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popolo di santi, navigatori 
o preti?

Vivere significa vivere nel mondo, che a sua volta implica la accettazione di regole e
ruoli che rendono la mutualità e l’organizzazione possibili. L’uomo nella sua storia
aggregativa ha sempre fatto capo ad una comunità di base, orda, tribù, villaggio, ove
si esercitava il potere nel supposto interesse comune. Poi le organizzazioni hanno
fatto strada per giungere, come oggi, alla titolarità dello Stato, entità politica inclu-
dente il tutto che insista su un dato territorio. Per esempio uno Stato liberale- demo-
cratico- solidaristico che fa pensare al principe illuminato che piaceva a Hobbes. E il
popolo? È l’insieme dei cittadini che in un clima di libertà ed uguaglianza e di religione
civica alla Thoreau si riconoscono nella grande madre Stato che ne rispetta le singo-
larità, ne tutela i diritti e ne contempla i doveri. Insomma uno Stato responsabile, par-
tecipativo, ispirato ai valori più distribuiti nel suo popolo che, in un archetipo
romantico, potrebbe ereditare il testimone etico dalla irenica Cavalleria, un mondo
che aspirava al sentimento di giustizia ed ai valori della tradizione identitaria. Un po-
polo, quindi, che crede nel suo Stato, matrice, progenie e simbolo della sua Storia co-
munitaria. 
Un popolo che sia così popolo ha una caratteristica: rivedersi e ritrovarsi in un a data
simbolo della fede in quello Stato, nelle sue radici e nel suo futuro. Mi sono trovato
più volte nel giro di tanti anni nelle madrepatrie così come in propaggini molto  lon-
tane di Francia, Regno Unito e Stati Uniti nel giorno, rispettivamente della presa ri-
voluzionaria della Bastiglia, con cui inizia la civiltà moderna, nel Poppy Day che
esprime in quel papavero portato con grande orgoglio la stima e il grazie a chi ha edi-
ficato nei secoli il grande Commonwealth britannico; ed il Giorno del Ringraziamento
per la fiera testimonianza dei grandi Padri Fondatori e  di cosa deve essere inteso per
“I’m American!”. Quei popoli in quel giorno si trasmutano, la sacralità della loro Sto-
ria è materia di cuore, come ho potuto constatare fino alle lontane isole Marchesi per
la Francia, o alle Falkland per l’UK o alla Amundsen-Scott Station al Polo Sud per gli
USA.
Evviva loro! E l’Italia che ama strombazzare la lupa di Roma, le idi di marzo, il falso
di Costantino, il sacro romano Impero e via così, si ritrova nella piadina comprata alle
bancarelle della festa del santo patrono, o in pieno agosto nella artificiosa ricorrenza
di una tale ebrea palestinese chiamata Maria, o nelle pagane processioni di un giorno
chiamato Corpus Domini che non sanno cosa sia neppure a Lascia o Raddoppia.  Ep-
pure di eventi nei due secoli del nostro lottato e voluto Risorgimento ce ne sarebbero,
ma soprattutto vi è il giorno del suo felice e doveroso compimento di fronte alla Sto-
ria e al nostro popolo: la Presa di Roma, urlata al mondo per tutto quello che il nome
di Roma rappresenta, e simbolo che riunisce i nostri caduti noti ed ignoti a Cavour e
Garibaldi nella Unità italiana. 
E invece no, Italia, resti serva di un Vaticano che ci è tanto estraneo, sarai condannata
a fare come tue le loro feste clericali con l’ostensorio in piazza e la banda paesana in
testa nei giorni di tali Giuseppe, Assunta, Immacolata, Procolo, Antonio, Pio, Gen-
naro ecc. ecc.
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le Conversioni e 
il Potere

di Sergio Mora, saggista e musicologo

lo strano caso dei due Borromeo, Carlo e Federigo

Uno stratagemma delle religioni, intese
come verità rivelate, è quello di intra-
prendere, dopo aver fondato le proprie
dottrine, una campagna di proselitismo.
È questo un lato comune sia al Cristia-
nesimo che all’Islam. Se il primo ha vo-
luto imporsi con l’arma ellenistica ed
ebraica della “ragione”, per poter essere
portatrice di Civiltà, il secondo ha fatto
della “guerra” un concetto di immediata
imposizione. 
Dobbiamo pensare che il Cristianesimo
deve molto all’ambizione di due per-
sone: Pietro e Paolo di Tarso. Pietro era
un povero pescatore, ipnotizzato dal-
l’immagine di Gesù. Paolo era invece un
colto magistrato ebraico ansioso di car-
riera all’interno di una società chiusa.
Partito come persecutore dei Cristiani,
Paolo si è accorto che in quella nuova
dottrina avrebbe potuto trovare il modo
di sviluppare le sue attitudini al co-
mando.
Pietro era dotato di minori orizzonti
culturali, era di natura indecisa e timo-

rosa, sapeva solamente riproporre le pa-
role che aveva ascoltato dal Maestro. Il
primo atto missionario è partito da
Paolo quando ha iniziato a convertire i
pagani e, ottenendo successo, decise di
emigrare in Grecia poi a Roma.
Vediamo già dall’inizio i movimenti ter-
ritoriali compiuti dal Cristianesimo. Ho
citato, accanto alla base ebraica, anche
l’impronta ellenistica che traspare chia-
ramente dal Vangelo di Luca. Su questo
argomento bisognerebbe aprire un di-
scorso a parte.

Le armi missionarie cattoliche come
strumento di potere

Installatosi nel cuore dell’Impero ro-
mano, sia pur con le difficoltà che sap-
piamo, il Cristianesimo è entrato nella
Storia e questa ha dovuto patteggiare e
cedere per convenienza, come hanno
fatto i primi pagani incontrati da Paolo.
La frase carismatica, adoperata da tutti
i condottieri, ha trovato legittimazione
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etica nel grido: “Deus vult!”
L’epoca delle Crociate ha rappresentato
la prima guerra in cui si scontravano
l’etica civile (ellenico-giudaica) dei cri-
stiani e il concetto di “onore”, basato
sulla spada, tipico dell’Islam. La succes-
siva rinascita nello spirito missionario
coincide con la scoperta da parte di Co-
lombo e Marco Polo di nuovi mondi.
Anche per l’assetto temporale dei go-
verni dominanti, il porre le basi di
nuove civiltà significava imporre il pen-
siero religioso. Le diramazioni missio-
narie, partite dall’Europa verso il
mondo, sono state numerose. Que-
st’ansia di proselitismo era motivata dal
sorgere, all’interno della Chiesa, di un
pensiero di opposizione scismatico che
prende il nome di Protestantesimo. Il
papato di Roma riesce a resistere anche
a questa grave insidia, ma ecco spuntare
Ignazio di Loyola (1491-1556).
Originariamente soldato spagnolo, di-
venta il comandante di una guarnigione
missionaria che, dopo qualche titu-
banza, convince la Chiesa diventando il
maggior fiduciario e appaltatore della
Controriforma.

Lo strano caso dei due Borromeo

Nato da una famiglia aristocratica di
Arona, Carlo Borromeo (1538-1584) con-
quistò la fiducia del papato grazie al-
l’abilità con cui seppe dirimere le
problematiche del Concilio di Trento.
Non solo riuscì a difendere le basi mi-
nacciate della Chiesa nel conflitto euro-
peo con i Protestanti ma all’interno
della stessa istituzione romana si com-
portò da vero stratega secondo il motto
“dividi et impera”. Ossia, all’interno
della stessa comunità fece piazza pulita
di tutti quegli ordini monastici e mis-
sionari che creavano, come oggi in poli-

tica, privilegi e opposizioni.
Sostenuto da Pio V si adoperò per l’eli-
minazione della Congregazione degli
Umiliati, ritenuta ideologicamente af-
fine al pensiero Protestante. Oggi il
nome degli Umiliati non ci dice nulla.
Era un ordine religioso diffuso nel Nord
Italia, sorto attorno 1100 ed aveva lo
scopo di sviluppare comunità contadine
in cui era possibile lavorare, appren-
dendo nuovi metodi per il trattamento
della lana e delle manifatture tessili. Lo
spirito della congregazione era impron-
tato a modello di vita sobrio per con-
trastare l’ubriachezza e altri
atteggiamenti molesti. Gran parte dei
territori del settentrione debbono la
loro improntidudine alla laboriosità a
questa istituzione che si prodigava nel-
l’insegnamento della vita pratica.
Il contatto fra la popolazione e i reli-

giosi era molto forte. Carlo Borromeo
non desiderava concorrenza. I contrasti
d’ordine dottrinario degenerarono nella

La lavorazione della lana dall'”Historia
Ordinis Humiliatorum” Biblioteca Am-
brosiana
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violenza e, in un certo senso, favorirono
Borromeo che ebbe mano facile alla ra-
dicale soppressione dell’ordine. Il 22 ot-
tobre 1569 il cardinale fu vittima di un
attentato da parte di un sicario svizzero,
pagato dagli Umiliati per ucciderlo. Le
ultime resistenze vennero sedate con i
metodi dell’Inquisizione. La maggior
parte delle chiese milanesi mutarono
volto e vennero praticamente regalate
ai Gesuiti. L’attitudine militare e mili-
tante della Fede trovò nell’esempio di
Loyola il giusto equilibrio per un nuovo
organigramma della Chiesa.
Alessandro Manzoni, nel suo romanzo,
ci mostra il secondo Borromeo, il nipote
di Carlo, ossia Federigo (1564-1631) suc-
cedutogli a capo della diocesi lombarda
nel 1595. L’installazione gesuitica è
completata all’interno della città come
ulteriore colonizzazione di un pensiero
ausiliario e organizzativo. Renzo e Lucia
vengono descritti come ciò che resta
della socialità instaurata dalla prece-
dente epoca degli Umiliati.
La descrizione di Milano fatta dal Man-
zoni con gli occhi di Renzo, mostra una
città largamente popolata da chiese e
monasteri. Vorrei aggiungere che si
tratta dei residui della presenza degli
Umiliati passati ad altri ordini più gra-
diti.
Usurpazione, ridistribuzione dei poteri
civili e religiosi, è il metodo pratico di
una rinnovata colonizzazione clericale,
oserei dire di un nuovo atto missiona-
rio all’interno di un territorio passibile
di miglioramento.
La pratica di conquista della “missione”
si rinnova anche dentro l’istituzione,
permettendo alla Chiesa di superare la
propria incipiente disgregazione.
La “missione” come tesaurizzazione
della catechesi- dove ad ogni nuovo

“adepto” corrisponde una remunera-
zione economica- ma anche “missione”
come travestimento di un pensiero che
non muta.
Federigo Borromeo completa questo ca-
polavoro di astuzia ideologica e orga-
nizzativa nella vasta diocesi lombarda.
Il suo modo di affrontare la Peste è con-
tro ogni logica di emergenza. Decre-
tando la processione delle reliquie del
cugino Carlo in piena pandemia, lo
stato di contagio raggiunse la punta
massima.
I paesi esteri erano preoccupati di
quanto stava accadendo a Milano. Il ve-
scovo di Magonza chiedendo al Borro-
meo come stessero andando le cose
“...ebbe una risposta ch’erano sogni.”
Questa precisazione manzoniana ci
serve per meglio evidenziare l’arma se-
greta del pensiero missionario, ossia
l’abolizione della logica a favore della
superstizione.
Questo “strano caso” in cui la logica
cede il passo al “complottismo”, alla
confusione come inevitabile dramma
umano, mette in evidenza le caratteri-
stiche salienti dell’azione missionaria
come coercizione e dominio tramite la
paura. La parola “missione” oggi viene
adoperata anche all’interno del “marke-
ting aziendale” come esplicito indirizzo
all’incremento del profitto. I complessi
organigrammi aziendali seguono le ca-
sistiche gerarchiche perfezionate dallo
stesso Federigo Borromeo.
Questa parola, ora totalmente laiciz-
zata, ridotta a nuda e astratta “reifica-
zione” (come scriverebbe l’Adorno) ha
perso ogni effetto “sacrale” per essere,
come d’altronde è sempre stata, stru-
mento e incentivo del puro “guadagno”.
Anche in questo caso si tratta di una
conversione a favore del potere.
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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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si pensi

_____________________________________________________________________
Analisi del problema dalle società più antiche fino alla massiccia ateizzazione nei paesi
del socialismo reale.
__________________________________________________________________________________________________________________

Le affermazioni qualunquiste sul biso-
gno di dio che è innato nell’uomo, che
tutte le società hanno avuto una reli-
gione e che la stessa ha una funzione so-
ciale indispensabile, pongono tesi senza
solidi fondamenti. Esistono dei dati fat-
tuali che smentiscono queste generaliz-
zazioni assolute. Innanzitutto la
religione, o meglio le manifestazioni del
divino hanno avuto un inizio nella sto-
ria dell’umanità, si suppone nel paleoli-
tico superiore, che non è mai stato
uniforme, sia temporalmente che nelle
forme di realizzazione. Infatti, i focolai
dei vari gruppi umani primitivi erano
localizzati in differenti aree geografiche
ed avevano differenti sia livelli di svi-
luppo che tratti distintivi. 

L’uomo possiede tanti aspetti peculiari
relativi all’interpretazione ed alla riela-

borazione dei fenomeni, che si rispec-
chiano anche nelle rappresentazioni le-
gate al divino. Non esistono delle idee
in materia religiosa assolutamente coin-
cidenti, ma bisogna partire dalla vastità
delle interpretazioni ad una serie di
tratti che possono essere accomunati
anche se non identici. Così esistono tesi
che attribuiscono l’idea del dio dal
fraintendimento di certe funzioni quali
quella legata alla percezione di un ru-
more che mette allerta da possibili pre-
datori, da riferirsi alla nascita dell’idea
di una divinità o spirito invisibile di cui
si ha timore; altri ritengono che il dio
non sia che la trasposizione del capo
branco; altri ancora che sia frutto del-
l’incomprensibilità di certi fenomeni e
del tentativo di fornire giustificazione a
certi eventi, in modo da poterli control-
lare tramite vari riti; per la psicoanalisi

di Luca Immordino, lauree in giurisprudenza, 
filosofia e scienze storiche
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il complesso di Edipo è la spiegazione
del dio padre; l’elencazione continua
con le più disparate teorie.
I gruppi umani primitivi non avendo
ancora la scrittura, sono stati analizzati
in funzione dei resti rinvenuti, ed in
particolar modo delle sepolture. È da
premettere che la sepoltura non era uso
praticato da tutte le comunità primi-
tive. Molti studiosi hanno analizzato le
inumazioni sotto il profilo squisita-
mente religioso, cercando di attribuirle
solo valenze rituali legate al divino. È
chiaro che non tutti i riti o le usanze
hanno valenza religiosa. I costumi legati
al natale, tra i quali il chiedere a babbo
natale i doni ed aspettarsi da lui che
porti i regali con un carro volante gui-
dato con le renne, di certo non è inqua-
drato da nessuno studioso come una
religione. Si ipotizzi che tra diverse mi-
gliaia di anni gli uomini del futuro rin-
vengano le richieste di doni a babbo
natale, gli addobbi natalizi ed altro le-
gato a tale festività, se essi avessero lo
stesso modus operandi di alcuni stu-
diosi moderni, giungerebbero a conclu-
dere che nelle nostre società si venerava
un uomo corpulento, con la barba lunga
e vestito di rosso che portava doni ai
meritevoli la notte di natale. In tal senso

il valore simbolico delle sepolture pri-
mitive potrebbe anche totalmente pre-
scindere dalla ritualità religiosa; così
per esempio seppellire un proprio caro
con il suo vestito preferito o con oggetti
che furono suoi in vita, non significa ne-
cessariamente che vi sia del magico o si-
gnificati religiosi. 

Da un lato vi sono elaborazioni del pen-
siero umano che costruiscono, inter-
pretano o creano concetti, poi vi è il
contesto sociale che a sua volta modi-
fica, reinterpreta, distrugge certi pen-
sieri. La religione è una creazione
sociale. L’analisi della storia passata
deve essere effettuata con i parametri
moderni, così per esempio, bisogna sot-
tolineare che oggi vi è una diffusione
culturale ed una libertà enormemente
più ampia rispetto al passato. Le prime
società chirografarie si reggevano con
sistemi monarchici che avevano strut-
tura verticistica. Per tali società, i testi
erano redatti da poche persone che co-
noscevano la scrittura e rappresenta-
vano l’espressione di un potere spesso
assoluto, che ordinava come stilare il
testo ed i suoi contenuti. Da qui la ge-
stione del monopolio della cultura. Si
metteva per iscritto quello ritenuto op-
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portuno, anche in riferimento ai costi
ed alla disponibilità di persone che sa-
pevano scrivere, che erano molto
poche. Per esempio, in ambito religioso
il fatto che tutte le società antiche aves-
sero una religione, si basa sui testi rin-
venuti o tramandati, il che rispecchia
solo la realtà del potere dominante che
traeva vantaggio dall’uso della religione,
per conservare la propria autorità; ciò
non può escludere che tra gli uomini
vissuti a quel tempo non vi fossero atei
o chi non condividesse le tesi religiose.
In una società con classi poco diversifi-
cate, la cultura non era appannaggio di
tutti, quindi i pochi che la detenevano
erano coloro che la poterono trasmet-
tere (o quantomeno tentarono) attra-
verso i testi scritti, o le opere
architettoniche od artistiche. 

Altro aspetto da considerare sono le
lotte tra poteri che comportano la di-
struzione o la modifica della tradizione
culturale tramandata. Per questo rife-
rirsi senza un necessario filtro a quanto
riportato nei testi antichi non è una
prova dell’esistenza della religione in
ogni società e men che mai della totale
religiosità di una popolazione. Degli
studiosi si sono basati sui testi dei pen-
satori precedenti mutuando, modifi-
cando, rielaborando o confermando
concetti dei loro predecessori, creando
così una letteratura che prende come
dato acquisito la religiosità nelle società
antiche. In ambito religioso, più che
mai legato a quello politico, sono stati
fatti degli errori grossolani sulla pre-
sunta necessarietà della religione nelle
società umane. In tale ambito occor-
rono analisi a più ampio raggio, che cer-
chino di trarre elementi per affermare
quanti tra i componenti della società
che non avevano voce, fossero religiosi

e quanti tra chi aveva il potere di dif-
fondere la propria visione e farsi obbe-
dire effettivamente credessero
realmente ai dettami sacri da loro pro-
pinati; un esempio fu quello del sacer-
dote Jean Meslier che dopo la sua
morte, lasciò un testamento dove ana-
lizzava la religione come falsa e dan-
nosa dimostrando che non esisteva
nessun dio, inoltre la religione serviva
ai potenti per soggiogare le masse: «Po-
chissima gente avrebbe un dio se tanta
gente non avesse fatto di tutto per dar-
gliene uno».

Nonostante tutto anche nell’antichità vi
sono importanti testimonianze di atei-
smo come nella Grecia classica nel V se-
colo prima della nostra era, dove
Democrito sosteneva che la realtà
prima ed ultima non era dio, ma
l’atomo e che gli dèi, fatti anch’essi di
atomi, altro non erano che la proiezione
di impressioni prodotte sull’animo
umano da fenomeni naturali. Nell’an-
tica India i cārvāka o lokāyata erano
delle scuole ateistiche di vario tipo e ri-
salenti a circa 600 anni prima della no-
stra era; di tali scuole di pensiero non è
pervenuto nessun testo originale e gli
unici concetti sono stati riportati di ri-
flesso in testi indù, giainisti e buddisti
che confutavano e condannavano tali
teorie. Tali scuole si scagliavano contro
le verità ed i dettami religiosi essendo
non provati, rifiutando le leggi morali
considerate un insieme di favole rac-
contate dai sacerdoti per assoggettare la
moltitudine delle persone e ricavare
vantaggi economici; quindi non esisteva
nessun aldilà e la prosperità e le disgra-
zie non erano dovute alle divinità, per
premiare o punire il comportamento
delle persone. 
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Nella letteratura scientifica, non si
hanno notizie di uomini e donne che
cresciuti lontano dalla società in modo
selvatico, abbiamo sviluppato o manife-
stato una propria religiosità. Inoltre, al
contrario di quanto avviene nella quasi
totalità delle società dove vi è un’edu-
cazione religiosa, non si hanno esempi
di individui cresciuti senza che gli fos-
sero stati propinati concetti relativi al
sacro, e che di loro sponte li abbiano
creati autonomamente. Stante gli
esempi in negativo, ovvero di società
che inculcano concetti religiosi e per-
sone che nonostante tale educazione se
ne discostino dichiarandosi atei od
agnostici, si potrebbe ipotizzare che in
società ipotetiche dove non si prendano
in considerazione discorsi sul divino, si-
curamente ci saranno più atei, certa-
mente molti meno credenti se non forse
nessuno. Gli esempi dei paesi socialisti
dove la religione era avversata o ridotta
al privato, non sono una prospettiva di
analisi chiara, poiché la tradizione era
intrisa di forte educazione religiosa già
da secoli, difficile da sradicare in meno
di ottanta anni in Russia e in circa qua-
ranta anni nel resto dell’Europa centro

orientale. Un fatto però è chiaro, che
dalla caduta del blocco sovietico si è
posto il problema della rieducazione
alla religione da parte dei nuovi regimi.
In Russia vennero ricostruiti a spese
dello Stato numerose chiese, icone ed
altri addobbi sacri, oltre che stanziati
notevoli finanziamenti economici; idem
in Polonia con tanto di filmografia che
analizzava il diffuso ateismo lasciato in
eredità dal regime comunista, come un
problema da risolvere con una rieduca-
zione religiosa forzata. D’altronde negli
stati del socialismo reale, le chiese non
schierate col governo furono finanziate
per rovesciare dall’interno i regimi co-
munisti. Per contrastare tale fenomeno
in certi stati comunisti si verificò la sot-
tomissione della chiesa allo stato che
provvedeva anche al suo sostegno fi-
nanziario stipendiando il clero, pa-
gando il restauro dei beni di interesse
storico e artistico dei luoghi di culto,
come avvenne per esempio in Bulgaria.
Ad oggi in tali paesi i governi spalleg-
giano le chiese nazionali a discapito
delle minoranze e delle altre confes-
sioni. Inoltre, vi sono degli accordi di-
retti, soprattutto con la chiesa cattolica,

"Eraclito e Demo-
crito", Bramante,
1477, affresco tra-
sferito su tela, Mi-
lano, Pinacoteca di
Brera
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e un solo caso di concordato ufficiale tra
la chiesa romana e la Polonia; negli altri
casi, in linea di massima, i vantaggi ed il
riconoscimento ufficiale sono subordi-
nati alla registrazione dei culti. Ingenti
aiuti economici sono stati forniti alle
varie chiese dominanti sotto la motiva-
zione di restituzione delle espropria-
zioni fatte durante il periodo
comunista. Seguendo la stessa logica
dovremo pretendere millenari risarci-
menti per tutte le usurpazioni effettuate
dalle chiese, così si possono creare ri-
vendicazioni infinite e legate a lotte tra
poteri.

Analizzando la storia religiosa dei paesi
europei nessuno ha avuto una religione
che è considerata parte integrante della
cultura nazionale, non introdotta con
atti di violenza, con la distruzione delle
tradizioni precedenti che fossero reli-
giose o meno. Così si dà rilevanza al-
l’istituzione chiesa e non alla reale
libertà di scelta dei singoli. In epoca
moderna bisognerebbe focalizzarsi

sulle libertà degli individui e non sul-
l’appoggio di apparati verticistici quali
le religioni, fornendogli la possibilità di
orientare le masse a seconda dei propri
interessi e soprattutto senza spirito par-
tecipativo democratico: le chiese deci-
dono dall’alto imponendo ai fedeli di
obbedire senza contestare la materia
del sacro.
Il discorso ex consentium gentium, le-
gato al generalizzare alcuni aspetti so-
ciali legandoli ad una presunta
maggioranza e legittimando la loro va-
lidità generale per tutti, non è un valido
argomento per avvalorare una tesi.
Nella storia dell’umanità, anche nelle
società più religiose, vi è stata sempre
una parte di persone atee, agnostiche o
che si mostravano indifferenti alla reli-
gione. Brian Hayden calcolò che tra i
Maya che vivevano negli altopiani, una
comunità tra le più religiose, circa il 10%
non si curava dei rituali e delle credenze
soprannaturali, mentre un altro 10-20%
aveva abbandonato le loro credenze tra-
dizionali a favore di nuovi sistemi di

Dipinto del XIX secolo di Émil Signol dal titolo "Presa di Gerusalemme da parte dei
Crociati, 15 luglio 1099". (Palazzo di Varsailles, Francia)
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credenze proposte dai missionari che
venivano da fuori. Un altro studio di
Karl Izikowitz (1951:321) riscontrò la
stessa percentuale di atei ed agnostici
nei Lamet, una popolazione del sud-est
asiatico molto remota e legata alla tra-
dizione. Invece, la studiosa Marie Reay
(1959:131) osservò che nella cultura
Kuma in Nuova Guinea, la maggior
parte delle persone non aveva una co-
noscenza operativa delle proprie dot-
trine religiose o dei propri miti,
nonostante che questi fossero per loro
accessibili, probabilmente a  causa del
loro disinteresse nei confronti di ciò che
riguardava il sacro. Al contrario, la Re-
pubblica Ceca paese che ha avuto un re-
cente passato socialista, nel quale la
religione era fortemente criticata, oggi
possiede una tra le più alte percentuali
di popolazione atea del mondo, nono-
stante già da un trentennio il potere re-
ligioso abbia assunto un notevole peso
politico e sociale. 

L’uomo è anche misura di se stesso, per
cui ognuno può stabilire soggettiva-
mente se sente il bisogno di credere;
moltissimi atei affermano tranquilla-
mente di non sentire nessun bisogno e
nessuna tendenza al credere in dio. In-
vece, tra i molti che si dicono certi della
vita oltre la morte e della beatitudine
eterna, non si percepisce particolare en-
tusiasmo nel desiderare ed affrontare la
morte.
Analizzando varie società che vivono
allo stato primitivo, il ricorso ai riti pro-
piziatori delle divinità o degli spiriti,
non sono considerati indispensabili per
una buona riuscita di quanto voluto;
così per esempio, i membri delle tribù
sanno che è necessario preparare il ter-

reno, seminarlo, eccetera per avere un
buon raccolto e che la benedizione od
un tal rito non sono la causa di un ef-
fettivo copioso raccolto futuro; stesso
ragionamento si può applicare anche
alle società moderne, nel caso del ri-
corso alle cure mediche da parte del
malato: anche il più fervido credente
chiamerà il medico e non il prete in
caso di malore o malattia per essere soc-
corso. Il senso della realtà è più forte
nell’uomo di qualsiasi sentimento reli-
gioso.

Se si riconosce che l’umanità sia in-
fluenzata congenitamente dalla magia,
dallo spiritismo o da ogni altra credenza
divina, non si riuscirebbe a spiegare
perché continuamente e nel corso delle
epoche si siano sfatati tabù giungendo a
conquiste sociali indipendenti da vi-
sioni religiose; se così non fosse, allora,
l’umanità sarebbe rimasta legata a mec-
canismi e credenze primitive. Per for-
tuna le società umane hanno avuto
un’evoluzione scissa dalle credenze re-
ligiose, e come dimostra la storia,
spesso in contrasto ad esse. Il potere ec-
clesiastico o comunque l’uso della reli-
gione, di norma sfruttava il terrore
legato al divino per controllare ed as-
soggettare le popolazioni. Le minacce di
punizioni divine verso coloro che non si
piegavano al volere del dio, erano inte-
grate con pene, stragi e persecuzioni
materiali per avere ubbidienza. In que-
sto clima, è sorprendente l’esistenza di
atei ed agnostici considerando che,
oltre il fatto che si cresceva con un’edu-
cazione religiosa imposta dal sistema
sociale, erano previste delle punizioni,
anche capitali, per chi non riconosceva
il culto.       
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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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riti e semantica
della laicità

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.

l
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à

di Giancarlo Straini, saggista
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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

i cinque mesi della 
Repubblica Romana

nel 1849

Un esame dei pochi mesi di vita della
Repubblica Romana del 1849 mostra
che prevale la trattazione celebrativa
(nell’ottica di un modello storico sta-
tico) sull’esame delle conseguenze pro-
dotte (nell’ottica di un modello di
conoscenza che sta ai fatti e che varia
nel tempo).  

I moti del 1848 

La Repubblica Romana è arrivata dopo
i moti che, dall’inizio 1848, hanno co-
stellato il Nord Italia contro gli au-
striaci. A Padova, a Milano (le cinque
giornate), poi a Venezia (che creò la Re-
pubblica di San Marco) infine la coali-
zione tra il Regno del Piemonte di Carlo
Alberto ed altri Stati italiani che di-
chiarò guerra all’Austria.  Inoltre, sem-
pre all’inizio del 1848, moti ci furono
anche a Palermo e a Napoli. 
A Roma il papa Pio IX – che nel 1846
aveva suscitato grandi attese liberali in
chi non percepiva la contrapposizione
di fondo tra autorità papale e libertà ci-
vile – avvertendo il clima nella penisola,

concesse a marzo ‘48 lo “Statuto Fonda-
mentale” che era una timida diminu-
zione del tasso di influenza della Curia
sul governo dello Stato Pontificio. Pas-
sati pochi giorni, Pio IX mandò in ap-
poggio della coalizione di Carlo Alberto,
un Corpo di Spedizione di 7 500 soldati
regolari più altri volontari del centro
Italia, per un totale di venti mila uo-
mini, due terzi dell’esercito piemontese.
L’intento dell’appoggio era difendere
l’integrità dello Stato della Chiesa. Il
Corpo di Spedizione non si limitò alla
difesa e prese parte attiva alle azioni mi-
litari della coalizione in Veneto. Nei
mesi successivi Pio IX, non volendo
rompere con un importante stato cat-
tolico, passò ad una posizione neutrali-
sta. E quando, dopo la sconfitta di Carlo
Alberto a Custoza (seguita da armisti-
zio), l’Austria invase lo Stato della
Chiesa in Emilia, fu chiaro che appog-
giare i moti italiani era pericoloso per la
Chiesa. Anche perché a Roma la situa-
zione politica era molto tesa per la con-
trapposizione tra i conservatori e i
contestatori del neutralismo. In poche
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settimane ci furono vari governi e, sic-
come si dimettevano tutti sul neutrali-
smo, Pio IX tentò un equilibrio facendo
capo del Governo l’ambasciatore Pelle-
grino Rossi.
Pellegrino Rossi, moderato e liberale, fu
attento alle istanze patriottiche e si
alienò i conservatori senza convincere i
fautori della guerra all’Austria. Nel frat-
tempo il governo sabaudo e i patrioti
approfittavano dell’armistizio per rac-
cogliere alleati. E siccome era evidente
che il Borbone Ferdinando II non li
avrebbe appoggiati, premettero su Fi-
renze e su Roma. A Firenze il Granduca
incaricò a fine ottobre un governo che
fu presto a favore della guerra con l’Au-
stria; a Roma, il giorno di riapertura del
Parlamento Pellegrino Rossi venne as-
salito dalla folla e accoltellato a morte
da ignoti. Il giorno successivo una mar-
cia di carabinieri, della Guardia Civica e

di cittadini qualunque, chiese la costi-
tuente italiana e la guerra all’Austria. Ci
furono scontri a fuoco con la Guardia
Svizzera. 

Fuga Pio IX ed elezione Assemblea
Costituente

Pio IX dichiarò al corpo diplomatico
che era costretto a fare concessioni che
considerava nulle. Dopodiché nominò
capo del Governo Muzzarelli, un avvo-
cato concistoriale, di ideali liberali, e
ministro degli Interni Galletti, anch’egli
di provenienza moderata. Quattro
giorni dopo, Pio IX si rifugiò a Gaeta
sotto la protezione del re di Napoli. La
Francia decise di intervenire a suo fa-
vore militarmente. Fatto questo, il papa
dichiarò decaduto il Governo ma non
trovò ascolto. Galletti temporeggiò e
non indagò sull’assassinio di Pellegrino
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Rossi. Nelle settimane successive, il
Consiglio dei Deputati nominò una
provvisoria Giunta di Stato che, oltre a
Muzzarelli e Galletti, chiamò Armellini
e a fine dicembre ’48 convocò le ele-
zioni per l’Assemblea Costituente. Pio
IX reagì scomunicando chi aveva con-
vocato le elezioni e chi vi avesse preso
parte. Tuttavia le elezioni si svolsero il
21 gennaio, e votò anche un certo nu-
mero di religiosi. Gli elettori furono
quasi 250 mila tra Lazio, Umbria, Mar-
che e Romagna con Bologna.  Fu eletto
Giuseppe Garibaldi (in seguito, in due
elezioni suppletive a Ferrara e a Roma,
anche Giuseppe Mazzini). Il 5 febbraio,
l’Assemblea, presidente Galletti, iniziò
i suoi lavori e neppure 4 giorni dopo
votò con maggioranza molto ampia il
Decreto Fondamentale dello Stato in
quattro articoli. Vi si stabiliva che:
– il papato è decaduto dal governo
temporale;
– che il Pontefice Romano avrà tutte
le guarentigie necessarie per l’indi-
pendenza nell’esercizio della sua
potestà spirituale;
– che la forma del governo dello
Stato Romano sarà la democrazia
pura- che la Repubblica Romana
avrà col resto d’Italia le relazioni che
esige la nazionalità comune. 

La Repubblica Romana

La data di nascita della Repubblica Ro-
mana (la seconda) è il 9 febbraio 1849,
esattamente 51 anni dopo la prima del
1798. Va anche rilevato che il suo primo
atto si limitò alla forte attenzione ai
rapporti politici interni all’ex Stato della
Chiesa e al rapporto con gli altri stati
della nazione italiana ancora non esi-
stente.  Inoltre, esercitando la funzione
di assemblea legislativa per la vita am-

ministrativa e politica, nelle prime set-
timane stabilì:
– che i beni ecclesiastici esistenti di-
venivano proprietà dello Stato (che
avrebbe retribuito i ministri di
culto), abolì la giurisdizione dei Ve-
scovi sulla scuola salvo i seminari,
soppresse ogni privilegio del clero
ed i Tribunali ecclesiastici, intro-
dusse la libertà di stampa.

Nel frattempo, la situazione in giro per
la penisola evolvette rapida. Il 18 feb-
braio, Pio IX chiese ad Austria, Francia,
Regno delle Due Sicilie e Spagna un in-
tervento armato. A fine febbraio il
Granduca di Toscana lasciò Firenze ai
democratici di Montanelli e si rifugiò
anche lui a Gaeta. Qui Ferdinando II era
sempre più saldo e a metà marzo sciolse
definitivamente il Parlamento, perché
dal giugno ’48 aveva sostenuto “la rico-
stituzione dell’intera nazionalità ita-
liana”. Negli stessi giorni, terminò
l‘armistizio austriaco piemontese e
l’esercito dell’Austria sconfisse a Novara
quello del Regno del Piemonte, provo-
cando l’abdicazione di Carlo Alberto e
il subentro al trono di Vittorio Ema-
nuele II. 
Questi fatti impressionarono Roma,
perché ne aggravarono l’isolamento,
visto che nessuno degli Stati più liberi,
era disponibile a collaborare davvero
con la Repubblica Romana. Così, a fine
marzo, su sollecitazione di Mazzini, a
Roma da inizio mese, l’Assemblea de-
cise di mettere in poche mani il potere
perché, con maggiore rapidità, si pre-
parasse la difesa dai restauratori. Fu vo-
tato un triumvirato (Armellini,
partecipe già della prima Repubblica
Romana, Mazzini e Saffi) con poteri il-
limitati per la guerra d’indipendenza e
la salvezza della Repubblica.  
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Nei medesimi giorni, a Gaeta si era
aperta la conferenza tra le potenze cui
Pio IX si era appellato per la restaura-
zione (durerà un anno). Entro metà
aprile, a Firenze i moderati liquidarono
la dittatura repubblicana di Guerrazzi
richiamando il Granduca, che due set-
timane dopo approvò l’invasione della
Toscana fatta dagli austriaci (entrati
anche negli Stati Pontifici in Emilia e
nelle Marche). La rapidità dell’azione
austriaca dopo la vittoria di Novara,
mise in agitazione la Repubblica fran-
cese presieduta da Luigi Bonaparte, la
quale già non aveva voluto riconoscere
la nuova Repubblica romana, che pure
lanciava appelli alla fratellanza. La
Francia repubblicana non voleva farsi
anticipare dall’Austria retriva e catto-
lica. L’esercito francese avrebbe tutelato
la libertà ma rimesso ordine nelle re-
gioni in subbuglio. E dunque il Parla-
mento di Parigi approvò la spedizione
romana agli ordini del generale Oudi-
not, che sbarcò a Civitavecchia la mat-
tina del 24 aprile.

Le truppe francesi a Roma

Sette giorni prima, l’Assemblea romana,
appena dopo aver suddiviso il patrimo-
nio ecclesiastico in lotti da dare alle fa-
miglie povere, aveva iniziato a discutere
sul progetto di Costituzione predispo-
sto da Antonelli, incaricando una Com-
missione di elaborare lo schema
definitivo. In ogni caso, incombeva la
preoccupazione circa le intenzioni della
Francia e si discusse al riguardo fino a
poco prima della notizia dello sbarco,
decidendo di riaffermare il Decreto
Fondamentale. 
Quando le notizie arrivarono, l’Assem-
blea unanime definì l’invasione francese
un atto contrario al diritto delle genti,
agli obblighi assunti dalla Francia nella
sua Costituzione e dichiarò il fermo
proposito di resistere. Continuò poi a
discutere anche alla luce di quanto rife-
rivano messi del Comando francese,
tuttavia, non essendo chiare le inten-
zioni di Oudinot, attese fino al 30 aprile.
Quel giorno i francesi attaccarono le
mura occidentali e l’Assemblea decise
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di trasferirsi al Quirinale, presso i
Triumviri, in modo che a tutti fosse vi-
sibile la sovranità popolare. I primi
scontri, soprattutto per l’azione dei vo-
lontari garibaldini, videro vittoriosi i di-
fensori che respinsero i corpi francesi e
che potevano umiliarli con un insegui-
mento fino a Civitavecchia (non fu fatto
perché Mazzini sperava in un accordo
con la Repubblica francese erede della
Rivoluzione). L’Assemblea restò al Qui-
rinale fino al 13 maggio, poi tornò alla
sede della Cancelleria. Nello stesso pe-
riodo, l’esercito austriaco era sceso fino
ad Ancona, quello borbonico era stato
bloccato dai garibaldini a Velletri e a
Gaeta arrivarono truppe spagnole.
Quanto alla Francia, dopo l’insuccesso
del 30 aprile, decise di trattare con
Roma inviando un diplomatico di alto
grado, il visconte Lesseps, il 15 maggio.
L’Assemblea aggiunse al Triumvirato
tre incaricati di trattare con Lesseps (il
negoziatore effettivo era Mazzini). Il 19
maggio Lesseps inviò un progetto di ac-
cordo in tre punti. Gli Stati romani chie-
dono la protezione della Repubblica
francese. Le popolazioni romane hanno
diritto di pronunziarsi liberamente
sulla forma del loro governo. Roma ac-
coglierà l’esercito francese come eser-
cito amico. Vennero respinti
all’unanimità. Per altri cinque giorni il
negoziato continuò invano. Allora Les-
seps dichiarò di ritirarsi, perché il Go-
verno, sotto l’influenza di Mazzini, non
coglieva le finalità liberali della Francia.
L’Assemblea esaminò il 24 maggio i
punti di Lesseps e li trasmise ai Trium-
viri, i quali trattarono ulteriormente,
finché Lesseps trovò un accordo con
Mazzini, e reinviò a Roma un docu-
mento a firma di Oudinot, redatto se-
condo l’accordo. In pratica i punti
iniziali addolciti in un appoggio dei

francesi (non più la protezione), in una
garanzia francese contro le invasioni
straniere e nel consenso ai francesi di
prendere gli alloggiamenti più conve-
nienti alla salute delle truppe. Alla fine
questa formula venne accettata e l’ac-
cordo approvato il 31 maggio sera. 

Tuttavia nelle medesime ore Parigi
aveva scritto a Lesseps e al generale Ou-
dinot, in base alla nuova situazione po-
litica conseguente al voto del 13 maggio:
ora i conservatori erano predominanti.
A Lesseps venne comunicato che la sua
missione era esaurita e all’Oudinot
venne dato l’ordine di attaccare Roma.
Oudinot scrisse subito il 1 giugno al Go-
verno romano dichiarando che Lesseps

I legionari di Garibaldi
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aveva ecceduto i suoi poteri, che il ne-
goziato era come non avvenuto e che il
4 giugno mattina sarebbe stata investita
la piazza di Roma.  L’Assemblea, certa
non vi fossero attacchi prima del 4 giu-
gno, restò assorta e non rafforzò le di-
fese. Ma i francesi attaccarono all’alba
del 3 giugno le ville all’esterno delle
mura (per loro la piazza era l’interno
delle mura) e occuparono villa Corsini.
La resistenza dei volontari di Garibaldi
e del battaglione lombardo fu molto de-
cisa, ebbe successi parziali ma non riu-
scì a riprendere la villa. Oudinot piazzò
le artiglierie contro la città e sparò. E
l’Assemblea Costituente, con Mazzini
contrario alla resa, proseguì la discus-
sione sulla Costituzione repubblicana,
a partire dal 16 giugno per due setti-
mane fino al 30 giugno, mentre gli scon-
tri a fuoco proseguivano in strada. 

La Costituzione della Repubblica
Romana

Il 30 giugno pomeriggio l’Assemblea si
riunì e Mazzini, dopo aver escluse sia la
capitolazione che la difesa ad oltranza,
propose di portare altrove i principi
della Repubblica e l’esercito.  La propo-
sta di Mazzini non convinse l’Assem-
blea. Si chiamò in Assemblea anche
Garibaldi, che stava combattendo. Ga-
ribaldi in questo caso convenne con la
tesi di Mazzini. Ma neanche così l’As-
semblea si convinse e decise di accet-
tare l’ingresso delle truppe francesi
(cioè la capitolazione di fatto che Maz-
zini non accettava) e i tre del Triumvi-
rato si dimisero. Ciononostante
l’Assemblea rimase al suo posto per ap-
provare il 1 luglio il testo completo della
Costituzione. Che venne letto da Gal-
letti il 3 di luglio dalla loggia del Cam-
pidoglio, mentre le truppe francesi

arrivavano sul Corso. Nel pomeriggio
del 4 luglio nella sala dell’Assemblea,
entrò una pattuglia francese che ordinò
di chiuderla. Va rilevato che Oudinot
accettò la mera resa militare e non can-
cellò formalmente l’Assemblea, perché
essa, fin dall’origine, non era stata rico-
nosciuta da Pio IX.   

La Costituzione, votata dall’Assemblea
della Repubblica Romana sotto le bom-
be (che colpirono pure il tetto del Cam-
pidoglio), è un testo ben formulato che
esprime principi di convivenza abba-
stanza laici tra cittadini autonomi. Nel
complesso, una concezione di rilievo per
l’epoca.  Iniziava fissando otto principi
fondamentali  (sovranità del popolo,
regime democratico, miglioramento
delle condizioni di tutti i cittadini, ri-
spetto di ogni nazionalità, uguali di-
ritti dei Municipi, equa distribuzio-
ne degli interessi locali, credenza
religiosa non sovrapposta ai diritti ci-
vili e politici, garanzia alla Chiesa Cat-
tolica di indipendenza del potere
spirituale) e proseguiva con 69 artico-
li suddivisi in otto Titoli (diritti e dove-
ri dei cittadini, ordinamento politico,
l’Assemblea, Consolato e Ministero,
Consiglio di Stato, Potere giudiziario, for-
za pubblica, revisione della Costituzio-
ne) e Disposizioni Transitorie (quat-
tro).  

Repubblica Romana e Risorgimento

Stante che la ricostruzione dei fatti fin
qui svolta è sintetica ma certa nell’es-
senza, si comprende quanto scritto
nelle primissime righe all’inizio. Un
esempio del celebrare è il Muro al Gia-
nicolo di 50 metri con inciso il testo di
quella Costituzione, inaugurato il 17
marzo 2011 nel 150° dell’Unità d’Italia. A
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stretto rigore dei fatti, è un falso storico,
poiché la Repubblica Romana non ebbe
un’effettiva influenza, concreta e di-
retta, sulla nascita nel 1861 dell’istitu-
zione Regno d’Italia. Si badi bene però.
Il falso non è del 2011, siccome già nei
documenti esibiti alla Costituente è
scritto che “la Repubblica Romana
del 1849 può essere considerata come
il momento centrale del nostro Ri-
sorgimento”.  

Non stupisce. Nel periodo del ‘46, erano
dominanti la DC e il PCI, vale a dire due
culture che, pur diverse, avevano forti
riserve (in termini diplomatici) sulla lo-
gica politico culturale da cui sorse l’isti-
tuto Regno d’Italia. La loro tesi
storicamente senza fondamento (la Re-
pubblica Romana quale momento cen-
trale del risorgimento) la sostenevano
perché la novità vincente del Risorgi-
mento fu avviare la fine della stagione

del libro sacro da venerare nella sua ve-
rità. Mentre la DC ed il PCI volevano
ancora un libro sacro per messaggio
chiave. E resero un libro sacro la Re-
pubblica Romana.

Sull’unità d’Italia il Risorgimento riuscì
perché usò un metodo innovativo.
Un’idea politica, per realizzarsi, doveva
derivare da convergenze diffuse tra i cit-
tadini e poter risolvere un problema del
convivere. Quindi ne devono maturare
le condizioni nell’opinione e negli inte-
ressi degli Stati e dei cittadini. Viceversa
la Repubblica Romana restò all’uso   del
dover essere e dell’emotività conse-
guente.  Fu un esercizio di studio e una
petizione di principio, più che una poli-
tica duttile legata alla realtà. Di fatti il
30 aprile a Garibaldi era stato impedito
di sbaragliare i francesi, nella speranza
che non farlo sarebbe stato titolo di me-
rito nell’accordo immancabile tra due

Il muro della Costituzione, inaugurato al Gianicolo a Roma nel 2011
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repubbliche democratiche. Fu uno sba-
glio gravissimo. Ripetuto nell’accordo
del mese dopo, ancora senza pensare
alla realtà politica in Francia. Insomma
non si voleva costruire un po’ alla volta
in base ai rapporti effettivi. Si sognava
la realtà immaginata nel libro sacro. 
Oltretutto, in certi passaggi la Costitu-
zione è ferma all’ideologia di Mazzini.
Il secondo Principio Fondamentale, in-
vertendo il motto rivoluzionario, ante-
pone l’uguaglianza alla libertà, il che
nasconde che l’uguaglianza deriva dalla
libertà e si limita ai diritti. Il settimo
principio, formula in modo incerto il
primato dell’esercizio dei diritti civili e
politici. L’ottavo principio è ambiguo
nel dichiarare le guarentigie per il capo
della Chiesa Cattolica, riecheggiando il
motto Dio e Popolo. 

Insomma la Costituzione della Repub-
blica Romana neppure si pone il tema
della separazione Stato Chiesa, che in-
vece è stato un punto cardine della po-
litica di Cavour e del Risorgimento
attivo (Mazzini scrisse “gli uomini che
riducono il problema al trionfo della for-
mula Libera Chiesa in Libero Stato, ser-
vono ad una funesta, indegna viltà o non
hanno scintilla di fede morale nel-
l’anima”). Da qui, un solido motivo per
il falso storico dei documenti esposti
alla Costituente, poiché definire la Re-
pubblica Romana un momento centrale
del Risorgimento è l’anteprima di
quanto succederà pochi mesi dopo con
l’inserimento nella nostra Costituzione
dell’art. 7 voluto dalla DC dossettiana. 
Come sempre i laici stanno ai fatti e non
celebrano speranze emotive.

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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l’Italia risorgimentale 
romana e l’Italia 
codina DC-PCI

di Paolo Bancale

Coloro che si impegnarono ad edificare una Italia nazione indipendente e sovrana,
nel secolo XIX seppero “vivere” la nostra Storia, seppero sognare, seppero crederci
e seppero combattere con i loro sentimenti nonché sulle barricate nel nome di
una Patria.
Erano tempi, il milleottocento, intriso di clero dominante, di aristocrazie e mo-
narchie asservite agli interessi del papato e di una curia nepotista, Stato tra gli
Stati, con suoi eserciti, potere giudiziario e tanta accumulazione di ricchezza e di
potere nelle mani dei gruppi dirigenti.
Eppure, nell’anno 49 di quel secolo i “patrioti”, liberi di pensiero ma uniti nelle
sorti comuni di una Italia, Stato degli Italiani, seppero delineare una visione laica
nazionale all’insegna della autonomia di pensiero, di un libero sentire e della in-
dipendenza dalle manovre del cattolicesimo feudale, velleitario e dominante di
allora. E allorchè presero a Roma il potere, ne fecero una alternativa illuminante
quanto la democratica Atene di Pericle, e statuirono ciò che il potere del popolo
presuppone e cioè lo Stato è il Popolo con la sua storia e le sue leggi ed elimina-
rono con un semplice tratto di penna il “mostruoso” potere geografico della mo-
narchia pontificia, rispettandone però con giustizia ed equità la libertà di funzione
e di culto.
Qualcosa che il fascismo dittatoriale, marionetta della politica, non seppe fare ce-
dendo suolo, statalità e prerogative dello Stato italiano ad uno pseudo-Stato estra-
neo vaticano. Ma che non seppe, non volle, non capì neppure l’Italia democratica
post-guerra e post-fascismo che dell’Italia e degli Italiani insultò e prostituì il de-
stino, la libertà, la dignità quando due cleri, due chiese, due mercenari quali la Dc
col suo clero egemone e il Pci espansionista leninista si inventarono lo stupro del-
l’articolo 7 della costituzione italiana, un secolo dopo l’indicazione laica e italia-
nissima della Repubblica Romana.
P:S: Fratelli ? stesso abusato termine, ma significati differenti, non potendo asso-
lutamente essere gli stessi fratelli se li evoca un goffo  papa in sedia gestatoria con
trono e tiara tempestati di diamanti, e magari di questi tempi con un protetto co-
dazzo di preti pederasti,  o se li invoca Goffredo Mameli sulle barricate della Re-
pubblica Romana dove donerà la sua giovane vita come immenso esempio di
amore per ciò che anche noi immensamente amiamo:  una Italia laica,  libera e a-
confessionale.



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
73

316

c
l
er

o

di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

Francesco 
dixit

Papa Francesco prosegue nella sua
opera di trasformazione di non pochi
strumenti dell’organizzazione della
Chiesa. I mezzi di informazione, nel
loro tipico clima di conformismo acri-
tico, lo seguono con l’abituale interesse
enfatico verso le vicende della Chiesa e
in più con i toni ammirati per quello
che definiscono l’indirizzo innovatore
di Francesco. Peraltro, guardando a ciò
che avviene in Vaticano dall’esterno del
mondo religioso, va detto che il confor-
mismo acritico non permette una valu-
tazione realistica dei fatti.

Prendiamo le novità annunciate i primi
di giugno: la modifica del Diritto Cano-
nico nella parte delle sanzioni penali.
Intanto, i delitti di abuso sessuale su
minorenni o adulti vulnerabili e di pe-
dopornografia divengono “delitti contro
la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”.
Per la Chiesa è una novità, ma nel
mondo dei laici è un adeguamento
molto tardivo, che ancora una volta
conferma la grande lentezza con cui in
Vaticano si affrontano i problemi reali

del convivere umano. Inoltre, per gli
stessi delitti saranno perseguibili pure
“i fedeli laici che godono di una dignità o
svolgono un ufficio o una funzione nella
Chiesa”. Anche qui, è un provvedi-
mento che in qualche modo allinea il
Vaticano alle norme ordinarie nelle de-
mocrazie, tagliando commistioni e pri-
vilegi prima esistenti nei corridoi
vaticani. Meglio tardi che mai.

Poi c’è l’inserimento nel Codice di Di-
ritto Canonico, tra i delitti contro i sa-
cramenti, del reato di ordinazione
sacerdotale di una donna. Un reato che
viene punito con la scomunica automa-
tica di chi ha effettuato l’ordinazione e
di chi l’ha accettata. Questa scelta è una
conferma inequivoca della struttura tra-
dizionale della Chiesa. Costruita in-
torno a figure maschili, alla donna
riconosce solo il ruolo di madre. Un
ruolo che valorizza nella sua specificità
e anche sotto gli aspetti affettivi ed edu-
cativi, che però non è mai sufficiente
per riconoscere che l’essere di sesso
femminile è pari a quello di sesso ma-
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schile nel poter svolgere tutti gli ordi-
nari compiti nella comunità ecclesiale e
nell’aspirare in essa ad incarichi del più
alto livello. Una simile concezione è le-
gittima per chi, credente, la condivide.
Però non si può affermare in alcun
modo che corrisponda alla realtà
emersa progressivamente nei secoli. Il
fattore che fa evolvere il mondo al pas-
sar del tempo non è la forza fisica bensì
la capacità intellettuale di conoscenza
dei meccanismi della vita umana e am-
bientale in maniera sempre più vasta e
approfondita. E su tale capacità intel-
lettuale, femmine e maschi si equival-
gono. Come in svariati aspetti della vita
quotidiana.

Va per di più osservato che ribadire tale
struttura tradizionale è un modo per-
fino brusco di chiudere il discorso per
richiamare all’ordine i non pochi movi-
menti cattolici che sostengono il sacer-
dozio delle donne in tutta Europa.
Questo modo brusco fa riflettere anche
su un altro aspetto importante. La pro-
cedura usata per inserire il reato di or-
dinazione sacerdotale di una donna, è
una riprova ulteriore di come sia com-
pletamente differente, per i cattolici e
per i laici, il senso del termine parteci-
pazione. Per i cattolici partecipare si-
gnifica riconoscersi nelle riunioni della
comunità al fine di meglio celebrare le
indicazioni del pastore, che vanno se-
guite e basta. Per i laici partecipare si-
gnifica riconoscersi nelle riunioni con
gli altri cittadini per discutere e per sce-
gliere tra le varie proposte secondo le
regole vigenti. Perciò, partecipare per i
cattolici è seguire l’autorità del Dio e dei
suoi rappresentati in Terra, per i laici è
promuovere il confronto tra quanto
propongono i diversi individui convi-

venti e scegliere in base ai risultati, rei-
terando le scelte e l’esame dei fatti.

Il concetto di partecipazione intesa
quale strumento per ubbidire meglio al-
l’autorità, lo ha ribadito Francesco in
persona nel promulgare la Costituzione
Apostolica di modifica del Codice Ca-
nonico. Infatti, Francesco ha scritto che
“è stato seguito il principio di ridurre i
casi nei quali l’imposizione di una san-
zione è lasciata alla discrezione dell’au-
torità, così da favorire nell’applicazione
delle pene l’unità ecclesiale, specie per
delitti che maggiore danno e scandalo
provocano nella comunità”. Parole espli-
cite che sottolineano la concezione tra-
dizionale della Chiesa accentrata
(“l’unità ecclesiale”), che ha l’intenzione
di ridurre sempre più i margini discre-
zionali perfino all’interno della gerar-
chia. Principio opposto al metodo della
partecipazione laica.
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un pioniere 
del laicismo

di Dario Lodi, saggista

Cola di Rienzo

Uno dei personaggi più interessanti del Medioevo è sicuramente Cola di Rienzo, al
secolo Nicola di Lorenzo Gabrini (1313-1354), tribuno della plebe romana. Quanto
fosse coerente con questa nomina, è dimostrato dal suo commento al De Monarchia
di Dante, scritto durante una breve prigionia a Praga (una misura cautelativa im-
periale dovuta all’accusa di eresia da parte del legato papale a Roma). Nell’opera,
Cola sostiene la necessità del ripristino della virtuosa repubblica romana. Cola era
figlio di povera gente, con la tenacia si fece un’istruzione e divenne notaio. Come
tale fu inviato in qualità di delegato del Comune di Roma (un comune per modo di
dire, dati i torbidi intervenuti dopo la partenza papale per Avignone, ordinata dal
re francese Filippo il Bello; il periodo, 1309-1377 fu definito “cattività”, simile all’an-
tica cattività babilonese a danno degli ebrei), divenendo un pupillo di papa Cle-
mente VI (che di fatto se ne servì per tenere buona la gente).  
La folla fu con lui perché promise e mantenne la promessa di aiutarla, togliendo po-
tere alle famiglie baronali che in quel periodo spadroneggiavano a Roma e nel Lazio.
Il popolo gli fu vicino nelle battaglie che lo videro vittorioso contro questi nemici
della società. Cola fu osannato, lo stesso legato pontificio era dalla sua parte (e go-
vernava con lui) ma poi le cose cambiarono rapidamente. Il tribuno divenne ditta-
tore, si circondò di lusso, divenne prepotente, presuntuoso e vendicativo. Mancò di
parola. Gli amici perugini che l’avevano aiutato economicamente a rientrare a Roma,
dopo Praga e dopo che papa Innocenzo VI l’aveva licenziato da Avignone come non
eretico, si videro accusare di tradimento e videro i loro beni sequestrati. Rischia-
rono addirittura di essere uccisi.  
A questo punto, cercando maldestramente di fuggire vestito da mendicante, Cola fu
preso e condotto davanti a una specie di giuria popolare, tentennante e indecisa
quanto furiosa, finché Ciecco dello Viecchio impuinao mano a uno stuocco e deoli
nello ventre (come scrive l’Anonimo Romano nella Cronica, vita di Cola di Rienzo).
Seguirono altri e altri colpi (ma ormai il poveretto era morto). Alla fine fu issato per
i piedi nelle vicinanze di un’abitazione dei Colonna. Quale fu, in tutto questo, il
ruolo del delegato papale e del cardinale Egidio Albornoz, inviato da Innocenzo VI
a Roma? Chi sollevò la plebe contro Cola? Non è pensabile che fossero solo i ba-
roni, già perdenti in varie fasi contro il tribuno, ma che fu determinante la deci-
sione ecclesiastica (sottotraccia) di farla finita con un personaggio tanto
imprevedibile. Finiva così, in mezzo a tanti equivoci e indecisioni e reazioni scom-
poste, un’avventura civile che Petrarca aveva decantato come nuovo modo, laico, di
affrontare il mondo.
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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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cronache 
laiche

di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia - Initiatives for Human Rights
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Santa Sede e potere

Su richiesta del Governo Italiano, in
assoluta assenza di dibattito, come di
soppiatto, a fine maggio l’Assemblea
Mondiale della Sanità adottava per
consenso e su richiesta particolare del
nostro Paese, la risoluzione “Partici-
pation of the Holy See in the World
Health Organization”, al fine di for-
malizzare la presenza della Santa
Sede ai lavori dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, in qualità di
“stato non-membro osservatore per-
manente”. La Santa Sede, già invitata
alle riunioni degli organi direttivi del-
l’Organizzazione, ha assunto pertanto
una presenza convalidata e poten-
ziata, quanto legittima c’è da discu-
tere, grazie anche al magistero di
Bergoglio, in particolare per le sue en-
cicliche Laudato si’ e Fratelli tutti. 
Una nota della Farnesina ha tenuto a
precisare che “la risoluzione, co-spon-
sorizzata da settantun Paesi di tutte
le aree geografiche, in testa ovvia-
mente i Paesi dell’Europa dell’Est,
prevede l’allineamento dello status
della Santa Sede all’Organizzazione
Mondiale della Sanità allo stesso rico-
nosciuto presso le Nazioni Unite nel
2004, quale membro votante nelle

conferenze Onu, uno status che ha con-
sentito al Vaticano di imporsi e influen-
zare direttamente i documenti delle
assemblee, di manovrare voti con decise
pressioni su governi “amici” e di condi-
zionare pesantemente le discussioni su
temi come il divieto di aborto, di con-
traccezione e di pianificazione fami-
liare. Tanti gli esempi: forte del potere
acquisito, nel 1992 alla Conferenza di
Rio De Janeiro, Renato R. Martino, capo
delegazione vaticana aveva attaccato
violentemente la tesi dominante che in-
dividuava nella crescita demografica la
ragione dei grandi problemi ambientali
nel pianeta. Nel 1994 al Cairo, sempre la
delegazione vaticana aveva armato
un’alleanza di Stati cattolici e islamici
in opposizione alle politiche di conteni-
mento demografico e di pianificazione
familiare, sterilizzazione e interruzione
volontaria di gravidanza incluse e inol-
tre, per non farsi mancare nulla, il Papa
in persona aveva giudicato i documenti
della conferenza troppo permissivi sui
diritti degli omosessuali ed eccessiva-
mente aperti alla libertà individuale in
materia di sessualità. Nel 1995 a Pe-
chino, il Vaticano si era scontrato con
l’Unione Europea in merito alla deci-
sione di non supportare un paragrafo
sul ruolo positivo della religione nella
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vita delle donne, disaccordo che si era
allargato rapidamente a matrimonio e
maternità, non necessari alla donna per
realizzarsi secondo l’Unione Europea,
fondamentali invece secondo il Vati-
cano: la dichiarazione finale, nono-
stante l’inserimento di un riferimento
alla libertà di culto, era stata approvata
con le riserve scritte del Vaticano e di
ventisei nazioni. 
L’inclusione della Santa Sede presso
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha suscitato pertanto assai comprensi-
bilmente grande preoccupazione nel
mondo laico per le note antiche diver-
genze in merito a riproduzione, sessua-
lità e altro non poteva essere imposta
con una sorta di colpo di mano.

L’avvelenamento dei pozzi

In Italia si parlerà per molto tempo
della disastrosa vicenda politica e par-
lamentare che ha visto come protagoni-
sta il Disegno di Legge primo firmatario
Alessandro Zan “Misure di prevenzione
e contrasto della discriminazione e
della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento ses-
suale, sull’identità di genere e sulla di-
sabilità”. Nel nostro ordinamento era
già prevista un’aggravante per odio et-
nico, nazionale, razziale e religioso, ma
fra le situazioni personali protette man-
cavano l’orientamento sessuale, l’iden-
tità di genere e la disabilità,
diversamente da quanto accade nel di-
ritto straniero. 
I proponenti del disegno di legge e i
movimenti a tutela di queste minoranze
che lo sostenevano intendevano quindi
dare peso e dignità alle battaglie contro
la discriminazione di determinate cate-
gorie di persone. E non solo minoranze,
dato che è inclusa la questione del ge-

nere e le donne certo minoranza non
sono. Una legge, quindi, necessaria
anche in relazione agli obblighi inter-
nazionali, impliciti per l’hate crime
omofobico ed espressi per il gender hate
crime, obblighi confermati dalla co-
stante giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, parametro di costituziona-
lità anche nell’ordinamento italiano. 
I pretesti contro, l’avvelenamento dei
pozzi, le falsità, le miserabili reazioni di
tanti, incluso il presidente della Com-
missione Giustizia il leghista Andrea
Ostellari, forte di aver convocato cento-
settanta audizioni in vista di ostacolare
la discussione del ddl -peraltro già ap-
provato alla Camera- e non procedere
all’approvazione del disegno di legge si
sono concentrate, e in perfetta mala-
fede, su un falso rischio di limitazione
della libertà di opinione e di espres-
sione, come se violenza, turpiloquio e
sopraffazione fossero parte di questa li-
bertà: non piace questo disegno di legge
a certo pseudo-femminismo, alle destre,
al popolo del Family Day, alla Chiesa,
con la lodevole eccezione della Comu-
nità di Vita Cristiana vicina ai Gesuiti e
ai Gesuiti stessi che dichiarano aperta-
mente e finalmente smontando tante
ipocrisie e tane falsità di non ravvisare
“nessun rischio effettivo per le libertà
fondamentali di alcuno”.  

L’addio di Hans Kung

In questo clima di velenosi fariseismi e
di ostentazioni passatiste, Hans Kung,
il teologo svizzero, se ne è andato. È
morto a Tubinga, a 93 anni. Che di-
rebbe di tutto ciò, nella sua saggezza
trasparente? 
La ricostruzione della storia del cristia-
nesimo ad opera di Kung si caratterizza
in una serrata e documentata critica al
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Papato e alla chiesa di Roma, definiti
come nuovo impero romano. 
Nonostante il suo prezioso contributo
al Concilio Vaticano II, come il più gio-
vane dei “periti”, scelto non a caso da
Giovanni XXIII, in premio della sua
opera teologica e del suo impegno ecu-
menico e interreligioso nella costru-
zione di un’”etica mondiale”, Hans
Kung era stato sanzionato da Wojtyla
nel 1979, avendo duramente contestato
il dogma dell’infallibilità papale, primo
fra i tanti teologi che questo papa
avrebbe sanzionato nel suo lungo pa-
pato. 
La Congregazione per la Dottrina della
Fede aveva avviato un procedimento
dopo il rifiuto di Küng di ritrattare le
proprie tesi, procedimento concluso del
1979, un anno dopo l’elezione di Papa
Wojtyla. “Il professor Hans Küng – si
legge nel provvedimento – è venuto
meno, nei suoi scritti, all’integrità della
verità della fede cattolica”, “... pertanto
non può più essere considerato teologo
cattolico ne può, come tale, esercitare il
compito di insegnare...” e tuttavia, no-
nostante le sue acerbe ribellioni, mai fu

escluso dallo stato clericale.
Sempre in forte contrasto con il pontifi-
cato di Wojtyla, nella battaglia per la ri-
forma conciliare della Chiesa cattolica
per l’ammissione delle donne ai mini-
steri ordinati e per il dialogo ecumenico
e interreligioso, Kung sapeva allargare
gli orizzonti, sapeva scrivere di civiltà e
di religioni tribali che conosceva, rac-
contava di aborigeni australiani e di
altre popolazioni, delle loro realtà pas-
sate e presenti rivolto all’“uomo plane-
tario”, di cui parlava anche un altro
grande, Ernesto Balducci. Kung aveva
dimostrato interesse per le esperienze e
le elaborazioni connesse alla teologia
della liberazione: Oscar Arnulfo Ro-
mero e le esperienze della Iglesia Popu-
lar, quale aperta e “vivente comunità di
cristiani”, visti come riferimento nella
liturgia e nell’impegno sociale, fra i po-
veri e gli sfruttati dell’America latina,
per qualcuno da lungo tempo cortile di
casa dei potentati nordamericani: es-
sere cristiani secondo Kung significava
vivere la condizione umana in modo ra-
dicale.

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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Comparsa in Africa quasi duecentomila
anni fa, la nostra specie ha imparato
ben presto (si fa per dire) a utilizzare
quello che ci distingueva dagli altri ani-
mali per alleviare i problemi della so-
pravvivenza. Abbiamo costruito lance
con cui, grazie al pollice opponibile (chi
può avere dimenticato la scena iniziale
di 2001, Odissea nello spazio?), pote-
vamo affrontare grossi animali evitando
il corpo a corpo. La ruota e il fuoco sono
state tappe fondamentali, momenti ma-
gici che oggi chiamiamo “singolarità
tecnologiche”: prodigi di creatività do-
vuti a qualche individuo più dotato di
altri, e di balzo in balzo siamo passati
dai tre Paleolitici (Inferiore, Medio, Su-
periore) al Neolitico: una società in cui
ci procuravamo i mezzi di sussistenza

con la caccia, la pesca e la raccolta di
prodotti della natura lasciava il passo a
un’altra, basata sull’agricoltura e sull’al-
levamento. Da animali migratori siamo
diventati stanziali e abbiamo costruito
città. Abbiamo inventato la scrittura, ci
siamo dati leggi, abbiamo iniziato a co-
niare monete. Ma già da molto tempo
avevamo arricchito la nostra vita non
solo con l’arte figurativa e con la mu-
sica, ma anche con la capacità di riflet-
tere nel tentativo di rispondere alle
grandi domande esistenziali.

L’IA settant’anni dopo Turing

Per rispondere alla domanda cruciale,
se e quando sarà possibile per una mac-
china superare l’intelligenza dell’uomo,

_____________________________________________________________________
Dopo millenni di prodigiose invenzioni volte a ridurre, se non addirittura
eliminare, la fatica fisica, l’uomo ha dato vita a macchine capaci di svolgere
funzioni di elaborazione e calcolo, che preludono alla domanda: verrà (e
quando?) un giorno in cui un prodotto dell’uomo riuscirà ad avere un’in-
telligenza superiore alla nostra? (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

presente e futuro
dell’Intelligenza

Artificiale

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo
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abbiamo cercato di approfondire il si-
gnificato di questo termine. Pochi anni
dopo l’introduzione del computer, Alan
Turing escogitò un test per misurare
l’intelligenza di una macchina. Egli si
disse convinto che nel 2000 le valuta-
zioni corrette, da parte dell’esaminatore
che avesse eseguito il test, non avreb-
bero superato il 70%. In effetti la previ-
sione è stata sostanzialmente rispettata,
ma i progressi dell’IA sono sempre più
evidenti. Sebbene non esista ancora,
allo stato attuale, un modello completo
delle attività cognitive umane nel
campo dei processi consci e dei relativi
schemi neurali, la nostra conoscenza
nel campo della cognizione e delle neu-
roscienze computazionali è in forte au-
mento e consente di affermare che nel
corso di questo secolo sarà possibile ot-
tenere una IA di livello umano.
Turing, che introdusse il suo famoso
test nel 1950, era convinto già allora che
fra un essere intelligente e una sua
copia artificiale non ci fossero diffe-
renze significative. Lo avrebbero con-

fermato i primi risultati ottenuti dai
programmi “intelligenti”, che ebbero la
meglio sull’uomo nel gioco degli scac-
chi (Deep Blue contro Garry Kasparov,
1997) e nel Go (AlphaGo contro Lee
Sedol, campione coreano, 2015).
Nel frattempo, un gruppo di esperti si
era riunito all’Università di Dartmouth
per individuare le linee su cui condurre
queste ricerche. Era l’estate del 1956. In
un primo tempo ebbero la meglio co-
loro che proponevano l’impostazione
simbolica, come Marvin Minsky, Her-
bert A. Simon e Allen Newell. La loro
idea era che la mente umana si com-
porti come una macchina e che la capa-
cità cognitiva del cervello operi
mediante simboli: ne consegue la pos-
sibilità di mettere a punto un modello
che consenta di replicarla in un compu-
ter. Le prime applicazioni di questo ap-
proccio accesero molti entusiasmi, ma
non andarono oltre le realizzazioni più
semplici, come automi capaci di effet-
tuare dimostrazioni matematiche.
Più fertile si dimostrò la via indicata da
Frank Rosenblatt, che partiva dall’ipo-
tesi che l’intelligenza sia una proprietà
funzionale del cervello biologico e che
la sua simulazione richieda la capacità
di riprodurne la struttura.

Reti neurali artificiali

Questo modello, detto connessionista,
costituì la premessa per lo sviluppo
delle RNA. Prima di allora, nella storia,
non avevamo mai realizzato un pro-
gramma in grado di apprendere in
modo autonomo. Fin dalle prime fasi
della sua evoluzione, l’Intelligenza Ar-
tificiale fece tesoro di un’intuizione di
Alan Turing: nella definizione e nel-
l’utilizzazione di un modello della no-
stra mente è meglio, anziché studiare le

rappresentazione grafica del Test di 
Turing
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capacità cognitive di un adulto, partire
dalla mente di un bambino e imple-
mentare il relativo modello in un com-
puter, educandolo.
Negli anni ’80 e ’90 si affermarono i
primi sistemi esperti, capaci di emulare
un processo decisionale in ambiti spe-
cifici, come ad esempio quello della dia-
gnostica medica, grazie alla conoscenza
di dati e regole. Tali sistemi dispongono
di un motore di inferenza logica, che
consentono di estendere la conoscenza
precedente con l’acquisizione o la ge-
nerazione di nuovi dati.
I sistemi esperti di prima generazione
utilizzavano una logica proposizionale
e potevano affrontare solo problemi de-
terministici, in cui un dato può essere
solo vero o falso. Ad essi seguirono
quelli probabilistici o stocastici, dove ai
dati viene associata una probabilità. In
ogni caso, una caratteristica fondamen-
tale dei sistemi esperti consiste nel fatto
che non è necessario modificare il co-
dice del programma per raggiungere un
nuovo livello di conoscenza. Nella dia-
gnostica medica, ad esempio, un si-
stema progettato per aiutare i medici
nel fare diagnosi e prescrivere cure co-
nosce le regole della medicina ed è in

grado di aggiornarle sulla base di nuovi
dati empirici. L’aggiornamento può es-
sere effettuato sia dal medico che intro-
duce nuove regole, sia dai dati generati
dal motore di inferenza dopo avere ac-
quisito i dati relativi ai sintomi dei
nuovi pazienti.

La macchina è in grado di pensare?

Quando parliamo di intelligenza, pen-
siamo all’attività cerebrale. Ma l’intelli-
genza non può essere isolata dal
rapporto con il mondo circostante. Pen-
siamo all’uomo: in ogni momento della
nostra vita ascoltiamo voci, musica, opi-
nioni; vediamo immagini e riceviamo
stimoli in molteplici direzioni. Come
scrive lo scienziato cognitivo britannico
Andy Clark, “il cervello biologico è, prin-
cipalmente, un centro di controllo del
corpo biologico. E i corpi biologici si
muovono e interagiscono con il mondo
fisico.” E lo stesso vale anche per gli ani-
mali.
Ma il problema non si riduce, ovvia-
mente, all’acquisizione dei dati prove-
nienti dall’ambiente circostante. La
grande varietà di sensori progettati
negli ultimi decenni ci consente di
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estendere la percezione artificiale ai tre
sensi della vista, dell’udito e del tatto.
Quindi è necessario estrarre le informa-
zioni utili in funzione degli obiettivi del
sistema e interpretare i dati così otte-
nuti. In molti settori, come quello della
robotica, si fa larghissimo uso della vi-
sione e della percezione artificiale.
Tutto ciò, deve essere chiaro, non costi-
tuisce una novità. Già dalla fine degli
anni 80’ gli scienziati del MIT avevano
osservato che il comportamento delle
formiche era tanto più complesso
quanto più lo era l’ambiente con il
quale interagivano. Di conseguenza,
essi decisero di concentrarsi su queste
attitudini, prima di approfondirne le ca-
pacità cognitive. Non ci si accontentò di
trovare risposte alle già complesse do-
mande sull’intelligenza delle macchine,
ma la nuova frontiera si spostò sulla
loro capacità di apprendere. Nacquero
allora i primi robot capaci di imparare
dall’ambiente circostante. Un automa
di questo tipo è in grado, fra le altre
cose, di memorizzare un movimento e
ripeterlo quando serve. 

Le macchine e l’apprendimento

Il tentativo di emulare il funzionamento
del cervello è sfociato nella creazione di
programmi in grado di spingersi fino al
limite del singolo neurone. I neuroni ar-
tificiali sono connessi in reti neurali ar-
tificiali, che operano sulla base di
funzioni di attivazione regolando la
propagazione dei segnali, analoga-
mente a quanto avviene nel cervello
dell’uomo.
Dopo avere accumulato anni di espe-
rienza sulle capacità di apprendere da
parte di una macchina, abbiamo saputo
mettere a punto reti basate su neuroni
più evoluti, dotati di funzioni di attiva-

zione più complesse. Le nuove reti na-
scono dall’osservazione del funziona-
mento della corteccia visiva del cervello
biologico. Oggi questa evoluzione è sfo-
ciata negli algoritmi di deep learning
(apprendimento profondo), in cui i dati
provenienti dal mondo reale vengono
scomposti in base a diversi livelli di
astrazione ed elaborati da più reti, in
modo che l’uscita di una di esse costi-
tuisca l’ingresso della successiva.
La combinazione tra algoritmi di deep
learning e computer ad elevatissima ca-
pacità di calcolo ci ha permesso di con-
seguire notevoli risultati in diversi
campi, come il riconoscimento vocale e
delle immagini e l’elaborazione del lin-
guaggio naturale.
Se ci sorprendono alcune applicazioni
dell’IA già da tempo diffuse e utilizzate,
come il supporto alle scelte di investi-
mento o i veicoli autoguidati, le appli-
cazioni nella logistica o nella domotica,
prepariamoci al prossimo salto di qua-
lità: il passaggio all’Intelligenza Artifi-
ciale forte, così definita in
contrapposizioni alle forme odierne (IA
debole e IA pragmatica). Oggi siamo
nella fase in cui queste forme di intelli-
genza si integrano sempre più fra loro e
collaborano. 
Di questo passo, l’intelligenza degli au-
tomi potrebbe superare la nostra nel
giro di qualche decennio, anche se non
tutti sono di questa idea.

Problemi sociali e problemi etici

Le funzioni sempre più estese dell’In-
telligenza Artificiale destano crescenti
preoccupazioni su molti fronti, prima di
tutto in campo sociale e sul terreno del-
l’etica. Nel primo caso, il grido di al-
larme -già presente, peraltro, da molti
anni- riguarda ancora l’IA debole. Ven-
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gono così definiti i sistemi di Intelli-
genza Artificiale che si limitano a “com-
portarsi come se fossero intelligenti”.
Ogni sistema progettato e installato per
sostituire il lavoro umano potrà avere,
come effetto, quello di privare qualcuno
delle proprie forme di sostentamento. È
una dinamica sociale nota da tempo, fin
dall’inizio dell’Ottocento, quando i lud-
disti si illusero di risolvere il problema
ricorrendo alla distruzione delle mac-
chine.
Come in passato, così pure ai nostri
giorni e per molti anni a venire sono (e
saranno) in atto due opposte tendenze,
la distruzione dei posti di lavoro pree-
sistenti, ora affidati ai nuovi arrivati, e
la creazione di nuove attività sul fronte
del lavoro intellettuale. Questa dialet-
tica, che potrebbe avere il suo fascino se
non costasse gravissime sofferenze a
larghe fasce di popolazione, potrebbe
essere attenuata -e in parte lo è- se pre-
valesse una visione laica del mondo, che
privilegia la scienza e la cultura perme-
ando di saggezza anche la politica e le
istituzioni. Fra gli autori che hanno ap-
profondito questo tema, uno dei più ot-
timisti è Jeremy Rifkin, esperto di
rivoluzioni tecnologiche e delle relative
conseguenze sociali. Egli coglie in que-
sta situazione le premesse di un futuro
migliore per tutti, che esprime con le
parole qui di seguito riportate. 

“Verso la metà del secolo, i nostri nipoti
guarderanno indietro verso l’era del duro
lavoro con la stessa totale incredulità
con la quale noi guardiamo alla schia-
vitù e alla servitù di altri tempi. L’idea
stessa che il valore di un essere umano si
misuri quasi esclusivamente attraverso
la sua produzione di beni e servizi e la
sua ricchezza materiale gli sembrerà
barbara e primitiva e verrà considerata

una terribile perdita di valore umano per
la nostra discendenza, che vivrà in un
mondo altamente automatizzato, dove
gran parte di ciò che è necessario per vi-
vere si produrrà a basso costo, se non a
costo zero, privatamente, per poi condi-
viderlo.”
Sono estremamente preoccupanti le
possibili conseguenze dell’IA in campo
etico, alcune delle quali stanno già ali-
mentando le cronache dei nostri giorni.
Pensiamo, ad esempio, agi incidenti
causati da un veicolo a guida autonoma:
chi ne risponderà? Il costruttore, il pro-
gettista, il proprietario? Il problema si
pone ogni qualvolta un sistema intelli-
gente prende una decisione, le cui con-
seguenze impreviste ricadono su
vittime innocenti. 

Le tre leggi di Asimov 

Ritroviamo qui il dualismo che ha ca-
ratterizzato l’intera storia dell’Intelli-
genza Artificiale, da quello sopra
descritto fra simbolismo e connessioni-
smo a quello fra deduzione e induzione,
ed ora fra determinismo e adattamento.
Si tratta di un tema estremamente deli-
cato, che riguarda la moralità del com-
portamento di una macchina, chiamata
a decidere fra due o più opzioni.
Si possono adottare a questo riguardo
l’approccio top-down o l’approccio bot-
tom-up. Il primo formula le regole di
comportamento che il sistema dovrà ri-
spettare: è subito evidente, però, che
non sarà facile prevedere tutti i casi che
si potranno presentare in pratica. È la
difficoltà di ridurre a un algoritmo sem-
plice il complesso sistema morale
umano. In alternativa, con il secondo
approccio un sistema intelligente viene
programmato con un piccolo numero di
regole elementari, sulla base delle quali
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svilupperà il proprio codice etico adat-
tandolo alle diverse situazioni in cui si
troverà. Ciò richiede avanzate tecniche
di apprendimento automatico e la ca-
pacità di interagire con il mondo circo-
stante. Ad oggi non sono ancora state
messe a punto tecniche tanto sofisti-
cate, ma forse la soluzione non è lon-
tana.
Non dobbiamo dimenticare, peraltro,
che il problema della moralità del com-
portamento di una macchina si è impo-
sto alla nostra attenzione già
settant’anni orsono, anche se allora era
argomento di fantascienza. In Giro-
tondo (Runaround), un racconto degli
anni ’40, Isaac Asimov dettava tre leggi
per il comportamento di un robot:
- non arrecare danno a un essere
umano, neppure a causa di un proprio
mancato intervento;
- obbedire agli ordini degli esseri
umani, purché non in conflitto con la
regola precedente;
- proteggere la propria esistenza,
quando ciò non contrasti le due regole
precedenti.

Prepariamoci oggi per evitare il peg-
gio!

In un futuro più lontano, però (ma
quanto lontano? Pare che nessuno sia
in grado di rispondere), ci potremmo
trovare a dover fronteggiare situazioni
devastanti. Penso alla possibilità di si-
stemi intelligenti controllati da orga-
nizzazioni terroristiche o criminali, alla
possibilità che forme di intelligenza su-
periore possano prendere il soprav-
vento sul genere umano. Proprio per il
fatto che nessuno è in grado di sapere
se tutto ciò possa accadere, né quando,
ci dobbiamo attrezzare per tempo a
fronteggiare queste situazioni. Esistono
diversi Istituti, creati e diretti da scien-
ziati dotati di una forte sensibilità etica,
il cui obiettivo è lo studio di queste pos-
sibili direttrici di sviluppo e la previ-
sione dei relativi scenari possibili. Fino
ad alcuni decenni fa, i possibili rischi
per un’eventuale estinzione del genere
umano si riducevano a un uso impro-
prio dell’energia nucleare o all’impatto
con un gigantesco asteroide, poi ab-
biamo preso coscienza dei pericoli rap-
presentati dal degrado dell’ecosistema
e delle pandemie. Dobbiamo ringra-
ziare il nuovo secolo se ad essi si è ag-
giunto quello di una nuova specie che
noi stessi abbiamo creato. 
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la morte e il
vissuto 

esistenziale

di Carlo Tamagnone, filosofo

_____________________________________________________________________
Ogni nascita implica una morte che è parte essenziale di quel tragitto tem-
porale che chiamiamo vita. La morte è stata sempre accettata come fatto na-
turale e ineluttabile ma ha anche sempre stupito gli esseri umani che
temendola e volendola esorcizzare e magari superarla  hanno rinviato il pro-
blema ad una finzione scenica chiamata “dio”. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Il pensare e il sentire

La conclusione della vita che chiamiamo
morte ha nella storia dell’uomo nume-
rosi significati a seconda dei punti di
vista assunti. Non intendo qui trattare di
quelli metafisici e religiosi, mistificanti
sia per ciò che la morte biologicamente è
e sia per quella relazione biologico-esi-
stenziale che è l’esperienza del vissuto
interiore. Ci ricorda Gerald Edelman “«Il
cervello parla a se stesso» (Seconda na-
tura, Raffaello Cortina 2006, p.28): la
mente dopo aver introiettato la realtà
del mondo con la realtà dell’“io nel
mondo” ne elabora un senso interno che
è esistenzialità, ovvero vissuto esisten-
ziale. Riprendendo Heidegger (di cui pe-
raltro condivido assai poco specialmente
dopo la svolta spiritualista del 1936) mi
piace la distinzione nel nostro vivere tra
l’esistentivo e l’esistenziale. Io uso il
primo aggettivo per indicare ciò che

concerne la corporeità, la gestione dei
ruoli e della socialità dei rapporti in ge-
nere, il secondo per indicare l’esperienza
intima, il vissuto emozionale e affettivo
che esula dal pragmatico: ciò che è bio-
logicamente “inutile”, ciò che non ci
aiuta a vivere e nemmeno a pensare, ma
a “sentire”.  

L’esistenzialità come possibilità

L’esistenzialità è una realtà del mentale
in cui cessano anche di essere attivi i
modelli di esistenza che il mondo ci pro-
pone, tradizionali o alla moda, ma esula
anche da un materialismo monistico-de-
terministico che caratterizza un certo
pensiero ateo che “chiude” l’esperienzia-
lità al corpo e ai suoi epifenomeni. Alla
“chiusura” del materialismo tradizionale
io oppongo l’“apertura” dell’esistenziali-
smo ateo postmaterialista, basato su un
pluralismo ontologico che non può es-
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sere che post-materialistico. Però noi
siamo anzitutto corpo. Che cosa ci ca-
ratterizza come corpo e come psiche re-
attiva-istintuale? La ricerca del piacere.
E non solo per edonismo, ma perché il
dolore è il segnale che “qualcosa non va”.
Il benessere corporeo non solo è la con-
dizione prima dell’esistere ma anche del
pensare e del sentire, il malessere è la
sofferenza di cui ci dobbiamo liberare.
Quale rapporto c’è tra soffrire e morire?
Dal punto di vista esistenziale nessuno!
La sofferenza vuol dire vita, senza vita
non c’è sofferenza e la morte è la fine di
ogni sofferenza. Ma nessuno aspira alla
morte, poiché essa è impossibilità e la
vita, per quanto terribile o angosciante, è
possibilità. 

La morte per la vita

Che cosa sono le possibilità vitali? Le op-
portunità di agire e progettare, che però
si riducono giorno per giorno poiché noi,
vivendo, “rilasciamo vita” avvicinandoci
alla morte. La perdita di vitalità, il rila-
scio, indica come la vita contempora-
neamente produca morte. Un
meccanismo che inizia già allo stato fe-
tale con l’apoptosi (il suicidio delle cel-
lule diventate inutili o atrofiche) e che
prosegue fino alla morte. C’è vita se
qualcosa in noi muore per proseguire
l’avventura del vivere: vivendo “rila-
sciamo” vita e contemporaneamente la
manteniamo. Si vive perché si muore e
si muore perché si vive. Senza morte
nessuna vita è possibile. Perché una cel-
lula diventa cancerosa? Perché non fa
più apoptosi e aspira all’immortalità! Ri-
fiuta la morte e per questo diventa semi-
natrice di morte. In un famoso saggio del
1977 Jankélévitch dava della morte un
quadro affascinante ma falso, per lui la
morte è una “tragedia metaempirica”, un
“mistero”, che deve spingerci ad andare
“oltre la morte”. Annichilazione che si fa

progetto? La morte non è metaempirica
né misteriosa, semplicemente è “biolo-
gica” e i meccanismi della vita implicano
che per continuare ad essere si deve mo-
rire. 

Il caso e la creazione dell’individua-
lità

Ognuno di noi “è-stato-per-poter-diven-
tare” e rilasciamo parte di noi per conti-
nuare a sussistere. Il degrado mentale
però non è coerente col degrado fisico,
si rilascia funzionalità ma si può acqui-
stare sensibilità e profondità. Il cervello
invecchiando si fa più rarefatto e debole,
l’indebolimento della memoria tarpa le
nostre possibilità di integrare il passato
col presente e il futuro. Ma anche se il
fondale resta un trionfo della morte cel-
lulare, sulla scena della vita, per quanto
sgangherata, la capacità di sentire il
bello, la grazia, la bontà, l’amore, restano
vivi grazie all’esistenzialità che avremo
coltivato. Non è detto che il vissuto esi-
stenziale peggiori, il cervello non è una
macchina deterministica ma creativa e
in quanto tale stocastica, cioè soggetta al
caso ed è il caso che crea le occasioni di
esistenzialità. Il cervello è una struttura
evolutiva e soprattutto plastica, quindi
precaria; ma oltre che funzionalità mo-
torie, omeostatiche, sensoriali, crea vis-
suto esistenziale, esperienze, sentimenti
che viaggiano solo in parte sul treno
della vita che finisce nella stazione della
morte. 

Esistenzialità come qualità

Un animale che oltre che pensare
“sente”, non fa solo ragionamenti ma ha
anche sentimenti, e ognuno di noi ha un
“suo” modo di gioire e soffrire. Il piacere
fisico reiterato può rendere stupidi e in-
voluti, mentre la sofferenza può far evol-
vere, acuire la nostra sensibilità



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
73

331

esistenziale. La sofferenza accelera il ri-
lascio e ci avvicina alla morte, ma l’esi-
stenzialità spesso “si riqualifica”. Chi non
soffre molto spesso vive meglio e di più
in “quantità”, ma chi ha sofferto acquisi-
sce “qualità”: non è una questione di in-
telligenza ma di sensibilità. È la
sensibilità individuale che ci scolpisce
esistenzialmente a che forma l’essere un
“io” e un “tu” e non solo un “noi”. Tutti
siamo dei rilascianti morituri ma le no-
stre menti sono qualitativamente di-
verse, non tanto per l’intelligenza
quanto per la sensibilità esistenziale, per
i modi esperire la bellezza, la bontà, la
scoperta, la conoscenza, l’amore. È in
base a tale unicità esistenziale che una
mente specifica, mia e tua, giudica ciò
che “vale la pena” e ciò che “non vale la
pena”. L’importante non è solo il vivere,
ma il “come” si vive ed anche, talvolta, il
scegliere di morire in nome della nostra
dignità esistenziale essendo diventato
impossibile gustare la letteratura la mu-
sica e l’arte, condividere l’amicizia e la
solidarietà, ma soprattutto ricevere e
dare amore.

Liberarsi dalla morte

Il problema non è il morire ma il soffrire

oltre la soglia di controllo mentale della
sofferenza. Sia la sofferenza fisica che
quella psichica possono raggiungere li-
velli di atrocità non solo da renderci in-
validi, ma da renderci insensibili: di non
essere più noi stessi. La sofferenza
estrema ci rende dei generici “sofferenti
all’estremo” e ci annulla come individui.
Questo è ciò che dobbiamo temere, non
la morte. Non dobbiamo temere l’anni-
chilazione del nostro corpo ma l’anni-
chilazione della nostra sensibilità
intuitiva, di ciò che esula il vivere mec-
canico, la posizione sociale, il successo, il
potere, il conto in banca e tutto ciò che
ci valorizza sul piano sociale. Tutto ciò
si squaglierà con la morte, ma se avremo
dato e ricevuto amore, se ci saremo stu-
piti di fronte a un passero che saltella o
una nuvola che passa, se avremo pianto
nel leggere una poesia di Leopardi o una
sonata di Beethoven, allora, saremo già
andati oltre il nostro imminente cada-
vere. A questo punto la morte sarà solo
la calata del sipario su un’esistenzialità
che per il solo fatto di essersi data a noi
come esperienza di una “qualità” del-
l’esistere che eccede il meccanicismo
corporeo si è fatta libera. L’esistenzialità
è già di per sé sempre liberata dalla
morte. 
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soldi e pupazzi
nel nome di 
qualche dio

Miracolo!
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come la scienza
può far luce sui
nostri “misteri” 

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

SAPIENS, le sfide del sapere

_____________________________________________________________________
L’origine della vita è forse l’argomento su cui l’uomo si è posto le più impe-
gnative fra le domande che lo hanno affascinato nel corso della sua lunga
storia. Che cosa distingue la materia organica da quella inorganica? Quali
sono i meccanismi con cui la natura passa dalla seconda alla prima? È una
delle questioni più difficili e controverse, per la quale solo da poco tempo la
scienza ha cominciato a scorgere una luce in fondo al tunnel. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

È pericoloso avere ragione
in questioni su cui

le autorità costituite hanno torto.
(Voltaire)

Nel suo libro Il modello biologico un fa-
moso biologo e genetista, il tedesco (ma
naturalizzato statunitense) Ernst Wal-
ter Mayr, morto nel 2005 all’età di cento
anni, scriveva che per secoli filosofi e
scienziati sono stati portati fuori strada
da un’impostazione errata del problema
della vita. Se pensiamo alla vita come a
qualcosa di antitetico alla mancanza di
vita di un oggetto inanimato, ammet-
tiamo implicitamente che esista “qual-
cosa” che spiega la vita, e invochiamo
l’esistenza di una forza vitale, o altre en-

tità analoghe. Se però comprendiamo
che la vita non è “una cosa”, ma un pro-
cesso, possiamo cominciare a studiarla
in termini scientifici, chiedendoci come
i processi vitali possano avere la loro
origine nelle molecole.

La vita proviene dalla vita

Sembra una distinzione sottile ma, a
pensarci bene, si tratta di una vera rivo-
luzione. Tutti coloro che, per spiegare
la vita, hanno cercato “qualcosa” (che si
chiamasse “anima”, o “forza vitale”, o
comunque lo si voglia), non hanno mai
fatto nemmeno il primo passo verso la
soluzione dell’enigma. Ora, dice Mayr,
la rivoluzione della biofisica molecolare e
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della nanoscienza è riuscita a spiegare in
che modo la vita, intesa come processo,
possa essere il prodotto di molecole che,
quanto a loro, non sono viventi.
La citazione è presa da un testo di cui
avevo già parlato in un articolo pubbli-
cato in Non credo: Gli ingranaggi di
Dio - Dal caos molecolare alla vita”,
di Peter M. Hoffmann, pubblicato nel
2014 da Bollati Boringhieri nella tradu-
zione di Andrea Migliori, la cui versione
originale risale al 2012. In questo conte-
sto, però, lo riprendo per analizzare i di-
versi contributi dati a questo problema
dagli autori più significativi.
Una volta lasciata da parte la pretesa di
cercare la vita al di fuori della fisica, ab-
biamo capito da dove partire se vo-
gliamo rispondere alla grande
domanda. Ciò che distingue gli organi-
smi viventi, scrive Hoffmann, è il fatto
che essi si basino su una struttura dina-
mica auto-organizzata che perpetua nel
tempo l’organizzazione dell’organismo.
Che cosa ci dicono queste parole? 
Per dirla in termini semplici: se un or-
ganismo è fatto di materia, intendiamo
dire con ciò che esso è la somma dei

suoi atomi? Se così fosse, come po-
tremmo spiegarci che, nonostante il
continuo ricambio al quale gli atomi
sono soggetti, l’organismo rimane sem-
pre lo stesso? La risposta è che nel DNA
sono codificate le istruzioni con cui le
proteine vengono assemblate: le varie
molecole si legano fra loro sotto il con-
trollo di un complesso “programma
della vita”, un’autentica meraviglia di in-
gegneria dell’evoluzione, per usare ancor
le parole del nostro Autore.
Dopo essersi laureato in Fisica e Mate-
matica alla Technische Universität
Clausthal, in Germania, Peter M. Hoff-
mann ha operato come ricercatore a
Oxford, prima di insegnare Fisica e
Scienza dei Materiali presso la State
Wayne University di Detroit, nel Mi-
chigan, dove dirige il laboratorio di Na-
nomeccanica e dove ha fondato il
Programma di Fisica Biomedica.

Il programma della vita

Il processo della vita può essere visto
come un programma massivamente pa-
rallelo, decentralizzato, auto-adattivo,
“spugnoso” e controllato quasi esclusi-
vamente da scambi di materia (con l’ec-
cezione degli impulsi nervosi, sebbene
anche in questo caso ci sia uno scambio
di materia). È anche un programma che
si è evoluto per miliardi di anni. Così ce
lo spiega Hoffmann, in quale -dopo una
lunga e difficile trattazione densa di ter-
mini tecnici- si lascia andare ad espres-
sioni liriche come: la vita è una danza
molecolare programmata.
Certo, se non è semplice capire come
funzionano le macchine molecolari, lo
è ancor meno comprendere come esse
svolgono le loro funzioni di regolazione.
Ma non ci si può sottrarre al fascino di
una trattazione scientifica approfon-
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dita, che risulterà estremamente utile
non solo allo specialista nella sua conti-
nua ricerca di aggiornamenti su un sa-
pere complesso, ma altrettanto al
comune mortale, forse meno interes-
sato ai dettagli del funzionamento degli
interruttori molecolari, ma certamente
curioso di scoprire i percorsi lungo i
quali la scienza getta nuova luce sul
“mistero della vita”.
Oggi, la disponibilità di numerosi testi
divulgativi, ma scientificamente rigo-
rosi, su questo tema, è molto apprez-
zata da un pubblico sempre più vasto.
Numerosi lettori di buona cultura sono
affascinati dagli sviluppi del pensiero
scientifico, anche al di là degli specifici
interessi professionali. Nella loro Breve
storia della creazione, del 2016, pub-
blicato anch’esso in Italia da Bollati Bo-
ringhieri nella traduzione di Allegra
Panini, Bill Mesler e James Cleaves II ci
accompagnano nel lungo racconto di
questa ricerca, fin da quando gli Egizi
non avevano ancora trovato un nome
per il loro grande fiume e neppure sa-
pevano da dove nascesse.

Le storie della creazione

La cultura degli antichi Egizi si sviluppò
grazie alla fertilità del terreno, frutto
delle acque del grande fiume. Ma molte
domande restavano senza risposta. Da
dove venivano le rane? Dopo ogni allu-
vione di iteru, che non si chiamava an-
cora Nilo, facevano la loro comparsa
migliaia e migliaia di questi animali.
Essi vedevano le femmine di ibis covare
le uova e quelle dei bufali partorire dal
loro ventre. Ma le rane? Quando non
hai una risposta convincente, puoi sem-
pre inventare una leggenda. Le rane
emergevano dalle acque ed erano dono
di Heket, dea della fertilità, che aveva
una testa di rana e nuotava nel Nilo
quando era in piena. Anche gli esseri
umani nascevano dall’acqua o, più pre-
cisamente, dalle lacrime del dio Ra. Per
le popolazioni scandinave, i primi esseri
umani erano stati modellati con il
ghiaccio.
Il geochimico organico H. James Clea-
ves II, vicepresidente della Internatio-
nal Society for the Study of the Origin
of Life, e il giornalista statunitense Bill
Mesler ci ricordano le numerose storie
della creazione che, sia pure nelle di-
verse varianti, si somigliano un po’
tutte. Ai principi privi di forma di solito
segue un processo divino di creazione,
che culmina nella comparsa degli esseri
umani, spesso a partire da sostanze na-
turali che hanno un qualche significato
culturale.
Questa narrazione attraversa l’intera
storia dell’umanità. Anassimandro,
nato nel 611 a. C. a Mileto, alla foce del
fiume Meandro, è considerato il primo
uomo che scrisse in prosa le proprie os-
servazioni scientifiche in un’opera,
Sulla natura. Trattandosi di una crono-
logia universale del mondo, il suo testo
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non poteva esimersi dall’avanzare ipo-
tesi sulla nascita della vita. E in questo
compie un passo decisivo rispetto agli
altri che avevano fatto questo tentativo,
incluso il grande Talete, suo mentore:
in lui non c’è il minimo spazio per il mi-
sticismo, né per il sovrannaturale. Nella
sua visione, l’universo si era formato a
partire da un nulla infinito, l’ápeiron, da
cui presero forma gradualmente i primi
oggetti, a partire dagli elementi fonda-
mentali: terra, vento, fuoco e acqua.
Quindi dal fango, dove il mare incon-
trava la terra, emersero le piante e gli
animali. I primi esseri umani, che ini-
zialmente avevano la forma di pesci,
una volta in grado di strisciare sulla sab-
bia impararono a vivere sulla terra-
ferma. In questa spiegazione c’è già una
prima idea di evoluzione.
Dopo un percorso di oltre duemila anni,
in cui spiccano i contributi di numerosi
scienziati e filosofi, tra cui Aristotele,
Francesco Redi, Johannes van Helmont,
Robert Hooke e Antoni van Leeuwen-
hoek, mi vorrei soffermare sulla strana
controversia tra Voltaire e Needham
che ebbe luogo nel XVIII secolo.

Voltaire e Needham

Per inquadrare storicamente questa vi-
cenda è necessario dare un’occhiata alla
Francia dell’epoca. Dopo un tentato
omicidio del re Luigi XV, il parlamento
francese aveva approvato nel 1757 dure
leggi repressive, tra cui quelle che pre-
vedevano la pena di morte per chiun-
que “scrivesse e stampasse testi
finalizzati ad attaccare la religione”.
Nove anni dopo, nel luglio del 1766, il
giovane Jean-François de la Barre fu de-
capitato ad Abbeville. Non fu impic-
cato, in quanto appartenente alla
nobiltà. Ma prima gli avevano schiac-

ciato le gambe e i piedi con uno stru-
mento di tortura detto “stivale spa-
gnolo” e tagliato la lingua. Quindi gli
avevano attaccato al collo un cartello su
cui era scritto “empio, sacrilego e di-
sprezzabile blasfemo”.
Dopo l’esecuzione bruciarono il suo
corpo insieme al libro che avevano tro-
vato nella sua stanza, il Dictionnaire
philosophique, che metteva in dubbio i
miracoli e le verità della Bibbia. Era
stato pubblicato anonimo due anni
prima, a Ginevra, ma molti sapevano
chi ne fosse l’autore. Il quale fu il primo
a preoccuparsi per la piega che avevano
preso le cose.
François-Marie Drouet, più noto come
Voltaire, decise di assumere un atteg-
giamento più guardingo. Era già stato
rinchiuso una volta nella Bastiglia e due
volte esiliato. Aveva cercato, senza suc-
cesso, di fermare l’esecuzione di de la
Barre, ma quando il suo testo fu messo
al bando e tutte le copie furono bruciate
nelle piazze francesi, non aveva fatto
una piega. Tuttavia, iniziò a scrivere
una serie di opuscoli tratti da un suo
saggio contro i miracoli. Fu allora,
quando aveva ormai 71 anni, che la sua
vita incrociò quella di Needham. 

Il laboratorio degli atei

Un sacerdote cattolico inglese, John
Turberville Needham, si trovò a passare
per caso da Ginevra, dove Voltaire si era
stabilito e aveva pubblicato i propri
testi, e decise di rispondergli. Era un fi-
losofo naturale esperto in microscopia,
allineato con la teoria della generazione
spontanea. Il confronto tra Needham e
Voltaire divenne subito un caso, uno
dei primi, di dibattito fra religione e
scienza, tra fede e ragione. Ma qui oc-
corre sgombrare il terreno dal rischio di
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semplificazioni ideologiche. Parados-
salmente, Needham offrì, senza volerlo,
la possibilità di utilizzare le sue sco-
perte a chi intendeva difendere le ra-
gioni degli atei.
Esaminando al microscopio una partita
di frumento colpita da ruggine, egli os-
servò una serie di fibre biancastre che,
una volta immerse nell’acqua, diven-
nero sede di organismi microscopici.
Pubblicò allora degli articoli, che attira-
rono l’attenzione di un personaggio
molto importante, George-Louis Le-
clerc, conte di Buffon, direttore dei giar-
dini botanici di Luigi XIV.
Buffon fu uno dei naturalisti che con-
tribuirono a far luce sulle origini della
vita. Dal 1748, Needham cominciò a col-
laborare con lui a Parigi. I loro esperi-
menti produssero importanti risultati,
che vennero pubblicati in vari articoli e,
successivamente, nella voluminosa
opera di Buffon, Histoire naturelle, gé-
nérale et particulière. Il secondo dei suoi
trentasei volumi conteneva la teoria di
Buffon sull’origine della vita. Tutti gli
organismi sono formati da molecole or-
ganiche, che ne controllano il ciclo vi-
tale dalla nascita alla morte. Il vivente e
l’animato -sono le sue parole- invece
d’essere un grado metafisico degli esseri,
non è che una fisica proprietà della ma-
teria.”
Naturalmente, il fatto di arrivare alle
medesime conclusioni sul terreno
scientifico non comporta un’identità di
vedute filosofiche e religiose. Needham
scrisse che queste osservazioni dimo-
stravano l’esistenza di un essere onni-
sciente, onnipotente e benevolo, che
aveva dato alla Natura la sua forza ori-
ginaria e ora presiedeva su essa. 
Da parte sua, Voltaire, che non era stato
convinto dalle teorie di Buffon, rispose
con una serie di lettere in cui attaccava

duramente Needham, fino a spingersi a
definire il suo microscopio il laborato-
rio degli atei. Lo sconto personale fra i
due aveva generato un curioso para-
dosso filosofico.

La biologia quantistica

Un testo del 2015, tradotto in italiano da
Laura Servidei e pubblicato da Bollati
Boringhieri con il titolo La fisica della
vita, ci spiega tutto su questa nuova di-
sciplina. Gli autori sono Jim Al-Khalili,
nato a Baghdad e docente di Fisica Teo-
rica presso l’Università del Surrey, e
Johnjoe McFadden, irlandese, docente
di Genetica Molecolare nella stessa uni-
versità.
Il testo si apre con la descrizione di una
giovane femmina di pettirosso, che si
accinge a compiere per la prima volta
un lungo viaggio, la migrazione dalle fo-
reste sempreverdi della Svezia Centrale
alla ricerca di climi più miti.
È un viaggio lungo più di tremila chilo-
metri, che si ripeterà identico ogni
anno, per molti anni. Diversi animali
migratori, dai salmoni alle farfalle mo-
narca, alle tartarughe verdi, compiono
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ogni anno lunghissimi viaggi, e per noi
è sempre rimasto un mistero come pos-
sano ripeterlo sempre uguale. Poi ab-
biamo scoperto che i riferimenti
utilizzati sono diversi: il sole, le stelle,
particolari del paesaggio, o addirittura
specifici odori. Ma perché partire pro-
prio dal pettirosso? Questa specie è do-
tata di un’incredibile funzionalità, la
magnetoricezione. Niente meno che la
capacità di rilevare la direzione e l’in-
tensità del campo magnetico terrestre.
Si tratta, in pratica, di una specie di bus-
sola chimica codificata nel DNA del
pettirosso. E la cosa più incredibile è
che per spiegare il suo meccanismo di
funzionamento fu necessario, nel 1976,
ricorrere alla meccanica quantistica. La
bussola del pettirosso utilizza lo strano
fenomeno della correlazione chimica,
che era stato a lungo la causa di un di-
verbio tra Einstein e altri scienziati, fino
a quando fu osservato, proprio in quegli
anni, per via sperimentale. 

Il volo del pettirosso

Il fascino di questo libro consiste pro-
prio nel modo in cui affronta la biologia
quantistica, descrivendola con un lin-
guaggio semplice e un ritmo scorrevole.
Si possono leggere frasi come: La do-
manda più profonda di tutta la scienza,
al centro di questo libro, è come sia pos-
sibile che atomi e molecole inerti nelle
rocce si trasformino ogni giorno in roba
che corre, salta, vola, piange e vive. Con
una simile esposizione, diventa sem-
plice comprendere come anche le do-
mande più difficili possano trovare
risposta.
La domanda centrale sulla vita è questa:
perché la materia si comporta in modo
così diverso quando costituisce una crea-
tura vivente rispetto a quando si manife-

sta in una pietra? A questo punto, gli
Autori ripercorrono la storia di questa
ricerca a partire dai greci, per affermare
che il concetto di anima fu più tardi in-
corporato in tutte le maggiori religioni
del mondo; ma la sua natura e il suo col-
legamento con il corpo rimase miste-
rioso.
A lungo siamo stati fermi al punto di
partenza. Per sbloccare la situazione fu-
rono necessarie la scoperta delle cellule,
da parte di Robert Hooke, e quella degli
animalcules (organismi unicellulari), ad
opera di Anton van Leeuwenhoek. A
partire dalle cellule, proseguendo con i
geni, la scoperta dei meccanismi che ge-
nerano la vita è come un sentiero che si
dipana davanti ai nostri occhi, fino a
portarci in vista della vetta.
Dopo avere approfondito in tutti i capi-
toli centrali gli aspetti della meccanica
quantistica che ci consentono di trovare
risposte alle domande sulla vita che ci
poniamo da migliaia di anni, il testo ri-
torna al nostro pettirosso. Quella che
nel primo capitolo sembrava al mas-
simo una bella fiaba, ora si può spiegare
con il massimo rigore scientifico in ogni
dettaglio.
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Come comportarsi con un bambino da-
vanti alle notizie tristi, se non addirit-
tura tragiche? cioè come dirlo, con che
parole comunicare una morte, la morte
di qualcuno di importante e significa-
tivo, compreso il pesciolino rosso? A
mio parere, la regola è una sola: la ve-
rità, sempre e comunque. La bugia non
è mai a fin di bene, non è protettiva,
anzi sconvolge la capacità di giudizio
del bambino – che ogni bambino ha si-
curamente, in una misura o in un’altra –
del senso di ciò che è bene e di ciò che
è male e dire le bugie non rientra nel
primo caso. E poi, si lederebbe il sacro-
santo diritto del bambino di poter sof-
frire alla sua maniera per la verità e
potersene fare una “sua” ragione, ma-
gari differente da quella degli adulti, ma
comunque “sua” assolutamente da ri-
spettare e da non negare.
La protezione dai mali del mondo, che
ogni adulto vorrebbe esercitare, passa
attraverso gli esatti e corretti insegna-
menti di come realmente le cose sono: il
“male” - ossia il dolore non va mai ba-
nalizzato o ridotto o mimetizzato. “la
nonna è volata in cielo”, “il papà è par-
tito per un lungo viaggio” hanno la ca-
pacità di far soffrire ancor più il
bambino perché non sa “che cosa” si-
gnifichino quelle frasi e – soprattutto -
non sa perché mai la nonna o il papà
non glielo abbiano comunicato loro di-

rettamente, visto che avrebbero potuto
farlo.
Quindi la morte non è: “è andato via” -
ma: “non ci sarà mai più, se non nel no-
stro ricordo”. E poi chi ci dice che il
bambino capisca di più il significato di
“volare in cielo” oppure di “lungo viag-
gio”; volata e partito: perché e quando
ritornano? Insegniamo ai bambini a far
uso della memoria, del ricordo non
della fantasia liberamente sciolta senza
briglie. Non è questo il caso di incorag-
giare la fantasia nel senso di curiosità –
che invece è da prediligere tra i mag-
giori, migliori e prioritari elementi pe-
dagogici. Ripeto: fantasia e
immaginazioni creative al posto di re-
altà “realizzabili”, non fantasie e curio-
sità in luogo di situazioni
assolutamente impossibili.
Si deduce che la realizzabilità ne costi-
tuisca la grande differenza: sognare o
immaginare “potrebbe” anche essere
probabile e possibile nella concretezza:
far ritornare una persona morta, mai.
Quindi: verità, verità ad ogni costo e a
qualunque età. Resta il fatto della scelta
delle parole e dei gesti, sia come fatto in
sé sia come gestione di essi (parole e
gesti) rispetto anche all’età del bambino
Ma vale sempre il concetto che il bam-
bino sicuramente capisce di più di
quanto noi non immaginiamo. Capisce
perché sa di suo. E allora, che parole

come dire 
ai bambini che...

a cura di Grazia Aloi, psicoanalista e psicologa
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usare? Le più semplici possibili, poche,
essenziali, accompagnate possibilmente
da esempi concreti, comprensibili e da
gesti d’affetto sincero (una carezza, un
abbraccio, le manine strette tra le mani
dell’adulto) a significare che si sta per
dire qualcosa di importante e – sì, certo
– di doloroso. Perché: “Ti devo dire
qualcosa che farà soffrire anche te, così
come sta facendo soffrire me”. “Sai, la
nonna è morta. Sai che cosa significa?
Significa che nella vita le cose finiscono,
così come la tua merendina che quando
l’hai mangiata non c’è più o come il car-
tone che ti piace tanto, dopo un po’ fi-
nisce e anche quando mangerai un’altra
merendina non è più quella che hai
mangiato. Ecco, vedi, anche il tempo fi-
nisce – guarda ti faccio vedere il calen-
dario: hai visto? quando ieri sera siamo
andati a dormire il tempo è finito. Al-
lora morire significa che il tempo che le
persone stanno vive finisce e quando il
tempo finisce la persona muore, non c’è
più tra noi, non vive più, si dice che “è
morta”.

Il bambino potrebbe allora chiedere
dove vada a finire e si può rispondere:
nella casa dove stanno tutti i morti, che
si chiama cimitero (frase modificabile
in base alle credenze e alle religioni, agli
usi, ma il concetto è questo) e la pos-
siamo andare a trovare sepolta.
“Guarda, prendi un giochino rotto per-
ché ha finito il suo tempo di stare tra i
tuoi giochi e andiamo a metterlo in un
vaso sotto la terra o dove vuoi tu, ma-
gari una scatola sigillata che mettiamo
in un luogo che possiamo scegliere in-
sieme, così quando vorrai andare a tro-
valo perché ti ricorderai del tuo
giochino, saprai dove trovarlo. Però non
c’è più, lo capisci questo? Con quel gio-
chino non ci potrai giocare mai più, po-

trai solo ricordatelo, come era fatto,
quanto ci hai giocato...
e così con la nonna... non ci sarà mai
più... perché ha finito il suo tempo di vi-
vere... potrai ricordartela e pensare a
quante volte hai giocato con lei... se ne
avrai voglia le potrai anche parlare, ma
lei non potrà risponderti perché non c’è
più. Potrai parlarle come parli al tuo or-
sacchiotto, anche lui non ti risponde,
però è bello lo stesso... ti fa compagnia.”
“E poi ti voglio dire un’altra cosa molto
importante, sta’ attento bene: tante
cose, le macchinine, le bambole, i gio-
cattoli, le merendine, tante cose si pos-
sono ricomprare (vedi che la mamma e
il papà vanno al supermercato quando
le cose finiscono a ricomprarne altre?),
ma sono altre uguali ma non le stesse
che sono finite. Però ce ne sono altre
uguali. 
Invece per le persone non è così: nes-
suna persona, quando muore (e quindi
anche la nonna) non si può “comprare”,
quando muore una persona non pos-
siamo andare a comprarne un’altra, una
persona non si compra, lo sai. Quindi la
nonna Maria non possiamo andare a ri-
comprarla in un negozio. Lo capisci
questo? Ogni persona è unica, vedi
anche tu sei unico, e anche se hai (o
avessi) un fratellino sei (saresti) tu
unico. Come te o come il tuo fratellino
non c’è nessuno.”
“La nonna non c’è più, però attorno a te
ci sono tante altre persone che ti vo-
gliono bene come te ne ha voluto tua
nonna. Ora se vuoi, facciamo un bel di-
segno di come te la ricordi e scriviamo
un pensierino per lei.
E ogni volta che vorrai parlarmi di lei,
lo possiamo fare.”

Imprevedibili, a questo punto, le rea-
zioni del bambino; non c’è un “ma-
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nuale” delle emozioni …... e per for-
tuna.... comunque, qualsiasi reazione
(anche il silenzio) va rispettata. Perso-
nalmente, consiglio di fare in modo che
il bambino esprima, a qualunque costo,
anche con la rabbia, il suo stato
d’animo. Riuscire poi a farlo piangere
sarebbe importante – perché significhe-
rebbe che ha compreso “correttamente”
il concetto di dolore per la perdita. 
Ripeto: qualunque reazione va rispet-
tata ed è molto importante chiedere al
bambino se abbia voglia di riparlarne e
di fare domande, caso in cui – natural-
mente – occorre rendersi disponibili
(con sincerità). E anche se la nonna
(dell’esempio) non fosse molto “amata”
dall’adulto, mai parlarne “male”, tipo:
“ma tanto non la vedevi mai o non ti fa-
ceva mai i regali”. Ricordarsi sempre
che esistono le figure interiorizzate che
nessuno ha il diritto di distruggere o
modificare (ci penserà la vita e la matu-
rità del bambino man mano che cre-
scerà).

E poi mi sembra importante un altro
aspetto, cioè le domande cruciali del
bambino, che potrebbero essere: 
“allora anche tu e il papà morirete?” 
Non altra risposta che: “sì, anche noi,
ma adesso non pensare a questo perché
siamo vivi e stiamo qui con te”.
“E anch’io morirò?”  “sì bambino mio,
anche tu morirai, ma sarai grande e
sarai capace di spiegare ai tuoi bambini
come io sto facendo con te che la morte
è naturale e non bisogna temerla”

Un ulteriore aspetto: 
Il bambino potrebbe essere piccolo, al
tempo della morte della “nonna”, da
non poter comprendere una vera e pro-
pria spiegazione, ma sufficientemente
grandicello da avere, in seguito, dei ri-

cordi tali da fargli fare delle domande.
In questo caso, vale tutto quanto detto
prima, con la premessa – assolutamente
di sincero affetto – verso il fatto che il
bambino “ricordi” e la considerazione
espressa che – ai tempi – era troppo pic-
colino per potergli dire il significato di
quello che invece adesso può capire,
ossia tutta la verità che la mamma sta
per raccontargli.

In conclusione, amare i propri figli si-
gnifica insegnar loro la verità delle cose
del mondo, anche le più dolorose e
drammatiche. Il dolore, ogni dolore,
passa – prima o poi – e allora impa-
riamo, con coraggio, a non mentire per
proteggere noi stessi dall’incapacità di
dire la verità. L’inganno e la bugia ucci-
dono più della morte stessa.
Nella vita di chiunque c’è sempre “una
morte” da comunicare a qualcuno: fac-
ciamolo con coraggio e dignità.
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morale laica
confuciana

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

La morale confuciana, come pure quella
taoista e buddista, non richiede per la
sua affermazione la presenza od il con-
cetto di un dio. La morale secondo Con-
fucio è un metodo per stabilire il be-
nessere sociale delle masse e per
mantenere la struttura familiare. L’etica
confuciana, in parte somigliante a quella
di Francesco Guicciardini, è una esem-
plificazione ideale basata su norme atte
a coagulare la società e renderla pro-
spera, nei suoi vari livelli, mantenendo
inoltre una costante sinergia d’intenti
fra lo stato ed i sudditi.
Per questa ragione il Confucianesimo
non è mai stato sconfessato dal comu-
nismo maoista, anzi Mao ha forse ten-
tato di porsi come un simbolo ininter-
rotto del buon governo auspicato da
Confucio. Che ci sia riuscito e se il po-
polo lo abbia riconosciuto come tale è
un altro discorso... Sta di fatto che nel
solco del pensiero confuciano si può in-
tuire e riconoscere tutto il pragmatismo
che contraddistingue anche la Cina mo-
derna.
Se rivolgiamo l’occhio all’insegnamento
di Confucio esso ci si presenta libero da
ogni collegamento diretto con la divi-
nità, essendo fondato unicamente sulla
ragione e sul buon senso. Ed è per que-
sta ragione che da oltre 25 secoli la ra-

gione ed il buon senso sono onorati in
Cina come una religione. A questo me-
todo concreto si son dovute adattare
persino altre filosofie più metafisiche
come il buddismo, che ha assunto fra le
sue regole la pietà filiale ed altre simili
norme. E persino le minoranze musul-
mane e cristiane  si sono  cinesizzate ad
eccezione della componente cattolica
romana che presume di dovere obbe-
dienza solo ai dettami del papa di
Roma… e questa è la vera  causa della
cosiddetta “persecuzione” nei suoi con-
fronti, ovvero l’impossibilità da parte
del governo cinese  di accettare che tale
religione sia estranea al contesto interno
(si noti che i vescovi e cardinali  catto-
lici vengono nominati dallo stato estero
del vaticano)… ma lasciamo da parte
queste diatribe che non ci interessano e
torniamo al buon Confucio.
La vita di Confucio mostra che egli ha
sempre parlato da uomo ad altri uo-
mini   e mai come messaggero di una di-
vinità che l’avesse eletto messia o pro-
feta. Egli nacque nella città di Tsan, in
Shantung, nel 551 (a.C.) allorché in oc-
cidente era da poco deceduto Solone il
moralizzatore di Atene ed a Roma Ser-
vio Tullio sanciva la costituzione “Tul-
liana”.   Egli fu costretto da necessità
pratiche a guadagnarsi la vita e non
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esitò a svolgere umili impieghi, non sen-
tendo in sé la vocazione all’insegna-
mento come allora veniva praticata in
modo formale. La Cina che già vantava
una storia millenaria con tre solide di-
nastie imperiali stava allora attraver-
sando un periodo di instabilità sociale.
Perciò in Confucio predominò, oltre
al senso di disciplina e di ordinamento
sociale, il culto delle tradizioni familiari
e della pietà. Egli si fece conseguente-
mente conservatore e raccoglitore delle
memorie e dei testi sacri che trattavano
quei temi. Ma nella sua opera andò in-
contro ad avversioni e persecuzioni,
come avvenne un secolo e mezzo più
tardi in Europa al filosofo Platone. Solo
all’età di cinquant’anni Confucio as-
sunse una carica pubblica di un certo ri-
lievo a Ciung-tu, ove divenne Ministro
di Polizia, mentre la fama della sua sag-
gezza e della sua eccellente ammini-
strazione si diffondeva in altre province.
Confucio fu un riformatore severo ed
energico, nel suo animo prevalevano i
consigli della giustizia, perciò gli si
formò contro una congiura di ignobili
potenti, che talvolta attentarono anche
alla sua vita e poi ottennero che egli ve-
nissi congedato dal suo incarico.  I suoi
ultimi anni furono tristi… sebbene gli
venisse risparmiata la cicuta. Morì a set-
tantre anni nel 479 a.C.
Dai suoi insegnamenti traspare che
l’uomo fu creato per vivere secondo ra-
gione, cioè lottando contro le forze av-
verse e basse dell’istinto, e vivendo in
accordo con gli altri uomini, seguendo
un codice di principi e doveri conformi
alla nobiltà e dignità dell’essere umano.
Le cinque virtù cardinali dell’uomo per
Confucio sono: la bontà, l’equanimità, la
convenienza (cioè il pronto adatta-
mento al tempo ed alle circostanze), la
saggezza e la sincerità. Ed è soprattutto

alla sincerità che egli dedicò le lodi più
alte.  Egli raccomandò energicamente i
doveri verso i parenti, il rispetto e la
cura per i più vecchi, la dedizione verso
gli amici, la coscienziosità in ogni atto
compiuto, l’autocontrollo e la modera-
zione.  “Il bene supremo dell’uomo non
è il piacere, né gli onori, né la ric-
chezza… ma è la virtù, sorgente di ogni
bontà”.
Del pensiero antimetafisico di Confu-
cio abbiamo sicuri documenti: il Cielo e
la Terra sono i genitori di tutte le crea-
ture e questa è anche la sostanza dell’I
Ching, ove invece delle preghiere viene
indicato il retto comportamento come
“bene supremo per l’uomo”.  Ed al pro-
posito dell’aldilà egli affermava: “Se non
si conosce ancora la vita come si potrà
conoscere la morte?”.  Personalmente
Confucio preferiva l’attenzione rivolta ai
fatti concreti dell’esistenza piuttosto che
alle meditazioni trascendentali.   Egli
stabilì una dottrina puramente laica,
come diremmo oggi, basata su principi
logici, etici, estetici ed intellettivi.  Egli
a buona ragione può essere definito un
precursore e degno rappresentante della
Spiritualità Laica.
Confucio ed i suoi seguaci, ovvero la
stragrande maggioranza del popolo ci-
nese, disprezzano perciò quel che non è
cogente, che non rappresenta un fon-
damento e non ha radici nella vita co-
munitaria. Lo “spirito” di Confucio è il
risultato dell’analisi comportamentale,
psicologica, archetipale dell’uomo. Egli
soleva dire: “Io non voglio fare del-
l’uomo un mistico, quando ne ho fatto
un perfetto onest’uomo ciò mi basta”.
Assai prima degli stoici greci egli inse-
gnò l’amore per tutto il genere umano e
“precorrendo” il cristianesimo disse
“Non fate agli altri ciò che non volete
fatto a voi!”.
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dio fra duecento 
e ottocento:

una incursione 
nell’Umanesimo

di Dario Lodi, saggista

… Dunque vi è qualche cosa che per tutti gli
enti è causa dell’essere, della bontà e di qual-
siasi perfezione. E questo chiamiamo “dio”. 

La frase riportata è di Tommaso
D’Aquino tratta dalla sua “Somma teolo-
gica” o “Summa theologiae”, opera son-
tuosa iniziata nel 1265 e terminata nel
1274. Tommaso fa un’incursione accura-
tissima sui dogmi della Chiesa, sicura-
mente per ammaestrare il personale
religioso, ai tempi assai poco preparato.
Di questi dogmi egli dà una giustifica-
zione, ovviamente imbevuta di fervore di-
vino. L’opera è considerata la vetta della
filosofia Scolastica ed esempio della lo-
gica applicata alla metafisica. Il metodo
deduttivo, adottato da Tommaso, è di de-
rivazione aristotelica (egli era un grande
studioso di Aristotele): ciò significa che
l’ambizione dell’autore era per la (invo-
lontaria) riduzione razionale dell’animo
umano, concentrata la ragione sulla sola
fede. La fede, per i grandi religiosi del
tempo, non era affatto una cosa seconda-
ria, idolatrica e totemica, bensì il motore
della realtà perfetta. Tutto doveva finire
con la convinzione che solo dio aveva in
mano il bandolo della matassa. La gran-
dezza umana stava nel riconoscere que-

sto fatto perché, per Tommaso, il mistero
divino era un miracolo di onnipotenza cui
inginocchiarsi con cognizione di causa. 
Intanto, nel mondo dell’uomo non asser-
vito interamente alla fede, cominciava il
fenomeno umanistico, basato sulla let-
tura di antichi testi pagani, finalmente ac-
cessibili, anche se in certo qual modo
clandestini, grazie ai contatti commer-
ciali con l’impero bizantino (padrone
della Grecia) e grazie alle Crociate. Que-
ste ultima furono un disastro per l’Occi-
dente, ma non certo in senso culturale.
Inoltre, specie in Italia, cominciavano a
formarsi circoli culturali laici nei quali,
principalmente si chiosavano tutti i testi
disponibili, con l’intento di sorreggere,
con motivazioni opportune, l’impalcatura
spirituale. A questi umanisti, si parla di
Dante, di Petrarca, di Boccaccio; in pit-
tura di Giotto, tanto per citarne alcuni,
importava porre in rilievo la funzione
dello spirito, chiave di un idealismo puro.
I nostri pionieri non disdegnavano di cri-
ticare la Chiesa, rea di imporre i dogmi e
di comportarsi, al contempo, come un
potere secolare qualsiasi. 
L’umanismo trionfa nel ‘400 e perfeziona
laicamente le idee dei suoi pionieri. Chi
pone in evidenza questa crescita intellet-
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tuale è Pico della Mirandola con il suo
“Discorso sulla dignità dell’uomo”, anno
1486. La presentazione moderna di que-
sta meravigliosa opera dice così: 
“… Nel saggio è possibile scorgere tutti i
grandi temi della speculazione filosofica
del periodo ripensati riproposti in maniera
originale. In primis sostiene la centralità e
la dignità dell’uomo, in quanto creatura li-
bera capace di costruirsi da solo, con i pro-
pri mezzi, la propria perfezione o
degenerazione.”
Pico, in fondo, si aggancia al divino, ma
lo trasforma a favore della personalità
umana, ritenendola capace di compren-
dere la trascendenza e di razionalizzarla.
A questo punto, la razionalità non è più
piegata ai dogmi religiosi, ma è libera di
spaziare nel tutto alla ricerca di una ve-
rità superiore. Questa verità superiore è
raggiungibile attraverso il legame stretto
con la spiritualità. Pico lascia intendere
(del resto l’aveva fatto già Dante, negli ul-
timi versi della Divina Commedia) che è
lo spirito (l’animus latino) da seguire più
che il dogma religioso. La religione per lui
(anche se non lo dice, ma lo fa comunque
capire) è un cappio al collo che impedi-
sce all’uomo di respirare come potrebbe
e dovrebbe. Mai uno studioso aveva osato
tanto. La Chiesa non capì né volle capire
la grandezza del pensiero di Pico. Il filo-
sofo fu perseguitato, accusato d’eresia e
dovette riparare in Francia. Riuscì a rien-
trare in Italia e a stabilirsi a Firenze grazie
al perdono di papa Alessandro VI Borgia,
un disinvolto opportunista, sollecitato al
recupero di Pico da parte d’importanti fa-
miglie patrizie italiane.  
Pico conobbe e frequentò altri umanisti,
fra cui Angelo Poliziano, Lorenzo il Ma-
gnifico (protettore del Neoplatonismo, di
cui il Nostro fece parte), Marsilio Ficino
(traduttore del “Codex Hermeticum” di
Ermete Trismegisto, che l’allievo Tom-
maso Benci voltò in volgare, regalando al-
l’umanesimo un notevole rinforzo

spirituale. Testo antico, il Codex riportava
l’uso di alcune formule straordinarie,
unite a una sublime concentrazione, allo
scopo di confondere l’uomo con il divino,
senza l’intermediazione ecclesiastica). In
Francia, alla Sorbona, che lo ospitò, co-
nobbe Lefèvre D’Étaplès. Pico aveva da
tempo una fama internazionale.                
L’umanesimo fu celebrato, soprattutto
esteticamente, attraverso la pittura e la
scultura, nel corso del Rinascimento, un
periodo breve ma intenso, dominato dalle
figure di Leonardo, Raffaello e Michelan-
gelo. In letteratura dall’Ariosto, da Ma-
chiavelli, da Rabelais (che ironizzò
pesantemente e soavemente sulle pretese
intellettuali del periodo). Per quanto ri-
guarda pittura e scultura, i mezzi allora
più efficaci per portare fedeli in Chiesa),
determinanti furono le commesse reli-
giose, ma l’esecuzione, specie dei maestri,
non sono affatto passive, bensì partecipa-
tive all’evento su ovvia indicazione del-
l’esperto biblico. Il Neoplatonismo
(avvicinamento intellettuale dell’uomo a
Dio) influì molto sull’espressività dei di-
pinti, ormai più umana che ciecamente
devozionale. 

Respinto dalla Chiesa, ritroveremo l’uma-
nesimo nel ‘600 con la nascita della
scienza moderna. E con l’affermazione di
nuove teorie filosofiche, praticamente
molto più impegnative delle precedenti.
L’uomo troverà una centralità auten-
tica, che Auguste Comte dimostrerà con
il suo Positivismo, mentre Darwin con
l’evoluzionismo metterà seriamente in
dubbio l’operazione divina e, questi
personaggi appartengono all’800, Freud
rivelerà l’importanza del mondo oni-
rico. Seguirà il relativismo con la conse-
guenza di finalismo e determinismo
messi in soffitta. La laicità ha e avrà mo-
menti d’oro. Si spera.  È il moderno
umanesimo, la sua quasi totale emanci-
pazione. 
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Dino Campana
Una poesia europea 

musicale colorita

All’origine dei versi e della vita di Dino Campana c’è quel “male oscuro” che gli
era stato diagnosticato nell’adolescenza e che lo avrebbe sempre spinto a fuggire
dalla famiglia e dal paese natio.
La sua vita irrequieta fu segnata da una relazione, quella con Sibilla Aleramo, e
da episodi surreali, come lo strano smarrimento di un quaderno di testi letterari
che il poeta aveva consegnato ad Ardengo Soffici. Che fu poi ritrovato molti anni
dopo, nel 1971, fra le carte di quest’ultimo, dopo la sua morte. Era un testo ma-
noscritto, intitolato Il più lungo giorno, il cui contenuto fu poi rielaborato dal
Campana, per essere pubblicato con il nuovo titolo di Canti orfici. 
I versi di Campana combinano suoni, colori e musica in un desiderio di distru-
zione, la “forza di sovvertimento” guidata dall’originalità nell’arte e nel pensiero.
Il suono del vento e quello del mare si uniscono a quelli delle attività dell’uomo
sullo sfondo dell’immagine di Genova e del suo porto.
Il poeta muore in ospedale, all’inizio di marzo del 1932, dopo essersi ferito con
un filo spinato. Avrebbe dovuto essere dimesso dopo pochi giorni dall’ospedale
psichiatrico di Villa di Castelpulci, vicino a Scandicci, dove era stato internato
nel 1918. Poco meno di due anni prima aveva scritto a Bino Binazzi: “Tutto va per
il meglio nel peggiore dei mondi possibili.” 

Vasto, dentro un odor tenue vanito
Di catrame, vegliato da le lune
Elettriche, sul mare appena vivo
Il vasto porto si addorme.
S’alza la nube delle ciminiere
Mentre il porto in un dolce scricchiolìo
Dei cordami si addorme: e che la forza
Dorme, dorme che culla la tristezza
Inconscia de le cose che saranno
E il vasto porto oscilla dentro un ritmo
Affaticato e si sente
La nube che si forma dal vomito silente…

(Genova, da I Canti Orfici, 
Opere e contributi, ed. Vallecchi)

Pace non cerco, guerra non sopporto.
Tranquillo e solo vo nel mondo in sogno
Pieno di canti soffocato. Agogno
La nebbia ed il silenzio in un gran porto.

In un gran porto pien di vele lievi
Pronte a salpar per l’orizzonte azzurro
Dolci ondulando, mentre che il sussurro
Del vento passa con accordi brevi.

E quegli accordi il vento se li porta
Lontani sopra il mare sconosciuto.
Sogno. La vita è triste ed io son solo.

O quando o quando in un mattino ardente
L’anima mia si sveglierà nel sole
Nel sole eterno, libera e fremente.

(Opere. Canti orfici e altri versi 
e scritti sparsi, ed. TEA) 
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censurati e libertà 
di informazione

di Enrico Galavotti, filosofo

Situata a Malmö, nel sud della Svezia, è stata inaugurata la Biblioteca Dawit 
Isaak, unica nel suo genere. Contiene infatti, per ora, circa 1.600 libri antichi e con-
temporanei di scrittori provenienti da tutto il mondo che, a causa della loro pro-
fessione o delle loro idee, furono messi a tacere, minacciati, imprigionati o costretti
all’esilio. Il nome della biblioteca è un omaggio al drammaturgo e giornalista sve-
dese-eritreo, detenuto in prigione in Eritrea dal 2001 senza processo, perché,
avendo pubblicato critiche al regime, è considerato un traditore dal governo. È
stato anche ricoverato in ospedale a causa delle torture. Ogni libro contiene in-
formazioni sul motivo per cui è stato censurato, quando e dove. Alcune delle opere
sono famose in tutto il mondo, come p.es. “I versi satanici” di Salman Rushdie, un
ateo nato a Bombay da una famiglia dardica di fede islamica. Nel 1989 egli fu rite-
nuto meritevole di morte da parte dell’allora leader religioso iraniano Ayatollah
Khomeini. Lo scrittore riuscì a salvarsi rifugiandosi nel Regno Unito e vivendo
sotto protezione. I suoi libri sono stati tradotti in 30 lingue.
Anche chi ebbe a che fare con l'opera di Rushdie ne subì conseguenze. Il 3 luglio
1991 venne pugnalato, fortunatamente non a morte, nella sua abitazione milanese,
Ettore Capriolo, traduttore del libro in italiano. Una sorte peggiore toccò al tra-
duttore giapponese, Hitoshi Igarashi, che venne ucciso a Tokyo il 12 luglio. L'edi-
tore norvegese William Nygaard fu invece ferito a colpi d'arma da fuoco
nell'ottobre del 1993. Nella biblioteca ci sono anche i libri censurati destinati ai
bambini, tra cui il capolavoro dell'autore statunitense Leo Lionni “Piccolo blu e
piccolo giallo”, scritto nel 1959, tradotto in italiano nel 1975 e bandito nel 2015 dal
sindaco di centrodestra di Venezia, Luigi Brugnaro, che l'ha definito “gender. Nem-
meno le avventure del giovane mago Harry Potter, della scrittrice britannica J. K.
Rowling, sfuggirono alla censura: i libri furono banditi in alcuni stati degli USA e
nelle scuole private degli Emirati Arabi Uniti con la motivazione di promuovere la
stregoneria e l’occulto. Anche alcune scuole in Inghilterra, Canada e Nuova Ze-
landa hanno cercato di vietare questi libri. Responsabili di ciò sono state soprat-
tutto la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno australiana e la Chiesa
comunitaria di Cristo del Nuovo Messico. Il libro della Rowling e quello di Ru-
shdie sono considerati due dei cinque libri più censurati di sempre: gli altri furono
"Il dottor Živago", di Boris Pasternak, "Lolita", di Vladimir Nabokov e "Le avven-
ture di Huckleberry Finn", di Mark Twain.
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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?
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o “UBU RE”
di Alfred Jarry

di Dario Lodi, critico teatrale e cinematografico

L’UBU RE di Alfred Jarry, con vari in-
terventi e manipolazioni, ci delizia tut-
tora, riempie tuttora il teatro
coraggioso e di qualità. La vicenda è ba-
nalissima: un capitano dei dragoni po-
lacco (papa UBU) uccide re Venceslao e
tutti i nobili e prende la corona di Polo-
nia. Per caso ha risparmiato il principe
Burgrelao che tenta di riconquistare il
trono.  A seconda delle versioni, una
ventina di personaggi (che appaiono e
scompaiono freneticamente) e una
“macchina decervellatrice” che riduce i
personaggi a marionette. 
È una farsa amara che sembra proce-
dere a ruota libera, si esprime su più
piani, inventa neologismi, non prende
nulla sul serio, tanto meno il potere
(solo una follia, un’illusione di onnipo-
tenza, ricalcata sulla figura divina).
L’idea di UBU venne a Jarry, personag-
gio border line (morirà a causa anche
dell’alcool), dotato di una fantasia pro-
digiosa e di un senso di libertà di pen-
siero e di esistenza decisamente fuori
del comune. Jarry è stato l’inventore ge-
niale delle Patafisica, ossia la scienza del
possibile. La parola “scienza”, che defi-
nisce un riferimento speculativo con
scopo di conoscenza assoluta, è da con-

siderare postuma: Jarry preferiva par-
lare, concettualmente, di “possibile”.
Con ciò egli affermava coerentemente
che l’uomo aveva un enorme universo
davanti, un universo da ammirare più
che da scoprire, e questo per le ridotte
capacità umane e per le risorse tutte
voltate verso la conquista di un potere
rassicurante quanto paralizzante. Era
ben nota, all’epoca del Nostro, la crisi
del finalismo religioso, ma era anche
ben nota la presunta sostituzione di
questo finalismo con il determinismo
scientifico. Jarry non se la prende con la
scienza, se la prende con quella scienza
che in qualche modo imita la religione. 
La commedia-farsa in questione fu ispi-
rata a Jarry dall’amicizia con Marcel
Schwob, altro personaggio border line,
amante dell’ironia paradossale. “Calva-
rio del trucidato” era stato battezzato
un magazzino che Jarry aveva preso in
affitto nel 1891 e dove, presenti parecchi
amici, nacque l’UBU RE prendendo
come ispirazione il professore di Fisica
del liceo, monsieur Hèbert, la cui gros-
solana pedissequità al programma sco-
lastico ne faceva una sorta di burattino
nelle mani di un sapere codificato e im-
perativo. La figura del professore non



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
32

351

sembrava per nulla all’altezza di una si-
mile presunzione (già di per sé discuti-
bile secondo Jarry e compagni).
Monsieur Hèbert veniva preso in giro,
dileggiato, svillaneggiato. Sul suo conto,
veniva detto di tutto e proposto di
tutto. Lo si caratterizzava dicendo di lui
che in fondo era solo un gran divoratore
di salame, alto che insegnante! 
Incuriosito dal personaggio Jarry, di cui
parlava mezza Parigi, il mercante d’arte
Ambroise Vollard andò a trovarlo nel
famoso magazzino. Che vide aprire da
un omino con i capelli bianchi: in realtà,
l’affittuario aveva fatto abbassare il sof-
fitto della stanza per ricavare due locali,
uno sopra e uno sotto. In quello sotto
stava il commediografo che, pur es-
sendo basso, con i folti capelli andava a
toccare il soffitto dipinto di bianco. Vol-
lard continua la descrizione, mostrando
stupore per l’aria svagata di quello
strano individuo e per la relativa im-
prendibilità. Jarry lo guardava e gli par-
lava, ma pareva già oltre, perso nelle sue
fantasie. Nel magazzino gli faceva com-
pagnia una colonia di gatti, ai quali non
faceva mancare nulla. Magari era lui che
si dimenticava di mangiare (ma non di
bere). 
La commedia-farsa UBU RE è attraver-
sata da una gran voglia di vivere e di es-
sere al di là delle dichiarazioni di
potenza materiale, al di là di un brigare
incessante per far emergere la propria
persona. UBU è un semplice uomo (per
quanto capitano) che sente di poter di-
ventare re di una Polonia che nella sua
immaginazione è il mondo intero. Re
Venceslao (realmente esistito) è la rap-
presentazione di un potere immobile e
invincibile (come un Dio) che a tutto
provvede svogliatamente (grazie alla
Chiesa: cosa non detta, ma facilmente
desumibile dal comportamento della

nobiltà polacca, di fantasia, e dalla pre-
senza della famosa macchina decervel-
latrice che annulla il volere della plebe).
L’azione di UBU scatena, tuttavia, una
serie di reazioni che denunciano il ri-
sveglio dell’uomo e sottolineano la sua
ribellione alla supremazia di trono e al-
tare: ma sarà in grado l’uomo nuovo di
creare un mondo diverso, più giusto,
più rispettoso degli uomini e del loro
essere in senso propositivo per il bene
del mondo?
Jarry non è né ottimista né pessimista.
Se ne sta in un angolo a sorridere, forse
sorpreso da ciò che ha scatenato invo-
lontariamente. Probabilmente voleva
solo fermarsi alle soglie delle domande
cruciali. Poi, però, con l’invenzione del
principe Burgrelao è andato oltre. Alt!
Solo al di là del confine, però, un poco
al di là, il sorriso ben nascosto fra i baffi.     
Jarry è considerato l’iniziatore del Tea-
tro dell’Assurdo, anche se in definitiva,
la sua opera è leggibilissima, se si pre-
scinde dai continui giochi di parole.
L’ironia, sempre fresca, sempre allegra,
mai banale, tiene desta la mente, porta
l’attenzione sui punti nodali della com-
media-farsa e fa pensare, fa riflettere. Si
avverte lo scricchiolio di un mondo che
sta andando in frantumi. Re Venceslao
cade, UBU lo fa cadere. Via un dio se ne
fa un altro: ma sarà uguale o finalmente
diverso? 
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Libere Opinioni
RISPOSTA DOVUTA  AD EUGENIO SCALFARI  ED  AL  SUO  

FALSO  STORICO  SUL  RISORGIMENTO ITALIANO 

APPARSO SU 

L’articolo di Eugenio Scalfari uscito il 27
giugno su Repubblica prende spunto dal-
l’attualità (“in questi giorni si è fatto un
gran parlare dello Stato italiano e Dra-
ghi ha ribadito che siamo uno Stato
laico”), per riproporre un altro articolo
dello stesso autore scritto all’epoca del
150° dell’Unità, nel quale ricorda i mo-
menti definiti più affascinanti del nostro
Risorgimento. Motivando “per non di-
menticare da dove veniamo”. La frase è
come minimo molto ambigua, dato che la
ricostruzione del Risorgimento fatta nel-
l’articolo non consente di ricordare da

dove veniamo, siccome del Risorgimento Scalfari omette il senso politico effettivo, elen-
candone solo i passaggi di cronaca nel quadro di una sottesa ed anacronistica pro-
spettiva consociativa. 

Per fare questo, Scalfari intanto tarpa la frase di Draghi nell’aula del Senato, che, in-
tera, dice “il nostro è uno Stato laico, non confessionale “. Dunque toglie “non confes-
sionale”, il che gli permette di non trattare nell’articolo la principale questione politico
civile sottostante, derubricandola ad ostilità al Risorgimento del Vaticano e dei catto-
lici, che contribuiva ad aggravare le altre mancanze del Regno d’Italia su cui invece si
sofferma (e tornerò in seguito su questo artificio funzionale).

Poi, Scalfari avvia la sua ricostruzione del Risorgimento fondandola sull’interpretare
strumentalmente un brano della scrittrice Ingeborg Bachmann “in ogni testa c’è un
mondo e ci sono delle aspirazioni che escludono qualsiasi altro mondo e qualsiasi altra
aspirazione. Eppure noi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri se vogliamo che qual-
cosa vada a buon fine”. Il brano letteralmente esprime la necessità che ogni convin-
zione individuale, pur diversa, sia consapevole di doversi rapportare agli altri per
avere efficacia (quindi è un’osservazione realistica delle relazioni tra i conviventi nella
diversità, condivisa in pieno dall’intera cultura laica). Scalfari, invece, la interpreta
contrapponendo in modo esplicito i due periodi.  

Il primo significherebbe che si sta “svolgendo da anni una lotta di tutti contro tutti per
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più alcun disegno del bene comune “. E specifica
che un simile atteggiamento è dominante nella
scena della politica, dell’economia e del sociale,
come le condizioni italiane odierne dimostrano
inequivocabilmente. Solo che esprimere conce-
zioni di questo tipo, equivale a rifiutare la realtà
del mondo. Perché nel mondo reale domina il con-
flitto tra individui conviventi e la sfida politica
vera è, in ogni epoca, trovare il sistema di farlo
svolgere secondo norme sempre più maturate ed
espresse per via democratica., cioè dagli stessi
cittadini Quanto al secondo periodo del brano, si-
gnificherebbe che la soluzione alle lotte del tutti
contro tutti indicate nel primo, starebbe nel di-
sporre di un disegno di bene comune. Peccato, se-
condo Scalfari, che tale soluzione “è stata del tutto
cancellata dallo spirito della nazione”.  Solo che
questa tesi del bene comune contraddice l’espe-
rienza storica. Il bene comune non è mai scelto
dai cittadini e in democrazia non può venire im-
posto. Invece fanno la differenza e fanno progredire, i risultati tangibili delle iniziative
assunte dai cittadini nel quadro delle condizioni rese possibili dalle istituzioni. 

Tale impostazione irrealistica, non è fortuita. Consente a Scalfari di evitare il metodo
sperimentale dell’osservare i fatti come all’epoca avvenuti nel tempo. E in conseguenza
di non far cenno al disegno politico culturale del Risorgimento che ne ha determinato
il successo. La ricostruzione di Scalfari diluisce nei decenni e affastella a mo’ di cronaca
i fatti, senza mai evidenziare quelli determinanti nel concretizzare il disegno unitario.
Perché voleva sorvolare su questa cosa. Lui non cerca di illustrare il Risorgimento.
Ma di far sembrare che il Risorgimento sia stato un episodio (neppure riuscito bene,
fa intendere) da ricordare solo per i principi (i tre della rivoluzione francese) e per il
tricolore (della repubblica Cisalpina), dato che, parole di Scalfari, la bandiera dei tre
colori è l’icona della continuità ideale tra l’unità del Paese e i valori culturali della mo-
dernità. Eppure va rilevato che questi due fattori sono ambedue antecedenti al Risor-
gimento maturo di oltre mezzo secolo e non sono certo frutto del Risorgimento. 

Scalfari scrive che il Risorgimento fu un esempio della collaborazione degli uni con gli
altri affinché qualcosa andasse a buon fine. Queste parole paiono un’ovvietà, ma la
sua evidente intenzione è riferirle ad un’epoca di collaborazione intesa come assenza
di contrasti, accantonati in virtù di un disegno di bene comune. Che sarebbe il logo del
Risorgimento. Questa fantasiosa visione idilliaca non può venir disturbata dall’ap-
profondire lo storico contrasto con il Vaticano, che sarebbe emerso se, nel riferimento
a Draghi, avesse mantenuto il non essere l’Italia un paese confessionale. Peraltro quel
contrasto non solo fu così forte da perdurare immutato nella sua dura preclusione an-
tirisorgimentale per quasi settanta anni e da allora fino ad oggi con nuove modalità
seppure meno eclatanti, ma principalmente costituì un aspetto caratterizzante l’in-
tera chiave di volta del successo del Risorgimento nel puntare all’Unità dell’Italia. Del
tutto difforme da quel disegno di bene comune cui vorrebbe far credere Scalfari. 

Nel lungo periodo del Risorgimento progressivamente si radicò l’idea dell’Italia. Ma
non ha senso elencare tutte le posizioni senza mettere in rilievo il valore politico chiave
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che consentì di arrivare alla meta. Addirittura omettendolo. Il valore politico chiave
fu l’incrollabile impegno di Cavour nel costruire con paziente determinazione in am-
bito europeo le condizioni politiche adatte a consentire l’Unità dell’Italia; e con altret-
tanta cura, in ambito interno italiano, le condizioni per  introdurre via via di più nella
vita pubblica l’esercizio della libertà del cittadino: a livello dei vari stati, restando
fermo sul percorso dei molti plebisciti per le annessioni al Regno di Sardegna e , a li-
vello dello stesso Regno di Sardegna, per praticare il principio (già consolidato in In-
ghilterra) che i governi dipendono dalla volontà del Parlamento e non da quella del Re.
Proprio questo impegno sull’estendere la libertà dei cittadini, ha determinato la for-
mula Libera Chiesa in Libero Stato, intorno cui è sorto il contrasto con il Vaticano
(Scalfari non ne fa cenno) ed è la radice della feconda pratica del separatismo Stato re-
ligioni (il cui simbolo è la presa di Porta Pia, qui ignorata da Scalfari), che nell’ultimo

trentennio è stata riconosciuta come principio
di fondo anche dalla Corte Costituzionale. 

Questa caratteristica, l’allora Presidente Na-
politano la riassunse così. “La grandezza del
moto unitario sta precisamente nella ricchezza
e molteplicità delle sue ispirazioni e delle sue
componenti, la grandezza di Cavour sta nel-
l’aver saputo governare quella dialettica di po-
sizioni e di spinte, nell’aver saputo
padroneggiare quel processo fino a condurlo al
suo sbocco più avanzato”. Richiamando ulte-
riormente “il carattere aperto e dinamico del
disegno cavourriano, che non abbracciò imme-
diatamente la ricerca dell’intera unità d’Italia,
ma si allargò via via in modo da comprendere
e cogliere tutte le esigenze che emergevano
dallo sviluppo stesso dell’impresa originaria e
dall’evolversi dello scacchiere europeo.”
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Il punto è che nella vita reale il conflitto democratico è sempre presente e la sfida è in-
canalarlo per raggiungere il risultato voluto. La guida di Cavour fece centrare l’obiet-
tivo al Risorgimento organizzando il convergere dei diversi. E consiste esattamente in
questo impegno alla costruzione delle istituzioni democratiche aggiornandole, che sta
l’effettiva icona della continuità ideale tra l’unità del Paese e i valori culturali della mo-
dernità (riprendendo le parole usate da Scalfari). Che è poi la sostanza di quanto detto
da Napolitano nel testo sopra. Scalfari sorvola su tutto ciò e distorce l’idea di laicità
del Risorgimento cui l’articolo è intitolato. Tanto che deve prendere le distanze anche
da Napolitano. Del quale richiama il giudizio secondo cui il moto risorgimentale sboc-
cato nell’Unità ha di gran lunga migliorato le condizioni non solo del Nord ma anche
del Sud.  Annotando però “è certamente così in termini assoluti, ma non lo è in termini
relativi”, subito dopo citando le criticità dei giorni nostri, in specie dei giovani. Perché
la stella polare di Scalfari è la concezione totalizzante del disegno di un bene comune
definito una volta per tutte. E questo non è laicità. È il suo opposto. Il consociativismo.

Trattare il Risorgimento in modo distorto serve a Scalfari per innescare una ricostru-
zione sbagliata del da dove veniamo. Vuole che gli italiani si riconoscano in una patria
come luogo in cui opera il bene comune di un’identità dedita al conformismo ossequioso
del potere, a qualunque livello, non al conoscere e al misurarsi nel conflitto. In questa
maniera, vuol rafforzare l’inclinazione a vivere secondo la prospettiva consociativa
dell’incontro tra l’ideologia e la religione, dal quale viene soffocato il più possibile l’ap-
porto dell’individuo, che, in quanto tale, costituisce il nemico da battere, perché em-
blema del disordine della diversità e del rifiuto dell’unità sul vero utopico. 

Con tale obiettivo, Scalfari definisce laicità
del Risorgimento idee e comportamenti che
non sono né laici né risorgimentali. Perché
laicità e Risorgimento hanno avviato – in un
paese con la radicata tradizione culturale del-
l’inquisizione e della rigidità cattolica – un
processo del tutto contrastante con la logica
del bene comune e del conformismo. Il pro-
cesso che consiste nell’impegnarsi a costruire
le condizioni dello stato dei diritti di cittadi-
nanza piuttosto che dell’assistenzialismo, e a
diffonderne il senso di appartenenza civile da
adeguare nel tempo. 

Il volontario depistaggio consociativo rispol-
verato da Scalfari con questo articolo è un
vergognoso falso storico di cui Non Credo in-
tende segnalare la pericolosità nel formare le
nuove generazioni. In chiave laica, certo, ma

pure sotto il profilo più genericamente civile.  Sono falsi di questo tipo che aiutano le
manovre serpeggianti di permanente avversione allo Stato “nemico”, promosse da chi
si ostina a non riconoscere che la nostra libertà di cittadini non si potrebbe realizzare
senza uno Stato fondato sulle nostre decisioni. Come fanno le istituzioni laiche.
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Il cardinale Marx, arcivescovo di Mo-
naco, ha presentato al papa le sue di-
missioni “per la catastrofe dell’ABUSO
SESSUALE perpetrato dai rappresen-
tanti della Chiesa cattolica negli ultimi
decenni”.
Un report indipendente ha elencato
“3.677 bambini e adolescenti vittime di
abusi sessuali della Chiesa cattolica te-
desca commessi da 1670 preti cattolici
tedeschi”.
Un rapporto ben noto al papa per la
diocesi di Colonia “ha svelato 313 mi-
nori vittime di violenze commesse da
212 persone, per il 63 % preti cattolici”.
Nel sottosuolo di una grande scuola-
convitto cattolica condotta da suore e
preti e realizzata per convertire in
massa i bambini indo-americani in Ca-
nada, “è stata scoperta una fossa co-
mune con i cadaveri di 215 bambini
ABUSATI ED UCCISI”. (fonte: Corriere
della sera)

Il rogo di Giordano Bruno è stato un
omicidio premeditato della Chiesa cat-
tolica di allora, la dimensione spaven-
tosa dello scempio di cui sopra rivela
ecatombi e stragi operate dal clero cat-
tolico di oggi morbosamente affamato di
atti di lussuria estrema sempre su bam-
bini, per poi sopprimerli! Ma a chi serve,
se non alla Chiesa cattolica, l’esistenza e
l’impunità di questa associazione a de-
linquere mondiale? Neanche il Ku Klux
Klan ha mai fatte di queste stragi, e poi
mai di bambini.
Francesco, alla luce di questi ferocissimi
fatti, tu che stai sempre in tv a fare
chiacchiere, dicci anche QUALE E’ il vo-
stro modello di morale! 
MA COME FATE AD ESISTERE AN-
CORA!?
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