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le religioni sono 
delle abitudini

Si può sempre prendere una nuova abitudine o perderla o lasciarla per sosti-
tuirla con un’altra che ci piace di più, ma ciò che è rilevante è che tutto ciò
che noi intendiamo per realtà al di fuori di noi resta assolutamente quella che
era, immutata. Le abitudini sono un fatto assolutamente personale che non
sopravvive al tempo e che, per quanto ci riguarda, nascono e muoiono dentro
di noi lasciando incontaminato il mondo che ci circonda come se non fossero
mai esistite. Le abitudini altro non sono che uno schema anche automatico
del nostro pensiero agente.  La chiave psicologica, fisiologica ed etologica che
è alla base del concetto di abitudine viene ben condensata dalla definizione che
di questa parola dà il ben noto dizionario italiano Zingarelli, che al riguardo
così recita: “La disposizione ad agire in un determinato modo acquisita con la
continua e regolare ripetizione degli stessi atti”. “Stessi Atti“ che, nel mondo
pilotato delle religioni, prendono il nome di “riti”, e  la cui rigorosa  prescri-
zione di  puntigliosa regolarità  nei più vari eventi della vita vissuta, dai tempi
dei Veda indiani e della Torà ebraica ad oggi (es. battesimo, riti di passaggio,
circoncisione, cresima, riti coniugali e funerari, ramadan, riti alimentari, pre-
ghiere e posture rituali, funzione liturgica obbligatoria della domenica o sabato
o venerdì a seconda delle  varie culture) rappresenta la scansione seriale im-
posta che “crea” l’abitudine o il riflesso pedagogicamente condizionato non
lontano da quelli pavloviani. 
Questo ben lo sapevano i “cervelli” delle arcaiche comunità umane, gli “intel-
lettuali” ovvero i dotti che conoscevano la scrittura, i movimenti celesti per la
misura del tempo e le formule per scrutare il futuro, riconosciuti intermediari
tra il “popolo” e la o le divinità del luogo.  La loro indispensabile “forza poli-
tica” era funzione del consenso di fede della massa nelle loro facoltà sciama-
niche; pertanto la necessità di “fidelizzazione” dei soggetti era il massimo
requisito sociale. Nessun mezzo a tal fine era migliore della instaurazione di
riti, ripetitivi, periodici, apotropaici e quindi rassicuranti, che divenissero una
abitudine radicata, e a tal fine nulla soccorre meglio del concetto e del con-
notato di “sacro”.  In tal modo i membri della comunità, senza avvedersene, si
ritrovavano, ognuno, assicurati in una gabbia di comportamenti, supposti
spontanei, che li assorbivano dalla mattina alla sera e dalla culla alla tomba:
non vi è ora del giorno, o cambio di stagione, o evento personale o familiare
ovvero fase della vita che ne è lasciata esente. Il vincolo etologico dell’abitudine
faceva il resto.  E lo vediamo ancora oggi.  
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Nasce un Comitato nazionale per correggere 

uno specioso trucco finanziario nei rapporti Stato-cittadini

L’8xMille “inoptato” 
dai cittadini e 

le somme “drogate”
sottratte allo Stato 
e regalate ai preti

di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

La nascita in queste settimane del Co-
mitato “Via le mani dall’inoptato” rap-
presenta una buona notizia per la laicità
nel convivere. Non perché si occupi su-
perficialmente di tradizionali argo-
menti laici, ma perché ha un obiettivo
unico che collima nel profondo con la
mentalità laica. Quello di togliere dalla
legge italiana una norma che raggira il
cittadino. 
Infatti, come si legge sul sito www.via-
lemanidallinoptato.it,   il Comitato ha il
solo scopo di far maturare la consape-
volezza della necessità di eliminare l’ul-
timo periodo dell’art. 47 c. 3 della legge
222/1985 che riguarda la distribuzione
dell’8xmille inoptato della dichiara-
zione IRPEF.

Si sa che ogni anno i contribuenti ita-
liani possono versare l’otto per mille
della propria imposta alle dodici con-
fessioni religiose che hanno stabilito
un’intesa con lo Stato.  Però questa
scelta la fanno appena più del 40% dei
contribuenti. Quasi il 60% non opta,
vale a dire non opera una scelta, e

quindi intende lasciare all’Erario la pro-
pria imposta. Appunto l’inoptato. Quel
rigo della 222/1985, invece, distribuisce
l’inoptato secondo la proporzione delle
scelte fatte da tutti i contribuenti.  La
conseguenza è che, le scelte di appena i
due quinti dei contribuenti, vengono
imposte ai tre quinti che hanno lasciato
l’imposta all’Erario, cioè al benessere di
tutta la Nazione. Quindi il contribuente
che non ha scelto a chi destinare
l’8x1000, viene raggirato dalla riga della
legge, che distribuisce le somme diver-
samente da come lui ha deciso con la
sua dichiarazione IRPEF. 
È un vero e proprio raggiro democra-
tico. Non è solo una questione di rap-
presentanza. È anche un trucco
finanziario. Perché distribuendo in pro-
porzione l’inoptato  – oltre che far per-
dere all’Erario circa un miliardo l’anno
di imposte inoptate e distribuite nel
complesso tra le confessioni (per l’esat-
tezza tra le dieci che accettano questa
distribuzione) – la Chiesa cattolica ri-
scuote intorno a 700 milioni all’anno in
più di quanto le spetta in base alle scelte
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a suo favore fatte in concreto.
Questo unico scopo del Comitato  – im-
pegnarsi per creare le condizioni neces-
sarie ad eliminare quella riga dalla legge
222/85 – è una scelta assai significativa,
che dà una dimensione concreta ad una
battaglia laica. Rende chiaro che il reale
avversario della laicità e della neutralità
istituzionale, non è più, come ai tempi
di Cavour, la Chiesa Romana, bensì la
mentalità e i comportamenti diffusi in
Italia con cui si opprime il cittadino in-
dividuo che vorrebbe esercitare lo spi-
rito critico e lo sperimentare,
soffocandolo sotto il presunto bene co-
mune del conformismo civile. Un’atti-
tudine oppressiva che ha trovato in
questa norma un’applicazione perfetta,
appunto manifestandosi nel raggiro ai
danni del cittadino. Si è finto di voler
introdurre un criterio di apertura tribu-
taria ai desideri dei cittadini espressi
nelle loro scelte IRPEF (la parte della
legge che regola l’8x1000). Ma subito
dopo nello stesso capoverso della legge,
si è innescata una manovra tecnica con-
formista che obbliga tutti quei contri-
buenti che non hanno optato (così
scegliendo l’Erario) a subire una scelta
opposta a quella da loro espressa. 

Perciò, porsi come obiettivo l’impegno
a compiere un atto di bonifica legisla-
tiva a favore del cittadino, è un impor-
tante passo fatto dal Comitato sulla
strada del far crescere la laicità civile.
Dà l’esempio di un modo di agire affi-
dato non alle proteste, alle speranze e
alle bandiere ma ai comportamenti
concreti. Il che è il cuore della vera par-
tecipazione di ognuno alle vicende del
vivere insieme. Appunto come esige la
laicità. Lungo tale strada, il prossimo
passo consisterà verosimilmente nel
diffondere sull’intero territorio italiano

la presenza del Comitato “Via Le Mani
dall’Inoptato”. E alla fine verrà la scelta
di quale procedura giuridica adottare
per dare corso all’obiettivo sociale, sop-
primere la norma della legge 222/85. 
In proposito, oggi, oltre a ciò che esiste
al momento, va considerata anche la
possibilità che al Senato venga accele-
rato l’esame della modifica già appro-
vata dalla Camera due anni fa
concernente la normativa sull’iniziativa
popolare. Se ciò avvenisse, il Comitato
potrebbe avere una ulteriore possibilità
di scelta, tra l’altro più incisiva. Si deve
comunque osservare che il Comitato ha
imboccato l’indirizzo, l’intervento legi-
slativo ordinario, che è il più coerente
con la sua impostazione. Siccome di
fatto la stortura della distribuzione
dell’8xmille non è di tipo costituzionale
non richiede una modifica della Costi-
tuzione.  
Nel complesso l’obiettivo che si è posto
il Comitato “Via Le Mani dall’Inoptato”
non è facile. Senza dubbio. Ma è un
obiettivo laico parecchio importante. La
figura umana del cittadino vi svolge il
suo ruolo funzionale nell’essere impe-
gnata a migliorare le condizioni del
modo di relazionarsi di continuo nel
convivere. E ciò è davvero utile a chi lo
fa e agli altri, perché migliora le rela-
zioni. Non a parole o inoculando spe-
ranze future. 

Nota- Inoptato  Una parola poco utilizzata
composta da due termini risalenti al latino: il
prefisso “in” (che indica avversione al sostantivo
cui è congiunto) e il sostantivo “optato” (participio
passato di optare che indica scegliere
tra alternative). Nella fattispecie con questa parola
si indica l’opzione non fatta dal contribuente per
ripartire la quota 8xmille della sua IRPEF tra tredici
soggetti (lo Stato, per scopi sociali od umanitari, la
Chiesa Cattolica e le altre undici confessioni
religiose che hanno con lo Stato un’Intesa). 
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NonCredenti?

osservare, cercare per capire, ma non un “credere” a sè stante… e poi a chi credere
se non alla scienza che ci insegna innanzitutto a dubitare?

Per l'ISTAT in Italia i noncredenti sono il 18% pari a 11 milioni di persone e sono quelle
a cui culturalmente si indirizza NonCredo. Sono una grande realtà di cittadini aventi in
comune, oltre ai doveri etici, giuridici, politici dei cittadini, anche la caratteristica cultu-
rale di non appartenere a nessuna particolare religione, specie se rivelata, dogmatica, ge-
rarchica, intransigente. Barack Obama nel suo discorso di investitura disse con grande
realismo: "Noi siamo un paese di cristiani e musulmani, di ebrei e di indù ed ANCHE
DI NON CREDENTI". 

Ogni gruppo sociale: politico, religioso, professionale, sportivo, militare ha delle fonti
identitarie di aggregazione, di informazione e di documentazione culturale. Ebbene Non-
Credo, tratta i grandi temi di cui si nutre la visione del mondo, sia umanistica che scien-
tifica ed etica in una autonoma cornice razionalistica che porta il noncredente alla sua
libertà di pensiero, di ricerca e all’autonomia della sua coscienza senza dover passare at-
traverso la triangolazione e il vassallaggio o di antiche sorpassate scritture o di interes-
sate gerarchie religiose.

Mentre l’appartenenza a qualsiasi religione dipende per chiunque dalla casualità del
luogo di nascita, i noncredenti riflettono una tipologia di umani che è sempre ed ovun-
que la stessa: il noncredente non ha un suo catechismo che gli basti: vive di ricerca, di ri-
flessione, soprattutto di dubbi a cui deve cercare di dare una risposta per se stesso ma
dentro se stesso, tenendo conto che non c'è, come oggi ci dice anche la scienza, un punto
di arrivo, ma ovunque tu sia davanti a te ci sarà sempre un OLTRE che va esplorato.
Questa è la stupenda avventura della vita che non ci fa attaccare a miti, riti, favole e leg-
gende.

NonCredo è edito dalla Fondazione Onlus ReligionsFree, un “free” che come sugar-free
o care-free indica solo la possibilità di esistere anche SENZA qualcosa, ma mai CONTRO
quel qualcosa. Noi, nella migliore tradizione illuministica, rispettiamo tutte le fin troppe
credenze religiose ma siamo anche capaci di spiegare quale ideale etico, spirituale e cul-
turale vi sia dietro il nostro FREE. Non ci curiamo di problemi filosofici come l'ateismo,
difficile da dimostrare come il suo contrario, ma premiamo la consapevolezza critica di
una valida etica individuale e di un contesto culturale serenamente razionalista.
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lo stato della laicità

La laicità dello Stato si fonda sulla fiducia nell’autodeterminazione dell’umanità,
contro l’idea che il potere promani da dio. La rivoluzione francese ha messo in
pratica le idee dell’Illuminismo e Marianna ne è uno dei simboli che ci ricordano
le idee e le pratiche necessarie per affermarle.
Dunque la laicità, intesa come rivendicazione dell’autonomia della sfera politica
da ogni condizionamento delle religioni, si afferma con la modernità, soprattutto
in Francia, sulla base del principio dell’etsi deus non daretur (come se dio non
fosse dato).
La laicità implica la libertà religiosa, ma questa deve restare nella sfera privata e
non proporsi come criterio di gestione della sfera pubblica; un credente è laico se
adotta questo principio: Charles De Gaulle era cattolico, come altri presidenti
francesi, ma esprimeva la sua fede in privato, mai nell’esercizio delle sue funzioni
pubbliche.
Il pluralismo religioso può favorire l’affermazione della laicità, ma non
necessariamente: una compresenza di religioni può tradursi in una loro reciproca
neutralizzazione; può anche tradursi in una loro coalizione per gestire la sfera
pubblica, in uno Stato pluri-confessionale.
In alcuni Paesi non c’è una separazione formale tra Stato e chiesa (in Scandinavia,
in Inghilterra, ecc.) ma ci sono leggi e pratiche che sostanziano il principio di
laicità. Viceversa negli Stati Uniti d’America vige una separazione formale
(basata sull’autonomia delle sfere di matrice protestante) ma c’è una carenza
sostanziale di laicità (nelle istituzioni si giura sulla Bibbia, si adotta il motto In
God we trust, in alcuni Stati si impone l’insegnamento del creazionismo).
Negli ultimi decenni le religioni hanno preteso con forza il loro ritorno nella
politica: papa Bergoglio ce lo mostra ogni giorno. Il cattolicesimo è
impegnatissimo, nonostante il calo quali-quantitativo di religiosità degli italiani,
a pretendere una primazia morale. Ogni giorno subiamo un’aggressione
semantica tesa a deformare lo stesso termine laicità, ridotto a pacatezza e a buoni
sentimenti, che non esprimerebbero invece quei “laicisti intolleranti” che non
accettano l’autorità della chiesa e i sussidi pubblici correlati.
La laicità non è ormai obsoleta, o stabilizzata, o da revisionare in un’ottica
postsecolare. La laicità è un progetto, una visione del mondo, il cantiere aperto
dell’Illuminismo che richiede il nostro costante impegno. Serve un dialogo
interculturale, rispettoso, anche con i religiosi, ma il dialogo non è assenza di
conflitto (tantomeno se a senso unico): c’è ancora bisogno di una militanza laica
e di un moderno anticlericalismo.

Marianna 
lotta ancora

lo stato della laicità

La laicità dello Stato si fonda sulla fiducia nell’autodeterminazione dell’umanità,
contro l’idea che il potere promani da dio. La rivoluzione francese ha messo in
pratica le idee dell’Illuminismo e Marianna ne è uno dei simboli che ci ricordano
le idee e le pratiche necessarie per affermarle.
Dunque la laicità, intesa come rivendicazione dell’autonomia della sfera politica
da ogni condizionamento delle religioni, si afferma con la modernità, soprattutto
in Francia, sulla base del principio dell’etsi deus non daretur (come se dio non
fosse dato).
La laicità implica la libertà religiosa, ma questa deve restare nella sfera privata e
non proporsi come criterio di gestione della sfera pubblica; un credente è laico se
adotta questo principio: Charles De Gaulle era cattolico, come altri presidenti
francesi, ma esprimeva la sua fede in privato, mai nell’esercizio delle sue funzioni
pubbliche.
Il pluralismo religioso può favorire l’affermazione della laicità, ma non
necessariamente: una compresenza di religioni può tradursi in una loro reciproca
neutralizzazione; può anche tradursi in una loro coalizione per gestire la sfera
pubblica, in uno Stato pluri-confessionale.
In alcuni Paesi non c’è una separazione formale tra Stato e chiesa (in Scandinavia,
in Inghilterra, ecc.) ma ci sono leggi e pratiche che sostanziano il principio di
laicità. Viceversa negli Stati Uniti d’America vige una separazione formale
(basata sull’autonomia delle sfere di matrice protestante) ma c’è una carenza
sostanziale di laicità (nelle istituzioni si giura sulla Bibbia, si adotta il motto In
God we trust, in alcuni Stati si impone l’insegnamento del creazionismo).
Negli ultimi decenni le religioni hanno preteso con forza il loro ritorno nella
politica: papa Bergoglio ce lo mostra ogni giorno. Il cattolicesimo è
impegnatissimo, nonostante il calo quali-quantitativo di religiosità degli italiani,
a pretendere una primazia morale. Ogni giorno subiamo un’aggressione
semantica tesa a deformare lo stesso termine laicità, ridotto a pacatezza e a buoni
sentimenti, che non esprimerebbero invece quei “laicisti intolleranti” che non
accettano l’autorità della chiesa e i sussidi pubblici correlati.
La laicità non è ormai obsoleta, o stabilizzata, o da revisionare in un’ottica
postsecolare. La laicità è un progetto, una visione del mondo, il cantiere aperto
dell’Illuminismo che richiede il nostro costante impegno. Serve un dialogo
interculturale, rispettoso, anche con i religiosi, ma il dialogo non è assenza di
conflitto (tantomeno se a senso unico): c’è ancora bisogno di una militanza laica
e di un moderno anticlericalismo.
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di Giancarlo Straini, saggista
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perchè un solo dio
nella scuola italiana?

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

_____________________________________________________________________
Ecco il modo usurpatorio con cui le tante diocesi cattoliche in Italia portano avanti la
loro pressione ideologica mentre, lucrandone indebita popolarità, gestiscono 26.000
assunzioni e 800 milioni di euro di stipendi di cui sbafano fino all’ultimo euro.
__________________________________________________________________________________________________________________

In virtù del Concordato clerico-fascista
del 1929 l’insegnamento della religione
cattolica, religione di Stato e “fondamento
e coronamento dell’istruzione pubblica”,
fu reso obbligatorio nelle scuole di ogni
ordine e grado. La prevaricazione cleri-
cale non è stata cancellata dalla revisione
del Concordato, che ha riconosciuto però
a tutti la facoltà di “non avvalersi”, ren-
dendo l’insegnamento facoltativo. Per co-
loro che non si avvalgono, beninteso,
dovrebbe essere prevista un’attività di-
dattica alternativa, ma così non avviene
sempre, anzi avviene piuttosto di rado.
Pur essendo facoltativa, la cosiddetta “ora
di religione” (due ore nella scuola prima-
ria), quasi che di religione ce ne sia una
sola, deve comunque essere assicurata per
tutte le scuole e tutte le classi, anche se
nessuno studente dovesse “avvalersi”. In
tal modo in tutte le scuole agli insegnanti
di religione è garantito uno stipendio.
Gli insegnanti di religione sono poco
meno di 26.000 (metà circa di ruolo e
metà precari) e, secondo le stime, gra-
vano sul bilancio del Ministero per circa
800 milioni*. Non è dato di sapere la
somma esatta giacché, essendo in tutto e
per tutto equiparati agli insegnanti delle
altre materie, con questi ultimi si confon-

dono, dal punto di vista stipendiale, per
livello, anzianità, categoria di scuola e
quant’altro. In una cosa sola non sono
equiparati agli altri insegnanti, nei mec-
canismi di nomina. Mentre tutti gli altri
insegnanti di ruolo vengono assunti per
concorso, come del resto si prevede per
tutti i dipendenti dello Stato (art. 97
comma terzo della Costituzione), e quelli
precari sono scelti da graduatorie, gli in-
segnanti di religione vengono indicati
dall’ordinario diocesano. Una mostruo-
sità eticamente e giuridicamente inaccet-
tabile, ma ben comprensibile:
all’insegnante di religione, infatti, non si
richiede una competenza (come a tutti gli
altri insegnanti), ma in via prioritaria la
fedeltà alle gerarchie ecclesiastiche, le
quali la controllano non soltanto per
quanto attiene all’insegnamento impar-
tito, ma anche per ciò che concerne la vita
privata. Sotto questo profilo la condizione
degli insegnanti di religione sacerdoti è
alquanto diversa rispetto a quella dei
laici, ai quali, per via del processo di rare-
fazione delle vocazioni, che dura ormai
da molti anni, le curie devono ricorrere
sempre più spesso per completare i ruoli.
L’insegnamento della religione riscuote,
apparentemente, un largo consenso, giac-
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ché soltanto il 14 per cento degli studenti
non si “avvale”. A questo proposito, però,
occorre svolgere almeno due considera-
zioni. La prima è che, mentre nella scuola
primaria coloro che non si avvalgono rap-
presentano soltanto il 6 per cento, la per-
centuale sale a quasi il 17 nella scuola
secondaria di secondo grado: come dire
che i ragazzi e le ragazze, quando comin-
ciano a ragionare con la propria testa e
possono decidere per conto proprio op-
pure diventano maggiorenni, optano per
l’esenzione in misura crescente. Inoltre,
gli adempimenti burocratici, la mancanza
di valide alternative didattiche o sempli-
cemente l’opzione favorevole al quieto vi-
vere inducono i genitori a non chiedere
l’esenzione (non dimentichiamo che vi-
viamo in un Paese nel quale solo poco più
di un quinto della popolazione è prati-
cante, ma quasi tutti i bambini vengono
battezzati, metà della gente si sposa in
chiesa e solo pochi chiedono e ottengo fu-
nerali laici, un Paese, insomma, nel quale
le tradizioni fanno premio sul genuino
sentimento religioso).
S’impongono, però, altre considerazioni,
più gravi. Anzitutto, l’insegnamento della
religione cattolica costituisce una discri-
minazione nei confronti dei praticanti di
altre religioni, per tacere di coloro che
nutrono altre visioni esistenziali, gli
agnostici, gli atei, gli indifferenti. Non
vale osservare che è prevista la facoltà di
non avvalersi, perché caso mai dovrebbe
avvenire il contrario, vale a dire che
l’onere della richiesta dovrebbe essere a
carico di coloro che scelgono di avvalersi.
Solo che non si capirebbe perché lo Stato
dovrebbe farsi carico di questa opzione,
quando ci sono già gli oratori, le scuole di
dottrina e via seguitando ai quali tocche-
rebbe semmai provvedere. 
In secondo luogo, ciò che è ancora più
grave, l’insegnamento della religione cat-
tolica nella scuola pubblica, ma anche in
quella privata, viola i diritti degli studenti,

che si avvalgano o no. La finalità del-
l’istruzione e della educazione è quella di
formare cittadini consapevoli, capaci di
costruire le proprie opinioni in maniera
critica. In questo senso si esprime la Con-
venzione delle Nazioni Unite del 1989 sui
diritti fondamentali dei bambini e delle
bambine, la quale sancisce solennemente
il loro diritto ad attingere liberamente a
ogni fonte informativa, diritto che viene
violato da un insegnamento per sua na-
tura dottrinale. Troppo spesso i genitori,
con colpevole leggerezza, trascurano que-
sto diritto fondamentale dei loro figlioli.
In terzo luogo agli studenti che non in-
tendono avvalersi è quasi sempre, in
mancanza di una valida alternativa didat-
tica, sottratta un’ora d’insegnamento. E
non è proprio il caso di fare della facile
ironia osservando che, a conti fatti, gio-
care a pallone o tornarsene anticipata-
mente a casa o dormire un’ora di più è più
profittevole che non avvalersi dell’inse-
gnamento dottrinale.  
Comunque lo si giri l’insegnamento della
religione cattolica è discriminatorio e di-
datticamente inappropriato e costituisce
una motivazione ulteriore per sostenere
l’abolizione del Concordato tra lo Stato,
che si vuol supporre laico, e la Chiesa cat-
tolica. Qui, infatti, sta il cuore della que-
stione e non negli insegnanti di religione,
che, specialmente i precari laici, hanno
solo trovato un modo di sbarcare il luna-
rio, costretti a vincolare il pane quoti-
diano all’obbedienza del pensiero e a una
vita privata irreprensibile, secondo l’arbi-
trio di sua eccellenza.

* Beninteso, sono a carico del contribuente anche
gli insegnanti di religione delle scuole private, sov-
venzionate, con sotterfugi furbeschi, in spregio del
divieto dell’art. 33 comma terzo della Costituzione.
Bisogna precisare, però, che le sovvenzioni pubbli-
che essendo a favore degli utenti delle scuole pri-
vate, gli insegnanti non sono direttamente a carico
del contribuente.     
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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
catechismo, che insegna nelle scuole, che
clericalizza i corpi in divisa come cappel-
lano, che parla di Gesù ai nostri bambini e
offre loro caramelle può nascondere stati-
sticamente il pedofilo o il pederasta, che per
fare il suo sesso DEVEmostrarsi l’orco pio,
accattivante, timido, di buona compagnia,
generoso e che AMA i bambini. 
Insomma lui DEVE ingannarvi.

ATTENTI! ATTENTE! 
ATTENTE! ATTENTI!
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Coitus christianus

55 anni fa l’Italia sperimentava la prima vittoria sul controllo anticoncezionale

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

I figli immaginari vengono protetti 
dalla contraccezione

con molto più vigore di quanto 
i figli reali, quasi adulti, 

vengano difesi dall’inferno della guerra e dalla
morte sui campi di battaglia,

secondo l’intollerabile errata credenza catto-
lica che i veri crimini dell’umanità 

si compiono nella camera da letto matrimo-
niale e non sui teatri di guerra.

Uta Heinemann, teologa

Ancora oggi la Chiesa cattolica con-
danna la contraccezione, forse non per-
ché ami così tanto la vita, ma perché si
impone contro il piacere, bollando pe-
santemente anche la più razionale pre-
venzione di maternità non desiderate o
anche pericolose. E questo ovunque,
nonostante in certi Paesi il family plan-
ning sia fondamentale per combattere
mortalità femminile, matrimoni forzati
e precoci, abbandono scolastico, dispa-
rità varie tra uomo e donna, ottuso tra-
dizionalismo, paternalismi.
Secondo sant’Agostino il sesso era pec-
cato anche per le coppie sposate, ma
sterili e con il correre dei secoli la linea
dottrinale della Chiesa si è fatta semmai

sempre più intransigente. A metà
dell’800 secondo Collegio Cardinalizio
una donna che avesse acconsentito a
rapporti sessuali protetti dal preserva-
tivo si sarebbe resa complice di un de-
litto abietto e avrebbe commesso
peccato mortale. Nel 1916 fu il Santo Uf-
fizio a sentenziare in maniera ancora
più perentoria: la donna avrebbe do-
vuto opporre resistenza come contro un
violentatore. Astinenza o morte e natu-
ralmente solo al femminile, tanto che la
Chiesa canonizzava volentieri le donne
che avevano resistito al sesso fino a con-
seguenze letali e lo stupro coniugale ve-
niva raramente considerato. Pochi
decenni fa il vescovo tedesco Michael
Keller scriveva: “La moglie non deve
usare mezzi contraccettivi, neppure
come “legittima difesa” per proteggersi
da un marito affetto da malattie sessuali
che la porterebbero a un evidente ri-
schio di vita in caso di gravidanza”. 
Nel corso del Novecento, la condanna
di ogni forma di contraccezione è arri-
vata chiara e netta anche dal pulpito più
alto, quello papale. Iniziò Pio XI riba-
dendo che, poiché il coito è “per sua na-
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tura” finalizzato alla procreazione, chi
avesse fatto ricorso ad accorgimenti
volti a renderlo sterile avrebbe com-
piuto azione “turpe e disonesta”. Nel ‘68
con l’enciclica “Humanae Vitae” anche
Paolo VI proibì formalmente la con-
traccezione, la sua posizione fu ripresa
nel Catechismo e rimane tutt’oggi
quella ufficiale della dottrina cattolica.
Per la Chiesa, anche in casi gravi, l’unica
alternativa alla contraccezione resta un
inefficace e fallibilissimo ricorso ai pe-
riodi infecondi i quali, non impedendo
lo svolgimento dei processi naturali,
non altererebbero la fisiologia femmi-
nile, alternativa anche questa tollerata
tuttavia soltanto per gravi ragioni.
In Italia nel marzo del ‘71 la Corte Co-
stituzionale aveva abrogato l’articolo
del Codice Penale che puniva con l’ar-
resto o con una multa chiunque inci-
tasse pubblicamente a pratiche contro
la procreazione o facesse propaganda a
favore di esse, residuo fascista del Co-
dice Rocco su “i delitti contro la inte-
grità e la sanità della stirpe”. Nella
società nostrana, dominata dal bigotti-
smo cattolico, si erano impegnati in una
lunga battaglia per l’informazione
scientifica e l’autodeterminazione delle
donne i soliti Radicali, l’Associazione
Italiana per l’Educazione Demografica
e rari altri. 

La pillola anticoncezionale fu autoriz-
zata in Italia nel 1967, ancora non senza
la profonda ipocrisia di riservarla a casi
limitati e solo nel ‘76 il Ministero della
Sanità ne consentì la vendita, con l’isti-
tuzione dei primi consultori pubblici
nei servizi sociali e nella sanità, dove i
movimenti cattolici integralisti corsero
a infiltrarsi massicciamente, in ossequio
a una pesante sussidiarietà confessio-
nale, incuranti dell’evoluzione dei co-
stumi che proprio negli anni settanta
portò a riforme insperate, nonostante
l’accesa opposizione della Chiesa catto-
lica e la costante ingerenza politica dei
papi. 
I tentativi di promuovere una corretta
informazione sessuale nelle scuole sono
sempre naufragati o risolti nel peggiore
dei modi, affidando l’insegnamento ai
docenti di religione cattolica: figure
scelte dal vescovo, ma pagate dallo
Stato, con l’incarico di impartire inse-
gnamenti “in conformità” alla dottrina
della Chiesa. L’Italia, ostaggio del Vati-
cano, è rimasta indietro rispetto ad altri
Paesi anche nel settore della divulga-
zione, tanto che persino la vecchia iro-
nica campagna di informazione
ministeriale che invitava i giovani a
usare il profilattico, con protagonista
Lupo Alberto, subì l’anatema delle forze
cattoliche e solo nel 2020, dopo decenni
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in cui oltre alle gravidanze indesiderate
si è patito per l’Aids e altre patologie
sessualmente trasmissibili, è stata eli-
minata l’autorizzazione del Ministero
della Salute per poter pubblicizzare i
preservativi.
Quali sono oggi le disposizioni papali in
materia di contraccezione? Si continua
con l’“Humanae vitae”? Nel 2015 du-
rante un incontro con le famiglie di Ma-
nila, Bergoglio paventava le
“colonizzazioni ideologiche” contro
l’istituto del matrimonio minacciato dal
relativismo, dalla cultura dell’effimero,
dalla mancanza di apertura alla vita.
Sempre nel 2015, di ritorno dal viaggio
nella Repubblica Centrafricana, Jürgen
Baez della Dpa, dopo una visita ai bam-
bini sieropositivi, lo interrogava sulla
possibilità di consentire l’uso del profi-
lattico al fine di prevenire contagi in
merito all’epidemia di Aids che deva-
stava l’Africa, ma la risposta era stata
elusiva, inconcludente, negativa. Nel
febbraio 2016, anno dell’esortazione
post sinodale di Bergoglio “Amoris lae-
titia”, durante un volo di ritorno dal

Messico, egli rispondeva a Paloma Gar-
cia Ovejero, vicedirettrice della Sala
Stampa della Santa Sede, in merito agli
effetti del virus Zica, fortemente ri-
schioso per le donne in gravidanza per
cui, in emergenza, alcune autorità locali
avevano disposto di evitare gravidanze,
aprendo anche all’aborto come male
minore: “L’aborto non è un “male mi-
nore”! È un crimine!” era stata la rea-
zione. 
Resta forse un doppio binario papale: da
un lato forse comprensione per certi
casi concreti e realismo nell’affrontare
certe situazioni, dall’altro rigida riaffer-
mazione della dottrina dell’“Humanae
vitae”. Non altro, mentre invece altrove
la Chiesa sembra evolversi: il padre re-
dentorista tedesco Bernhard Häring,
docente di teologia morale e sociologia
pastorale, ideatore della “teologia mo-
rale esperienziale”, era fin dal ‘64 aper-
tamente favorevole all’uso della pillola
contraccettiva. Häring sostenne il di-
ritto delle coppie cattoliche di far ri-
corso alla contraccezione, se in
coscienza lo avessero ritenuto giusto e
in seguito arrivò a schierarsi a favore
della sterilizzazione e della feconda-
zione assistita, come strumenti di pa-
ternità e maternità responsabili. Non
solo: circa l’aborto, sostenne che l’em-
brione non potesse essere considerato
persona umana prima del quarantesimo
giorno di gestazione, infine chiese una
revisione delle leggi della Chiesa su ma-
trimonio e divorzio, causa di sofferenze
crudeli per i cattolici.
La legge 194 prevede un istituto parti-
colare: l’obiezione di coscienza, un no-
bile istituto strumentalizzato non solo
per negare l’accesso all’aborto ma, del
tutto impropriamente, invocato persino
da farmacisti e pronto soccorso ospeda-
lieri, al fine di negare i farmaci per la
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contraccezione d’emergenza. È notizia
recentissima che a Matera, capitale eu-
ropea della cultura, i medici sono oggi
tutti obiettori e le donne che intendono
abortire secondo legge sono costrette,
in piena pandemia, a migrare verso Po-
tenza con la speranza di poter contare
sulla “benevolenza” di un medico non
obiettore. 
Clemente da Alessandria nel 191 d.C. so-
steneva che: “considerato l’ordine dato
da Dio agli uomini di moltiplicarsi, il
seme non dev’essere eiaculato per
niente” e nonostante il correre dei se-
coli le cose sembrano ben poco cam-
biate tanto che, in ambienti rigorosi,
sorgerebbero problemi persino in caso
di analisi cliniche del seme. Dalle istru-
zioni mai smentite della filosofa Clau-

dia Navarini di Alleanza Cattolica e di
altri religiosi intervistati, in caso di ne-
cessità di effettuare uno spermio-
gramma, la raccolta del seme potrebbe
avvenire esclusivamente tramite un
rapporto coniugale, effettuando poi la
raccolta dello sperma nel fondo della
vagina, nell’uretra, nella vescica. Po-
trebbe altresì avvenire con l’utilizzo di
un preservativo perforato, al fine di trat-
tenere parte del seme senza dare ori-
gine ad un atto contraccettivo, dato che
usando un preservativo integro o ricor-
rendo al coito interrotto, con successiva
immediata raccolta del seme in capsula
sterile, si avrebbe ancora “un’azione
moralmente illecita, di tipo contraccet-
tivo”.

In tutto il mondo i Tribunali mostrano i “segni” identitari dello Stato di cui amministrano
la Giustizia. In Italia hanno abbandonato il Tricolore per ostentare quello della Sacra
Rota, il tribunale vaticano che applica le leggi vaticane e clericali, ed ove, come è noto, le
cause costano cifre elevatissime affrontabili solo dai “fedeli” ricchi, quelli che piacciono
alla Curia.

Tribunale inglese Tribunale americano

Sacra Rota vaticana Tribunale italiano

crociFisso e triBUnali
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Dal 2008, data di costituzione della Fondazione ReligionsFree Bancale, editore di  Non-
Credo, questa rivista fino ad oggi ha organizzato nei centri culturali che seguono:

civitavecchia – Sala Convegni Fondazione Bancale
Milano – Casa della Cultura
torino – Circolo dei lettori

roma – Libreria Croce
pescara/ chieti – Aula Magna – Università di Chieti

roma – Aula Magna dei Radicali italiani
torino – Salone Internazionale del Libro

roma - Senato della Repubblica
civitavecchia – Polo culturale Taj Lucia

convegni a molte voci sul tema sentitissimo dai presenti e dai tanti geograficamente assenti

nel terzo millennio 
esiste ancora 

un ruolo per le religioni?

I Convegni sono stati largamente partecipati da espo-
nenti i del mondo parlamentare, politico, accademico,
intellettuale, giornalistico e laico, nonchè da tanti let-
tori di NonCredo a cui questa rivista non fa mancare
il suo sostegno di alfiere in chiave illuministica e ri-
sorgimentale della laicità dello Stato in Italia.
Il lungo periodo di isolamento imposto dalla pande-
mia, e finchè non cesserà, ha imposto un fermo di tali
iniziative che poi riprenderanno nel nuovissimo Tea-
tro-Centro Convegni Taj Lucia che la Fondazione Ban-
cale ha realizzato nella sua città di Civitavecchia
(Roma).
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Il Motu Proprio del papa smentisce il fondamentale principio 

di eguaglianza nel Cattolicesimo

in Vaticano permane la 
beffarda presenza di un 

giudice totalitario 
di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

Il Motu Proprio pubblicato da France-
sco il 29 aprile ha abrogato la norma
della giustizia vaticana secondo cui i
cardinali e i vescovi sono processabili
solo dalla Cassazione vaticana imper-
niata su tre cardinali. D’ora in poi,
anche i cardinali e i vescovi, quando rin-
viati a processo, saranno giudicati dal
tribunale ordinario del Vaticano. I mass
media hanno dato rilievo a questa noti-
zia solo perché sono enfatici per men-
talità, visto che il Motu Proprio in sé
rientra nel solito sistema vaticano, e
cioè scimmiottare con gran ritardo (il
secolo ne è il metro) l’impostazione del
mondo esterno, senza mai riprodurla
davvero, perché del mondo civile non
vuol riconoscere la logica di funziona-
mento.  
Sta appunto qui il nodo. Dal punto di
vista della Chiesa si ritiene che scim-
miottare avvicini alla modernità del
presente. Ma dal punto di vista laico

che sta ai fatti, non realizza davvero
quello che Francesco vuol far credere di
aver realizzato. Infatti non ha fonda-
mento il richiamo nel Motu Proprio alla
Lumen Gentium, secondo cui deve “vi-
gere tra tutti una vera eguaglianza ri-
guardo alla dignità e all’azione comune a
tutti i fedeli nell’edificare il Corpo di Cri-
sto”. Non soltanto perché il rinvio a giu-
dizio è possibile solo quando il papa lo
ritiene necessario e perché, anche dopo
il Motu Proprio, il papa conserva il di-
ritto esclusivo di giudicare le “cose spi-
rituali e annesse alle spirituali” e “la
violazione delle leggi ecclesiastiche e
tutto ciò in cui vi è ragione di peccato”;
ma soprattutto perché è un artificio ver-
bale affermare che tutti hanno uguale
dignità nell’edificare la Chiesa. La
Chiesa è concepita quale struttura fon-
data sull’Autorità del Papa e tale vuole
restare in ogni momento. I credenti
hanno la sola libertà di credere nella ve-
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rità della fede. E questa è una libertà
monca.
Nel Motu Proprio Francesco esorta giu-
stamente ad unire alla solidità di fede e
di comportamenti, anche l’esemplarità
di contegno ed azioni. Ma dice una cosa
non vera quando aggiunge che le attuali
modifiche “assicurano a tutti un giudi-
zio in linea con le dinamiche seguite
dalle più avanzate esperienze giuridiche
a livello internazionale”. È pura propa-
ganda equiparare il sistema giuridico
imperniato sulle decisioni dell’autorità
senza vincoli del pontefice, con il si-
stema vigente negli stati democratici
fondato sulla regola della legge, la stessa
per ogni cittadino. Dunque, anche il
Motu Proprio non è affatto in linea con
le esperienze giuridiche avanzate.
Il fatto è che la propaganda del papa in-
contra grande successo perché trova in
ogni occasione l’appoggio istintivo dei
mass media. Nel trattare della Santa
Sede loro sorvolano sempre sulla circo-
stanza che la Chiesa cattolica è un credo
basato sull’Autorità del Papa quale rap-
presentante del dio in terra. Così na-
scondono che la dottrina cattolica è per
struttura incapace di affrontare i nodi
della convivenza civile adoperando un
meccanismo fondato sull’affidarsi al
giudizio e alle scelte di quella pluralità
di individui diversi che compongono
una società. I mass media fanno preva-
lere la fama e il prestigio papale per ma-
neggiarla nel garantire la dottrina, e
senza motivo la collocano sul mede-
simo piano del meccanismo dei citta-
dini che giudicano e scelgono in base ai
risultati delle idee e dei progetti.
Il mondo laico deve reagire a questo an-
dazzo. Perché nella quotidianità della
vita civile è decisivo rispettare quel
meccanismo democratico. Il Motu Pro-
prio sottolinea la modernità dell’abro-

gazione compiuta, ma tale abrogazione
può essere definita moderna solo nel-
l’ambito vaticano. Nella realtà delle
cose, la modernità non è l’antico si-
stema dell’autorità. Modernità è speri-
mentare i risultati delle iniziative che gli
umani assumono tutti i giorni e, sulla
base dei risultati, prendere le decisioni
necessarie per apportare le correzioni e
le innovazioni utili. Non è lo scimmiot-
tare la forma degli istituti civili respin-
gendone contestualmente la sostanza.
Per Francesco il Motu Proprio corri-
sponde alla “prioritaria esigenza che nel
sistema processuale emerga la ugua-
glianza tra tutti i membri della Chiesa e
la loro pari dignità e posizione, senza
privilegi risalenti nel tempo e non più
consoni alle responsabilità che a cia-
scuno competono nella aedificatio Ec-
clesiae”. Ebbene, è compito dei laici
denunciare senza tregua che si tratta di
una uguaglianza e di una pari dignità
alla superfice di una Autorità che rende
impossibile realizzarle davvero. Perché
l’uguaglianza dei laici nel mondo reale è
l’uguaglianza nei diritti tra i diversi cit-
tadini individui. Lo stesso per la pari di-
gnità. Mentre la verità della fede
impone che uno, il pontefice, sia più
uguale degli altri e che ciò si rifletta a
cascata giù per i rami della Chiesa. Ciò
riduce la tanto esaltata partecipazione
dei fedeli allo stare a guardare senza
poter incidere mai. L’Autorità droga il
meccanismo del convivere inoculando
speranze illusorie. Per migliorare le re-
lazioni dei cittadini, va sostituita con il
libero confronto, immerso nel passar
del tempo, tra gli esseri umani che os-
servano i fatti e sulla loro base trovano
soluzioni sempre nuove ai problemi
della vita. Con il libero confronto, il filo
che accomuna non è osservare la dot-
trina ma lo spirito critico individuale
che valuta gli avvenimenti. 
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“Il cattolicesimo ha adottato una strategia spregiudicata. Ha abbandonato l’obiettivo di
raggiungere le coscienze e si muove su un altro livello: tratta con i governi, si occupa delle
leggi, è molto interessato al proprio tornaconto economico e accetta, quindi, fondamen-
talmente qualsiasi dose di ipocrisia”. “Ormai il cattolicesimo (perlomeno quello ufficiale)
si muove su questi due binari: il fine (che sono leggi e soldi) giustifica qualsiasi mezzo; la
coerenza tra l’adesione al cattolicismo e la sincerità del cuore non conta niente.”. “Ho
provato a suggerire che la critica alle religioni (tra le altre cose) potrebbe significare anche
questo: liberare le aree della vita umana che esse hanno occupato e riconsegnarle agli in-
dividui, ai loro bisogni, alle loro aspettative di felicità.”
__________________________________________________________________________________________________________________

lo spazio 
delle religioni

di Piergiorgio Donatelli, prof. Bioetica e Filosofia morale – univ. Sapienza, Roma

Cosa significa religione? Voglio suggerire
un’idea che ci può aiutare a rispondere a
questa difficile domanda. Le religioni
confessionali, e quindi in primo luogo
quelle che provengono dai tre monotei-
smi, hanno unificato sotto ciò che esse
intendono e amministrano come reli-
gione un arco ampio di esperienze e pra-
tiche. Se vogliamo fare la critica alle
religioni bisogna prima cominciare a ri-
flettere su questo punto. La critica alle re-
ligioni potrebbe essere rivolta non tanto
a queste aree della nostra vita ma al
modo in cui alcune religioni le rappre-
sentano e le governano. Vediamo alcuni
esempi.

La spiritualità

La religione risponde a una dimensione

che potremmo chiamare spirituale nei
confronti della vita. Le famose do-
mande filosofiche, perché c’è il mondo
anziché niente, perché c’è l’umanità o
perché ci sono io, il senso di sorpresa
pieno di ammirazione verso l’esistenza
di tutto ciò che vediamo o di una sin-
gola esistenza, indicano una dimen-
sione con cui molti sono familiari. Essa
può essere resa in modi diversi: ad
esempio, con una caratterizzazione che
potremmo chiamare estetica, rivolta
alla bellezza, contemplativa, tesa a co-
gliere il senso di ordine e armonia. Op-
pure può essere accostata all’etica, a
sentimenti di amore e di tenerezza
verso l’esistenza delle singole cose e in-
dividui, sentimenti meno contemplativi
e più partecipi. Queste sono due carat-
terizzazioni, e ne possiamo dare altre.
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Le religioni si sono raffigurate questa
dimensione a loro modo, l’hanno ricon-
dotta a uno stampo unico, nei termini
della dottrina, ma anche nei termini
delle pratiche del culto e vi hanno ag-
giunto l’intera macchina del potere che
ben conosciamo. 
Pure nella confusione che regna incon-
trastata nelle teste delle persone in que-
sto paese – che si dichiarano cattoliche
salvo fare convivere questa adesione
verbale con qualsivoglia concezione e
comportamento, senza nessuna esi-
genza di approfondimento critico –
molti sentono l’importanza di inoltrarsi
in questa dimensione in modo del tutto
indipendente dalle idee e dalle pratiche
del cattolicesimo. Questo si vede in
tante circostanze, ma una certamente
significativa è quella delle malattie gravi
e durature che mettono di fronte la pos-
sibilità della morte e spingono a ripen-
sare alla propria vita. Le persone
vogliono entrare in contatto con una di-
mensione che possiamo chiamare spiri-
tuale, ma avvertono che le risposte dei
preti sono inadeguate. Cercano questa
dimensione specifica ma si trovano
sguarniti. Come ogni area di esperienza
umana abbiamo bisogno di un alfabeto,
di cultura. La critica alle confessioni re-
ligiose potrebbe indicare qui l’esigenza
non già di fare a meno di questa area
ma al contrario di renderla visibile e di
liberarla dalla presa delle religioni. 

Formare il proprio io

C’è una dimensione ancora diversa che
la religione ha occupato, anche se è
un’area che si è gradualmente sfilac-
ciata. È la dimensione del rapporto con
se stessi che passa attraverso le cose che
facciamo non solo per uno scopo
esterno ma anche per modificare noi

stessi, la dimensione della nostra sensi-
bilità e del tessuto interiore. Faccio una
serie di esempi disparati: uno stile di
vita culinario come il vegetarianismo
spesso non è solo espressione di con-
vinzioni etiche ma è anche un modo di
fare qualcosa di sé, di trattare il cibo
non come qualcosa di casuale ma come
un modo di impostare la propria vita se-
condo principi, di governarla, di non la-
sciarla al caso. La palestra spesso non è
solo la salute, i muscoli e così via, ma
anche un modo di trattare il proprio
corpo, di occuparsene. Anche la sessua-
lità è ricercata da alcuni con questo spi-
rito. E poi ci sono i modi più
tradizionali di occuparsi di sé, come la
terapia psicologica. 
Il cristianesimo aveva alle origini messo
al centro non solo la dottrina e l’etica
ma anche l’ascetica: ciò che facciamo di
noi stessi con il cibo, con il corpo, con il
sesso, con i nostri desideri, con i sogni.
In termini storici, come ha mostrato
Foucault, il cristianesimo aveva eredi-
tato questa area, queste tecniche dell’io,
dalle scuole filosofiche a Roma, e le
aveva ricondotte ai suoi interessi. Ora,
dopo un paio di millenni, molte cose
sono successe ma potremmo ancora
provare a riconoscere questa area della
vita come una sfera in cui ci preoccu-
piamo di noi stessi e proviamo a tra-
sformare noi stessi con esercizi e
pratiche. Il cattolicesimo nel nostro
paese ha perso la presa su questa area
mentre essa è saldamente in possesso di
altre confessioni o forme dello stesso
cattolicesimo, più attente al ritualismo
o più capaci di governare tutti gli
aspetti della vita. Nel frattempo questa
area si è comunque trasferita anche
fuori della religione, ma ha perduto un
suo alfabeto specifico. Potremmo im-
maginare di recuperare anche questa
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dimensione dell’io e di riconsegnarla
agli individui.

L’etica senza religione

L’area occupata dalle religioni che è più
visibile e più prominente è chiaramente
quella etica. I tre monoteismi che ci
sono familiari si presentano come auto-
rità etiche. È qui che possiamo rivolgere
le critiche più severe. Farò qualche con-
siderazione sul cattolicesimo. Le criti-
che possono andare in molte direzioni:
le due principali sono il merito della
dottrina etica e il modo in cui è fatta va-
lere dal clero. Su entrambe il cattolice-
simo mi sembra occupare una
dimensione che non gli appartiene più
se non verbalmente. Sul merito della
dottrina, il cattolicesimo fa valere
un’antropologia ormai scomparsa. Per
fare alcuni esempi: la nascita e la morte
come processi indisponibili, e in quanto
tali appartenenti a uno sfondo naturale
in cui parla un disegno divino, non de-
scrivono le nostre esperienze della na-
scita e della morte: che sono invece
processi attraversati dalla tecnologia e
dalle scelte e quindi dalla deliberazione
e dalla responsabilità. Così nella vita di
relazione, l’antropologia che aveva
messo al centro come esaustiva l’oppo-
sizione tra umanità maschile e femmi-
nile è del tutto superata sulla scia della
liberazione delle donne e del riconosci-
mento degli orientamenti sessuali. La
procreazione, la morte, la sessualità na-
turali di cui parla il cattolicesimo delle
gerarchie non esistono, sono finzioni
che impediscono di prendersi respon-
sabilità etica delle esperienze reali delle
persone. 
Per quanto riguarda il secondo punto,
il cattolicesimo ha adottato una strate-
gia spregiudicata. Ha abbandonato

l’obiettivo di raggiungere le coscienze e
si muove su un altro livello: tratta con i
governi, si occupa delle leggi, è molto
interessato al proprio tornaconto eco-
nomico e accetta, quindi, fondamental-
mente qualsiasi dose di ipocrisia. Tutto
ciò mi sembra semplicemente incom-
patibile con una vita morale, che se è
qualcosa di preciso significa agire in in-
tegrità e coerenza con i propri principi.
Ormai il cattolicesimo (perlomeno
quello ufficiale) si muove su questi due
binari: il fine (che sono leggi e soldi)
giustifica qualsiasi mezzo; la coerenza
tra l’adesione al cattolicismo e la since-
rità del cuore non conta niente. Anche
qui abbiamo una dimensione, quella
etica, che una confessione ha occupato
e che va riconosciuta nella sua specifi-
cità e liberata dalla presa della religione
per tornare a fiorire. 
Ho fatto solo alcuni esempi, e ho pro-
vato a suggerire che la critica alle reli-
gioni (tra le altre cose) potrebbe
significare anche questo: liberare le aree
della vita umana che esse hanno occu-
pato e riconsegnarle agli individui, ai
loro bisogni, alle loro aspettative di feli-
cità.
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Per il rappresentante di un dio non è un
po' fatuo, forse burlesque, andare in giro
con tanti cappelli diversi e di tanti colori?



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
72

240

st
o

r
ia

Abbiamo 
dimenticato 
l’eredità 

risorgimentale
di Raffaello Morelli, 
saggista e commentatore politico-istituzionale

Celebrare il Risorgimento e i suoi com-
portamenti nel rapporto tra nascente
Stato italiano e Chiesa Romana, non basta
certo a dirsi risorgimentale e laico. Per
dirlo è necessario comportarsi oggi in un
modo analogo a quello coerente e deciso
di allora, così da confermare la laica se-
parazione Stato Chiesa e l’esclusiva com-
petenza dello Stato nel governo civile. È
una questione essenziale, che non si ri-
solve con le parole. 
A metà ottocento, il motto di Cavour “li-
bera Chiesa in libero Stato” costituì il ri-
levante strumento operativo della politica
del Regno del Piemonte prima e del
Regno d’Italia poi, che servì ad iniziare il
percorso lungo cui costruire la faticosa
supremazia dello stato laico. Furono fatti
e non parole. Oggi non basta richiamare
quel motto. Occorre realizzarlo applican-
dolo senza sconti ai problemi attuali.  E
impegnarsi a fondo contro chi continua a
lavorare in vario modo per impedirne l’at-
tuazione.
Prendiamo un esempio degli ultimissimi
giorni. Per circa tre giorni dal 6 marzo,
praticamente tutte le testate italiane
hanno manipolato a fondo la notizia che
il presidente Biden sospendeva i brevetti
farmaceutici per dare ai paesi poveri l’ac-
cesso gratuito ai vaccini. Seguita a ruota
da un intervento di papa Francesco che
enfatizzava la necessità di un internazio-

nalismo dei vaccini. Con il motivo che,
parole sue, proteggere la proprietà intel-
lettuale è il virus dell’individualismo e che
le leggi di mercato o di proprietà intellet-
tuale non devono stare sopra le leggi del-
l’amore e della salute dell’umanità. Parole
conformi alla solita dottrina cattolica.
Fingendo di fare il bene dei cittadini, li in-
gannano negando loro di conoscere i fatti
del mondo e allontanandoli dall’impegno
nella ricerca sui farmaci. 
Ebbene, è ovvio che i laici riconoscono
anche al papa il pieno diritto di esercitare
la propria libertà di culto. Solo che le te-
state italiane hanno diffuso la proposta
Biden inquadrata nella tesi papista, in
un’ottica opposta al separatismo risorgi-
mentale. Urge che i laici lottino contro
quest’opera di disinformazione civile. Per
tre giorni le testate italiane hanno asse-
rito che la dichiarazione di Biden era con-
divisa da Macron e dalla Von der Leyen
nonché dal papa. Due inesattezze. Una è
il dato di fatto che la Von de Leyen non
ha detto di essere d’accordo ma solo di es-
sere disposta a discutere l’idea di Biden.
Dunque è stata propalata una notizia
falsa, pur di suonare la grancassa. La se-
conda è che la notizia sui brevetti è stata
data con un taglio del tutto fuorviante per
l’opinione pubblica. 
L’intero arco dei mezzi di comunicazione
italiani ha definito la proposta Biden
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come una grande novità capace di risol-
vere i problemi dei più deboli attraverso il
restringere i diritti di proprietà. Ciò è
falso sia rispetto alla realtà della campa-
gna Biden (non una novità ideologica ma
una mossa di politica internazionale, in
sé ignorata apposta in Italia), sia rispetto
a cosa significhi sospendere i brevetti
(equivale a ridurre le risorse per la ricerca
dei nuovi farmaci, cosa che indebolisce le
cure e la salute). 
La prima falsità serve a nascondere che gli
Usa puntano a contrastare l’espansione
cinese e russa (che offre vaccini gratis in
cambio di peso locale), imitandola. Ai
Paesi poveri non basta avere le formule
dei vaccini, dovranno rivolgersi alle mul-
tinazionali del farmaco per ricevere so-
stegno tecnico. In altre parole, la mossa
Biden non intende seguire la tesi papista,
vuol fornire accesso al brevetto per difen-
dere meglio gli interessi americani delle
case farmaceutiche. La seconda falsità
serve a propagandare in Italia la conce-
zione religiosa secondo cui la sola strada
concreta per combattere la pandemia è
interessarsi al bene comune sulla salute
tralasciando di interessarsi ai diritti della
ricerca e della proprietà intellettuale sulle
terapie. Anche qui, la realtà è assai di-
versa. Da un lato, i dati dei numeri dimo-
strano anno dopo anno che i paesi ove è
maggiormente tutelata la proprietà intel-
lettuale, innovano e crescono economica-
mente più degli altri. Dall’altro lato, è un
dato della vita che la cura della pandemia
sono le medicine e non le litanie religiose.
Non a caso la narrazione clericale svilup-
pata in Italia dai mass media è alla fine
miseramente crollata dopo la risposta ve-
nuta dalla riunione dell’UE.  Che ha scon-
fessato la linea adulatrice e che ha
richiesto polemicamente a Biden di to-
gliere il blocco alle esportazioni dei vac-
cini in Europa. 
Insomma, le testate italiane hanno calpe-
stato l’idea di autonoma separazione isti-

tuzionale (quindi lo spirito risorgimen-
tale proteso a realizzarla).  I laici non pos-
sono evocare il Risorgimento se non
combattendo contro chi non svolge oggi
la sua professione di giornalista e così non
informa. Il cuore dello spirito risorgi-
mentale chiede di mantenere funzio-
nante il meccanismo dell’informare il
cittadino, la base del giudizio elettorale
autonomo e non conformista.
I laici non possono avere indugi nel con-
durre una critica serrata contro il modo
di agire dei mezzi di comunicazione, i
quali si preoccupano a tutti i costi di
blandire il consenso del potente clericali-
smo italiano (utile per le inserzioni pub-
blicitarie e le vendite), dimenticando la
propria funzione precipua che è essen-
ziale per la libertà del cittadino. La sme-
moratezza è confermata dal fatto che,
sull’argomento, nessuna testata italiana
ha riportato una notizia significativa. La
proposta della Germania e dei Paesi nor-
dici di potenziare subito il già esistente
programma volontario non centralizzato,
Covax. Che si propone di aiutare i paesi a
più basso reddito perché possano vacci-
nare una quota consistente dei loro citta-
dini. In questo modo, attivano
comportamenti in via autonoma (tipici
dello spirito risorgimentale), resi possibili
dal disporre materialmente delle dosi
vaccinali contro la pandemia esistente.
Dunque una collaborazione che fa fronte
alla pandemia, senza perdere di vista che
vanno curati i singoli   e senza cadere nel
bene comune mondialista che non vuole
i comportamenti individuali. 

La disputa dei brevetti è un esempio con-
creto su un problema vivo della necessità
di mantenere lo spirito risorgimentale.
Dimenticare il Risorgimento non è uno
sbaglio storico, è un errore politico at-
tuale funzionale al dare via libera alle ri-
cette clericali che, una volta di più,
soffocano l’autonomia degli individui
nelle istituzioni.
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la religione dal
punto di vista
evoluzionistico

di Carlo Tamagnone, filosofo

La noncredenza è compatibile e in
molti casi coincidente con le acquisi-
zioni scientifiche (da non confondere
con le teorie) e non è un caso che la
maggior parte degli uomini di scienza
siano noncredenti. Ciò non autorizza in
alcun modo il considerare la noncre-
denza migliore o superiore alla cre-
denza: semplicemente essa è,
ontologicamente e gnoseologicamente,
più vicina alla scienza. Se pure nel-
l’uomo vi è desiderio di conoscere, que-
sto è subordinato al desiderio di vivere
al meglio: sereno, tranquillo, appagato.
Se la conoscenza danneggia l’esistenza
noi abbiamo dei meccanismi mentali
che l’accantonano o la eliminano dalla
nostra weltanschauung (visione-conce-
zione del mondo). Se lo scenario della
realtà del cosmo e della vita è perturba-
tivo della nostra omeostasi psichica una
sorta di “selezione” mentale automatica
lo elimina per far posto a un’immagine
più tranquillizzante e appagante “da
credere”. La nostra psiche vuole riferi-
menti certi e definiti, pace, tranquillità,
appagamento, sicurezze, speranze, pro-

spettive gratificanti.  Tutto ciò non si
consegue con la conoscenza bensì con
la credenza.

La religione come risorsa umana

La weltanschauung religiosa da un
punto di vista esistenziale è infatti uno
strumento straordinario, validissimo in
termini di appagamento, di speranza in
una giustizia superumana e in una pro-
spettiva escatologica. L’accordo inte-
riore fra la scienza che si pratica e la
religione in cui si crede è poi più facile
di quanto si pensi: il cervello è una mac-
china biologica “plastica” dominata
dalla psiche, una fabbricante di “rap-
presentazioni” modificabili a piacere
con unico fine la “utilità esistenziale”.
Le rappresentazioni mentali su base
scientifica e quelle teologiche si esclu-
dono a vicenda, irrelazionate e incomu-
nicanti, ma con artifizi logico-dialettici
le si può sovrapporre. Viviamo molto
più di credenza che di conoscenza,
anche se poi facciamo un uso smodato
dei suoi frutti tecnologici senza avere
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idea di come sono fatti “dentro”. Non ci
interessa conoscere bensì credere, poi-
ché la nostra psiche “riposa” sulle cre-
denze ed “è turbata” dalle conoscenze.
Tutta la storia dell’homo sapiens dalle
origini a oggi è come la proiezione di un
questo film che ci dimostra “che il cre-
dere è esistenzialmente più utile del co-
noscere”. 

Evoluzione ed adattamento 

Propongo una noncredenza rispettosa
della credenza, che la inscriva e l’ana-
lizzi nella prospettiva dell’evoluzione
naturale e dell’antropologia culturale.
Ciò implica una concettualizzazione
più ampia di quanto comunemente si
faccia, poiché la credenza monoteistica
in un Dio-Volontà personalizzato e
quella panteistica in un Dio-Necessità
impersonale sono, dal punto di vista
ontologico, esattamente equivalenti. La
generalità delle formae mentis teologi-
che implica sempre la “verità” della loro
prospettiva e la “falsità” di tutte le altre:
sapere un a-priori ideale è molto più
utile che mettersi a cercare un a-poste-
riori reale. L’a-priori reca sempre forza
e sicurezza, l’a-posteriori dubbi e incer-

tezze. La credenza religiosa regala sem-
pre verità assolute, non relativizzabili
come quelle della scienza, che offre solo
realtà precarie di un cosmo evolventesi
tra caso e necessità, con masse-energie
fluttuanti fatte da una pluralità di entità
fondamentali (fermioni) ed elaborate da
una pluralità di forze fondamentali (bo-
soni). Il filosofo è consapevole (ma non
il teologo filosofale) di quanto poco utili
“per vivere bene” siano le sue concet-
tualizzazioni. La religiosità è fenomeno
“vincente” e se è giunta sino a noi è per-
ché l’evoluzione l’ha “premiata”: il cre-
dente pare “più adatto”, più forte, più
sicuro, più appagato, fa più figli e forse
socializza anche meglio.

Socialità e appartenenza

Tutte le comunità umane storicamente
documentate, senza eccezioni, sono
nate sulla base di una qualche credenza
religiosa condivisa, più o meno caricata
di verità, pragmaticità, ritualità, sacra-
mentalità ecc. Si comprende bene che
considerare il Pentateuco “narrazione
mitica” o invece “rivelazione profetica”
ne fa due realtà differenti, però il filo-
sofo non può che considerarlo un rac-



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
72

244

conto mitico come il Mahabbarata in-
diano, l’Enuma Elis persiano o l’Iliade di
Omero. Nelle religioni non esiste l’al-
ternativa certo/incerto, ognuna dice
una verità inconfutabile, la “sua”, e in
base ad essa sono costruite le comunità
arcaiche come quelle moderne o po-
stmoderne. Quel che le accomuna è che
tutte “funzionano” da coesivi sociali, da
guide etiche, da panacee esistenziali e
soprattutto da creatrici di “senso del-
l’appartenenza”. L’appartenere a un “in-
sieme antropico” dove ognuno si
specchia nell’altro e tutti ci si specchia
in dio è una risorsa straordinaria. Il
“credere insieme” legittima e giustifica
la credenza stessa. Il credente non è mai
solo ed è protetto dalla Provvidenza, sa
inoltre che il divino l’aspetta per acco-
glierlo nel suo seno. Sia esso il Dio-Vo-
lontà di Abramo o il Dio-Necessità di
Spinoza, il credente può star certo che
prima o poi il Bene prevarrà e il Male
soccomberà ed egli starà nel bene finale! 

Fenomenologia religiosa

Se guardiamo filosoficamente alla reli-
giosità come fenomeno umano vedremo
le fedi avere caratteristiche proprie ma
sovrapponibili; hanno ugual livello di
legittimità a parte i differenti effetti so-
ciali, a seconda che si tratti di religioni
aperte o chiuse, tolleranti o intolleranti,
pacifiche o aggressive. La credenza non
ha nulla di disdicevole se è vissuta ar-
monicamente, se aiuta il soggetto a sen-
tirsi in pace con se stesso, a vivere
meglio, a sentirsi ben disposto verso gli
altri, a essere sensibile e capace di
amore per il prossimo. Il giudizio filo-
sofico sulla credenza deve saper distin-
guere tra ontologia ed esistenzialità.
Dal punto di visto ontologico ciò che in-
teressa è il “ciò-che-è-ed-esiste”, ma da
quello esistenziale è il “ciò-che-fun-
ziona-per-vivere-meglio” e se una reli-
gione funziona bene, va vista come tale.
Evoluzionisticamente si può star certi
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che le religioni funzionanti esisteranno
ancora per molto tempo e le pochissime
non-funzionanti si estingueranno: le
prime sono darwinianamente “adatte” e
le seconde no. Se una religione porta
alla serenità di vita, al rispetto degli altri
e induce a un’etica virtuosa non c’è
alcun motivo perché l’ateo la combatta,
se non sotto l’aspetto politico quando
essa violi le regole del vivere civile con
indebite e arroganti ingerenze.

Coerenza e correttezza

L’ateo è sempre un eudemonista: per-
ché dovrebbe disprezzare una fede che
dà al credente serenità, buone disposi-
zioni, calore umano, generosità, prin-
cipi etici condivisibili? Sul piano
antropologico nulla legittima nulla e
tutto legittima tutto perché ciò che
conta sono gli “effetti” sociali e si può
vivere armonicamente e in pace anche
con weltanschauungen opposte. Il pen-
siero unico è sempre devastante e la
biologia ci insegna che la differenzia-
zione è ricchezza. Il filosofo ateo fa rife-
rimento alla scienza per giungere a
delineare una weltanschauug opposta a
quella religiosa, ma egli si rivolge agli
atei confusi non ai credenti. Il proseliti-
smo è la negazione stessa dell’ateismo,
che è libertà di pensiero, compresa
quella di credere. Se si crede in dio è
perché “serve” e l’evoluzione è stata pre-
miante nei confronti dell’idea che il di-
vino esista. Il filosofo deve essere umile,
lavorare per la conoscenza ma ammet-
tere la credenza: se gli atei nel mondo
sono pochi e i credenti molti, vuol dire

che, agli attuali livelli di consapevolezza
della realtà, per i più la credenza è
“utile” e l’ateismo non lo è. L’ateo sa che
il cosmo è frutto del caso e che non esi-
ste alcun disegno intelligente, il cre-
dente pensa tutto il contrario ed è ciò
che lo fa “star bene”. Per lui nulla è “per
caso” e tutto è frutto di una Volontà o
di una Necessità, trascendente la prima
(Dio-Volontà) e immanente la seconda
(Dio-Necessità).   

Compatibilità antropologica

Non c’è alcun motivo perché il noncre-
dente e il credente debbano conside-
rarsi avversari se non per le derive
socio-politiche che le religioni portano
con sé. Gli “ateismi di stato” sono e sa-
ranno criminosi in qualsiasi luogo o
tempo in quanto “controreligioni”:
come non si può imporre il credere nep-
pure si può imporre il noncredere.  C’è
un’obiezione: ammesso che i noncre-
denti, che non possono per definizione
“istituzionalizzarsi”, accettino la cre-
denza e la rispettino, potrà per contro
una credenza “istituzionalizzata”, che si
pretende latrice di verità assoluta, ri-
spettare chi non crede? Il dubbio è legit-
timo per la semplice ragione che tutte
le ideologie si fondano su una “verità” e
vedono la sua negazione come “falsità”.
La compatibilità antropologica tra non-
credenti e credenti c’è sul piano sociale
ed etico, il dubbio è se una religione po-
liticizzata dominante sia disposta ad ac-
cettare la presenza degli atei e
riconoscere loro parità di diritti civili. 
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rapporti padre-figlio.

quando è troppo...

a cura di Grazia Aloi, psicoanalista e psicologa

Facciamola breve: non c’è psicoanalisi
senza interesse per chi sia il padre e
per chi sia il figlio, più quello per il loro
rapporto.
Dunque, evidentemente sono “figure”
importanti e, in effetti, lo sono se non
altro perché la loro esistenza è assolu-
tamente indissolubile: non c’è padre
senza figlio e non c’è figlio senza
padre. Almeno per la biologia gene-
tica. È un dato di fatto e questo vale,
almeno parzialmente, anche per la
madre. 
Un maschio e una femmina si accop-
piano e dalle loro cellule riproduttive,
i gameti, nasce un essere umano. Da
quel momento, si aggiungono nuovi
nomi: padre, madre e figlio.
Ma qualcosa di ben più importante del
nome è il significato concreto e sim-
bolico che ad esso si sovrappone.
Mi occuperò del padre e del figlio. La
madre, oggi, la lasciamo a casa a “ordi-
nare e preparare”.
Il significato concreto lo possiamo rin-
tracciare dall’etimologia e credo che
sia la scelta migliore perché già da essa
si ricavano lampi di significazioni.
Padre, con la sua radice “pa” è assimi-
labile al pane ed anche al pater latino;
egli quindi ha il compito di essere
“pane” ossia nutrimento e sussistenza. 
Figlio deriva dalla radice “fe” da cui il
latino fellare, ossia succhiare. Dunque,
il figlio è colui che succhia; oppure se
volessimo rivolgerci al greco, figlio si-

gnificherebbe “generato”.
Bene. 
Chi sono queste due persone? Che rela-
zione hanno? 
Uno procura, l’altro consuma, verrebbe
da dire in modo semplicistico, banaliz-
zando un po’ le cose…. ma mica tanto.
Mica tanto soprattutto per il figlio, per-
ché – come tenterò di descrivere – non
sempre riesce a consumare, ad avere la
libertà di farlo.
Che il padre sia cibo (pane) ci sta be-
nissimo ed è risaputo. Già lo psicoana-
lista Peter Blos espresse il concetto più
o meno formulabile con l’espressione
che quando, a sera, torna a casa, porta il
mondo com’è fuori e lo spiega al figlio.
Che il padre sia regola è altrettanto, se
non ancor più, risaputo. È regola che
“regola” il Super-Io del figlio. È la norma
a cui il figlio dovrebbe attenersi.
Che il padre sia il “terzo” incomodo
nella relazione duale madre-figlio è più
che risaputo anch’esso: è il regolatore
della triangolazione e, con la sua pre-
senza, insegna o dovrebbe insegnare al
figlio tante di quelle cose che la psicoa-
nalisi freudiana ci ha fatto notte: il fa-
moso complesso edipico; c’è di mezzo
la gelosia, il senso di colpa per il desi-
derio, la frustrazione, e finalmente la
castrazione. Finalmente, se si vuole in-
tendere la castrazione come fatto evo-
lutivo e non punitivo.
Che il padre sia “modello” cui tendere è
anch’essa cosa nota; da esso deriva



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
72

247

l’Ideale dell’Io (a sua volta generato dal
Super-Io). Egli diventa esempio, idolo,
nel bene e nel male.
Che il padre sia totem e tabù contem-
poraneamente, ci sta anche questo.
E che il padre possa essere anche
odiato, coscientemente o in modo in-
conscio attraverso una moltitudine di
patologie, è comprensibile, perché è
troppo, è troppo di tutto, troppe cose.
E il troppo storpia.
Dunque, mi concentrerò su questo
“troppo”.
Il padre serve, è indispensabile se non
altro per i motivi di cui sopra ma per
quello, per sostentamento, nutrimento,
regole, confronto, modello. 
Però basta. Basta perché il figlio è del
mondo, mai di suo padre e di sua
madre; anzi, ancor prima è di se stesso,
di se stesso per poter stare ed esserci nel
mondo. Certo, con tutto ciò che ha
“preso” (succhiato).
Un figlio deve avere il suo spazio e non
può, non deve essere di nessuno in
modo totalitario, pena la distorsione
evolutiva, il trauma e la perdita della li-
bertà. E di adulti non ben evoluti, trau-
matizzati e non liberi il mondo è pieno.

Il figlio deve imparare a stare al suo
posto, è vero, ma è altrettanto vero che
anche il padre deve fare lo stesso. Ciò
comporta almeno due considerazioni:
la prima, il proprio posto è definito dal
ruolo e la seconda è definita dall’inva-
sione di campo.
“Amo mio figlio più di me stesso” “per
lui darei la vita” o frasi simili e parago-
nabili non denotano chissà quale senti-
mento nobile, perché purtroppo sono il
segno del non saper stare nel posto di
padre e danno il segno della non con-
cessione dell’esperienza in sé.
Se un padre ama il proprio figlio più di
se stesso, senza un piccolo e sano egoi-
smo per la sua persona, non sta amando
bene, perché toglie al figlio la spazio e la
separatezza che obbligatoriamente de-
vono esserci affinché il figlio sappia di
Sé.
Che si accontenti, il nostro povero
padre, di sapere che il suo nutrimento
è eterno perché suo figlio avrà sempre
dentro di sé il suo “pane”, lo avrà nei
geni, almeno nella metà, e quale dono,
quale amore migliore? Che bisogno ha
di “mangiarsi” a sua volta il figlio (“me
lo mangerei di baci”). Quanti figli can-
nibalizzati? 
Questo discorso potrebbe apparire ci-
nico e autorizzare erroneamente a pen-
sare che allora un padre può non “dare
da mangiare” al proprio figlio, disinte-
ressarsi di lui, non educarlo, non inse-
gnargli le regole e le cose del mondo.
Ma assolutamente no! Non è per nulla
così. Guai se non lo facesse, ma non
deve andare oltre, non deve impedire al
figlio di essere anche “figlio” di se
stesso. Ogni creatura ha bisogno di cre-
scere per conto proprio e per farlo ha
bisogno di avere lo spazio perché que-
sto avvenga, deve avere l’aria, il fiato per
respirare da solo, pena l’asfissia del non
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saper amare l’altro e amarsi a sua volta.
E vogliamo parlare di quanti figli adulti
non sanno amare e amarsi? Per forza,
che ne sanno del dolore della perdita se
non hanno mai “perso” il loro pane (non
quotidiano ma eterno)!
Quanti figli sia giovani che adulti sono
depressi proprio perché non è stato loro
permesso di “deprimersi” nel lutto
senza poter investire energie in un Altro
ancora?
Quanti figli non sanno bene da che
parte stare perché non hanno potuto
sperimentare la libertà delle prove? E
quanti non hanno superato il troppo
della bulimia paterna? Se non sono
traumi questi…
E allora, perché non insegnare al figlio,
con la giusta distanza emotiva e fisica, il
vero modo di amare? Che poi in fondo
è quello di essere liberi in un rapporto
con il mondo e con l’Altro, ma se non
ha sperimentato cosa significhi essere
volontariamente di un Altro, non potrà
mai esserlo. 

Sarà sempre travolto dalla paura di es-
sere fagocitato, introiettato e, pur-
troppo, sarà proprio lui a fare la stessa
cosa: mangerà gli altri, se li porterà den-
tro perché non può stare “affamato” ma
lo farà nel peggiore dei modi, ossia
senza rendersene conto.
Un figlio così non ha scelta: resterà
sempre solo, che sia realmente da solo o
che sia in compagnia di qualcuno. Ma
essere in compagnia di qualcuno non si-
gnifica aver avuto la libertà di essere
dentro un legame, di averlo scelto e di
saperci stare.
Credo però che nessun padre voglia ve-
ramente ridurre e conciare così un fi-
glio, però succede, lo si vede nella vita
privata, nel mondo e negli studi degli
psicoanalisti.
D’altronde, Freud affermò che tra le
cose più difficili ci sono fare il genitore
e fare lo psicoanalista (che molte volte è
e fa il “padre” pure lui).
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Nel mondo, che conta 7 miliardi di abitanti, l’enciclopedia più consultata al mondo, l’in-
formatica Wikipedia, ci dice che esistono ben 30.547 religioni, dottrine, scuole filosofi-
che, credenze, sette e culti. Diciamo che sono proprio troppi, tra dèi, dee, madonne e vari
santi per cui, limitandoci alle religioni più seguite, ma comunque variamente frammen-
tate al loro interno, i fedeli sarebbero così distribuiti:

Cattolici 2.400.000.000 – Protestanti 550.000.000 – Ortodossi 225,000.000 – Anglicani
73.000.000 - Islamici 1.500.000 – Ebrei 15.000.000 - Induisti 1.000.000.000 – Buddhisti
576.000.000 – Taoisti 400.000.000 - Confuciani 237.000.000 – Scintoisti 100.000.000 – Ani-
misti 405.000.000 e felicemente NonCredenti 1.070.000.000.

In questo modo il precedente mostruoso oceano di  esseri umani variamente preganti  si
riduce a 12 grandi religioni strutturate  che, è bene dirlo, quando non si odiano quanto
meno si ignorano, hanno dottrine completamente diverse e spesso opposte,  ognuna ha
le sue anche  strane e a volte bizzarre interpretazioni del mondo, della vita e della morte,
hanno i loro dèi e dee che non si conoscono tra loro ed hanno  abitudini e caratteri molto
diversi, la storia ci dice che si sono spesso fatta la guerra, e poi soprattutto ciascuna di
queste religioni è convinta di essere l’unica vera, l’unica giusta , e così per i loro dèi, cia-
scuna considerando tutte le altre come superstizioni fiabesche e in tal senso ognuna in-
dottrina i propri seguaci che disprezzano le altre.
E va aggiunta una nota importante: tolti i NonCredenti che ragionano ognuno col pro-
prio cervello e non hanno catechismi da imparare a memoria, degli altri 6 miliardi di cre-
denti di cui sopra, NESSUNO HA SCELTO LA RELIGIONE CHE PROFESSA, CHE GLI
È STATA RIFILATA GIA’ IN CULLA E LORO NON SI PONGONO NESSUNA DO-
MANDA. Ci credono, e stop.

Hanno visto l’occhio del loro dio

ognuno ha visto 
il suo dio
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Dio, dio, deus, god, 
dieu, gott, diòs...

di Paolo Bancale

L’occasione per questa riflessione me la dà l’inserto domenicale del Corriere della
sera, La Lettura, che apre con questo titolo: “Figli di un Dio minorenne” e sotto-
titolo: “La spiritualità è fai da te”. Appena letto è stata immediata l’associazione
con il NonCredo che da sempre è la pubblicazione italiana che scrive “dio” con
la minuscola, oggi imitata anche da altri tra le pubblicazioni “serie”. Questo ti-
tolo mi sottolinea la nostra intuizione di non mortificare con una banale e un-
tuosa maiuscola un termine ove sono implicati in modo infinitamente serio tutti
i sì e i non, il tutto e il nulla, il bene e il male, l’attimo e l’eterno di quella com-
posita realtà che fa da contorno all’Uomo e al suo pensiero. Quella D maiuscola,
così teatrale, scenica e tipografica potrebbe essere tranquillamente sostituita con
Zeus o Brahma perché sembra annunciare una Persona: parla, si muove, è qui tra
noi. Con la d minuscola, “dio”, è un impersonale alito, molto più di una idea le-
gata a un Signor X e più connesso alla spiritualità; mentre la paludata maiuscola
mal si adatta al mistero intimidente del cupo Aum o Om induista o al mistico
white-out, tipo quello che decise al polo Sud la sorte di Scott. Tralignando lo zelo
dei credenti, “Dio” è un Tizio, anche se speciale quanto vuoi, ma “dio” è il tutto
che contiene anche il Tizio. L’accostamento poi col sottotitolo ci rende giustizia:
la “spiritualità” vaga, immensa, oscura e onnicomprensiva degli infiniti mondi
interiori non richiama la puntuale, digitale identità di uno Zeus, fosse anche
quello di Edipo, ma piuttosto l’ologramma di un mondo appena vagamente in-
tuibile e inglobante. La maiuscola, per come la vedo, è un conformistico “abito
buono” piuttosto volgarotto ed ingombrante indossato dal villico alla domenica.
È il camuffamento del simbolo “d”, che il suo significato finalistico già ce l’ha
nella sua pronuncia, che è la stessa sia per d che per D.  La parola “Dio” non è
altro che il dio dei pensatori vestito borghesemente a festa per la processione del
santo patrono: che miseria, che pena! In un mondo che in termini di esteriorità
ha abolito convintamente molti segni identitari di un recente passato quali:
ghette, lobbia, gilet, cappotto, guanti e bastone da passeggio, come si fa a ri-
spolverare tra le ragnatele dell’ortografia fin de siècle la maiuscola per il giorno
d’oggi! Mutatis mutandis il Corriere di Albertini non lo avrebbe fatto.
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_____________________________________________________________________
Fra i diversi rischi di sopravvivenza per l’umanità, uno dei meno dibattuti -
almeno in Italia- è quello di una superintelligenza che sappia sottometterci
o annientarci. Preliminare a questa domanda è un interrogativo, partico-
larmente inquietante: può una macchina avere una coscienza? (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Il problema della coscienza viene posto
da Cartesio sulla base della distinzione
tra mondo fisico e mondo spirituale,
una concezione che i filosofi chiamano
oggi dualismo cartesiano. Questa vi-
sione implica che in assenza di vita spi-
rituale non ci sarebbe coscienza: gli
animali, per Cartesio, non avrebbero al-
cuna sensibilità.
È un’idea oggi superata, in particolare
da quando è stata chiarita la distinzione
fra mente e cervello. Ma già all’inizio
del diciottesimo secolo Jean Meslier, nel
suo Testamento, argomentava la falla-
cia di questa opinione constatando che,
quando qualche banda di sciagurati get-
tava un gatto in un rogo per puro (e sa-
dico) divertimento, le grida del
malcapitato e innocente animale avreb-
bero facilmente smentito anche il più

famoso dei filosofi viventi.
Negli ultimi decenni, la nostra com-
prensione del funzionamento del cer-
vello ha fatto registrare enormi
progressi. Lo studio della coscienza, in-
vece, è stato considerato, almeno fino a
pochi anni fa, un argomento fuori dalla
portata della scienza.

2006, l’anno della svolta

Più recentemente sono stati effettuati
importanti passi avanti in questa dire-
zione. Nel 2006, in Gran Bretagna, un
gruppo di neuroscienziati fece un espe-
rimento innovativo. Fino ad allora si
credeva che un paziente in stato vege-
tativo fosse privo di attività cosciente.
Per verificare questa ipotesi, fu chiesto
a una donna di venticinque anni, in

può una 
macchina avere 
una coscenza?

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo
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stato vegetativo, di immaginare di gio-
care una partita di tennis e successiva-
mente di fare un giro nel proprio
appartamento partendo dall’ingresso.
Rilevando la sua attività neuronale con
la fMRI (risonanza magnetica funzio-
nale), i ricercatori britannici scoprirono
che il cervello della paziente rispondeva
con un’attività nell’area motoria, del
tutto analoga a quella di una persona
sana.
Questo esperimento è sconvolgente per
due motivi. In primo luogo, dimostra
che anche chi si trova in uno stato ve-
getativo ed è incapace di qualsiasi
espressione può essere cosciente del
proprio stato. Inoltre, ci consente di
“vedere” la coscienza, in quanto i dati
prodotti da questo monitoraggio si tra-
ducono in immagini. È nata in quel mo-
mento l’idea che sia possibile studiare
la conoscenza con un approccio scien-
tifico.
Nonostante i grandi progressi di questi
ultimi anni, una difficoltà sostanziale è
ancora rappresentata dal fatto che,
mentre la biologia e la fisica consentono
di monitorare l’attività neuronale, i no-
stri sentimenti e i nostri pensieri rien-
trano nell’ambito dell’esperienza
soggettiva. Questa difficoltà può essere
superata introducendo l’ipotesi che
mente e cervello siano due aspetti di
un’unica realtà. In tal modo, la co-
scienza può emergere dalle proprietà e
dall’organizzazione dei circuiti neuro-
nali.
È sorta a questo punto la necessità di
definire meglio che cosa intendiamo
per “coscienza”. Un primo livello di ap-
profondimento consiste nella distin-
zione fra coscienza “fenomenica” e
coscienza “cognitiva”. La prima è quella
che nasce da uno stimolo esterno (do-
lore, fame, colori, suoni…). La coscienza

cognitiva interviene quando elaboriamo
e integriamo informazioni di alto li-
vello. Secondo Christof    Koch, uno
scienziato che ha dato un grande con-
tributo a queste ricerche, “la teoria della
coscienza non discrimina fra i cervelli
che alloggiano in un cranio e i circuiti
in silicio di un computer.”

Il contributo della filosofia

Approda a questa visione anche la filo-
sofia di John R. Searle, che ha inse-
gnato Filosofia del linguaggio e Filosofia
della mente all’Università della Califor-
nia di Berkeley. Searle riconduce il pro-
blema della coscienza a quello che
viene chiamato tradizionalmente “pro-
blema mente-corpo”.
Il suo punto di partenza consiste nella
distinzione tra definizioni di senso co-
mune e definizioni scientifiche. Consi-
deriamo, ad esempio, l’acqua. Nel
linguaggio comune essa può essere de-
finita come un liquido trasparente, in-
colore e insapore, che cade dal cielo
sotto forma di pioggia. In termini scien-
tifici l’acqua è definita come H2O.
Nel caso della coscienza, per il linguag-
gio comune il termine indica l’insieme
di tutti quegli stati che riguardano le no-
stre emozioni, il nostro essere senzienti e
la nostra consapevolezza. Ma prima di
arrivare a una definizione scientifica di
“coscienza”, Searle ne elenca una serie
di caratteristiche fondamentali. 
In primo luogo, la coscienza è “irriduci-
bile”, nel senso che non la si può elimi-
nare, essendo “un comune fenomeno
biologico”. Poi c’è la corrispondenza fra
ogni stato cosciente e la sensazione spe-
cifica che si prova quando si è in quello
stato. Se beviamo dell’acqua o ascol-
tiamo della musica, proviamo sensa-
zioni qualitativamente differenti.
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Questa caratteristica, che Searle chiama
qualitatività, comporta la soggettività
ontologica, vale a dire il fatto che uno
stato cosciente esiste solo in quanto av-
viene in un essere cosciente (un uomo o
un animale). Fondamentale è anche è il
senso dell’Io. Ci sono poi molte altre ca-
ratteristiche della coscienza, secondo
Searle, ma qui ci limitiamo a sottoli-
neare l’intenzionalità, ovvero la caratte-
ristica che ci consente di acquisire la
consapevolezza dell’ambiente che ci
circonda e di controllarlo.

Il naturalismo biologico

Il fondamentale pragmatismo di Searle
lo porta a difendere una concezione che
egli stesso definisce naturalismo biolo-
gico. Ecco come si esprime a questo ri-
guardo il nostro filosofo.
“La coscienza è per il cervello più o
meno ciò che la digestione è per lo sto-
maco. Nessuno pensa che ci si un pro-
fondo problema filosofico relativo al
modo in cui lo stomaco digerisce. Lo fa
e basta. Nel caso della coscienza, invece,
si ritiene che un problema metafisico
profondo ci sia. Come può il cervello es-
sere cosciente? Lo è, e basta. È questo il
fatto dal quale bisogna partire, e dal
quale potremo poi proseguire. La co-
scienza è prodotta nel cervello, e presu-

mibilmente da certi tipi di scariche neu-
ronali che sono correlate a specifiche
architetture di neuroni. Sappiamo,
quindi, che la coscienza è causata dai
processi neuronali che avvengono nel
cervello, e che essa esiste nel cervello”.
Searle parla anche di coscienza quanti-
stica, accennando al suggerimento di
Roger Penrose e altri di basare lo studio
scientifico della coscienza sulla fisica
quantistica. Anche se per il momento
non approfondisce l’argomento, non
esclude però la possibilità che questa
strada possa produrre risultati interes-
santi.

Esseri umani nell’era dell’IA

Come cambia questo scenario con l’av-
vento dell’Intelligenza Artificiale? Il
tema viene affrontato da numerosi au-
tori. In Vita 3.0, pubblicato nel 2017 e
tradotto in italiano nel 2018, Max Teg-
mark si dichiara convinto che lo studio
del futuro impatto dell’IA (Intelligenza
Artificiale) sulla nostra vita sia la con-
versazione più importante del nostro
tempo.
Tegmark, professore di Fisica al MIT, ci
introduce immediatamente nella sua vi-
sione della realtà con un incipit mozza-
fiato: 13,8 miliardi di anni dopo la sua
nascita, il nostro universo si è svegliato
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ed è diventato consapevole di se stesso”.
Preliminari al problema della coscienza
sono, per Tegmark, le definizioni di in-
telligenza, memoria, elaborazione e ap-
prendimento. Egli definisce infatti:
• l’intelligenza come la capacità di rea-
lizzare fini complessi;
• la memoria come la capacità di con-
servare l’informazione;
• l’elaborazione come la capacità di tra-
sformare l’informazione;
• la capacità di apprendere (che è
l’aspetto più affascinante dell’intelli-
genza) come la funzione specifica delle
reti neurali.
Il primo passo della sua ricerca consi-
ste, pertanto, nella semplice constata-
zione che tutte queste funzioni possono
essere presenti anche in una macchina.
A questo punto egli definisce la co-
scienza come esperienza soggettiva e si
chiede: che cosa non comprendiamo
della coscienza? Per rispondere, si rifà
al lavoro del filosofo australiano David
Chalmers, che ha scomposto l’esame
del funzionamento della mente in due
parti, una facile e una difficile.
La prima parte risponde alla domanda:
come fa il cervello ad elaborare l’infor-
mazione? Questa funzione si può ri-
condurre in realtà a quelle già
esaminate (intelligenza, memoria, ca-
pacità di elaborazione e apprendi-
mento). Più difficile è il secondo
mistero della mente: perché abbiamo
un’esperienza soggettiva?
Sembrerebbe un problema insormonta-
bile, ma proviamo ad affrontarlo in ter-
mini fisici. Il nostro cervello è un
insieme di particelle opportunamente
configurate, proprio come quello di un
computer. Dunque, possiamo chiederci:
quali sono le proprietà di queste confi-
gurazioni di particelle che fanno la dif-
ferenza? E in che modo le proprietà

fisiche determinano che cos’è l’espe-
rienza? E infine: perché qualcosa è co-
sciente?

Può esistere una  teoria  scientifica
della coscienza?

Prima di rispondere si rende necessario
un passo indietro: come e quando è
nata l’IA? La domanda trova risposta
nello scenario dell’evoluzione del pen-
siero umano, della nostra conoscenza
del mondo e degli strumenti con cui
cerchiamo da sempre di intervenire su
di esso, nel bene e nel male. Rispetto al
progresso scientifico siamo divisi in tre
partiti: quelli favorevoli, sempre e co-
munque; quelli che provano nostalgia
di un periodo in cui sapevamo molto
meno di oggi; e quelli, che vorrei defi-
nire “ragionevoli”, che lo giudicano po-
sitivamente finché non si superino certi
limiti.
Nel tentativo di approfondire la propria
conoscenza del mondo in cui vive,
l’uomo ha realizzato strumenti sempre
più potenti, computer con capacità di
elaborazione ogni giorno più spinta e
tecnologie estremamente raffinate. L’IA
è sorta come ausilio all’elaborazione di
un enorme numero di dati e di infor-
mazioni, generando a sua volta il ma-
chine learning, la capacità di
apprendere anche da parte di una mac-
china.
Il fatto stesso che una macchina, un au-
toma, sia in grado di imparare è un
primo segnale della nascita di una co-
scienza. Questo fatto ci risulterebbe
ancor più familiare se imparassimo a
tradurre l’espressione anglosassone Ar-
tificial Intelligence non con i termini let-
terali e pedestri di Intelligenza
Artificiale ma, come suggeriscono Edo-
ardo Boncinelli e Antonio Ereditato
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nel bel saggio Il cosmo della mente, pub-
blicato da Il Saggiatore nel 2018, con
quelli meno immediati, ma più appro-
priati: capacità di comprensione servo-
assistita. Mentre, infatti, nella nostra
lingua la parola intelligenza denota una
virtù superiore, in inglese non è così. La
traduzione inglese di intelligente non è
intelligent, bensì smart. “Questo perché
-si legge nel testo ora citato- non ci
debba aspettare cose troppo belle da
queste invenzioni, ma neanche troppo
brutte. Probabilmente avremo presto
dei robot e dei supercomputer in grado
di farci sbalordire, ma non è detto che
dovremo misurarci con coscienze o ag-
gressività alternative: l’intelligence, ov-
vero la capacità di comprendere, è fino
a prova contraria programmata da noi
umani, e ne abbiamo comunque il con-
trollo”.
Ma sarà veramente così? Certamente sì,
nell’immediato futuro. Ma non lo sarà
più dal giorno in cui avremo dato vita
(se mai ci riusciremo) alla superintel-
ligenza.

Le macchine virtuali

Quando pensiamo all’IA ci vengono su-
bito in mente i computer. Ma forse è
più appropriato parlare di macchine
virtuali. Queste potrebbero essere cor-
rettamente definite come il sistema di
elaborazione dell’informazione che il
programmatore ha in mente quando
scrive un programma e che le persone
hanno in mente quando lo usano. Ep-
pure, le macchine virtuali esistono real-
mente, in quanto operano come schemi
di attività, al punto che anche la mente
umana viene intesa come una macchina
virtuale implementata nel cervello, o me-
glio come un insieme di macchine vir-
tuali interagenti che operano in parallelo

e che si sono sviluppate o sono state ap-
prese in tempi diversi. Così si esprime
Margaret A. Boden, Research Profes-
sor di Scienze Cognitive nel Diparti-
mento di Informatica dell’Università del
Sussex.
In questo campo l’evoluzione è estre-
mamente spinta, grazie al ruolo fonda-
mentale giocato dall’incredibile
capacità di elaborazione delle mac-
chine. Il computer quantistico, che
fino a pochi anni fa era considerato av-
veniristico, oggi vede già le prime rea-
lizzazioni pratiche. Da alcuni anni il
Politecnico di Milano ha dato il via al
progetto RESCUE, che ha come obiet-
tivo lo sviluppo di una nuova tecnolo-
gia capace di eseguire operazioni di
calcolo già nella memoria. Attualmente,
le prestazioni ottenute dal gruppo gui-
dato dal prof. Daniele Ielmini supe-
rano quelle degli stessi computer
quantistici. 

La coscienza delle macchine

Ci stiamo avvicinando a piccoli passi
alla questione fondamentale. E lo fa-
remo introducendo le definizioni di IA
forte e IA  debole. Per i sostenitori
della IA forte, il computer possiede a
tutti gli effetti una mente, come gli
umani. Per la IA debole, invece, il com-
puter è in grado di simulare le nostre
capacità cognitive, senza per questo
possedere una mente. Come la pen-
sano, a questo riguardo, gli studiosi di
cui abbiamo parlato finora? Per Searle
la computazione non è di per sé suffi-
ciente per avere capacità cognitive,
anche senza ciò non comporta di per sé
l’impossibilità di creare un essere
umano artificiale.
Da parte sua, Max Tegmark sostiene
che, anche se oggi esistono fra gli spe-
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cialisti idee diverse sulla possibilità di
creare una superintelligenza, non pos-
siamo certo attendere quel giorno, per-
ché sarebbe troppo tardi. Per Nick
Bostrom siamo alle soglie di un’esplo-
sione dell’Intelligenza Artificiale ed è
urgente concentrarsi sui problemi più
urgenti per mettere l’umanità in grado
di controllare gli effetti di questa esplo-
sione, finché siamo a tempo. Per en-
trambi, dunque, il problema va ben al
di là di quello della semplice coscienza.
Bostrom, in particolare, avanza la pro-
posta di creare una rete di donatori, for-
mata da persone dedite alla filantropia,
informate del rischio esistenziale e a co-
noscenza dei mezzi per attenuarlo.
Anche Laurent Alexandre appartiene
al gruppo degli studiosi che non met-
tono in dubbio che una macchina possa
avere una coscienza e lanciano un grido
di allarme per le conseguenze di uno
sviluppo incontrollato dell’IA. Parigino,
specialista delle rivoluzioni tecnologi-
che e delle loro sfide, Alexandre è me-
dico e fondatore di imprese nel settore
delle nuove tecnologie. Egli tratteggia i
futuri scenari descrivendo tre periodi. Il
primo è il quindicennio 2020 ÷ 2035, in
cui l’IA determinerà una rivoluzione
della scuola, fino a personalizzare il mi-

glior metodo di insegnamento per ogni
singolo bambino. Ma nel periodo 2035
÷ 2060 le tecnologie di trasmissione
della conoscenza faranno passi da gi-
gante, passando dalla neuroeduca-
zione al neuropotenziamento. In
questa fase, la scuola diventerà transu-
manista e sarà normale modificare il cer-
vello degli alunni utilizzando tutta la
panoplia delle tecnologie NBIC, che
acronimo sta per “Nanotecnologie, Bio-
tecnologie, Informatica e Scienze Co-
gnitive”. Il “pericolo di morte” per
l’umanità nascerà nel periodo 2060 ÷
2080, quando si renderà necessario at-
tivare un’alleanza internazionale per
controllare e domare l’IA.
Come si vede, le prospettive sono in-
quietanti, per usare solo un eufemismo.
Queste preoccupazioni sono efficace-
mente sintetizzate in una frase di Max
Tegmark tratta dalla recensione al ci-
tato libro di Nick Bostrom: “Questa su-
perba analisi, condotta da uno dei più
chiari pensatori del mondo, affronta
una delle più grandi sfide dell’umanità:
se l’Intelligenza Artificiale sovrumana
diventa il più grande evento della storia
umana, allora come potremo garantire
che non diventi anche l’ultimo?”
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possessione demoniaca, 
epilessia e malattie mentali
dovute al trauma religioso

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

_____________________________________________________________________
Le relazioni tra religioni, superstizioni, culti, psiche alterata, superstizioni,
patologie umane e morte (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Nella religione cattolica ad ogni santo è
riconosciuto uno specifico potere tauma-

turgico: ad ogni malattia, infatti, corri-
sponde un particolare patrono» 

(Kerler D. H., 1905). 

Esiste una tradizione religiosa che ri-
conduce all’opera del demonio, l’epiles-
sia e le malattie mentali. Nei vangeli
sono presenti diversi riferimenti espli-
citi. In quello attribuito a Marco (3,22) si
narra che Gesù aveva il potere di scac-
ciare i demoni; tale facoltà venne con-
cessa anche ai discepoli di Cristo (Mt
10,1; Mc 6,7; 16,15-18). Questi sono i fon-
damenti contenuti nella bibbia che le-
gittimano la chiesa cristiana al
monopolio dell’esecuzione degli esorci-
smi. Da qui l’attribuire tali poteri ad un
dono divino e considerarli un requisito
per provare la santità di un uomo. Per
ciò esistono santi che si caratterizzano

per un determinato potere taumatur-
gico ed identificati come protettori per
esempio degli epilettici, come san Va-
lentino che nel III secolo guarì il figlio
di un maestro di retorica a Roma, otte-
nendo in cambio la conversione al cri-
stianesimo di tutta la sua famiglia. Oggi
tale santo è famoso come protettore
degli innamorati, incarico del quale fu
investito posteriormente.
Dalle fonti medievali sono documentate
terribili pratiche che comportavano im-
mani sofferenze per ottenere la libera-
zione del posseduto dal demonio. Più si
soffriva e più vi era probabilità che il
santo protettore concedesse la grazia.
Ciò comportò il sorgere di pratiche ec-
cessivamente violente per sdemoniz-
zare, che portavano spesso alla morte
dei posseduti. Inoltre gli epilettici ed i
malati di mente erano considerati pos-
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seduti dal diavolo e quindi pericolosi,
pertanto venivano isolati perché consi-
derati contagiosi; esistono documenta-
zioni di donne in stato di gravidanza
sepolte vive con i propri figli e di uo-
mini evirati. 

Oltre la superstizione

Nell’arco della storia umana per fortuna
non mancarono approcci seri per lo stu-
dio dell’epilessia e delle malattie men-
tali. Un esempio in tal senso fu ben
illustrato da Ippocrate (460 circa - 370
circa prima della nostra era) padre della
medicina occidentale, nella descrizione
dell’epilessia chiamata ai suoi tempi
morbo sacro, appunto per la meraviglia
e l’inquietudine che i sintomi e le ma-
nifestazioni di tale malattia generavano
nella gente. Ecco riportato un breve
trattato attribuito allo stesso medico
greco: «Sulla malattia cosiddetta sacra i
fatti stanno così. Essa non è, a mio pa-
rere, per nulla più divina o sacra delle
altre malattie, ma essa ha la stessa na-
tura da cui provengono anche le altre.
Mai gli uomini credettero che la sua na-
tura e la sua causa fossero alcunché di
divino per inesperienza e per la natura
straordinaria, perché non somiglia af-
fatto alle altre malattie. E mentre questa
convinzione è conservata per la difficoltà
che essi hanno a conoscere il divino, è
confutata dalla facilità del sistema di
cura che adottano, in quanto la curano
con purificazioni e incantesimi. […] Io
credo che i primi che hanno definito
sacra questa malattia siano uomini
come ancor oggi ve ne sono, maghi e pu-
rificatori e ciarlatani e imbroglioni,
gente che si dà anche l’aria di essere
molto pia e di saperla più lunga degli
altri. Costoro dunque, ammantandosi
del divino e mettendolo avanti come pre-

testo della loro incapacità di trovare
qualche rimedio che, somministrato, po-
tesse dar giovamento, e anche per non
essere smascherati come ignoranti, defi-
nirono sacra questa affezione; e dopo
aver inventato una storia appropriata,
adottarono un sistema di cura che ga-
rantisse la loro personale sicurezza,
somministrando purificazioni e incante-
simi. […] così che, quando il malato gua-
risca, loro sia la fama di destrezza,
quando invece muoia, abbiano pronte e
sicure discolpe, adducendo quasi causa
razionale che non essi, ma gli dèi ne sono
responsabili […] Ma certo responsabile
di questa affezione, come anche delle
altre malattie più gravi, è il cervello. E io
esporrò chiaramente in qual modo e per
qual causa essa insorga. […]».
Per ritornare sui passi di questi studi
scientifici nell’analisi di tale malattia, si
dovette attendere sino alla prima metà
del XIX secolo.
In periodo medioevale la medicina uffi-
ciale fu contaminata dalla visione reli-
giosa che riteneva il diavolo la causa di
molti mali; di conseguenza furono in-
tese come cure, il ricorso alle pratiche
esorcistiche.

L’assurdità degli esorcismi

L’azione del clero sulle coscienze dei fe-
deli, intimorite da mitologie sul diavolo,
ha comportato l’assoggettamento a
pensieri immaginifico-superstiziosi. Nel
caso specifico degli esorcismi, vi sono
due ordini di assurdità, la prima che ri-
guarda l’aspetto teleologico, mentre la
seconda quella che riguarda l’approccio
procedurale. Riguardo al primo ambito,
considerato che si ritiene che dio sia on-
nipotente ed onnisciente, non si com-
prende come possa permettere ad una
creatura demoniaca a lui in antitesi, di
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La possessione di Clara Germana Cele, una ragazza sudafricana di 16 anni.
Una foto che ha fato storia.

influire sulla determinazione di poveri
individui che vengono posseduti senza
loro colpa. La seconda questione ri-
guarda la parvenza di scientificità con-
tornata da argomento a contrario
dell’inspiegabilità di manifestazioni
contro i fenomeni naturali, le leggi della
fisica, della chimica, eccetera. In ultimo
vi è l’arbitrio del giudizio dell’esorcista
per l’identificazione dei casi. Un indizio
di possedimento, secondo tali esperti
dell’occulto, è l’avversione al sacro. Or-
bene, tale manifestazione è scientifica-
mente spiegabile. La psichiatria
descrive la casistica di soggetti affetti da
manie di grandezza, che si ritengono
messia e si lasciano andare in slanci mi-
stici di ogni tipo, con necessità di co-
municare al mondo la verità illuminata.
Altre volte tali malati, si impersonifi-
cano in soggetti diabolici. Per esempio
alcune psicosi vengono lette con l’iden-
tificazione nel maligno, sostituendo tale
pensiero alla realtà e comportandosi di
conseguenza; noti sono i casi di persone
che sentono voci e conformano il loro

comportamento in base ad esse. 
In altri casi come in quello dell’epiles-
sia, si attribuisce la possessione alle
convulsioni che destano particolare im-
pressione per gli spettatori.
Nel caso dell’epilessia, chi ne è affetto
non può prevedere e controllare lo sca-
tenarsi della crisi e neanche rendersi
conto di quello che succede durante la
sua manifestazione. Tra gli effetti di tale
crisi sono ricompresi gesti inconsulti,
bava alla bocca, fuoriuscita dagli sfinteri
di feci, rotazione del capo e delle orbite.
Questi sintomi bastano ad impressio-
nare molte persone. Inoltre il soggetto
oltre ad essere identificato come un
posseduto dagli altri, può convincersi
lui stesso di esserlo o, altresì, sviluppare
qualche patologia psichica dovuta al-
l’isolamento sociale, alla vergogna che
prova dopo l’attacco dovuta nel trovarsi
defecato, alla paura che da un momento
all’altro possa verificarsi la crisi anche
in situazioni particolari, e così via. Tali
patologie possono essere identificate, in
base al contesto sociale e familiare, con
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le psicosi sopra descritte. 
Per avvalorare la validità di tali riti pu-
rificatori, si adducono come prove le
guarigioni. Anche in questo caso la me-
dicina ha fornito spiegazioni, dimo-
strando che le guarigioni non hanno
nulla di miracoloso.
A volte l’epilessia si manifesta in età in-
fantile e scompare in età puberale; tali
casi sono stati scambiati per guarigioni
miracolose dovute alla buona riuscita
dell’esorcismo, invece di essere classifi-
cati come risoluzione della malattia di
tipo biochimico e neurologico, come di-
mostrato dalle conoscenze neuropsi-
chiatriche. Altre volte lo psicotico
ottiene un temporaneo miglioramento
dalle pratiche divinatorie. Ciò è da at-
tribuirsi alla rassicurazione che l’esorci-
sta compie assecondando il delirio del
malcapitato, per esempio affermando
che il diavolo è uscito dal suo corpo; ma
in caso del ripresentarsi dei sintomi
della malattia, si ritorna immediata-
mente allo stato di prima attribuendo
una non perfetta riuscita dell’esorci-
smo. Ovviamente tali pratiche hanno
per base le condivisioni dovute al retro-
terra culturale religioso che le porta a
credere a queste assurdità. Da qui il ri-
tenere il demonio come causa di molti
mali ed il ricorso all’esorcismo come ri-
medio, ed in caso d’insuccesso il cercare
assurde scuse, come per esempio che i
demoni espulsi vagano in luoghi aridi in
cerca di riposo e quando non lo tro-
vano, tornano dal posseduto in maniera
più forte di prima (Mt 12,43 e Lc 11,24).
Quindi, oltre al fattore psicopatologico,
anche il contesto culturale può incidere
sulla credenza della validità dell’esorci-
smo. Diversi sono i casi di pratiche esor-
ciste con esiti infausti che hanno
confuso i sintomi di malattie mentali
con l’influsso del demonio. Per esempio

un fatto di cronaca che destò molto stu-
pore avvenne a Polistena, dove un’in-
tera famiglia arrivò ad uccidere una
neonata nella convinzione di liberarla
dal demonio, confondendo un proba-
bile caso di disturbo neurologico con la
possessione.      

Il pericolo del risorgere della super-
stizione

L’inspiegabilità può derivare dall’igno-
ranza, dalla falsa rappresentazione della
realtà, o da fantasie create dalla super-
stizione ed a volte legate al tornaconto
personale o di un gruppo.
Quando la religione con tutti i suoi
dogmi, riti, proibizioni, punizioni e
premi si applica pedissequamente, al-
lora sorge il serio pericolo di una coer-
cizione mentale. I casi di controllo dei
fedeli da parte del clero, santoni, illu-
minati ed altre figure religiose, sono
molteplici come ci testimonia la storia e
la recente cronaca; per esempio in Italia
è famoso l’utilizzo politico della scomu-
nica dei socialisti e dei comunisti, per
influire sulle scelte di voto dal secondo
dopoguerra. Inoltre esiste il problema
delle sette, riconosciute o meno dal po-
tere religioso. In tali gruppi vi è un con-
trollo più oppressivo sugli adepti, che
spesso sfocia in una coercizione psico-
logica e sociale. Nel 1998, il ministero
dell’interno allora guidato da Giorgio
Napolitano sulla spinta dell’allarme so-
ciale causato da turpi fatti di cronaca,
stilò un rapporto sul monitoraggio delle
sette, anche per preparare un piano di
contrasto a tale fenomeno. Ad oggi tale
piano non è mai stato realizzato; facil-
mente intuibile è il pericolo per tutte le
religioni comprese quelle riconosciute,
di essere segnalate per i metodi parti-
colarmente invasivi della libertà perso-
nale. 
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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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dal matrismo 
al patriarcato

Il mondo gira gira e le definizioni e le
posizioni cambiano. L’oriente diventa
occidente e l’occidente diventa oriente.
Le religioni si combattono e si mesco-
lano e assumono significati diversi, pur
continuando ai vertici la loro battaglia
per la supremazia.  

Ci fu un tempo sulla Terra in cui un
sentire naturalistico era condiviso da
tutti gli esseri umani, una religione
della Natura comune a tutti. Questo
finché non presero il sopravvento i culti
che dalla terra passavano ai cieli. Que-
sta transizione corrisponde al momento
del passaggio dal matrismo al patriar-
cato. L’impostura della elaborazione sa-
cerdotale che proiettava l’attenzione su
un aldilà e sul concetto di un’anima im-
mortale che avrebbe goduto i frutti del
suo agire in un altro piano d’esistenza,
un piano virtuale che corrispondeva al-
l’Ade degli dei, nel politeismo, e succes-
sivamente nel paradiso-inferno dei culti
monolatrici. 
E queste religioni virtuali, sorte artifi-
cialmente e sospinte da fedeli e ministri
esaltati, non poterono e non possono
fare a meno dell’impostura e della falsi-
ficazione della storia e della teologia.
Allo stesso tempo sacche di “primitivi-
smo naturalistico” permangono tutt’ora

nella cultura umana, basti pensare al-
l’amore per la natura e per la laicità spi-
rituale di poeti come Thoreau, fautore
del rifiuto della civilizzazione consu-
meristica e sperimentatore di un ri-
torno alla semplicità di vita. Persino
pensatori panteisti, come ad esempio
Giordano Bruno, cercarono di riportare
la religione ad occuparsi della vita “ter-
rena” e lo stesso potrebbe dirsi dei mo-
derni filosofi dell’ecologia profonda,
come Arne Naesse ed altri. Questo av-
veniva ed avviene nella nostra cultura
europea ed “occidentale” ma era già
presente anche nelle filosofie orientali,
come nel taoismo e nelle forme chan e
zen del buddismo non catechistico.
Quindi è in corso una sorta d’ibrida-
zione tra il pensiero d’oriente e d’occi-
dente. Ma la cosa avviene anche
all’inverso, ci è ben chiara la divulga-
zione forzata del pensiero cristiano e
islamico in varie parti del mondo.

Insomma l’oriente e l’occidente non
mostrano più peculiarità specifiche tali
da giustificare una loro differenzia-
zione. In definitiva se si vuole riportare
l’umanità ad un sentire comunitario e
condiviso dovremmo abbandonare -
come disse Paul Wolff- l’immagine
della società come un campo di batta-

a cura di Paolo d’Arpini, 
filosofo orientalista
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glia tra gruppi contrapposti e formulare
un ideale di società più elevato della
mera accettazione di interessi opposti e
di costumi diversi. Lo stesso Karl Marx
affermava che “la modestia è una paura
che grava sull’indagine e l’inceppa, è un
ostacolo alla verità”. 
E questo concetto è rafforzato dalle pa-
role di Friedrich Nietzsche: “L’uomo che
non voglia far parte della massa non ha
che da smettere di essere accomodante
con se stesso; segua piuttosto la propria
coscienza che gli grida: sii te stesso!
Ogni giovane anima sente giorno e notte
questo appello e ne trema; infatti presa-
gisce, rivolgendo il pensiero alla sua
reale liberazione, la misura di felicità de-
stinata dall’eternità; felicità che non riu-
scirà mai a raggiungere se incatenata
dalle opinioni e dalla paura. E quanto as-
surda e desolata può divenire l’esistenza
senza questa liberazione! Nella natura
non c’è creatura più vuota e ripugnante
dell’uomo che è sfuggito al suo genio e
ora volge di soppiatto lo sguardo a de-
stra e a sinistra, indietro e ovunque. Un
tale uomo alla fine non lo si può neppure
attaccare: è solo esteriorità senza nu-
cleo, un marcio costume, pitturato e ri-

gonfio, un fantasma agghindato che non
può ispirare paura e tanto meno com-
passione.”
Nel Hua Hu Ching è detto: “Agli altri es-
seri comuni spesso si richiede tolleranza.
Per gli esseri integrali non esiste una
cosa come la tolleranza, perché non esi-
ste nessuna cosa come le altre. Essi
hanno rinunciato a tutte le idee di indi-
vidualità e ampliato la loro buona vo-
lontà senza pregiudizi in qualunque
direzione. Non odiando, non resistendo,
non contestando. Amare, odiare, avere
aspettative: tutti questi sono attacca-
menti. L’attaccamento impedisce la cre-
scita del proprio vero essere. Pertanto
l’essere integrale non è attaccato a nulla
e può relazionarsi a tutti con una attitu-
dine non strutturata”.
Purtroppo nella società moderna, so-
prattutto in seguito al predominio della
cultura maschilista, ha preso il soprav-
vento la parte giudicativa della mente,
da qui il grande passo avanti delle reli-
gioni monoteiste, della arroganza del-
l’uso nei confronti delle altre creature e
della natura. Osservando bene le cose,
scopriamo però che… la Terra è ro-
tonda... ci stiamo tutti dentro!

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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una ventata 
di ottimismo

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

SAPIENS, le sfide del sapere

_____________________________________________________________________
È possibile essere ottimisti in questa primavera del 2021? Forse potrebbe gio-
vare la lettura di una serie di testi di divulgazione scientifica, in cui la ri-
flessione razionale su una visione aggiornata della realtà può generare un
ottimismo critico e responsabile, non superficiale, ma saldamente motivato.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Quale sarà il destino ultimo del genere
umano? Ai numerosi motivi di appren-
sione (che già non mancavano, dall’uso
sconsiderato dell’energia nucleare allo
scempio dell’ecosistema, fino a un pos-
sibile impatto con un asteroide di
enormi dimensioni), si è aggiunto da
poco più di un anno quello di una pan-
demia di origine precedentemente sco-
nosciuta, che sta mettendo a dura prova
le nostre capacità di resistenza. Per rea-
gire a una situazione psicologicamente
e materialmente difficile, un’efficace ri-
cetta potrebbe essere il ricorso alla ra-
zionalità critica. Penso alle parole di
uno dei più importanti fisici teorici vi-
venti, Neil Turok: Siamo esseri analo-
gici che vivono in un mondo digitale che
si sta affacciando su un futuro quanti-

stico. Stiamo raggiungendo i limiti più
interni e più esterni dell’universo. Oggi
sta prendendo forma l’opportunità mi-
gliore di tutti i tempi.

Le ragioni dell’ottimismo

Quando Turok aveva tre anni, i suoi ge-
nitori furono incarcerati per avere op-
posto resistenza al regime
dell’apartheid in Sudafrica. Più tardi la
famiglia, sfuggita agli arresti domici-
liari, si rifugiò in Tanzania, dove egli
visse alcuni anni, prima di trasferirsi a
Londra. “Il sistema dell’apartheid -scri-
verà più tardi Turok- si basava su una
premessa fondamentalmente sbagliata
-che i neri fossero inferiori ai bianchi-,
la quale ne determinò la caduta”.



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
72

265

Pubblicato nel 2012 in Canada e negli
Stati Uniti, uscito nella traduzione ita-
liana di Libero Sosio nel 2015 per Il Sag-
giatore, il suo libro L’uomo  e
l’universo (titolo originale The Uni-
verse Within. From Quantum to Co-
smos) è, prima ancora che un testo di
divulgazione scientifica sulla fisica e
sulla cosmologia, un vero invito all’ot-
timismo basato sul ruolo fondamen-
tale della conoscenza e della cultura di
base. Il testo si apre con una Nota del-
l’autore, che inizia con questa dichiara-
zione di intenti: In questo libro cercherò
di collegare i nostri progressi verso la
comprensione delle basi fisiche della re-
altà con il nostro carattere di esseri
umani.

Il grande spessore umano di Turok si
combina con la sua capacità di inter-
pretare il cammino storico del pen-
siero scientifico, inquadrandolo nella
visione filosofica delle epoche in cui
esso ha trovato le premesse per il pro-
prio sviluppo. In tal modo, egli riesce a
regalarci bellissime pagine sulla Grecia
classica, sulla nascita della matematica,
sul Rinascimento italiano e sull’Illumi-
nismo scozzese, fino a scoprire una sor-
prendente analogia fra due immagini,
entrambe riprodotte nel libro: la Scuola

di Atene, di Raffaello, e il suo equiva-
lente moderno, una fotografia in bianco
e nero del quinto congresso internazio-
nale Solvay sugli elettroni e i fotoni
(Bruxelles, 1927).

La Scuola di Atene e il sapere di oggi

La prima di queste immagini rappre-
senta un evento chiave della storia
umana: la fioritura del libero pensiero
nella Grecia classica, e raffigura diversi
filosofi e scienziati: non solo Socrate,
Platone e Aristotele, ma anche Anassi-
mandro, Parmenide (la versione greca di
Stephen Hawking), Eraclito, Euclide, Pi-
tagora e perfino Ipazia. La foto del Con-
gresso Solvay del ’27 ha al centro
Einstein con accanto Lorentz, Marie
Curie e tutti i principali scienziati del-
l’epoca.
Non ringrazieremo mai abbastanza
questi grandi pensatori del passato -ma
anche di oggi- che, con la sola forza
delle idee, hanno contribuito a miglio-
rare le condizioni della nostra esi-
stenza. Quando Usain Bolt, scrive
Turok, frantumò i record mondiali della
corsa veloce, a Pechino nel 2008 e poi di
nuovo a Berlino nel 2009, abbiamo cele-
brato tutti quella grande impresa. Non
era fantastico veder superare dei limiti
che sembravano invalicabili?
Il mio intento -dice ancora Turok- è ce-
lebrare la nostra capacità di com-
prendere l’universo, di riconoscere in
esso qualcosa che possa legarci insieme e
di riflettere su che cosa tutto questo
possa significare per il nostro futuro.

I Quanti e la politica

Oggi, però, il mondo non ha più tempo
da perdere. Siamo nel mezzo della crisi
energetica più rilevante nella storia del-



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
72

266

l’umanità. Troviamo queste parole fra le
prime righe dell’introduzione di un
libro pubblicato nel 2016 da Mimesis, Il
modo al tempo dei quanti, sottotitolo
“Perché il futuro non è più quello di una
volta”. Ne sono autori il chimico-fisico
Mario Agostinelli e l’astrofisica De-
bora Rizzuto. 

Il fatto è che i nostri attuali problemi
non si limitano a quelli relativi alla si-
tuazione energetica: per fronteggiarli
dobbiamo avere riferimenti nuovi e inu-
suali. Prima di entrare nel vivo, gli Au-
tori enunciano l’idea di fondo: la
profondità della crisi in corso non può
essere affrontata con gli strumenti e le
ricette che ci hanno portato allo smarri-
mento attuale, al fallimento o addirit-
tura al dissolvimento dell’apparato
culturale, politico e istituzionale che ha
provvisto all’intero pianeta il mito dello
sviluppo quantitativo come criterio sal-
vifico e inderogabile per l’avvenire delle
nuove generazioni.
La domanda da cui il testo prende le
mosse, nell’introduzione che ha per ti-
tolo Un viaggio inconsueto, è: come si
traduce nel ripensare i comportamenti
umani la nuova descrizione del mondo
operata dalla scienza moderna (relati-

vità, fisica quantistica, biologia moleco-
lare, neuroscienze)? Come può la nuova
immagine del mondo, non più ostinata-
mente meccanicistica, incidere su mo-
delli di governo e di democrazia, oggi
più che mai incapaci di cercare e rappre-
sentare coerentemente un futuro deside-
rabile, perché costretti nella gabbia di un
presente continuo?

Una ricerca che continua

C’è, in queste riflessioni, un’ipotesi di
fondo: i progressi della scienza e il pos-
sibile governo della società sono fra loro
in una relazione molto più stretta di
quanto pensiamo. Sottratti al dominio
degli specialisti e riportati in ambito po-
litico, i concetti elaborati dalla scienza
moderna si dimostrano estremamente
utili per indicarci le vie d’uscita dalla
crisi.
Ecco, dunque, il viaggio di Agostinelli e
Rizzuto. Un viaggio che si articola in tre
tappe: descrizione dei princìpi; verifica
di questi princìpi nella concretezza del
mondo reale; la “realtà dentro di noi”,
prima di concludere con le “indicazioni
per un programma” e con le puntualiz-
zazioni metodologiche.
Consapevoli della novità di questo ap-
proccio, gli Autori ammettono che que-
sto si possa considerare per ora un testo
aperto, da riscrivere a più mani, anche e
soprattutto laddove trae prime conclu-
sioni.
Comune a questi e a numerosi altri Au-
tori, che meriterebbero a mio avviso un
pubblico estremamente vasto, è una
grande saggezza che si manifesta in un
appello all’intera umanità: siamo noi,
ognuno di noi, gli artefici del nostro
destino. Non è più concesso a nessuno
di vivere passivamente in attesa che
“succeda qualcosa”. Quello che accadrà
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sarà determinato dai nostri comporta-
menti, dalle nostre scelte, dalle nostre
decisioni individuali e collettive.

Il futuro dell’umanità

La nostra mente corre alla Trilogia della
Fondazione di Isaac Asimov, che de-
scrive un’umanità disseminata in tutta
la Via Lattea. Michio Kaku, uno dei
massimi esponenti della Teoria delle
Stringhe, l’aveva letta quando era bam-
bino. Un giorno Kaku invitò Asimov al
City College di New York, dove inse-
gnava fisica teorica, e gli chiese come gli
fosse nata questa idea. La risposta fu: mi
sono ispirato all’ascesa e alla caduta del-
l’Impero Romano.
Kaku parte da questo spunto per
esporre le proprie riflessioni sul possi-
bile destino dell’umanità, dopo avere
ricordato che, prima di Asimov, Olaf
Stapleton aveva scritto Il costruttore di
stelle, un romanzo in cui il protagonista
sogna a occhi aperti di librarsi nello
spazio fino a raggiungere pianeti re-
moti.

Già, ma quella di Stapleton era fanta-
scienza. Michio Kaku, scienziato ai
massimi livelli e noto divulgatore scien-

tifico, presenta uno scenario del tutto
analogo, ma con il supporto delle più
recenti acquisizioni della fisica. Il futuro
dell’umanità è un testo del 2018, pubbli-
cato in Italia da Mondadori nella tradu-
zione di Alberto Cappi, Daniele Didero
e Daniele A. Dewurz, sottotitolo: Dalla
vita su Marte all’immortalità. Così la
scienza cambia il nostro destino. Se-
condo l’Autore, la distanza che separa
la scienza dalla fantascienza potrà es-
sere colmata dai rapidi sviluppi scienti-
fici in atto.
Il primo passo di questo lungo viaggio
sarà quello di lasciare la Terra. L’era
dei viaggi spaziali aveva già fatto regi-
strare diversi successi negli ultimi anni
della Guerra Fredda, quando la compe-
tizione fra le maggiori potenze mondiali
dell’epoca aveva favorito enormi inve-
stimenti in questo settore. Poi le suc-
cessive modifiche dello scenario
mondiale avevano provocato il ristagno
di queste iniziative. Oggi, però, diversi
fattori hanno favorito una loro rina-
scita. Da un lato, vari imprenditori della
Silicon Valley hanno messo a disposi-
zione di nuovi progetti ingenti capitali,
che si sommano a quelli pubblici. Inol-
tre, è crollato il costo dei viaggi spaziali.
Tanto, che l’8 ottobre 2015 la NASA ha
reso noto l’obiettivo a lungo termine di
mandare astronauti su Marte. Il passo
intermedio sarebbe quello di utilizzare
la Luna come base spaziale perma-
nente.

Alla conquista di Marte e oltre

Dopo Marte, il viaggio successivo sarà
quello verso le stelle. Naturalmente,
questo sogno è fuori dalla portata delle
nostre attuali tecnologie. Ma entro la
fine di questo secolo le nanotecnologie
e l’Intelligenza Artificiale (“la quarta on-
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data di tecnologie”) dovrebbero con-
sentirci di produrre grandi quantità di
grafene che, configurato in fogli arroto-
labili, consentirebbe di realizzare lun-
ghi nanotubi infrangibili e quasi
invisibili.
Le applicazioni dell’IA comprende-
ranno la creazione di robot e automi
autoreplicanti da inviare nello spazio. A
questo punto, Kaku affronta una serie
di problemi ancora più complessi, come
quello dell’autocoscienza nelle mac-
chine (che l’Autore affronta sulla base
della teoria spaziotemporale della co-
scienza, da lui stesso introdotta) e i
computer quantistici.
Ma non finisce qui. La terza parte del
libro, l’ultima, che è anche la più fanta-
scientifica e che si intitola La vita nel-
l’Universo, non trascura temi che si
direbbero alle estreme frontiere del
pensiero: l’immortalità, le astronavi
multigenerazionali, la digitalizzazione
della mente, il futuro postumano, la ri-
cerca della vita extraterrestre, la vita
nell’iperspazio.
Nessuno è oggi in grado di rispondere
alla domanda, che rimane aperta, se il
futuro qui tratteggiato sia scientifica-
mente fondato. Tanto più che Michio
Kaku si rifà alla teoria delle stringhe,
che non ha ancora ricevuto conferme.
Ma ciò non ci libera dalla necessità di
affrontare questi problemi e le loro im-
plicazioni filosofiche, etiche ed esisten-
ziali.

Tra scienza e fantascienza

C’è una surreale convergenza fra la ten-
denza, facilmente riscontrabile nella
frontiera dei più recenti sviluppi della
fisica quantistica e della cosmologia più
avanzata, ormai molto distanti dal-
l’esperienza sensoriale, e l’evoluzione

della fantascienza, tesa alla ricerca di ri-
scontri con i risultati della ricerca scien-
tifica. Possiamo rendercene conto
leggendo Viaggio nello spaziotempo,
scritto da Kip Thorne nel 2014 e pub-
blicato in Italia da Bompiani nel no-
vembre 2018 per la traduzione di
Daniele Didero. L’Autore, premio Nobel
per la Fisica nel 2017, aveva messo a di-
sposizione la propria competenza per la
realizzazione del famoso film di Chri-
stopher Nolan Interstellar.

Nella prefazione, affidata allo stesso
Nolan, il regista parla del grande fisico
ricordando il suo contagioso entusia-
smo per la scienza. “Egli -scrive- non si
vedeva come una sorta di poliziotto
scientifico, ma piuttosto come un colla-
boratore narrativo, e in queste vesti
consultava riviste e articoli scientifici
alla ricerca di soluzioni ai vicoli ciechi
in cui io mi sarei altrimenti cacciato.”
Thorne diventò uno scienziato leg-
gendo, da bambino e poi da adolescente,
i romanzi di fantascienza di Isaac Asi-
mov, Robert Heinlein e di altri, in ag-
giunta ai libri di divulgazione dello
stesso Asimov e del fisico George
Gamow. Devo molto -prosegue Thorne
nell’Introduzione- a queste persone, e
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ho atteso a lungo di potermi sdebitare
trasmettendo il loro messaggio alle
nuove generazioni, incoraggiando i gio-
vani e gli adulti ad accostarsi al mondo
della vera scienza e spiegando ai non ad-
detti ai lavori come funziona la ricerca
scientifica e quale potere può dare ai sin-
goli individui, alla nostra civiltà e all’in-
tera razza umana.
Fin da subito, Thorne ha considerato
l’invito a collaborare nella realizzazione
di Interstellar una grande opportunità
per trasmettere questo messaggio. Il
suo ruolo è stato quello di aiutare la
troupe a costruire la trama intorno a
elementi scientifici reali.

Sapremo imparare questa lezione?

Come funziona, dunque, la scienza?
L’Autore inizia spiegando la differenza
tra scienza, ipotesi fondate e semplici
congetture. Gli scienziati partono da
idee nate come congetture e arrivano a
dimostrare che sono sbagliate o, invece,
a trasformarle in ipotesi fondate che,
magari, diventeranno scienza.
Dopo avere descritto le fasi della nascita
del film, l’Autore illustra sinteticamente
le basi della nostra conoscenza dell’uni-
verso. Ma, prima di analizzare gli ele-
menti fondamentali sui quali si fonda la
fisica di Interstellar, egli ci avverte che i
singoli capitoli verranno classificati in
base al loro contenuto: verità, ipotesi
fondata o semplice congettura.
A questo punto il viaggio nello spazio-
tempo diventa una fantastica esperienza
nella scienza di oggi, nei suoi aspetti più
profondi e complessi, descritti però con
estrema chiarezza, che ne rende parti-
colarmente piacevole la lettura. In tal
modo, le oltre quattrocento pagine del
testo sono un’anticipazione di ciò che
potrebbe essere il futuro dell’umanità

alla ricerca di una via di salvezza al di
fuori del nostro pianeta.
“La cosa che più mi colpisce -conclude
Thorne- è il messaggio ottimistico che
sta alla base del film: viviamo in un uni-
verso governato da leggi fisiche che noi
uomini siamo in grado di scoprire, de-
cifrare, imparare in profondità e usare
per controllare il nostro destino. Per
fare questo, è però necessario che una
larga parte della popolazione com-
prenda e apprezzi la scienza, il suo
modo di operare, ciò che ci insegna in
merito all’universo, alla Terra e alla vita.
I risultati che può raggiungere. Quali
sono i suoi limiti dovuti alle inadegua-
tezze della conoscenza e della tecnolo-
gia. In che modo questi limiti possono
essere superati.”
Forse, se riusciremo a uscire dalla
drammatica situazione in cui ci tro-
viamo attualmente, fra le lezioni di cui
dovremo fare tesoro una delle più im-
portanti sarà proprio questa: capire che
cos’è la scienza, come funziona e perché
sia una risorsa fondamentale per il ge-
nere umano.
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il laicismo di Giolitti
di Dario Lodi, saggista

Giovanni Giolitti (1842-1924), è stato
probabilmente il maggiore statista che
l’Italia abbia avuto. Il politico piemon-
tese, appartenente alla media borghe-
sia, aveva esordito nelle fila della
Sinistra storica, con Depretis e France-
sco Crispi. Da quest’ultimo prenderà
presto le distanze per il suo carattere di-
spotico. Crispi, con un passato garibal-
dino, può essere definito il primo duce
italiano. La visione di questo personag-
gio era la realizzazione di una società
dominata dall’alto, con uno solo a deci-
dere. La sua stella si spense nel 1896 con
la grave sconfitta di Adua delle forze
italiane contro gli Abissini, invasi nella
perfida campagna colonialista. Poco
prima, nel 1892, Giolitti era stato co-
stretto a dimettersi da primo ministro
per lo scandalo della Banca Romana.
Crispi era ritornato in sella, ma proprio
per lo smacco di Adua, dovette lasciare
l’incarico. A seguito dell’attentato a
Umberto I, nel 1900, Vittorio Emanuele
III decise di promuovere primo mini-

stro (dunque per la seconda volta) pro-
prio Giolitti, contando sulla sua abilità
politica e sul suo pugno di ferro contro
la massa riottosa. In parte, fece male i
suoi calcoli. Giolitti era fondamental-
mente un conservatore, ma non teneva
la testa sotto la sabbia. Vedeva benis-
simo le tensioni sociali in atto e, predi-
cando un liberalismo moderato,
intendeva contenerle per armonizzarle
con la costituzione di una società mo-
derna, sulla linea di Francia e Inghil-
terra. La novità giolittiana non era di
poco momento. Andava infatti a scardi-
nare il vecchio mondo italiano domi-
nato materialmente dai rentier e
moralmente da una pesante cappa ec-
clesiastica, sotto la quale stavano polve-
rosi accomodamenti sociali: la Chiesa
seguitava ad affermare che ciascuno era
nato con un ruolo assegnatogli dal Si-
gnore e che da lì non potesse muoversi.
L’affermazione era rivolta in special
modo ai non abbienti, chiamati a ser-
vire gli abbienti, aspettando da questi
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ultimi la carità. 
Contro ogni critica feroce (Salvemini e
D’Annunzio erano i più scatenati), Gio-
litti, nel periodo 1901-1914, avviò una
serie di riforme avanzate, rivoluziona-
rie, con cui inseguiva la trasformazione
della mentalità degli italiani. Nel 1912,
ad esempio, varerà l’iniziativa per certi
versi più importante: il suffragio uni-
versale maschile. Nel frattempo, aveva
tollerato la nascita dei sindacati sociali-
sti e pensato di inserire i socialisti stessi
nel governo. Con Turati, un socialde-
mocratico illuminato, era molto avanti
nelle trattative. Ciò significa che, a dif-
ferenza dei predecessori, e in opposi-
zione alle rigide leggi conservatrici,
Giolitti rispettava gli individui, di qua-
lunque estrazione sociale, e voleva, pro-
muovendo l’istruzione (aveva portato
l’analfabetismo al 15% al Nord e al 60%
al Sud, rispettivamente dal 30 e dal 90)
giungere ad una società più equa: altro
che distinzioni divine come sosteneva il
mondo cattolico, e questo nonostante il
Vangelo che predicava l’uguaglianza fra
gli uomini! Più che mai, nel periodo gio-
littiano si venne a capire che il conser-
vatorismo classico era datato in quanto
caratterizzato da un mondo borghese
(generalmente avido e ignorante) e un
mondo cattolico che teneva a bada
l’ignoranza popolare sotto la minaccia
dell’inferno e delle forze dell’ordine. Il
potere che ne derivava, tendeva a soffo-
care sbrigativamente e con abbondante
versamento di sangue, qualunque con-
testazione. Era ciò che Giolitti voleva
evitare, dando concretezza agli sviluppi
intellettuali e dialettici del Positivismo
(specie da parte di Gaetano Mosca e di
Vilfredo Pareto) e consentendo alle
forze di sinistra un sereno dispiega-
mento dei loro propositi, in luogo di
barricate. Non era lontanissimo il ri-

cordo della Comune di Parigi (1870),
condannata dallo stesso Marx, durante
la quale vennero messi al muro persino
preti e suore, saccheggiate le chiese,
vandalizzati i simboli del potere impe-
riale (poco prima osannati). 
La moderazione era il credo giolittiano:
essa permetteva analisi a mente fredda
e indicava le soluzioni meno affrettate
per arrivare allo scopo. E si trattava di
uno scopo da perseguire razionalmente,
con intraprendenza oggettiva, tenendo
conto delle varie tensioni, superando
però quelle irrazionali, fra cui, in primis,
l’irrazionalità applicata da una Chiesa
ormai lontana da ispirazioni spirituali.
Il promettente laicismo di Giolitti fu
tuttavia ostacolato dalle solite forze
conservatrici. Per quanto riguarda la
guerra alla Libia (che lo statista pie-
montese cercò di scongiurare, avendo i
socialisti dalla sua parte) tutti i nemici
del Nostro, compreso il mondo catto-
lico, si erano attivati con cospicue sov-
venzioni per sostenere la necessità
dell’impresa: ci sarebbe stata terra per i
contadini del Sud, così da evitare l’emi-
grazione; la Libia prometteva di fornire
ricchezze naturali: sarebbe stato abbat-
tuto definitivamente l’Impero Turco;
l’industria italiana avrebbe tratto note-
voli guadagni dalla guerra (la cosa più
vera). Questi nemici interni, arrivarono
a vanificare, per molti versi, la rivolu-
zione giolittiana. Intanto, con la Grande
Guerra del ’15-’18, preludio di un balzo
all’indietro dell’Italia sognata da Gio-
litti, poi con l’avvento del Fascismo
(una clamorosa vittoria della conserva-
zione), reo di aver sottoscritto i Patti
Lateranensi nel 1929: come dire, l’Italia
riconsegnata al Medioevo, con la Chiesa
di nuovo al centro delle cose, al co-
mando delle coscienze.  
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Cristina Spinoglio
Per amore dell’altrove

Nata a Torino, città dove non ama vivere, Cristina Spinoglio ha condotto studi
di psicologia umanista a Parigi e ha vissuto a Londra e nel Monferrato. Ha tra-
dotto libri per le principali Case Editrici italiane e ha scritto raccolte di poesie
pervase da “una religione di nuovo panismo, nella quale invece dell’annulla-
mento dell’uomo nella naturalità del creato, si assiste a un dialogo operoso e
continuo tra le espressioni universali della natura e la dimensione altrettanto
estesa e profonda della cultura”. Nei suoi versi il mondo diventa una “fonte ine-
sauribile di luce”: versi freschissimi, che colgono la connessione vivificante tra
natura e cultura. Troviamo nella sua opera il contrappunto tra le bellezze della
natura e gli artefatti che nobilitano le nostre città, da un’estesa elencazione di
fiori comuni ed esotici, il gelsomino, l’agapanto, la gaultheria, all’ammirazione
per la bellezza dei Giardini reali o per la maestosità della Mole Antonelliana.
I suoi versi sono stati pubblicati nelle raccolte Colazione in esilio (Giuliano Lan-
dolfi, 2015) e Festina lente (Genesi, 2018).  Hanno scritto di lei: “La prima sensa-
zione che coglie il lettore di fronte ai componimenti di Cristina Spinoglio è
suscitata dalla musicalità, gestita con perizia tra il rincorrersi di rime, di allitte-
razioni, di ritmi che creano un’atmosfera entro la quale connotare i testi. La poe-
tessa non si lascia affascinare dall’equivoco novecentesco del verso libero che
ha permesso il proliferare di ogni sorta di espressione, quasi sempre prive di
ogni sensibilità musicale. La seconda sensazione va ricercata nel tema di fondo:
l’essere umano possiede la capacità di ‘vedere oltre il vetro’, di affondare lo
sguardo oltre l’apparenza, oltre il sensibile, oltre il percettibile. Si richiede sol-
tanto un ritorno in se stessi per amplificare la capacità di espandere lo sguardo.” 

Preghiera laica

Custodi della sera
piccoli corvi neri
chinano il capo aguzzo
contro l’ala.
Uno spruzzo di luci
urbane si immortala
dalla finestra stretta della scala.
Sui gradini di fuori semplici ciclamini
e il cespo duro del rosmarino
sfidano il cielo.
Solo una stella in cielo.
Le altre rimangono sfocate,

offuscate dalla città elettrica.
Ho chiamato a raccolta
ghiotti ricordi sontuosi,
baldanzosi sorsi d’estate
contro le ore affannate
di tediose possibili angosce,
fantasmi dell’invisibile,
matrioske incastrate
che nascondono strati di paura.
Possa questa mia cura
aprirmi luminosa la notte,
senza posa posarmi
su riposanti pensieri.
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i concetti creano idoli:
solo lo stupore conosce

di Michael Pintauro, saggista

_____________________________________________________________________
La conoscenza è una realtà sempre aperta, perché aperta è la realtà in cui ci
troviamo. Chiudersi nei concetti non è che una credenza. Credere in qual-
cosa è inevitabile, ma accettare il dubbio ed essere aperti a nuove idee vuol
dire crescere ed avanzare. La ragione non avrà mai il privilegio di possedere
una conoscenza totale, ma procedendo per gradi e ascoltando i sensi, si può
arrivare a conoscere sempre qualcosa in più, che sia utile per affrontare la
vita. In questo universo siamo tutti esseri mortali: tentare di immobilizzare
la realtà è soltanto una lotta persa contro il divenire della storia, con il ri-
sultato di rimanere piccoli e retrogradi. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

I concetti sono gli elementi che costi-
tuiscono la nostra ragione e non sono
altro che rappresentazioni soggettive
della realtà. Nell’esporre i concetti
spesso si è certi di avere ragione e nella
certezza si pretende di possedere la ve-
rità, ma è solo una credenza. Nella sto-
ria l’uomo è sempre stato vittima
dell’errore, ogniqualvolta ha creduto di
poter conoscere la verità. Ma esiste la
verità? È possibile arrivare ad una co-
noscenza inconfutabile? E che ruolo
hanno la ragione ed il dubbio?  Nel per-

correre questa indagine gnoseologica,
sono arrivato a constatare che il movi-
mento ha un’importanza fondamentale
in questo argomento. In genere si ha
certezza di qualcosa che rimane tale,
non muta la sua forma, rimane immo-
bile: “ciò che è”; in questo stato si ri-
mane fermo nella propria convinzione.
Si ha invece il dubbio quando abbiamo a
che fare con qualcosa che muta la sua
forma costantemente: “ciò che non è”; il
dubbio mette in moto il pensiero, cam-
bia ed evolve: è dinamico.
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“Il mio sistema introduce non solo uno
scetticismo ragionato e dimostrato, ma
tale che, secondo il mio sistema, la ra-
gione umana, per qualsivoglia progresso
possibile, non potrà mai spogliarsi di
questo scetticismo; anzi esso contiene il
vero, e si dimostra che la nostra ragione
non può assolutamente trovare il vero se
non dubitando; ch’ella si allontana dal
vero ogni volta che giudica con certezza;
e che non solo il dubbio giova a scoprire
il vero, ma il vero consiste essenzial-
mente nel dubbio, e chi dubita sa, e sa il
più che si possa sapere.” (G. Leopardi -
Zibaldone, 8 settembre 1821)

Il problema del divenire

Nell’antica Grecia, prima della filosofia,
la credenza nei miti era ciò che deter-
minava la conoscenza e la morale. Le
parole dei poeti Omero ed Esiodo erano
per i posteri delle certezze; credevano
che l’universo in cui vivevano, nato dal
caos, fosse un sistema ordinato ed ar-
monico: il cosmo. I primi filosofi consi-
deravano il mondo come un enorme
edificio, le cui cose materiali costitui-
vano il materiale di costruzione. Que-
sta struttura chiusa, fondamentalmente
statica, era per loro la totalità delle cose.

Le domande che si facevano erano: “Di
che cosa è fatto il mondo? e chi l’ha
fatto?”. Eraclito fu il filosofo che scoprì
la teoria del divenire. il nuovo punto di
vista da lui introdotto fu che non esi-
steva affatto alcuna struttura stabile: “Il
cosmo è come un mucchio di rifiuti get-
tati a caso” affermò. Egli considerò il
mondo non come un edificio ma come
un processo colossale in cui tutte le cose
si muovono e nessuna sta ferma. Le con-
seguenze di questa teoria furono deva-
stanti per la filosofia. Nessuna credenza
poteva garantire più alcuna stabilità. Le
certezze crollavano sotto il vortice del
mutamento perpetuo e la verità, tra-
sportata via dal flusso delle cose, co-
minciava a vedersi come inarrivabile.
Parmenide fu il primo filosofo a tentare
di risolvere il problema del “non essere”
scaturito dal divenire eracliteo, cer-
cando di ridare stabilità al mondo, per
dimostrare la verità dell’essere come in-
generato, incorruttibile, omogeneo, im-
mobile e atemporale; secondo lui “ciò
che è” non sarebbe potuto mutare. Ma i
risultati non furono rassicuranti e finì
perfino per cadere in contraddizione.
Dichiarò che la realtà diveniente non era
quella vera ma apparente. Una sola cer-
tezza sembra salvarsi da questo crollo:
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tutto nasce, cresce, invecchia e muore.
Normalmente la si chiama vita ma i fi-
losofi l’hanno spesso chiamata “deca-
denza”. Ciò che ne scaturì fu il
relativismo, lo scetticismo e l’ateismo.

Il  tentativo  di  arrestare  la  deca-
denza

Difficile affrontare una realtà in cui
tutto è relativo e niente è ciò che è. Pla-
tone, fattosi carico degli insegnamenti
del suo maestro Socrate, cercò di con-
ciliare il pensiero di Parmenide con
quello di Eraclito. Sapeva che il mondo
sensibile in cui viveva non poteva pre-
scindere dal divenire, ma secondo lui la
morale non poteva cadere nell’instabi-
lità del relativismo, doveva essere og-
gettiva, vera per tutti. Nel libro
“Teeteto”, Platone si misura in un dia-
logo intento a smentire il soggettivismo
gnoseologico sostenuto dai sofisti, i
quali ritenevano che la conoscenza
fosse determinata dai sensi. Il risultato è
un’aporia, una conoscenza pura ed og-
gettiva (episteme) risulta impossibile, la
conoscenza umana si limita all’opinione
(doxa); ma Platone, sostenitore del ra-
zionalismo, non si accontenta di un
mero sensismo, pur non potendo uscire
dalla dimensione dell’opinione, riscon-
tra nella dialettica (o ragionamento di-
scorsivo) il massimo strumento per
avvicinarsi alla conoscenza della verità,
anche se questa, ammette, rimarrà par-
ziale, approssimativa e migliorabile.
Platone credeva che il divenire fosse
“degenerazione” razziale, politica, mo-
rale e fisica, che ogni mutamento fosse
corruzione, un’inarrestabile decadenza.
Scrisse di “un’età dell’oro” nel lontano
passato in cui nulla era corrotto e la vita
degli uomini sulla terra, rigogliosa; pra-
ticamente il “paradiso terrestre”. Se-

guendo questo concetto, Platone, con la
volontà morale e la forza della ragione,
tentò di aprire un varco nel divenire,
esule dalla tendenza al decadimento.
Quello che ne venne fuori fu il progetto
utopico di una “costituzione perfetta”
per una città giusta: la “Kallipolis” de-
scritta nel libro “La Repubblica”. Questo
testo è sempre stato molto controverso
perché presenta soluzioni e proposte
decisamente estreme, per esempio
l’abolizione della proprietà privata, l’eu-
genetica, la comunanza di donne e
bambini, la cacciata dei poeti dalla città
ed il governo dei filosofi. Questa costi-
tuzione, che esclude decisamente la de-
mocrazia, si fonda sul fatto che la
“giustizia”, riconosciuta come oggettiva,
sia che “ognuno debba fare il proprio
compito” (ta eautou prattein). La Kalli-
polis si presenta così come uno “stato
pietrificato” indenne dal male del cam-
biamento e della corruzione, un’opera-
zione di “immobilismo sociale”. Il
filosofo del novecento Karl Popper, nel
suo libro “La società aperta e i suoi ne-
mici” (da cui ho attinto fonti per questo
articolo), accusò Platone di “ingegneria
sociale”.

Il mondo spirituale: un mondo im-
mobile.

Per evitare che la morale si corrompesse
nel relativismo del divenire, Platone
formulò quella che è la sua teoria più fa-
mosa: “la teoria delle idee”. Si tratta di
una dimensione extramondana in cui
per ogni cosa del mondo sensibile cor-
risponde un’idea, perfetta, pura, immo-
bile ed immutabile. I valori come
l’amore, la giustizia, il bene, che noi re-
putiamo soggettivi, avrebbero una cor-
rispondenza ideale e vera in questa
realtà che è stata chiamata “iperuranio”,
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dove nulla è soggetto al cambiamento, a
differenza del mondo materiale e “appa-
rente”, e dove ogni cosa “è ciò che è” ed
è immortale. Secondo Platone solo in
questa dimensione si può avere la co-
noscenza pura, che secondo la sua “teo-
ria della reminiscenza”, si perde una
volta che l’anima si incarna in un corpo,
perché sarebbe la materia l’agente cor-
ruttore. Sulla terra, dunque, l’unico
mezzo che avremmo per raggiungere la
felicità sarebbe la ragione, perché la co-
noscenza equivale al bene, che è il “con-
cetto supremo” che garantirebbe una
vita giusta e felice.
È risaputo quanto il cristianesimo sia
stato influenzato dalla filosofia di Pla-
tone: allo stesso modo la chiesa ha dato
una propria interpretazione della realtà,
garantita come “verità della fede”, il co-
siddetto “regno dei cieli” non sarebbe
altro che un riadattamento dell’iperura-
nio platonico, entrambi mondi spiri-
tuali, che eccedono la realtà sensibile.
Così come il rifiuto dei sensi come stru-
mento di conoscenza; la colpa di una
mancata purezza sarebbe della materia
e così la filosofia cristiana ha rigettato il
corpo, la carne: per ottenere la salvezza
eterna dopo la morte terrena bisogne-
rebbe essere puri di spirito; un espe-
diente che sembra risultare tuttora
efficace nella credenza, contro la paura
della fine e della vanità di tutte le cose
del divenire. Ma dimostrare la fede nel-
l’esistenza di un dio onnipotente, esclu-
dendo l’uso dei sensi perché ritenuti
“ingannatori”, non sembra possibile
nemmeno con la ragione. Come ab-
biamo visto la ragione può sempre es-
sere confutata e quindi dimostrata
l’evidenza contraria. Abbandonato il ra-
zionalismo platonico come massimo
strumento per conoscere la verità, il cri-
stianesimo l’ha sostituito adottando lo
stupore.

I concetti creano idoli, solo lo stu-
pore conosce

A Gregorio di Nissa, vescovo e teologo
vissuto nel IV secolo, considerato uno
dei padri della chiesa, viene attribuita
un’interessante frase che spesso viene
adottata dal cristianesimo a difesa della
verità della fede: “i concetti creano idoli,
solo lo stupore conosce”. Una frase de-
cisamente d’effetto ma di significato ab-
bastanza ambiguo che può essere
soggetta a varie interpretazioni. Cerco
di farne una breve analisi per avere
maggiore chiarezza.

I concetti creano idoli. La prima parte
credo sia la più intuitiva, lo stesso Gre-
gorio la spiega meglio in una frase del
suo libro “Vita di Mosè”: “Ogni concetto
formato dall’intelletto nel tentativo di
cogliere e discernere la natura divina non
arriva se non a foggiarsi un idolo, non a
conoscere dio”. Secondo questa acce-
zione dio non potrebbe essere un con-
cetto altrimenti sarebbe un idolo.
Schopenhauer sostiene che i concetti
siano gli elementi della ragione che
compongono la conoscenza astratta e
discorsiva (propria degli uomini) e che
derivino da quella che viene ritenuta la
conoscenza più immediata: quella in-
tuitiva (propria di tutti gli animali), per
effetto della riflessione che sarebbe un
riflesso delle intuizioni. Dunque i con-
cetti sono rappresentazioni astratte, che
si associano inevitabilmente al linguag-
gio, e dalla comparsa di questi nascono
il dubbio e l’errore: “Nella rappresenta-
zione astratta l’errore può durare per
millenni” afferma Schopenhauer.
I concetti, che fissati nella conoscenza
astratta formano il sapere, si concate-
nano, si includono e si escludono, pos-
sono anche modificarsi, però
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essenzialmente rimangono delle “sfere
chiuse” (così li rappresenta Schopenha-
uer), come le immagini hanno limiti
imposti dallo spazio. Nella storia della
filosofia spesso si è parlato di idoli in
modo negativo, come elementi illusori
fuorvianti che obnubilano la mente dalla
verità. L’etimologia deriva dal greco “ei-
dolon” che significa immagine, simula-
cro. Platone nel “Sofista” relega gli idoli
alle categorie delle immagini cattive che
ingannano e non assomigliano alla re-
altà, diversi dall’eidos (idea) che se-
condo lui costituisce la vera realtà. Così
anche le religioni monoteistiche rifiu-
tano l’adorazione di idoli perché rappre-
sentazioni create dall’uomo e non
aventi a che fare con il dio in cui cre-
dono. Francis Bacon nel suo “Novum or-
ganum” identifica gli idoli come i
pregiudizi che occupano la mente
umana e le rendono difficile l’accesso
alla verità. Nel suo metodo induttivo,
elaborato per raggiungere la cono-
scenza certa di un fenomeno, la “pars
destruens” è la prima parte che si oc-
cupa di distruggere gli idoli perché rite-
nuti degli errori e ne individua quattro
tipi: gli idoli della tribù: pregiudizi so-
ciali; gli idoli della spelonca: pregiudizi

individuali; gli idoli del mercato: pregiu-
dizi che nascono dal linguaggio; gli idoli
del teatro: derivano dai falsi sistemi e
tradizioni filosofiche.

Solo lo stupore conosce. In che modo
conosce lo stupore e cosa si intende per
stupore? Lo stupore ha un significato
molto simile a quello di meraviglia. La
meraviglia, secondo Platone e Aristo-
tele, sta all’origine della conoscenza,
quindi della filosofia: “Infatti gli uomini
hanno cominciato a filosofare, ora come
in origine, a causa della meraviglia: men-
tre da principio restavano meravigliati di
fronte alle difficoltà più semplici, in se-
guito, progredendo a poco a poco, giun-
sero a porsi problemi sempre maggiori”
scrive Aristotele nel libro primo della
“Metafisica” e continua: “Ora, chi prova
un senso di dubbio e di meraviglia rico-
nosce di non sapere”. Descartes am-
mette che la meraviglia sia la prima di
tutte le passioni, ma che deve anche es-
sere superata: “Anche se è bene essere
nati con qualche tipo di inclinazione a
questa passione perché ci dispone all’ac-
quisizione delle scienze, comunque do-
vremmo poi sforzarci, per quanto
possibile, di liberarci di essa.”
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“Saul”
di Vittorio Alfieri

di Dario Lodi, critico teatrale e cinematografico

Vittorio Alfieri (1749-1803), astigiano, di
famiglia nobile (maturo, si “svassallerà”),
è sicuramente il maggior rappresentante
del romanticismo in Italia. Si parla di quel
romanticismo che tratta dell’uomo
nuovo, scaturito dagli impeti razionali-
stici e illuministici del secolo XVIII. Per
comprendere il suo carattere, ecco il
primo dei due unici sonetti scritti in pie-
montese (ovviamente tradotto in ita-
liano). Porta la data dell’aprile 1783: 

«Sono duro, lo so, sono duro, ma parlo a gente
che ha l’anima tanto fiacca e sporca
che non c’è da stupirsi se a questa cricca
io piaccio appena all’uno per cento.
Tutti si imparano a memoria il Metastasio
e ne hanno piene le orecchie, il cuore e gli
occhi:
gli eroi li vogliono vedere sì, ma castrati,
il tragico lo vogliono ma imponente.
Eppure io non mi do per vinto finché non si de-
cida
se sul palco si deve tuonare o solfeggiare,
agitare i cuori o accarezzarsi un poco l’orec-
chia.
Giàcche in questo mondo bisogna che si rida
l’uno dell’altro, io ho un piccolo dubbio che vo-
glio ben bene rimasticare:
se sono io che sono di ferro o gli italiani di
fango.»

Ne esce un uomo vero, orgoglioso del
proprio essere, sicuro di sé, nemico di
ogni imposizione, di ogni costrizione: in

pratica, il genio individuale che vive nella
luce della propria luce, forte, coraggioso e
bastevole a se stesso (Alfieri scriverà
anche un’autobiografia che è un auten-
tico gioiello, assai più umana dell’estasi
enfatica contenuta nelle sue numerose
opere). Qui c’è in ballo il concetto di au-
todeterminazione che l’astigiano praticò
per tutta la vita. Alfieri si fece massone, si
oppose a Cristianesimo e Cattolicesimo,
si appoggiò a una sorta di religione natu-
ralistica, nel cui interno cercò una posi-
zione di rilievo, nella certezza granitica di
trovarla. Nella pratica, non essendo i
tempi propizi a un outing laico indiscuti-
bile, l’Alfieri finì con l’astenersi dalla pre-
occupazione religiosa, preferendo
avanzare la propria candidatura, ovvero
la candidatura dell’uomo nuovo, ad arbi-
tro delle cose. Come scriveranno Gio-
vanni Gentile e Benedetto Croce, i due
maggiori filosofi italiani di area hegeliana,
l’Alfieri fu sicuro nemico dei dogmi e dei
riti ecclesiastici, da lui definiti medievali
in molti scritti (specie di aforismi). 
La coerenza alfieriana si manifestò nella
sobrietà morale per nulla scesa a com-
promessi con il seguito della Rivoluzione
Francese (allo scoppio, nel 1789, egli era
favorevole, ma nel 1792 dissentì per la de-
riva terroristica e omicida presa dal feno-
meno, come testimonia la sua opera
“Misogallo”) e con la presa del potere da
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parte di Napoleone. Alfieri scrisse moltis-
simo e si specializzo nelle tragedie, dove
poteva far esplodere tutta la potenza che
aveva in corpo, dove riversava senza freni
il suo carattere singolare.
Fra le tragedie, è considerata la migliore,
la più coerente, “Saul”. “Saul” rispecchia
pienamente la figura dell’autore. Alfieri
s’incarna nel mitico re di Gerusalemme
che si sente abbandonato da Dio a favore
di Davide, il grande vincitore di Golia. La
logica alfieriana, basata sull’autonomia
umana, non senza remoti sospetti di ri-
bellione alla divinità, si dimena nel corpo
della tragedia, dando l’impressione a
volte di non sapere che partito prendere.
Ma l’Alfieri, al momento giusto, sfodera
senza alcun tremore la convinzione che
l’uomo, pur a rischio di disgrazia e di
estinzione, come accadrà a Saul, deve
prevalere sulla presunta tutela divina,
sulla Provvidenza. Il re va in battaglia
contro i Filistei nonostante il parere con-
trario del profeta Samuele (come dice la
Bibbia) e ne esce sconfitto. Questa scon-
fitta, secondo “I libri di Samuele” va ad-
debitata al fatto che Saul aveva
disobbedito a dio, non massacrando gli
Amaleciti, una tribù ebrea vinta in batta-
glia. Saul fa di testa sua e non passa per le
armi neanche il loro re Agag. Il re si fa
uomo a tutti gli effetti abbandonando le
tradizioni e soprattutto respingendo ogni
fanatismo. La sua figura diventa gran-
diosa e l’Alfieri la celebra con estremo ed
empatico calore. Ecco il brano decisivo
del V atto: 

«Saul: Oh figli miei!... — Fui padre. —
Eccoti solo, o re; non un ti resta
dei tanti amici, o servi tuoi. — Sei paga,
d’inesorabil Dio terribil ira? —
Ma, tu mi resti, o brando: all’ultim’uopo,
fido ministro, or vieni. — Ecco già gli urli
dell’insolente vincitor: sul ciglio
già lor fiaccole ardenti balenarmi
veggo, e le spade a mille... — Empia Filiste, 
me troverai, ma almen da re, qui... morto. — »

Saul sembra accettare la sua sorte, ma
non certo per fatalismo. Lui ha combat-
tuto sino allo stremo, solo, senza aiuti ce-
lesti. Ha deciso così, non è stato ad
ascoltare il profeta Samuele, non ha im-
petrato aiuti divini, s’è staccato dalla tra-
scendenza. Ai suoi occhi Davide
rappresenta il vecchio non il nuovo. Dio
l’ha preso in simpatia? È quello che crede
il popolo, è quello che crede Davide
stesso. Saul non è più prigioniero di cre-
denze esangui, ha raggiunto una grande
consapevolezza, ha conosciuto se stesso
e vuole contarci ragionevolmente sopra.
L’Alfieri si riconosce in questa composi-
zione, messa insieme dopo enormi fati-
che intellettuali e psicologiche. Ai suoi
tempi, Neoclassici e Preromantici, non
era semplice sottrarsi a convenzioni che
avevano ancora pulsioni spirituali in vari
modi irreggimentate. L’Astigiano vi rie-
sce, riesce a liberare l’uomo autentico che
c’è nella sua persona, che è il suo perso-
naggio. Il risultato viene urlato, enfatiz-
zato, sottolineato, per timore di un
ritorno dell’inazione, della credulità, del
conformismo, di quello che oggi pos-
siamo chiamare “morte civile”. Sbandie-
rando un vessillo coloratissimo, l’Alfieri
mostra il petto e sembra dire: “Colpitemi
pure, la mia corazza respingerà ogni vo-
stra freccia di cartapesta”.   
Sta qui il prometeismo del nostro trageda,
sta in questo “Saul” che perde la vita ma
non lo spirito, esce sconfitto, ma vincitore
della battaglia più dura e difficile, quella
a vantaggio dell’io che si crogiola nella
consapevolezza, nella coscienza di essere
in una realtà che in qualche modo deve
fare i conti con lui. Alfieri si toglie i le-
gacci del passato servile verso l’idea me-
tafisica dominante il tutto, rimane nudo,
ma fiero, della propria consistenza. 
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Libere Opinioni
LA MISCONOSCIUTA GRANDEZZA DI FRANCESCO

La grandezza del pensiero umano è stata più volte condensata in frasi poi passate
alla storia.  Ricordiamo: Venni, vidi, vinsi; Eureka!; Roma o morte; Eppur si muove;
Il mio regno per un cavallo; Tu uccidi un uomo morto; Essere o non essere; Libera
Chiesa in libero Stato; Il dado è tratto; Lo Stato sono io; Dopo di me il diluvio e tante
altre. Questo è ciò che fu fino al radioso giorno del 9 maggio 2021 quando, colto da ispi-
razione profonda, papa Francesco ha superato se stesso illuminando di sé il secolo in
corso con la rara intuizione espressa nella sua frase storica: “La violenza sulle donne
non è amore”. Al che il comitato per la assegnazione dei premi Nobel si è riunito d’ur-
genza.

Luigia Lula Varicinti

In risposta alle domande ricevute sulla presenza di una grande 
croce, simile a quella cristiana, che campeggia sopra la facciata 
dei templi di Scientology.

Il simbolo della croce, precede l’avvento del Cristianesimo. Sappiamo che è uno dei
simboli umani più antichi. La croce adottata dalla Chiesa di Scientology è frutto di un
ritrovamento di L. Ron Hubbard nel 1954, uno stampo di pietra di una eccezionale
croce a “raggiera” nei pressi della chiesa spagnola della missione di Tumacacori, in
Arizona meridionale. La croce ha otto punte che rappresentano le otto parti della vita,
attraverso le quali ogni individuo cerca con tutte le sue forze di sopravvivere. Tali
parti sono: la spinta a esistere in quanto se stessi come individui; quella per soprav-
vivere attraverso l’unità famigliare e l’educazione dei figli; la spinta a sopravvivere in
quanto gruppo e per suo tramite; la spinta a sopravvivere in quanto genere umano;
la spinta a sopravvivere di tutte le forme di vita e con l’aiuto di queste; la spinta alla
sopravvivenza attraverso l’universo fisico e ciascuna delle sue parti, oltre che la spinta
dell’universo fisico stesso di sopravvivere; la spinta a sopravvivere come esseri spiri-
tuali ovvero l’esigenza di continuità della vita stessa e infine la spinta alla sopravvi-
venza come infinito, identificato come l’Essere Supremo. La croce di Scientology
simboleggia la capacità di vivere in armonia rispettando ciascuna di queste sfere del-
l’esistenza.

Rev. Renato Ongania
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UN NON-INCONTRO CON KRISHNAMURTI E LA TEOSOFIA 

Gentile direzione, pensando che possa interessare i vostri lettori, vi invio questa mia
esperienza diretta con un personaggio di cui avete spesso parlato col rispetto che me-
rita. Nel lontano 1966 decisi di scendere a Roma dove si aspettava la venuta di Jiddu
Krishnamurti, il maestro universale dei teosofi, che poi invece li rinnegò e si mise in
proprio. L’incontro sarebbe dovuto avvenire in un teatro di Via Nazionale. Aspetta ed
aspetta, ogni tanto appariva un “discepolo” dicendo “Krishnamurti è atteso da un mo-
mento all’altro”, ma l’attesa risultò vana. Questa appena narrata è la mia esperienza
personale “non vissuta” con Jiddu Krishnamurti ma ora passiamo alla sua storia “uf-
ficiale”. Krishnamurti, fu “adottato” e addestrato dal movimento teosofico per rap-
presentare la figura del jagadguru, l’insegnante universale. Questo titolo, tipicamente
indiano, era anticamente esibito dai maestri che, come i sofisti dell’antica Grecia, riu-
scivano a vincere, in una tenzone dialettica tutti gli altri concorrenti, a qualsiasi credo
essi aderissero. La teosofia nacque come un tentativo di sintesi di tutte le religioni
esistenti, non solo quelle orientali ma anche quelle occidentali. Centinaia di studiosi
guidati dai fondatori, Leadbeater e Besant, crearono la nuova religione a tavolino sce-
gliendo le parti più significative di ogni fede. Trattasi insomma di una filosofia “ra-
zionale” universale, una sorta di esperanto religioso. Ma questo processo accorpativo,
ovviamente, assomiglia alla costruzione di un Frankenstein sprovvisto di una reale
anima. Ciò nonostante, avendo il prodotto finale affascinato la mente speculativa di
migliaia di pensatori, il movimento teosofico decise - come era avvenuto per le altre
religioni (cristianesimo, islamismo, buddismo, jainismo, ecc.) - di produrre un fonda-
tore, rappresentativo del nuovo “credo”. 

Furono così selezionati un certo numero di ragazzi che presentavano caratteristiche
eccezionali di grande intelligenza e sensibilità, per istruirli compulsivamente su tutti
gli aspetti della teosofia, caricandoli inoltre delle incombenze e delle pratiche neces-
sarie a sviluppare specifiche qualità. Non tutti resistettero alla pressione eserci-
tata, Nel frattempo anche il padre di Jiddu tentò di riavere il figlio superstite e intentò
una causa contro il movimento teosofico, presieduto da Annie Besant
A questo punto di lì a poco, nel 1925, venne indetta una conferenza mondiale della so-
cietà teosofica, durante la quale Krishnamurti avrebbe dovuto dichiararsi “maestro
universale”. Ma evidentemente le cose non dovevano andare così, poiché il martoriato
Jiddu, che sino a quel punto si era dimostrato remissivo alla volontà dei teosofi, si
vendicò in modo eclatante e durante la conferenza che avrebbe dovuto incoronarlo ja-
gadguru, dichiarò invece di non essere maestro di nessuno e sciolse la congregazione
denominata “La stella d’Oriente”, costruita dal movimento teosofico. Le “torture men-
tali” dei teosofi nei confronti del giovane indiano, non ebbero quindi successo. In lui
restò sempre un rancore profondo verso i suoi imbonitori. Malgrado tutto Krishna-
murti, ormai famoso, assunse la figura di anti-guru e -comunque- svolse, di fatto, la
funzione del guru, poiché non si astenne dal dare istruzioni, scrivere libri e tenere
conferenze sulla sua “non gurità”. Il suo motto era: “Non esiste alcun guru”. Questo
non significa che il suo messaggio fosse vuoto di significati profondi. Anche se dal
punto di vista spirituale Jiddu non può essere definito un “realizzato” egli comunque
fu in grado, a livello intellettuale, di trasmettere molte utili conoscenze sul percorso
della realizzazione. 

Paolo D’Arpini
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A LEZIONE DI STORIA

Un tempo l’energia l’uomo la otteneva con la schiavitù,
un tempo le confessioni giudiziarie si ottenevano con la tortura;
un tempo l’adulterio femminile era reato punito col carcere;
un tempo i preti cattolici pretendevano il bacio della mano;
un giorno la religione verrà estratta a sorte per ognuno;
un giorno le religioni cadranno in disuso come le ghette;
…esulta amico, quel giorno potrebbe anche essere DOMANI!

Luigia Lula Varicinti

BEATI A GO-GO

Amico mio è! E te lo fanno beato. Ok, beato lui.  In Cina, a Xi’an, chi ci va può vedere
il cd Esercito di Terracotta, pari allo sfizio di un locale imperatore che a tempo perso
si faceva confezionare queste pregevoli statue, a migliaia.  Non ci faceva nulla, le con-
templava perché gli piacevano, e si sentiva potente. Stop Qualcosa del genere fanno i
moderni papi a cominciare da quello polacco, e questo argentino è un buon emulo: no-
minano beati e santi per il piacere di andarseli a leggere oppure fare leggere, ma non
ci fanno nulla. Suvvia, proprio nulla no poiché, come Dante nella Commedia, ne ap-
profittano per prendersi delle soddisfazioni vendicative, amplificate poi dalle notizie dei
giornali bigotti che riportano e commentano da ottimi portaborse quali sono. Oggi sono
di turno le violenze dei soldati francesi che ritirandosi dalla Sicilia due secoli fa hanno,
ovvero avrebbero, ucciso dei frati cattolici. Dicitur. Chi lo accerta? Ma se alla magi-
stratura servono anche cinque anni per ricostruire delitti di sangue avvenuti adesso,
quanto vale e   quanto è credibile il beato e la sua storia che risalgono a due secoli fa?

Emma Miceli

A QUANDO I MISSIONARI CATTOLICI AD ABUSARE DELLA LUNA?

La bulimia espansionistica e colonialista in senso ideologico che il Vaticano fomenta
è di antica data. Si potrebbe dire dalla scoperta delle Americhe e dalle conquiste co-
loniali di paesi cattolici quando i missionari erano aggregati di rito delle truppe e si
muovevano con loro per fare la “propria” conquista di uomini e donne nativi dei luo-
ghi occupati. E la bulimia arrivava anche oltre, anche dove di cattolico nonché nean-
che di cristiano non vi era nulla, con spregiudicata insolenza morale. È il caso del
lontano, inaccessibile, incontaminato, Tibet pervaso dal pensiero pacifico e distaccato
del suo buddhismo autoctono. Anche lì l’insaziabile fame di popoli da soggiogare alle
mire vaticane arrivò ben due secoli fa: era il marzo 1846 quando il papa Gregorio XVI
istituì unilateralmente il “vicariato apostolico” di Lhasa affidandone l’opera di pro-
paganda e penetrazione a missionari francesi che edificarono la prima e unica chiesa
cattolica del Tibet a Yanjing, contea di Mangkang, prefettura di Qambo.
Ma non meriterebbero pari e analogo trattamento, invasivo ed arrogante, da parte
delle altre religioni e altre culture nei confronti degli insediamenti arbitrari infiltrati
dalle missioni cattoliche tra popoli che vivono felici così come stanno?

Elena Della Valle     
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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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Credere nella virtù significa certa-
mente sapere che essa non è oggetto
di scambio: non si compra e non si
vende. La virtù è essenzialmente un
percorso, un cammino, un cambia-
mento di livello spirituale che ci avvi-
cina agli stati sublimi dell’essere, dal
dharma al tao, dal nirvana al satori, dal
janna ai tanti altri paradisi meritabili.
La virtù di per se stessa porta pace in
qualsiasi sé, e se non c’è si avverte dalla
eccedenza di ego; la virtù riduce le di-
stanze e crea un’aura solidale che
rende consapevoli e felici, chi la vive la
mostra, la di-mostra e la porge affin-
chè sia còlta. E qui finisce il “gesto”,
poiché il messaggio, dopo, va vissuto
in proprio senza il dualismo di chi
avrebbe dato e chi ricevuto, o addirit-
tura i meriti di magistero come av-
viene nel mondo missionario cattolico
ove si usa farsi “ringraziare” mediante
il battesimo del novizio, a mo’ di
scalpo. E che vuol significare: “ora
sono dei tuoi, e Noi siamo uno di più”.
Quel “Noi”, che, lontano da qualsiasi
presunta virtù conduce alle rivalità in-
terreligiose, (vedi il milione di cadaveri
tra Tutsi e Hutu) e non lascia che la
virtù sia messa alla prova senza scorta
o testimoni, soltanto nel silenzio della
solitudine, del dubbio, della prova. 
Il missionarismo è una pratica volgare
esercitata con spirito di conquista
commerciale usando tanto danaro, be-
neficienza e seduzione. Vi sono zone
ove i missionari hanno fatto terra bru-
ciata di tradizioni, linguaggio, senso di
appartenenza a quel territorio, come il

Quanto sei gretto, prete!
Kerala e Goa in India, il Benin in Africa,
Macao in Asia, Timor est in Oceania e
tutta l’America Latina riguardo alle sue
origini precolombiane. Nel mondo mis-
sionario cattolico vi sono graduatorie di
successi tra missionari “persuasori” così
come tra gli esorcisti, nello stesso spirito
venatorio che caratterizzava von Ri-
chthofen.
Apprezzo invece l’estremo rispetto per
l’altro da te, le sue idee e riti, che si av-
verte nel mondo del dharma, cioè del
buddhismo con qualsiasi sfaccettatura,
ove la virtù ed il suo perseguirla viene
condizionato ad un totale stato di auto-
nomia e libertà mentale, ove nessun mo-
naco oserà mai parlare o illustrare
aspetti della sua pratica e dei criteri ad
essa sottostanti a meno di essere speci-
ficamente richiesto, e soprattutto senza
alcun interesse a farlo. Anzi quel desi-
derio condannerebbe la crescita spiri-
tuale. La virtù la si medita da soli: in essa
c’è tutta l’empatia, il non-interesse, la
upekka dell’universo. 
Il bello, l’affascinante, l’umanamente
esaltante di quel mondo è la gratuità in
cui ogni parola o gesto sono immersi, in
cui la virtù la si assorbe con il respiro,
nutrita serenamente con una ciotola di
riso. La raccolta di danaro per esercitare
in tutto il mondo la arrogante penetra-
zione missionaria è un orribile esempio.
Da Montségur a Marcinkus, con gli infi-
niti scandali vaticani sempre in funzione
di danaro e di potere, si può parlare di
portatori di virtù?

religionsfree
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