentazione se si fosse trattato di
Falce e Martello, o di Conad o della Pirelli? Non si sta per caso lasciando troppa
libertà ai tanti Inutili Idioti smaniosi di offrirsi alla attenzione della sempre più
spregiudicata FrancescoNewsCo. che già la sta facendo sporca col Bergoglio-
Superstar della tv domenicale? Ci mancava adesso anche il croce più croce
meno, e vai col rosario!

F R A T E L L I  M U S U L M A N I

Quando l'imam Hasan al-Banna (1906-49) fondò i Fratelli Musulmani nel 1928,
vide il secolarismo nella capitale egiziana come l'arma più letale mai concepita
dagli europei contro i dogmi fondamentali della trascendenza islamica.Al-
Banna desiderava sfruttare gli elementi moderni del mondo occidentale con lo
spirito islamico, ma non vi riuscì mai. Il salto era troppo grande, anche se pen-
sava che prima o poi l'Egitto si sarebbe liberato autonomamente dall'egemonia
britannica. Cosa che avvenne nel 1956. È stato solo tra gli anni '70 e '80 che la
Fratellanza Musulmana ha compreso la necessità di adattare, entro determi-
nati limiti ideologici, il proprio patrimonio intellettuale al contesto geopolitico
europeo. Già durante il dominio di Gamal Abdel Nasser e delle sue decisioni
strategiche legate alla Guerra fredda (nazionalizzazione del Canale di Suez e
l'avvicinamento all'URSS), i Fratelli Musulmani preferirono di gran lunga
l'America alla Russia, semplicemente perché temevano l'ateismo dei sovie-
tici.Gli americani venivano invece considerati "un popolo del libro", essendo
cristiani, e quindi erano accettabili nonostante la loro politica estera filo-sio-
nista. 
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C R E A T O  I L  C O M I T A T O  P E R  I L  R I C A L C O L O  D E L L ’ 8 x M I L L E

Dopo tre riunioni da remoto in cui sono stati discussi l’Atto Costitutivo e lo
Statuto, si è giunti a definire i documenti istitutivi  del Comitato “Via le mani
dall’Inoptato”.  La loro registrazione è avvenuta presso l’Agenzia delle Entrate
e così è nata l’associazione laica con l’unico scopo di eliminare dalla legisla-
zione l’ultimo periodo  dell’art. 47 c. 3 della legge 222/1985 che, riguardo
l’8xmille della dichiarazione IRPEF, recita “In caso di scelte non espresse da
parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse”.
Da Portavoce del Comitato, aperto ad ulteriori inserimenti, funge l’organismo
di 19 cittadini di tutta Italia: Mauro Antonetti, Paolo Bancale, Mario Bolli, An-
tonio Colantuoni, Carla Corsetti, Edoardo Croci, Giulio  Ercolessi, Giacomo
Grippa, Vittorio Lussana, Enzo Marzo,  Riccardo Mastrorillo, Raffaello Morelli,
Pietro Paganini, Michael Pintauro, Valerio Pocar, Francesco Primiceri, Mirella
Sartori, Carmela Sturmann, Ciro Verrati. Il primo atto è stato il sito www.via-
lemanidallinoptato.it (in funzione da metà aprile) che riporta i principali dati
in materia e costituisce lo strumento per tessere la tela dei rappresentanti nelle
varie zone. Sia l’argomento dello scopo del Comitato sia la sua unicità, sono
aspetti di rilievo.
L’argomento attiene al rapporto di chiarezza tra lo Stato e il cittadino. Il Co-
mitato vuol ripristinare il rapporto oggi compromesso dalla norma da rimuo-
vere. Infatti, mentre nella libera convivenza tra diversi il mondo laico può
accettare che lo Stato rinunci ad una parte di quanto ad esso spettante per legge
al fine di far scegliere con l’8xmille la destinazione di tale somma ad ogni cit-
tadino coinvolto, è scorretto che lo Stato gestisca la parte delle scelte non fatte
dai cittadini (quasi il 60%) distribuendola in  proporzione alle scelte fatte. Per-
ché il cittadino che non vuol dare alla sua imposta una destinazione diversa
dall’Erario, viene raggirato da una legge che non rispetta la sua volontà distri-
buendo le somme diversamente da come lui ha deciso nella dichiarazione
IRPEF.  
L’unicità del tema è altrettanto importante. Concentra l’attenzione dei citta-
dini su un dato inaccettabile in democrazia e cui ben pochi acconsentono: uti-
lizzare la legge per ingannare meglio i cittadini. Non introdurre altre questioni
– magari  importanti, ma che dividono le opinioni – aumenta la forza dell’agire
del movimento contro il distribuire l’inoptato. Ed inoltre corrisponde ad una lo-
gica tipicamente laica. L’impegno ad aggiornare di continuo le leggi, dato che
la democrazia rappresentativa non può funzionare con leggi inadeguate e che
farla funzionare è invece determinante per chi, come i laici, è convinto in base
alla storia che essa è il sistema migliore per convivere tra diversi.
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I L  P U D O R E  D I  I S R A E L E

Si legge su globalist.it che la Wikipedia ebraica ha cancellato la parola "occu-
pazione". Sembra una barzelletta, ma è che non vogliono rischiare di parlare di
"occupazione della Palestina". Così, per evitare un suo specifico "abuso", se ne
è impedito del tutto l'uso. Han fatto ciò che succede nei mass-media di tutto il
mondo: ciò che non viene nominato o rappresentato, semplicemente non esi-
ste. Racconta questa vicenda surreale Omer Benjakob su "Haaretz".L'occupa-
zione israeliana della Cisgiordania può essere un fatto della vita per i
palestinesi, ma nella Wikipedia ebraica, d'ora in poi, si parlerà soltanto di "do-
minio" o di "controllo" di Israele sul territorio conteso.! 
Ma com'è possibile che Wikipedia, sempre così politicamente corretta, per-
metta una scempiaggine del genere? Il fatto è che la comunità Wikipedia
ebraica mantiene l'autonomia dalla famosa enciclopedia online in lingua in-
glese. Anche se supervisionato dalla Wikimedia Foundation, ogni progetto è
indipendente. Il contenuto varia drasticamente da lingua a lingua, e ogni Wi-
kipedia tende a riflettere la sua base di redattori volontari e le fonti mediatiche
a loro disposizione. Pertanto, gli articoli sul conflitto israelo-palestinese sono
molto diversi in inglese, ebraico e arabo. Per es., mentre quasi tutte le Wikipe-
dia usano il termine "Cisgiordania", la Wikipedia ebraica ha optato per "Giudea
e Samaria". A questo punto vien da chiedersi se qui si sia in presenza davvero
di una Wikipedia ebraica o non semplicemente di una Wikipedia sionistica o
israeliana. Forse però bisogna accontentarsi del fatto che la destra radicale in
Israele considera l'occupazione della Cisgiordania una vera e propria "libera-
zione".

M U T I L A Z I O N I  G E N I T A L I  F E M M I N I L I  I N  N O M E  D I  A L L A H

Nel mondo 200 milioni di donne e bambine hanno subito mutilazioni genitali
femminili. In questa drammatica forma di violenza rientrano più di 600.000
donne e ragazze in Europa e oltre 80.000 in Italia. È una situazione a dir poco
spaventosa. Si può capire quella maschile, non per motivi religiosi, ma medici,
quando il frenulo è corto, ma quella femminile è davvero insensata, frutto solo
di una prevaricazione maschilista. 
Eppure potrebbero verificarsi due nuovi milioni di casi nel prossimo decennio,
nonostante i progressi finora ottenuti. Questo perché la pandemia di Covid-19,
che ha fatto chiudere le scuole facendo diventare le bambine più vulnerabili, sta
rallentando i programmi di prevenzione e contrasto.
Purtroppo, anche se esiste una legge che l'impedisce, la mutilazione è una pra-
tica tradizionale identitaria (l'infibulazione serve a mantenere intatta l'illiba-
tezza della donna) e la sua applicazione nelle aree più remote e prive di cultura
esiste ancora: chi non è circoncisa o infibulata è giudicata come una ragazza im-
pura e viene discriminata. E l'islam, che pur non la prevede necessariamente,
non ha mai fatto nulla per impedirla, che peraltro spesso comporta dolorose
conseguenze fisiche. Perché non proporre dei cerimoniali alternativi incruenti
per il passaggio dall'adolescenza alla maturità?
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intervento del rev. Renato Ongania, 
Ministro della Chiesa Nazionale di Scientology d’Italia

Porto all’attenzione del Direttore di
NonCredo – dott. Paolo Bancale – e dei
lettori della rivista, lo stralcio di una pe-
rizia sull’ordine religioso della Sea Orga-
nization (Scientology), condotta circa
dieci anni fa. Il testo è una traduzione
dall’inglese dell’opera di Frank K. Flinn,
PhD professore aggregato in Studi Reli-
giosi alla Washington University dal ti-
tolo “La Sea Organization e il suo ruolo
all’interno della Chiesa di Scientology”
(testo integrale disponibile su scientolo-
gyreligion.org)
La Sea Organization, o “Sea Org”, della
Chiesa di Scientology, ebbe la sua ori-
gine da un piccolo gruppo di Scientolo-
gist che accompagnò il Fondatore di
Scientology, L. Ron Hubbard (1911-
1986), nei suoi lunghi viaggi in mare ini-
ziati nel 1967. È stato durante questi

viaggi che il signor Hubbard intraprese
lo sviluppo dei livelli spirituali avanzati
dei procedimenti di auditing per The-
tan Operante (OT). Questi Scientolo-
gist molto dedicati, che furono
testimoni delle attività religiose del si-
gnor Hubbard, formarono la Sea Orga-
nization prendendo i voti di servire per
un miliardo di anni come dimostra-
zione del loro impegno verso la Chiesa
di Scientology e la sua missione. Il voto
di un miliardo di anni del membro della
Sea Organization corrisponde pratica-
mente al Voto della Compassione Infi-
nita di colui che s’impegna a diventare
un Bodhisattva del buddismo Maha-
yana: “Il Bodhisattva decide: prendo
sulle mie spalle il fardello di tutta la sof-
ferenza... Devo salvare tutti questi es-
seri [senzienti] dal fiume del Samsara

_____________________________________________________________________
È assai gradito e appezzato il gesto dell’amico teologo Renato Ongania re-
lativo all’invio a me e, attraverso me, all’Ufficio Studi di NonCredo di un
documento di rilevante importanza e di recente emissione da parte della
confessione Chiesa Nazionale di Scientology. Tale dono, come altri con-
generi, sono portati alla conoscenza del MIUR, Ministero della Istruzione,
Università e Ricerca che per la funzione di studi condotta in tanti anni da
NonCredo gli ha conferito il titolo di “Pubblicazione Ufficiale, per l’Abili-
tazione Scientifica Nazionale” che consente di accedere all’insegnamento
universitario. ( Paolo Bancale)
__________________________________________________________________________________________________________________
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[ciclo di rinascita che risulta dal com-
mettere malefatte]... Sono determinato
a sopportare ogni stato di sofferenza per
un’incalcolabile eternità; e così aiuterò
tutti gli esseri verso la libertà, in tutti gli
stati di sofferenza in cui potrebbero ri-
trovarsi in qualsiasi sistema mondiale”.
Citazione tratta da Edward Conze, ed.,
Buddhist Texts through the Ages (New
York: Harper & Row, 1954), p. 131. Que-
sto testo si conforma al credo di Scien-
tology non solo in termini di
cosmologia (molti universi o galassie)
ma anche in termini di durata del voto
della Sea Organization (incalcolabile
eternità di tempo) nonché di meta spi-
rituale finale (libertà). 
Questo modello nella storia della
Chiesa di Scientology è paragonabile
alla formazione del primo sangha mo-
nastico attorno a Gautama Buddha, ai
primi monaci che seguirono San Bene-
detto, e alla prima comunità gesuita che
si formò attorno a san Ignazio di Loyola
(1491-1556). Gli ordini religiosi si assu-
mono l’impegno di seguire gli insegna-
menti delle loro religioni in un modo
esemplare. Come dichiarato dai dome-
nicani e dai francescani, essi scelgono la
via che conduce alla perfezione. 
I membri della Sea Organization si im-
pegnano con tutto il cuore ed eterna-
mente a realizzare il Credo di
Scientology: sostenere i diritti degli es-
seri umani, incluso il loro diritto spiri-
tuale alla sanità mentale, affermare la
bontà fondamentale dell’umanità e la
globale meta della sopravvivenza che è
strettamente collegata alla salvezza
dello spirito. Vedere, Il Credo di Scien-
tology. La via verso la sopravvivenza è,
innanzitutto, ripulire il pianeta di tutti
gli engram, quegli impatti negativi e le-
sioni nelle vite delle persone che sono
in conflitto con la sopravvivenza, e in-

nalzare il maggior numero di persone
possibile al loro pieno potenziale spiri-
tuale, uno stato che gli Scientologist
chiamano Thetan Operante (OT), qual-
cuno che ha padronanza sulla materia,
energia, spazio e tempo. 
Il termine “sopravvivenza” all’interno
della religione di Scientology è l’equiva-
lente idea teologica comparata a ciò che
il Buddismo chiama moksha o “stato di
liberazione” e a ciò che i Cristiani chia-
mano “salvezza” o “redenzione”. Per gli
Scientologist, la sopravvivenza si svolge
sui livelli delle Otto Dinamiche: (1) la
spinta all’esistenza come un sé indivi-
duale; (2) la spinta al sesso e alla fami-
glia; (3) la spinta all’esistenza in più
ampi gruppi sociali; (4) la spinta all’esi-
stenza come umanità stessa e non sem-
plicemente come gruppo o nazionalità;
(5) la spinta all’esistenza come parte del
regno animale e non semplicemente
come genere o specie all’interno della
natura; (6) la spinta all’esistenza come
universo fisico (materia, energia, spazio
e tempo); (7) la spinta all’esistenza
come spirito, che gli Scientologist chia-
mano Thetan; e (8) la spinta all’esi-
stenza come Infinito o Dio. 
Gli Scientologist credono che l’unico
modo in cui si possa conseguire la so-
pravvivenza su tutte le Otto Dinamiche
per le persone di questo pianeta è sba-
razzarsi degli engram così da diventare
pienamente Thetan Operanti a servizio
della salvezza del genere umano e del
pianeta stesso. L’unico modo per farlo
succedere per il maggior numero di per-
sone possibile è ricevere addestramento
e auditing. All’interno di Scientology, il
gruppo che si dedica spiritualmente
“24/7” ad assicurarsi che le vitali mete
religiose fondamentali e i procedimenti
di Scientology siano preservati, protetti,
continuati, pubblicati e condotti come
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opera missionaria nel mondo, è la Sea
Organization. La Sea Organization è vi-
tale per la sopravvivenza di Scientology
come religione mondiale. 
Dato che la Sea Organization imper-
sona tale codice chiave teologico ed ec-
clesiastico all’interno della Chiesa di
Scientology, i membri della Sea Organi-
zation sottoscrivono Il Codice del Mem-
bro della Sea Org che contiene
promesse e obblighi del tutto in armo-
nia con i tipi di voti presi dai monaci e
monache buddisti e cristiani. Il Codice
di un Membro della Sea Org. Un voto è
semplicemente un modo solenne di fare
una promessa religiosa. Queste pro-
messe includono cercare di attuare le
Otto Dinamiche per il maggior bene e
il maggior numero di persone; fornire la
tecnologia di addestramento e di audi-
ting [pratica religiosa] nel modo più
etico possibile all’interno di Sciento-
logy; offrire la corretta leadership per
tutti gli altri Scientologist tramite l’uso
preciso delle tecnologie di addestra-
mento e di auditing in Dianetics e
Scientology; dar prova di esempio di
servizio per gli altri; mostrare una con-
dotta appropriata e lavoro-etica elevati;
ritenere i membri della Sea Organiza-
tion responsabili delle proprie azioni;
proteggere la Sea Organization da at-
tacchi sleali e perseverare. Questo li-
vello di obblighi è tipico degli ordini
religiosi in tutta la storia. 
Oggigiorno i membri della Sea Organi-
zation ammontano a più di cinquemila
(+5000) a livello mondiale. Per la loro
speciale missione all’interno di Sciento-
logy, soprintendono l’addestramento e
l’auditing di tutti i livelli e ammini-
strano direttamente i livelli superiori di
addestramento e di auditing. I membri
della Sea Organization, per i loro voti di
mantenere e promuovere gli autentici

insegnamenti del Fondatore, L. Ron
Hubbard, hanno il comando delle posi-
zioni chiave e dei posti di staff nelle
principali divisioni della Chiesa di
Scientology, inclusi il Religious Te-
chnology Center (RTC) e la Church of
Scientology International (CSI). 

Vita di comunità

I membri della Sea Organization condi-
vidono una vita di comunità. Dormono
insieme in cuccette in piccoli gruppi o
come coppie sposate. Condividono i
pasti principali. Insieme fanno adde-
stramento e auditing, i sacramenti cen-
trali di Scientology, per avanzare lungo
il Ponte fino alla Libertà Totale. Stu-
diano insieme le scritture di Scientology
e le regole della Sea Organization. Si
riuniscono per partecipare alle celebra-
zioni solenni. Indossano lo stesso mo-
dello di divisa. Fanno anche insieme
ricreazione come gruppo. Tutti questi
tipi di attività religiose di Scientology
sono condivise con i membri degli or-
dini religiosi attorno al mondo. Questa
vita spirituale di comunità permette alla
Sea Organization di realizzare la sua
alta missione religiosa, la preservazione
e trasmissione degli insegnamenti di L.
Ron Hubbard e l’attenta e precisa pre-
servazione e diffusione della tecnologia
di addestramento e auditing. 
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il bardo della
democrazia

a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Raccolgo di buon grado l’invito a parlare di Felice Cavallotti poeta. Noto soprat-
tutto come uomo politico, protagonista di appassionate battaglie per la giustizia so-
ciale, conto la corruzione e il colonialismo, Cavallotti -che in gioventù era stato
volontario garibaldino- fu anche drammaturgo, giornalista e poeta. Era nato a Mi-
lano nel 1842 e, nel 1877, aveva fondato con Agostino Bertani l’Estrema Sinistra Sto-
rica, che sarebbe poi rimasta attiva fino alla comparsa del Partito Radicale Italiano,
avvenuta nel 1904. Ma sei anni prima Cavallotti era stato ferito a morte in duello, al-
l’età di cinquantasei anni, dal giornalista Ferruccio Macola.
Nel Libro dei versi, uscito postumo nel 1921, troviamo martellanti poesie di questo
emulo di Rostand, il deputato più anticlericale e antivaticano del parlamento del
regno. Il componimento, di cui viene qui riportato un estratto, si apre in settenari
doppi con l’annuncio di un brindisi che inizia in quinari doppi a partire dal verso
successivo. In calce, in una nota, lo stesso Cavallotti si rivolge al lettore con queste
parole: “questo mio brindisi, tal quale riportato tra queste virgole, fu pubblicato
nella primissima edizione de’ versi giovanili dell’autore.”

Un mio brindisi antico 
(Per i veristi della nuova scuola, 1880)

Ridea ne’ lampi al magico baglior di cento faci.
Molle ridea da langudi sguardi la voluttà;
Al tintinnio de’ calici trilli argentini e baci
E canti e sospir fervidi mescea l’ilarità…

Salian da le gardenie, da le rose intrecciate
Dentro le chiome d’ebano, dentro le chiome d’or,
Cupidi i desiderj per l’aure profumate…
Salivano, nuotavano tra i densi acri vapor…

E il bardo a cui nel core la tempesta mugghiava
Allegro questo brindisi dal core liberava:

<<Fra baci e languide carezze e canti
Volino, volino rapidi i dì:

Di questa vita rasciuga i pianti
Un’ora sola – scorsa così!

<<Se da pupille nere e procaci
Suggo un’ebbrezza che non dà il ciel,
A me che importa se i dì fugaci
La via m’accorcino del muto avel!
…

<<Fuggì col drudo la donna mia…
Io la credevo fior di virtù!
Trovarne un’altra facil mi fia…
Basta! beviamone uno di più.

…
<<Venga il becchino, qua venga il prete!

Per me spegnetevi, raggi del sol!
Voglio nel vino smorzar la sete…
Poi, se c’è un’anima, vada ove vuol!

po
et

ic
a

E al termine del brindisi il poeta torna alla metrica nelle ultime nove stanze, che
terminano con questi versi:

E per questo l’antico mio brindisi m’è caro,
Che non l’ho in cento salse fritto e rifritto più:
Vuotò lesto dal calice l’ira d’un giorno amaro…
Ma scimmia di Stecchetti quel cantico non fu.



h
N
O
N
CR
E
D
O

h
71

208

A QUANDO ANCHE LO JUS PRIMAE NOCTIS PER LE PARROCCHIE?

Suonare le campane di una chiesa, in particolare al mattino presto, anche alle 5, può
provocare malesseri nei vicini, talvolta cronici e fortissimi, in particolare dipendenti
dagli orari a cui si è costretti dalla propria professione e da quelli che essa ci lascia per
il riposo. Come accaduto a una professoressa milanese, poi trasferitasi a Lavagna
(GE), che dopo ben 23 anni, e dopo una sentenza di primo grado favorevole, ha otte-
nuto dall’ex parroco (condannato dalla corte di Cassazione in solido con la parrocchia)
un risarcimento da 65mila euro oltre alle spese legali. Il difensore dell’ex parroco e
della parrocchia aveva invocato anche il Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, ma
i supremi giudici hanno deciso per la condanna al pagamento del risarcimento. Per poi
giudicare quale sia il livello di consapevolezza dello status di cittadino di una mo-
derna democrazia, quale dovrebbe essere l’Italia, gioverà riflettere su ciò che hanno
scritto gli avvocati della difesa, vale a dire difesa dei clamori e fragori pressochè not-
turni: “Essendo il suono delle campane collegato al culto religioso non può essere sot-
toposto all’autorità giudiziaria”. Questo giudizio lo ha reso scritto e pubblico un tizio
che essendo avvocato è stato giudicato idoneo per farlo, ma che dimostra di essere cul-
turalmente rimasto ai tempi dello jus primae noctis o della ordalia. Ma la cultura ul-
traclericale si dimostra essere una cultura anti italiana. Ma l’Ordine degli avvocati ha
voce in capitolo o anche loro sono sudditi del papa-re?

Pietro Lanzani

Libere Opinioni

NON CAMBIATEMI LE PAROLE...!!

Con la voce flautata, vellutata, sospirata, sommessa, post-orgasmica, adescante, se-
duttiva e francamente stronza la tv ha annunciato che il Francesco di trans tiberim
è atterrato in Iraq, quello, sproloquia lo speaker probabilmente di CL, che era un giar-
dino prima che volgari combattenti islamici lo rendessero un ammasso di rovine. In
malafede il “consacratus ad papam” solito giornalista accompagnatore che dice que-
ste solite eresie e Bergoglio, gesuita smart & Co. che gliele fa dire. Queste sono pur-
troppo le guerre, ma immaginate cosa erano le città e le lande occupate dalle truppe
papali in oscena fame di conquista, di saccheggio e di stupro oltre al “ferro e fuoco” pro-
messogli da Roma? “Ammazzate anche le donne incinte” urlavano gli arcivescovi cat-
tolici al comando delle mute di soldati papali fanatici cattolici inviati a “reprimere
durissimamente” i diversamente credenti di Provenza, Estonia, Lettonia, Gerusa-
lemme e Palestina, perché fossero puniti e sterminati a dovere. Era la Santa Inquisi-
zione extra moenia!

Giulio Carlo Ortenzi
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CAMILLO RUINI, FALSO, FURBISSIMO E SPREGIUDICATO 
PRETE ANTI-ITALIANO

Il cardinale Camillo Ruini (90 anni) ha avuto il coraggio di dire, in una intervista al "Cor-
riere della Sera" che quand'era sacerdote si sentiva "attratto fortemente da alcune
donne", ma aveva sempre cercato di resistere e, soffrendo", era riuscito, con l’aiuto deci-
sivo del Signore, a non fidanzarsi mai. Ha comunq"pur ue convenuto che "l’attrazione per
le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato".Questo modo di
ragionare è tipico del prete cattolico, che vede la donna non come una compagna di vita,
con cui mettere in piedi una famiglia, ma solo come un oggetto di tentazione sessuale, da
cui ci si deve liberare quanto prima, se si vuol fare carriera ecclesiastica. Il forzato celi-
bato deforma la percezione che si ha del genere femminile, inevitabilmente considerato
di livello inferiore a quello maschile. Per giustificare tale assurdo celibato, che nel cat-
tolicesimo romano esiste da circa un millennio, Ruini deve per forza sostenere che è il-
lusorio pensare di porre un freno al calo delle vocazioni, permettendo ai preti di sposarsi.
Certo, con l'aumento della secolarizzazione l'osservazione è giusta. Ma resta il fatto che
il celibato forzato è un'assurdità esistente solo nel clero cattolico. E non sarà certo un
cardinale che per 90 anni ha represso i propri istinti e le proprie esigenze relazionali con
l'altra metà del cielo a sostenere la fine di tale castrazione. 
Fa bene a dire che la crisi delle vocazioni è presente anche nei Paesi protestanti, che pur
non hanno il celibato dei pastori e che permettono alle donne di comportarsi a tutti gli
effetti come se fossero sacerdotesse. Ma avrebbe fatto meglio a riconoscere che omoses-
sualità e pedofilia sono caratteristiche tipiche del clero cattolico e non di altri reli-
giosi.Naturalmente siccome sapeva che il giornalista avrebbe fatto due più due, ha subito
voluto precisare che "è sbagliato collegare la pedofilia al celibato. La pedofilia è diffusa
soprattutto all’interno delle famiglie e tra gli uomini sposati".Ecco come si giustifica un
prete ipocrita: pur di non ammettere il grave problema all'interno della propria catego-
ria, lo attribuisce ad altre. Quel che di sicuro non può negare sono comunque gli scandali
finanziari del Vaticano. Ma anche qui ha la risposta pronta: "La Santa Sede sta cercando
di farli finire. Ma una vittoria definitiva sul peccato, e in particolare sul grande male
della corruzione, non è realizzabile in questo mondo, come ci ha detto chiaramente Gesù
stesso". Che bella utilità che ha la religione! Neppure in casa propria è capace di fare pu-
lizia. Il giornalista avrebbe dovuto chiedergli se col tempo aveva maturato qualche ri-
pensamento per il fatto d'aver negato i funerali religiosi a Piergiorgio Welby. Ma, si sa,
i giornalisti son come i politici di fronte agli uomini di chiesa: proni a terra.
Si è solo limitato a chiedergli qualcosina sui suoi rapporti con Prodi. E lui ha risposto:
“Oggi i nostri rapporti sono scarsi ma buoni. Da giovane sacerdote a Reggio Emilia sono
stato molto legato a lui e alla sua famiglia d'origine. Le nostre strade si sono diversifi-
cate molto prima del referendum sulla procreazione assistita, quando la crisi della DC
diventò irreversibile e Romano si collocò a sinistra, diventando rapidamente il leader di
quello schieramento. Che sosteneva posizioni etiche e antropologiche che non potevo con-
dividere”. Infatti a Prodi preferiva Salvini, che faceva le campagne elettorali col rosario
in mano. Però ricordiamo tutti cosa disse nel 2018 contro il disegno di legge DICO pro-
posto nel 2007 dal governo Prodi a favore di uno status giuridico per le coppie omoses-
suali: "Prodi era mio amico, è vero. Ma non sulle unioni civili! Abbiamo fermato questo
progetto. Ho fatto cadere il suo governo! Ho fatto cadere Prodi! Le unioni civili: questo
era il mio campo di battaglia". Questa ingerenza della Chiesa nella vita politica italiana
ricorda tanto il passato feudalesimo. E poi ci si meraviglia della crescente scristianizza-
zione e del calo delle vocazioni.

Camilla Piazza
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I VANTAGGI UNICI DELL’ABBONAMENTO
ALLA VERSIONE elettronica DI NONCREDO

1 La rivista elettronica sarà visibile agli abbonati almeno
20 giorni prima dell’edizione cartacea che richiede tempi
per stampa, allestimento e spedizione postale;

2 La potete leggere ovunque voi siate, in Italia o all’estero,
sul vostro pc, telefono o tablet;

3 È un fascicolo tutto a colori, mentre l’edizione cartacea
è in bianco e nero;

4 Il costo dell’abbonamento è di solo 1 euro al mese;

5 Non vi è possibilità di smarrimenti postali o condomi-
niali;

6 Non perderete mai e conserverete sempre i vostri fa-
scicoli nel vostro pc senza ingombrare di copie cartacee
la vostra libreria.

Informazioni e ordini:  366.501.8912
abbonamenti@fondazionebancale.it

www.rivistanoncredo.it
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Antefatti. Sullo scadere dello scorso
secolo c’era, a Roma, un artigiano di
nome Andrea Trisciuzzi a cui piaceva
il papa polacco che, pare, così si sente
dire, gli avrebbe ispirato questa asta
(da cui il nome astìle) terminante con
una croce, come quelle che vengono
usate nelle processioni. Però fece due
errori, il primo è che preso dall’entu-
siasmo per questa croce astìle le fece
una lunghissima protesi alta, ovvero
lunga, ben 18 metri, pari ad un palazzo
di 6 piani! e sottile   fino a un minimo
di 60 cm, con alcune sagome spor-
genti. Il secondo errore fu che quel la-
voro gli prese molto tempo e intanto
quel papa, come capita a tutti, morì.
Da allora quell’ingombrante attrezzo
di vetroresina composto di 6 segmenti
del peso totale di oltre 4.000 kg ovvero
oltre 4 tonnellate (!) finì in uno scanti-
nato a Roma e ci rimase 20 anni. Nel
frattempo, nei vari ambienti chiesa-
stici e di politicanti clericali o demo-
cristiani doc in vena di ingraziarsi
qualche prelato, se ne parlava anche
nello spirito di potenziale oggetto di
esibizione turistica, e così finì a Cor-

psicoanalisi  fallocratica di una croce
di montagna megalomane

tina d’Ampezzo per eventualmente
piantarla sul Faloria, ma dopo varie titu-
banze il consiglio comunale la bocciò.
Da lì la proposero per qualche monta-
gna della val d’Aosta e dopo il rifiuto ci
provarono con Roma, suggerendo che
Wojtyla, “guardando dal cielo, ne sarebbe
stato contento “(!), ma andò sempre
egualmente buca finchè la patacca astìce
approdò a Malcesine, paesino di tremila
abitanti in provincia di Verona, sulla riva
orientale del Garda. E qui inizia un altro
tipo di Odissea.
I fatti oggi. Già nel volume 59 di Non-
Credo del maggio 2019 trattammo della
compulsiva bulimia cattolica nell’ occu-
pare e deturpare le più belle cime mon-
tane (vi dedicammo anche la copertina
che alleghiamo) con la presenza di una
croce, il loro simbolo di colonialismo
ideologico e di propaganda. La croce
astile venuta da Roma, ed oggi conser-
vata a Verona in attesa che si compia il
suo destino, accese brame e aspettative
rosee in qualche circolo paesano di Mal-
cesine, intravedendo in questo palo alto
e stretto un motivo di cui vantarsi se
avessero potuto impiantarlo sulla cima
del monte Baldo. E, a cominciare dal
sindaco, Giuseppe Lombardi, particolar-
mente entusiasta, si cominciò a sognare
fiumane di turisti che sarebbero venuti
per ammirare “il palo” assieme al pano-
rama che spazia dal Garda alle Alpi del
gruppo dell’Adamello. Incominciarono
così  i dibattiti al Consiglio comunale
anche per la concessione di 625 metri
quadri di  terreno per la opportuna piaz-
zola, appetiti che aumentano,  fino al-
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l’idea costosetta di fare un percorso agi-
bile anche da invalidi e sedie a rotelle
(con pendenza 7%) che collegasse il palo
o croce astìle al rifugio alpino che c’è  in
zona, poi  30.000 euro per un elicottero
speciale necessario per issare e montare
le 4 tonnellate di vetroresina e contro-
ventarla a 2218 metri di quota, e minimo
100.000 euro per  i lavori connessi, a di-
spetto delle aspettative degli invalidi e dei
non abbienti del paese. Costi esorbitanti
per un paesino di tremila anime, per cui
ecco alzarsi le voci contrarie del CAI, club
alpino italiano, dell’internazionale WWF,
di Sat, Italia Nostra, il Caprino, LegAm-
biente, i circoli ambientalisti, Vivere Mal-
cesine: tutti ritengono esoso e
improduttivo il costo per il Comune e
pretestuoso, inesistente e capzioso il sup-
posto interesse popolare per uno strava-
gante oggetto liturgico.  Fanno notare
inoltre che esso rappresenterebbe un vul-
nus per la purezza estetica dell’ambiente
montano a cui quelle popolazioni ten-
gono particolarmente. Viene inoltre la-
mentata l’assenza di democratica
informazione sull’iniziativa, portata
avanti quasi celandola agli abitanti, non-
chè le pressioni e interferenze del ve-
scovo, ovviamente favorevole. Ma le
opposizioni più accanite vertono sull’in-
concepibile onere economico che si vor-
rebbe mettere sulle spalle del Comune di
questo paesotto a fronte dell’esibizioni-
stica pretesa di accomunarlo in termini
bigotti alla mega statua di Cristo di Rio de
Janeiro, ignorando i debiti che gravano
sul suo bilancio e la sproporzione della
spesa per questa inane vanità. Il tutto
ignorando il problema dei poveri, forte-
mente inasprito dalla pandemia incom-
bente, ove il Comune deve restare il
pilastro cardine della solidarietà e sussi-
diarietà, che non dovrebbe occuparsi e
men che mai indebitarsi per un pilastro
fallico di pessimo gusto e di impronta
chiaramente feticistica.
Ma questo purtroppo può sempre avve-

nire quando l’amministratore pubblico,
dimentico dei suoi doveri e delle sue pro-
messe agli elettori, baratta la pietas con
l’hybris e la vanitas vanitatum.
Considerazioni. Nella più banale super-
stizione cattolica l’altezza della montagna
indicherebbe la vicinanza al loro dio; se-
condo i Greci gli dèi abitavano l’Olimpo
nevoso, ma pure il Parnaso, sede delle
muse, l’Elicona sacro ad Apollo, e il
monte Ida che vide nascere Giove. Per la
mitologia indiana al centro del disco ter-
restre si erge il monte Kaylasa, dimora del
dio Shiva mentre gli dèi sono sulla Hima-
laya, il dio biblico invece scelse il monte
Sinai per comunicare agli uomini le sue
leggi, e perfino Dante pose il Paradiso in
cima ad una montagna. Ma le croci sulle
cime resta un oltraggio alle montagne im-
macolate portato avanti per secoli dal
massimalismo cattolico, talchè fu
scritto:”La montagna viene usata come
palcoscenico di ambizioni personali o di
gruppo o di culto, per imporre aggressiva-
mente e speciosamente convinzioni reli-
giose, ovvero per marcare il territorio con
un proprio segno inconfondibile del prose-
litismo cattolico”.
Ma allora invece di questo “palo” perché
non esibire il nostro Tricolore, testimone
su quelle stesse montagne della nostra in-
dipendenza e del sublime olocausto degli
Alpini?  Una parte di quella enorme cifra
stanziata per la “croce con protesi di 18
metri” andrebbe piuttosto spesa per i si-
mulacri di quella religione civile fatta di
princìpi etico-spirituali e di ideali pa-
triottici che unisce questo popolo al tea-
tro della Grande guerra, erigendo un
monumento al Milite Ignoto o all’Alpino
in cui tutti gli abitanti possano ricono-
scersi e darsi una mano a prescindere da
quale religione vogliano privatamente se-
guire in piena libertà. 
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