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alla sfacciata ricerca
di utili idioti

Come titola il Corriere della sera, che
mostriamo, l’ultima versione furbissima
e insolente dell’utilitarismo cattolico,
sempre lo stesso da Costantino e Pascal
ad oggi, si riassume in: se non credi nella
croce e in tutto quanto ti abbiamo affa-
bulato al riguardo, a noi non interessa, tu
ci andrai bene lo stesso PURCHE’ ci aiuti
a propagandarla, imporla, utilizzarla ai
nostri fini di colonialismo. Dinne tutto il
male e il vero che vuoi quando sei solo,

basta che poi ce la esponi, la reclamizzi, la diffondi e se puoi la imponi come facciamo
noi. Che tu lo abbia capito o no, per noi il crocifisso in quanto tale rappresenta il po-
tere e il potere di imporlo, i miracoli e le altre chiacchiere le raccontiamo per il volgo.
Questo è il senso della sfacciata e impudica conclusione del vescovo Bruno Forte, non
a caso napoletano come quel Pulcinella che interpretava la mezzadria come prendersi
la propria metà e anche la metà della metà dell’altro. E non a caso è napoletano anche
il proverbio che dice che comandare è anche meglio che fare sesso (…sembra fatto per
la millenaria pax pontificia!). 
Nell’impero vatican-cattolico succeduto a quello di Roma, tutto è gerarchia, potere,
conquista, oppressione; il basso clero vivacchia all’ombra e nella scia dei potentati che
mostrano spada e rosario ma implicano rogo e tribunali ecclesiastici, torture e repri-
mende alla Canossa, pogrom, non possumus e sfacciati concordati. E la fiaba del por-
gere l’altra guancia? Todo Modo, si fa e si dice tutto quello che serve per il fine ultimo,
il potere, ma si cerca doverosamente di dissimularlo, di spargere la voce che è per il
“loro bene”, se non ora almeno nell’aldilà, utilissimo concetto da spendere in tutte le
stagioni.  Il mondo è credulo e pavido, e va aiutato ad esserlo, come per esempio fa
Francesco, foto in basso, quando ti ammansisce il pupo. La captatio benevolentiae è
la miglior carota!
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libertà religiosa 
e laicità? 

Eppur si muove !
di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano

Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, sentenza del 9 settembre 2021

In Europa, l’obbligo di esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche vige so-
lamente in Italia (ma l’obbligo, non tutti
lo sanno, secondo i regolamenti con-
cernenti gli arredi scolastici risalenti
agli anni del fascismo, vale solo per le
scuole elementari e medie, non per le su-
periori), in Austria (ma solo se almeno
metà degli alunni è cristiano), in Ba-
viera (se gli alunni non obiettano). Solo
in Paesi di tradizione cattolica, ovvia-
mente. 
In merito all’esposizione del crocifisso
si è espressa recentemente, con la sen-
tenza n. 24414 del 9 settembre scorso,
la Corte di cassazione a sezioni unite. La

sentenza si colloca nel solco delle pre-
cedenti decisioni giurisprudenziali, ma
contiene una piccola novità. Per com-
prenderne il significato, crediamo non
inutile riepilogare per sommi capi al-
cune decisioni precedenti, che si sono
susseguite in una lunga vicenda giudi-
ziaria (nove anni! poca cosa, rispetto a
un simbolo che conta venti secoli).

I precedenti

La decisione del Consiglio d’istituto di
Abano Terme, favorevole al manteni-
mento dell’esposizione del crocifisso
nelle aule scolastiche, venne impugnata

_____________________________________________________________________
“l’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è com-
patibile con il principio supremo della laicità dello Stato”, in quanto espres-
sione di una scelta confessionale della religione cattolica, che costituiva sì “un
fattore di unità della nazione per il fascismo, ma nella democrazia costitu-
zionale l’identificazione della Stato con una religione non è più consentita”.
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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davanti al Tar del Veneto per violazione
del principio di laicità che dovrebbe in-
formare la nostra Repubblica e garan-
tire la parità tra tutte le credenze in
materia di religione, comprese quelle
non religiose. Il Tar, ritenute ancora in
vigore le norme che fissano l’obbligo di
esposizione del crocifisso, i regi decreti
965 del 1924 e 1297 del 1928 (quelli che
oltre all’esposizione del crocifisso im-
pongono l’esposizione del ritratto del
re: chissà se anche l’immagine di Scia-
boletta è ancora in vigore? n.d.r.), ri-
mise gli atti alla Corte costituzionale,
dubitando che l’obbligo di esposizione
del crocifisso delinei una posizione a fa-
vore della religione cristiana (più preci-
samente, cattolica n.d.r.)  rispetto alle
altre religioni, in contrasto con il prin-
cipio della laicità dello Stato.
La Corte costituzionale non si pronun-
ciò, dichiarando, correttamente, inam-
missibile il ricorso in quanto le norme
citate sono norme regolamentari prive
di forza di legge e come tali non sotto-
ponibili al vaglio della Corte. Afferma-
zione interessante, peraltro, giacché tali
disposizioni, in quanto aventi natura di
regolamenti amministrativi, potrebbero
essere abrogate dall’Amministrazione,
senza necessità di una deliberazione del
potere legislativo (sempreché l’Ammi-
nistrazione fosse laica).
La palla tornò dunque al Tar del Ve-
neto, che nel 2005 affermò che il croci-
fisso “inteso come simbolo di una
particolare storia, cultura ed identità
nazionale … oltre che espressione di al-
cuni princìpi laici della comunità
(chissà quali! n.d.r.) può essere legitti-
mamente collocato nelle aule della
scuola pubblica, in quanto non solo non
contrastante, ma addirittura afferma-
tivo e confermativo del principio della
laicità dello Stato”. (I latini usavano

dire, in casi come questo, risum tenea-
tis). 
Il medesimo discutibile argomento
venne fatto proprio, in sede di appello,
dal Consiglio di Stato, che affermò che
il crocifisso deve essere esposto nella
aule scolastiche perché “ha una fun-
zione simbolica altamente educativa, a
prescindere dalla religione professata
dagli alunni”, giacché non sarebbe solo
un oggetto di culto, ma un simbolo
“idoneo ad esprimere l’elevato fonda-
mento dei valori civili” che hanno sì
un’origine religiosa, ma sono però quelli
che “delineano la laicità nell’attuale or-
dinamento dello Stato”. Il CdS, nell’oc-
casione, si lanciò anche in
un’arzigogolata definizione della laicità,
che, sinteticamente, lascia intendere
che, essendo il nostro Paese tradizio-
nalmente cattolico, i simboli religiosi
del cattolicesimo, ancorché si debba di-
stinguere tra la dimensione temporale
e quella religiosa, assumono appunto
un significato civile nella prospettiva
storica propria del nostro popolo, men-
tre la discussione in merito al signifi-
cato filosofico della laicità stessa
dovrebbe essere lasciato alle dispute
dottrinali. Insomma, il concetto del fon-
damento cristiano dell’Europa, respinto
nella formulazione della Carta di Nizza,
rientra dalla finestra nelle parole del
Consiglio di Stato.

Nel successivo ricorso avanti la Cedu
(Corte europea dei diritti dell’uomo),
nel 2009, il nostro Paese fu censurato,
poiché si ritenne che l’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche violi la
libertà dei genitori di educare i figli se-
condo le loro convinzioni (che sarebbe
poco male, perché dubitiamo della le-
gittimità di questo diritto dei genitori
n.d.r), ma soprattutto lede la libertà re-
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ligiosa degli alunni. Nel 2011 la Grande
Camera della Cedu, ribaltando la prece-
dente decisione, sancì la legittimità del-
l’esposizione del crocifisso, affermando
che non costituirebbe una forma di in-
dottrinamento (che comporterebbe una
violazione dei diritti umani), sicché il
nostro Paese non avrebbe violato l’ob-
bligo che gli compete di rispettare, nel-
l’esercizio delle sue funzioni nel campo
dell’insegnamento e dell’educazione, il
diritto dei genitori a un’istruzione  con-
forme “alle loro convinzioni religiose e
filosofiche”. Ancora una volta, vengono
negati il principio della libertà religiosa
e quello della laicità.

La sentenza della Cassazione

Veniamo ora alla sentenza della Cassa-
zione dello scorso settembre. La que-
stione riguardava la compatibilità tra
l’ordine di affissione del crocifisso im-
partito dal dirigente scolastico di un
istituto professionale statale e la libertà
di coscienza in materia religiosa di un
docente che non intendeva far lezione
col simbolo religioso appeso alla parete.
Ritenuto che il regolamento fascista di
cui abbiamo detto sia ancora in vigore e
deve essere interpretato alla luce dei
princìpi costituzionali, la Corte ha con-

cluso che l’affissione del crocifisso, al
quale si legherebbero nel nostro Paese
l’esperienza vissuta della comunità e la
tradizione culturale popolare, non co-
stituirebbe un atto di discriminazione
del docente dissenziente per motivi re-
ligiosi e non condizionerebbe né com-
primerebbe la sua libertà di espressione
e di insegnamento. Fin qui, nessuna no-
vità rispetto alle affermazioni in tema di
discriminazione su base religiosa e di
laicità che abbiamo letto nelle prece-
denti decisioni giurisprudenziali.
Peccato, però, che in questa occasione

la Corte abbia smentito sé stessa, giac-
ché nella sentenza n. 439 del 2000 aveva
affermato che le norme in questione
erano implicitamente abrogate perché
incompatibili con l’ordinamento laico e
pluralista disegnato dalla Costituzione
repubblicana, precisando che l’esposi-
zione del crocifisso contrasta col “chiaro
divieto” conseguente al principio di egua-
glianza.  

Una piccola novità

Una piccola novità, tuttavia, si rileva
nella parte motiva della recente sen-
tenza. Secondo i giudici l’affissione del
crocifisso non può essere obbligatoria
ed esclusiva, giacché in tal modo non
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sarebbe conforme al modello e al me-
todo “di una comunità scolastica dialo-
gante che ricerca una soluzione
condivisa nel rispetto delle diverse sen-
sibilità—. Insomma, la sentenza non ri-
chiama solo il valore della tradizione,
ma afferma che “l’esposizione autori-
tativa del crocifisso nelle aule scola-
stiche non è compatibile con il
principio supremo della laicità dello
Stato”, in quanto espressione di una
scelta confessionale della religione
cattolica, che costituiva sì “un fat-
tore di unità della nazione per il fa-
scismo, ma nella democrazia
costituzionale l’identificazione
della Stato con una religione non è
più consentita”. Con altre parole, le
aule scolastiche possono accogliere la
presenza del crocifisso eventualmente
accompagnandolo con i simboli delle
altre religioni professate dagli alunni
della classe e si deve ricercare comun-
que un ragionevole accomodamento tra
le posizioni eventualmente difformi. 

Un lecito dilemma

Sotto questo profilo la sentenza è un
piccolo passo avanti verso il riconosci-

mento non tanto della laicità dello
Stato, implicitamente contraddetta al di
là delle parole, ma della libertà religiosa
degli individui. Con un’ulteriore sottile
contraddizione, però. Se la laicità, tra
altri requisiti, comprende il rispetto di
tutte la posizioni, compresa quelle dagli
atei, degli agnostici e in generale dei
non credenti, perché riconoscere un
privilegio “espositivo” ai simboli reli-
giosi? L’esposizione di simboli religiosi
diversi, anche se parificati al simbolo
cattolico e sia pure concordati, è rispet-
tosa della coscienza dei non credenti,
che, tra l’altro, si troverebbero imbaraz-
zati a individuare un loro simbolo da
esporre? Se conta la decisione concor-
data degli alunni, perché i simboli reli-
giosi sì e non altri simboli se concordati
dalla classe, la bandiera del Milan o ma-
gari, ahimè, il fascio littorio? Non sa-
rebbe meglio escludere la possibilità di
esposizione di simboli religiosi nelle
aule scolastiche, seguendo le regole di
altri Paesi europei, e consentire sola-
mente l’esposizione di simboli laici e ci-
vili, che rappresentino tutti i cittadini,
come per esempio il tricolore? O, me-
glio ancora, consentire l’esposizione so-
lamente di materiali didattici? 
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laicità e
multiculturalismo

lo stato della laicità

La democrazia non può essere ridotta a semplice tecnica, a una procedura
elettorale; i tentativi fallimentari di esportarla con la forza l'hanno
drammaticamente dimostrato. L'alternativa non è lo Stato etico ma lo Stato
costituzionale moderno, basato su pochi ma fondamentali valori, su cui educarci,
tra questi la laicità dello Stato.
La laicità è un principio “supremo” perché dichiara che siamo liberi, uguali e
autodeterminati, che non dipendiamo da un dio o da un’essenza metafisica. Quindi
nella discussione che avviene nella sfera pubblica, cioè nel “luogo” del confronto e
della lotta politica e culturale, ogni individuo (singolo o associato in un corpo
intermedio) può sostenere le sue convinzioni e i suoi interessi ma non dovrebbe
farlo sostenendo che “Dio lo vuole” (e neanche che la “Natura” lo vuole, il “Partito”
lo vuole, la “Scienza” lo vuole, ecc. trasformando natura, partito, scienza, ecc. in
essenze metafisiche, in dogmi).
Dunque un religioso – anche un religioso molto devoto che porti abitualmente il
cilicio – può essere laico se nella sfera pubblica agisce come se dio non fosse dato
(etsi deus non daretur). Viceversa un ateo può non esserlo se pretende di imporre
principi metafisici indiscutibili.
La laicità, in quanto non semplice tolleranza ma progetto di convivenza sociale
autodeterminata, è messa alla prova anche dalle conseguenze della seconda
globalizzazione, tra cui le attuali migrazioni.
Molti immigrati accettano discriminazioni dagli autoctoni perché comunque
migliorano la loro condizione, non altrettanto le generazioni successive se restano
confinate in banlieue. Servono quindi concrete politiche interculturali laiche,
dinamiche e inclusive, non un multiculturalismo basato su un concetto di
“nazione” quale tradizione culturale/religiosa statica, “da preservare”, come nei
quartieri della periferia londinese lasciati all'applicazione della sha'aria.
I diritti umani fondamentali devono restare riferiti al singolo individuo, non a una
comunità né a un individuo atomizzato, ma a un individuo sociale, storicamente
determinato, che si definisce in base all’insieme delle sue concrete relazioni, non
solo a alcune di queste o a astratte “essenze”.
Le migrazioni nei Paesi occidentali – "spinte" da bisogni ma anche "tirate" da una
domanda di forza-lavoro a basso costo e senza diritti perché lasciata “clandestina”
– sono state gestite spesso nel modo più "economico" e meno lungimirante,
alimentando la formazione di comunità etnico/religiose, di ghetti, lasciati in mano
a cacicchi che hanno tutto l'interesse a separare e “omogeneizzare” la loro
comunità per consolidare il loro potere, a scapito della libertà dei singoli di
cambiare contaminandosi, a scapito della laicità.

di Giancarlo Straini, saggistal
a
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ba… ba… baciami…
CHE GIOCO È?

E mentre loro giocano... e mentre il loro dio assiste da sem-
pre ad una strage di mezzo milione di morti all’anno di
MALARIA, senza fare lo straccio di un miracolino per evi-
tarla...

l’Uomo e la Scienza nel 2021 salvano l’umanità 
realizzando il primo Vaccino antimalarico 

al mondo!
(e senza la necessità di crocifissi appesi ai muri)
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Le scorribande clericali di un 
crocifisso iperattivo attenuate 

dalla Cassazione

Una sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni riunite del 9 settembre 2021, è
per un primo aspetto innovativa e per
un secondo evasiva (o meglio opportu-
nistica). Giudicando su una controver-
sia tra una scuola pubblica di Terni che
ha imposto di appendere il Crocifisso in
un’aula ed un insegnante che non vo-
leva far lezione con quell’arredo, la
Corte ha stabilito che non è obbligato-
rio esporre il Crocifisso in un’aula della
scuola pubblica e che “in ogni caso va ri-
cercato un ragionevole accomodamento
tra posizioni difformi”. Infatti la norma
richiamata dalla dirigenza scolastica
nella circolare che disponeva l’esposi-
zione del crocifisso, era non “conforme
al metodo di una comunità scolastica
dialogante che ricerca una soluzione
condivisa nel rispetto delle diverse sensi-
bilità”. Questo perché il regolamento di
un secolo fa - la sola norma esistente in
materia – va interpretato secondo la Co-
stituzione. E la Costituzione prescrive
che ogni cittadino sia eguale dinanzi
alla legge senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e so-
ciali. 

Questa decisione  – che dopo più di
dieci anni ha tolto le sanzioni allora
erogate al docente – fa compiere un
grosso passo avanti a quei principi di
convivenza laica fondata sul cittadino,
che la parte clericale del mondo catto-
lico è sempre pronta ad aggirare ante-
ponendo l’autorità.  Ma al tempo stesso
è una riprova di come sia irrinunciabile
un continuo impegno dei cittadini liberi
perché la concezione dello Stato laico
non è pacificamente attuata nella no-
stra Repubblica, tuttora pervasa di con-
formismo clericale. Tanto più che
esisteva dal 2000, sia pure data dalla
sola Sezione Penale, la IV, una altra sen-
tenza della Cassazione (la 439) secondo
cui le norme sull’esposizione del croce-
fisso erano implicitamente abrogate
perché incompatibili con il carattere
laico e pluralista dell’ordinamento san-
citi dalla Corte Costituzionale. In-
somma esporre il Crocifisso facendone
un simbolo della coscienza etica di
tutti, va contro il chiaro divieto posto
dal principio costituzionale di ugua-
glianza nei diritti. E nonostante esi-
stesse questa sentenza 439/2000, un

dagli Asburgo ai papa  
è fermo a Porta Pia

di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale
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decennio dopo si è verificato il fatto del
Crocifisso esposto a Terni e addirittura
delle sanzioni a carico del professore
che si era esposto. Sanzioni che sono
ora sono state cancellate dalla Sentenza
a Sezioni Unite. Quindi è indiscutibile
che occorra una quotidiana vigilanza
della cultura laica perché vengano ri-
spettate le norme della Costituzione e
della sentenza in proposito. Indignarsi a
vuoto, avvantaggia i clericali. 

Burocrazia clericale: cave canem!

Questo per il primo aspetto. Poi c’è il
secondo. Anche questa sentenza della
Corte di Cassazione del 9 settembre
2021 non ha effettivamente risolto il
problema dell’esposizione del Crocifisso
nelle Aule scolastiche. Perché non defi-
nisce cosa succede quando c’è la mate-
riale imposizione del Crocifisso da parte
di uno zelante dirigente scolastico cle-
ricale, nonostante non esistano le
norme per farlo e in barba all’indirizzo
della stessa Corte. In pratica, la Corte di
Cassazione nulla prescrive circa la pro-

cedura per realizzare quel ragionevole
accomodamento previsto nella sen-
tenza che ha emesso. Il criterio stabilito
è una procedura opportuna nella convi-
venza plurale. Ma non si può fingere
che venga davvero applicato nella re-
altà. Una fetta importante della buro-
crazia scolastica, a parole accetta che
l’esposizione del crocifisso non debba
essere impositiva, ma poi, in nome di
una presunta tradizione italiana, pre-
tende di esporlo anche quando nella
classe non l’accettano tutti, il professore
o alcuni degli studenti. In questo modo,
i clericali alimentano la diffusione del-
l’idea conformista secondo cui esiste-
rebbe ancora la religione di tutta l’Italia.
Un’idea che distorce i fatti.

Nel suo complesso, questa sentenza
della Cassazione è l’ennesima riprova di
due dati politici distinti che compor-
tano ambedue la necessità di un forte
impegno civile dei laici. Il primo è che la
libertà di autodeterminazione del citta-
dino non è acquisita una volta per tutte.
Va fatta vivere, Perciò richiede un im-
pegno civile dei laici, continuo e forte,
per far sì che i principi della laicità isti-
tuzionale vengano davvero attuati nella
convivenza. Sono sperimentalmente i
più adatti a migliorare le condizioni di
vita del cittadino nel tempo che scorre,
purché nell’attività politica si pensi a
metterli in moto prima di pensare agli
interessi del proprio gruppo.
Il secondo dato politico nella vicenda

dell’esposizione del Crocifisso nelle
Aule scolastiche, è che il nemico della
laicità è la mentalità clericale insediata
delle scuole italiane e non la Chiesa
come istituto. I clericali della scuola uti-
lizzano la disputa sull’esporre il Croci-
fisso per far valere il privilegio di
stabilire l’arredo dell’istituto pubblico.
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Farlo è per loro utile in due sensi. Una
volta per esibire il dominante potere
impositivo del modo di essere del pro-
prio clan nell’organizzare la didattica.
L’altra volta per dare l’esempio utile a
diffondere nel paese la pratica confor-
mista di ossequiare il simbolo della re-
ligione cattolica discriminando i
simboli delle altre religioni.

La laicità implica vigile militanza
costituzionale

L’esame della problematica che si apre
con questa sentenza della Cassazione a
sezioni Unite, dà l’occasione per appro-
fondire una consapevolezza: rispettare
i principi laici è materia vivente così
come lo sono le relazioni  tra i cittadini
di cui favoriscono l’umano esercizio.
Questo oggi significa prima di tutto che
la laicità è ferma fautrice dell’autono-
mia del cittadino. Opera per evitare che
la convivenza venga ingabbiata nel-
l’equivoca commistione di vita civile e
vita religiosa, commistione che nei se-
coli è sempre stata l’anticamera del pre-
dominio sul cittadino di un’autorità di
vario genere, a carattere religioso, ideo-
logico, di gruppo, di classe, di militari,
di privilegiati. E subito dopo opera per

garantire la separazione Stato-Chiesa ed
osserva lo svolgersi delle relazioni
umane per garantire che non si formino
dei nodi di illibertà dovuti al prevaricare
di alcuni, singoli o associazioni. In-
somma, non dovendosi mai considerare
realizzato definitivamente il rispetto dei
principi laici, è indispensabile un impe-
gno continuo nella vita quotidiana. Se
non ostacolato di continuo, il confor-
mismo clericale finirebbe per dilagare. 
Per tutte queste ragioni, riteniamo che,
in materia di esposizione del simbolo
crocifisso nelle aule della scuola pub-
blica, il miglior ragionevole accomoda-
mento possibile nell’odierna Italia
multietnica e multireligiosa sia non
esporre alcuno dei simboli di Credo, sic-
come lo stesso elevatissimo numero di
confessioni religiose rende impossibile
esporli tutti senza discriminarli.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Bergoglio: 
parole in libertà

Papa Francesco, dal punto di vita laico,
è liberissimo di sostenere quello che
crede in tema di religiosità. Proprio per
questo, le parole dette ai giornalisti in
aereo tornando a metà settembre dal
viaggio a Budapest e a Bratislava, ri-
chiedono una forte risposta dalla cul-
tura laica almeno sui due temi toccati
che entrano direttamente in aspetti po-
litici del convivere. 

A proposito dell’Unione Europea ha so-
stenuto che “non è una riunione per fare
le cose, c’è uno spirito alla base della
Ue che hanno sognato Schumann, Ade-
nauer, De Gasperi”. Cominciamo dal
dire che, sotto il profilo del sogno, l’Eu-
ropa viene dal sogno laico già negli anni
venti e trenta dei laici liberali e sociali-
sti quali Luigi Einaudi e Giuseppe Mo-
digliani e poi negli anni quaranta dei
laici del Manifesto di Ventotene, Co-
lorni, Rossi e Spinelli. Insomma, l’Eu-
ropa non è stata affatto un sogno dei
cattolici, come fanno intendere i tre
nomi citati da Francesco. A parte que-

sto, il punto è che quel sogno sfociò nel
tentativo di una Comunità Europea di
Difesa naufragato nel 1954. La questione
essenziale sta qui. Il sogno era fondato
sull’idea di fare dell’Europa una sorta di
alleanza tradizionale tra gli stati e ap-
punto per questo naufragò. L’Europa fu
concepita davvero per l’iniziativa presa
dal ministro degli Esteri, il liberale Gae-
tano Martino, che riunì altri cinque col-
leghi (Belgio, Francia, Germania,
Lussemburgo, Olanda) nella Confe-
renza di Messina a giugno 1955. Là fu
mutato l’approccio per costruire l’Eu-
ropa nata con i Trattati del ‘57. Invece
che sull’alleanza tradizionale tra gli
Stati, si scelse di puntare sulla collabo-
razione economica a passo a passo che
si focalizza sui cittadini di ogni paese
innescandone la partecipazione diretta.

Da questi rapidi cenni, già si coglie il
perché le parole di Francesco sono in-
gannevoli dal punto di vista civile. L’UE
è stata concepita proprio per fare le cose
collaborando quotidianamente tra i cit-
tadini. Quindi, non si tratta come af-
ferma il papa di “andare alla mistica,
cercare le radici dell’Europa e portarle
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avanti”. Sarebbe un tipico disegno nella
logica dell’autorità che indica cosa fare.
Mentre lo spirito che ha fatto nascere
l’Europa è stato quello del fondarsi sul-
l’attività autonoma dei cittadini, non su
quella degli Stati. Nessuna mistica del
dover essere. Né radici impositive. Le
radici dell’UE sono il libero relazionarsi
e il confrontarsi dei cittadini. Che nelle
materie di competenza UE sono sempre
chiamati a scegliere cosa vogliono fare.
Ad esempio, ad oggi la questione della
difesa comune che tanti riterrebbero
utile nella nuova situazione mondiale,
deve essere discussa prima dai cittadini
dell’UE, poiché al momento il tema non
rientra tra le competenze dell’Unione.
In sintesi, qualsiasi siano i tentativi di
Francesco di far apparire il contrario,
l’UE è una tipica costruzione concepita
al di fuori del recinto religioso e affidata
ai cittadini, i quali ne sono l’unico prin-
cipio e valore di fondo.

Nell’intervista del papa sull’aereo, c’è
poi un altro passaggio che tocca una
questione civile e va confutato dalla cul-
tura laica. Quando ha affermato che i
vescovi agiscono non come teologi ma
come pastori, dato che “tutti sono figli
di Dio e hanno bisogno della nostra vici-
nanza pastorale, poi il pastore risolve le
cose come lo Spirito gli indica”. Qui il

dato chiave è l’amissione che il cosid-
detto pastore agisce secondo le indica-
zioni dello Spirito Santo, dunque
applica la fede religiosa, in pratica l’in-
dicazione teologica. Ma la fede religiosa
ha pieno diritto di cittadinanza ma
senza fingere di essere altra cosa da
quello che è. Quelli che il Papa chiama
atti pastorali sono atti di un credo reli-
gioso (le indicazioni dello Spirito Santo)
e come tali dimostratisi nei secoli speri-
mentalmente del tutto inadatti a trat-
tare argomenti della vita civile ed
istituzionale. Francesco afferma che
“ogni volta che i vescovi hanno gestito
non come pastori un problema si sono
schierati sul versante politico”. Ma è una
pura foglia di fico. I vescovi si schierano
sul versante politico ogni volta che in-
tervengono con atti pastorali, cioè reli-
giosi, in questioni attinenti alla vita
quotidiana. Pretendendo di indicare
precetti di vita civile mediante la reli-
gione, che non è per natura in grado di
darli. 

In conclusione, la cultura laica ricono-
sce piena libertà di espressione alla reli-
gione cattolica, ma deve di continuo
spingere ogni cittadino, in primo luogo
quelli laici, a far funzionare il proprio
spirito critico non assoggettandosi al
credo.
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di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant,
Synergia - Initiatives for Human Rights

Gino Strada, 
chirurgo di guerra
e le altalene

_____________________________________________________________________
Quando si dice … “avere un destino in comune”…: infatti a tutti e due servi-
vano i sofferenti, ma al chirurgo ateo Gino Strada per curarli e salvarli con i
suoi ospedali “Emergency” dall’inferno delle guerre; al mafioso  prete cat-
tolico Luigi Verzè, spregiudicato tenutario di cliniche “s.Raffaele”, per fare
sempre più soldi con una corrotta e losca politica clericale.  Ci piace acco-
starli proprio oggi come ciclici esemplari della pietas laica contro l’ipocrisia
pretesca e la lucrosa industria cattolica della sanità. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

dio? Non ne sento alcun bisogno. 
Penso che il significato delle cose stia nelle

cose stesse, non al di fuori o al di sopra.
Gino Strada

Mai abbandonare chi è in pericolo. Per
questa ragione c’è chi ha scritto di Gino
Strada come di un “santo laico” o “santo
ateo”, perché ateo egli si professava fie-
ramente. Controverso come tanti
grandi personaggi, amato e detestato,
ha lasciato al mondo l’eredità dei fatti
nell’aver salvato un’infinità di vite
umane. Per tutta la sua vita, all’insegna
di una “scandalosa” coerenza, ha mo-
strato che “praticare i valori” si può, si
deve, soprattutto quando quei valori

sintetizzano alcune, semplici, certezze:
che ogni vita umana ha la sua sacralità,
che quando una persona soffre deve es-
sere aiutata e che quando rischia di mo-
rire dev’essere salvata. Sempre. “Le
facce di chi scappava dall’orrore di
Manhattan che vedevo sulla Cnn, erano
le stesse che avevo visto a Sarajevo…”. 
Tanti, in ambito cattolico, si sono spesi
in elogi magniloquenti e in ricordi cele-
brativi per la sua opera instancabile,
come se Strada, da una posizione atea,
fieramente lontano da ogni Vangelo,
avesse personificato più e meglio di altri
motivati dalla religione la lotta contro
ogni ingiustizia: chi fa il bene perché
crede nel bene varrebbe, secondo al-
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cuni, altro da chi spera nella ricom-
pensa del paradiso. Questo descrive la
distanza di quanti hanno visto Gino
Strada come fulgido esempio di un cri-
stianesimo senza Cristo, ben lontano da
tanti santi idolatrati, come una Madre
Teresa, assai vicina a interessi terreni,
culturalmente sprovveduta e tollerante
con i più squallidi dittatori, la suora che
lasciava nelle più crudeli sofferenze e in
solitudine i malati, per più agevolmente
far loro raggiungere il regno dei cieli. 

Mine giocattolo, studiate 
per mutilare bambini. 

Ho dovuto crederci, 
ancora oggi ho difficoltà a capire.

Gino Strada

“Perché quel bambino che era prima in
sala operatoria non piange?” Si chiedeva
un giorno la figlia di Gino Strada, il
non-pacifista contro ogni guerra: ne
avevano ragionato a lungo, cercando di
capire perché “quei” bambini non pian-
gono, avevano parlato della miseria che
si fa routine, della presenza silenziosa,
costante e devastante della morte, con-
dizione di vita per molti, risolvendo in-
fine che forse era proprio quella
quotidianità nella tragedia che li faceva
non piangere.
A conoscerlo bene si vedeva che il fon-
datore di Emergency sapeva sognare,
divertirsi, inventare mille cose. Qual-
cuno non capiva e criticava aperta-
mente certe sue scelte, i cosiddetti
“lussi”, per esempio, qualche cosa di
non strettamente necessario alla pura
sopravvivenza dei pazienti negli ospe-
dali: le pareti affrescate nelle corsie pe-
diatriche, la cura profondissima del
pulito, i pavimenti lustri, i servizi igie-
nici sempre profumati di detersivo. C’è
chi trovava sproporzione rispetto al li-
vello del Paese ospite, alle devastazioni

della guerra, a quanto segnava il terri-
torio appena fuori dall’ospedale, ma per
Gino Strada era tutto necessario... Co-
stano poco bougainville, gerani e rose in
giardino. E altalene. Aiutano a guarire.
Ecco anche l’ospedale in Uganda dise-
gnato da Renzo Piano perché doveva
essere “scandalosamente bello”.
Emergency è sempre stata in prima
linea nel movimento contro la guerra,
con una posizione ben più complessa di
un mero pacifismo, una posizione at-
tiva, politica, che aveva al centro una
guerra alla guerra, combattuta negli
ospedali, nei cortei, nelle campagne per
la messa al bando delle mine anti-
uomo, nelle critiche durissime a ogni
governo e alle politiche bipartisan di
aumento costante delle spese militari. 

Un cecchino di Sarajevo si lascia intervistare
in una stanza quasi buia. 

È una donna: una donna che spara a un bam-
bino di sei anni? Perché? 

“Tra vent’anni ne avrebbe avuti ventisei”, è la
risposta che l’interprete traduce.

Il freddo diventa più intenso, fa freddo dentro.
Gino Strada 

“Così ho visto morire Kabul” è il titolo
dell’ultimo articolo sull’avanzata dei ta-
lebani in quel difficile Paese. Gino
Strada non si era mai sorpreso della si-
tuazione, per lui la guerra all’Afghani-
stan era indubbiamente sempre stata
una guerra di aggressione, iniziata al-
l’indomani dell’attacco alle torri dell’11
settembre. 
“Gino Strada morto piace a tutti perché
non parla”, è l’accusa della figlia Cecilia.
Era indubbiamente un protagonista
scomodo, uno che detesterebbe le tante
lodi postume e forse non era facile an-
dare d’accordo con lui per le sue posi-
zioni giustamente intransigenti sulla
guerra, sulla sanità pubblica e sulla coo-
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perazione internazionale. Era convinto
che il welfare e la salute fossero patri-
monio di tutti e quindi un diritto ina-
lienabile, universale e gratuito, peraltro
aveva relazioni difficili anche con molte
Organizzazioni non Governative che
non soddisfacevano il suo ideale, dato
che non sempre vi poteva riconoscere il
suo personale ideale di spirito volonta-
rio, di gratuità fortemente associata a
professionalità.
Sulla pace poi era intransigente al mas-
simo: mai legittima la guerra, è stru-
mento obsoleto e macabro, “carne
strappata e fatta a pezzi”, non serve, fal-
lisce ogni obiettivo che si dà: nessun di-
ritto, nessuna offesa, nessun
contenzioso internazionale e nemmeno
nessuna differenza di civiltà si può giu-
stificare e risolvere con la guerra. “Per
me già il concetto di guerra è una be-
stemmia contro l’umanità e peggio an-
cora se si parla di guerra giusta, di
guerra condotta con precisione chirur-
gica”. La guerra per Strada è sempre
stata follia, punto. Come nel febbraio
2003, quando in piazza contro l’attacco
a Saddam, non esitava a parlare di
“scelta politica compiuta da una banda
di petrolieri che vuole mettere le mani
sul greggio iracheno”.
Gino Strada era il polemista, il politico,
il tribuno dai giudizi netti e senza di-
stinzioni e le sue battaglie verbali

hanno spesso avvolto in polemiche e
rancori la sua attività di ogni giorno. Si
era formato in un periodo in cui le sfu-
mature non andavano di moda e gli
scontri erano frontali. La moderazione
dei toni non era certo cosa sua. Sapeva
essere aspramente schietto e magari
“naturalmente” offensivo anche con i
rappresentanti della politica, consape-
vole di essere in un altrove incommen-
surabile rispetto a certi ambienti. Le
reazioni “ufficiali” alla sua morte gron-
dano perciò ipocrisia e falsa coscienza.
Le “massime autorità dello Stato”, pro-
fuse dentro frasi di circostanza potreb-
bero invece meditare e scusarsi per i
loro eserciti e per i loro governi guerra-
fondai, espressioni di una politica che
pratica la guerra come mezzo legittimo
e che considera l’accoglienza un lusso e
dovrebbero soprattutto pensare al fu-
turo, alla prima strage a cui non sa-
pranno sottrarsi, al primo accordo
magari con i tagliagole libici che tortu-
rano e stuprano i migranti, alla porta in
faccia alle vittime delle catastrofi. 
Tante reazioni e commenti alla morte
di Gino Strada, per alcuni semplicisti-
camente la morte di un gigante buono,
sono stati confusi e strumentali. Non è
in discussione quanto questo chirurgo
di guerra abbia fatto della sua vita,
un’opera instancabile a servizio dei più
poveri, degli ultimi, dei più bisognosi, è
piuttosto in discussione l’atteggiamento
di quanti, soprattutto in ambito catto-
lico, si sono spesi in elogi smodati e ri-
cordi celebrativi come se egli possa aver
personificato, nonostante il suo dichia-
rato, orgoglioso ateismo, più e meglio
di tanti le virtù del cristianesimo, senza
seguire il Vangelo, mentre egli resta ben
altro, lontano da una Chiesa terrena,
avvinghiata a questioni temporali, che
si perde tanto spesso nei voli più bassi.
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Dal 2008, data di costituzione della Fondazione ReligionsFree Bancale, editore di  Non-
Credo, questa rivista fino ad oggi ha organizzato nei centri culturali che seguono:

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

Roma – Libreria Croce
Pescara/ chieti – Aula Magna – Università di Chieti

Roma – Aula Magna dei Radicali italiani
Torino – Salone Internazionale del Libro

Roma - Senato della Repubblica
civitavecchia – Polo culturale Taj Lucia

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

nel terzo millennio 
esiste ancora 

un ruolo per le religioni?

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

di Sergio Mora, saggista e musicologo

Una riflessione scaturita dai recenti fatti dell'Afghanistan

_____________________________________________________________________
Giudichiamo severamente l’Islam dimenticando la realtà cristiana, ove un
Dumas poteva scrivere “La donna è nata per la subordinazione e l'obbe-
dienza: ai genitori prima, allo sposo poi, al figlio più tardi, al dovere sem-
pre.” Ed era lo specchio del tempo. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Nella sua opera principale “Il tramonto
dell’Occidente” (1918-1922) Oswald
Spengler traccia un’indagine statistica
sull’evoluzione delle Civiltà. Un tratto
traumatico di questa precisa disamina
sta nell’indicare il dato non acquisito
del concetto stesso di Civiltà di cui non
sappiamo l’esatta scaturigine e neppure
l’attimo in cui lo stimolo generatore
può essere perduto in modo irrimedia-
bile.
Lo spirito “faustiano” dell’intero Occi-
dente, portato ad una inarrestabile evo-
luzione, può concludersi dram-

maticamente come un “sogno ad occhi”
aperti senza che nessuno se ne accorga.
Nel poema di Goethe questo avviene
quando Faust si accorge che il suo “stile
di vita” produce il male e la morte. Il
vero dramma inizia quando Faust non
può fare a meno di questo “modus vi-
vendi” basato sul potere, sul denaro,
sulla giovinezza eterna.
Ma ciò che più ci colpisce nel libro di
Spengler è proprio quest’affermazione
della fugacità e provvisorietà del con-
cetto stesso di Civiltà.
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Quale Medio Evo?

Parliamo spesso del Medioevo come di
un periodo storico cronologicamente
definito e determinato dalla sospen-
sione di una visione umanistica appresa
dalle culture greche e latine. Un pe-
riodo involutivo, inquinato dalla men-
talità distruttiva dei popoli barbari.
Illustri storici odierni ci hanno dimo-
strato che non è così. Il periodo che noi
chiamiamo Medioevo è stato un mo-
mento di crescita culturale che ha pro-
gressivamente portato verso il
Rinascimento: il periodo di mezzo fra la
caduta dell’Impero Romano è il mondo
delle Città.

I due fondamentalismi dell’Europa
medioevale: cristiano e islamico

C’è un Medioevo “mentale”, che non ap-
partiene a nessuna epoca o etnia e che
forse rappresenta quella “tara” genetica
che lavora all’interno delle azioni
umane degli ultimi cinquant’anni por-
tandoci verso l’abisso. La volontà di non
fare più guerre è diventato il tratto in-
dividuale della nostra Europa che di
guerre è stato il primo teatro del
mondo. Gli Stati Uniti hanno esaurito
la loro funzione di mediatori della Ci-
viltà per mancanza di denaro e di reali
finalità. Il mondo è tornato ad un nuovo
“anno zero” dove tutto può accadere.
L’Europa si è confrontata in passato con
due “fondamentalismi”: quello Catto-
lico e quello Islamico. Le guerre di reli-
gione, le Crociate hanno mosso
interessi di potere e di economia nei se-
coli successivi alla morte di Gesù sul
Golgota.
Tutti i sovrani europei si sono amman-
tati del titolo di difensori della cristia-
nità. Verso la fine del Settecento la città

di Vienna ha affrontato l’ultimo attacco
dei Turchi, dopo di che le etnie islami-
che si sono ritirate nei loro territori fa-
cendoci dormire due secoli di sonni
tranquilli. Napoleone, durante la cam-
pagna in Egitto, aveva fatto notare che
in quelle terre vi era una “polveriera”
che poteva scoppiare da un momento
all’altro.
Queste osservazioni vogliono farci
notare che l’Occidente è vissuto per
molti secoli a diretto contatto con le
incursioni islamiche.  Due estremismi
di pensiero, quello cristiano e quello
mussulmano, si sono confrontati a
lungo entrambi mossi da una guerra di
conquista territoriale e religiosa dove
l’idea mentale di Medioevo abitava da
ambe le parti. 
Nell’ultimo secolo all’ideale religioso,
come motore dei popoli, si è sostituito il
miraggio economico e successivamente
a quello finanziario, dove il denaro si
moltiplica senza l’intermediazione del
lavoro.
Se gli ideali spirituali volevano creare
una finalità nell’essere umano, l’econo-
mia ha creato l’epoca del “benessere”, la
finanza ha determinato il “super potere”
di alcuni individui togliendo tutto agli
altri. Questo ha portato al “vuoto dei va-
lori” dell’intero Occidente: la nostra
inevitabile debolezza.
Alla cultura islamica è mancato il pas-
saggio intermedio fra l’aspetto spiri-
tuale e quello laico e materiale perchè
non sentito necessario. Il dissidio fra
“cultura e civilizzazione”, già mostrato
da Thomas Mann come sintomo della
catastrofe del secolo scorso, viene supe-
rato dal fondamentalismo islamico con
l’instaurazione di una “tabula rasa” co-
gnitiva che coincide con il terrore, con
la perdita di ogni certezza per noi occi-
dentali.
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La donna nelle due culture

La subordinazione della donna nel pen-
siero islamico propone un traumatico
ritorno a strutture paternalistiche an-
cora presenti nell’Ottocento europeo.
Ecco cosa scriveva Alexander Dumas fi-
glio:

“La donna è nata per la subordinazione e
l’obbedienza: ai genitori prima, allo
sposo poi, al figlio più tardi, al dovere
sempre.”

Sono frasi tratte da un’opera letteraria
occidentale di circa un secolo fa e non
da un commento del Corano. Questa
distanza prospettica indica, nella nostra
cultura, una evoluzione della famiglia e
della donna favorita dallo sviluppo eco-
nomico derivato da nuove basi produt-
tive. Il nucleo patriarcale della famiglia
apparteneva al modello arcaico conta-
dino derivato dalla coltivazione della
terra, sia sotto l’aspetto di sudditanza
manovale che in quello padronale dei
proprietari terrieri.
Il progressivo passaggio economico, de-
rivato dall’ascesa dell’industria pesante
o manifatturiera, ha creato nuovi mo-
delli di vita in cui anche la donna do-
veva progredire di livello nell’istruzione
e nel contributo lavorativo. Il processo
di liberazione della figura femminile era
richiesto dalla nostra stessa società nel
momento in cui la sua evoluzione com-
plessiva richiedeva continui adegua-
menti. Altri aspetti di completamento
dell’immagine femminile sono succes-
sivamente partiti dalle stesse donne in
un clima irreversibile di miglioramento
generale delle condizioni di vita dell’in-
tero contesto sociale.

Il ruolo svolto dalla cultura musi-
cale

Vediamo, nell’ambito musicale del-
l’opera lirica, il diverso approccio al
mondo femminile di due grandi musi-
cisti ottocenteschi Verdi e Wagner.
Per Verdi l’immagine della donna è

rappresentata dall’antico modello di
sottomissione, sacrificio e infelicità.
Wagner mostra, tramite il mito come
capacità anticipatrice della storia, la fi-
gura della donna come amante, amica e
compagna. Una prefigurazione già no-
vecentesca della femminilità come
parte attiva e compartecipe dello svi-
luppo dell’intera società. Soprattutto
una immagine non statica ma in conti-
nua evoluzione.

Società e femminicidi

Dobbiamo anche osservare che l’Occi-
dente, pur progredito e sostanzialmente
paritetico nei confronti della donna, si
sta’ sgretolando in atteggiamenti pri-
mordiali, regressivi che coincidono con
il predominare dei “femminicidi” dove
emerge l’aspetto non più lineare del
rapporto uomo-donna, messo in di-
scussione da una evoluzione non suffi-
cientemente metabolizzata dalla parte
maschile.
Se i modelli famigliari sono mutati con
il crollo del modello patriarcale, attra-
verso l’epopea industriale, con l’avvento
della società dominata dalla finanza,
basata sul libero mercato, la concor-
renza e la minaccia di disoccupazione,
la natura dei modelli di stile di vita sono
in continua disgregazione anche nella
sfera affettiva.
Questa crisi totale dell’Occidente, dove
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non solo la stabilità
economica ma anche la funzione attiva
della donna sono in discussione, mo-
strano come un unico Medioevo ri-
schia di minacciare il mondo. Un
Medioevo opposto a quello islamico,
basato sull’indifferenza, su un modello
esistenziale ludico, scansito dagli “spot
pubblicitari”, sempre più individuali-
sta, a caccia di nuovi consumi, inca-
pace di vedere la Storia attorno a sé e
quindi inetto nell’assumere degli atti
di responsabilità.

I due Medio Evo contrapposti

Due mediovalismi sono oggi a con-
fronto: il pensiero aggressivo e nega-
zionista dell’Islam terroristico e quello
totalitario, finanziario, ludocratico del-
l’Occidente. 
Due realtà incomprensibili, dove la

prima si esprime con le armi e la
negazione dei diritti umani,
mentre la seconda è paralizzata
nella incapacità di prendere de-
cisioni nel timore di mettere in
discussione la propria vocazione
pacifista.
Queste realtà sono entrambe
inadeguate: la prima perchè
chiusa in una dimensione tribale,
arcaica, fuori dalla Storia; la se-
conda perchè incapace di mante-
nere l’evoluzione dei diritti e dei
doveri di entrambi i sessi, gene-
rando la follia femminicida e la
difficile inclusione delle nuove
generazioni nel mondo econo-
mico. Non sappiamo esatta-
mente qual è stato l’incipit,
l’attimo fuggente, in cui l’uomo

ha iniziato il suo cammino verso la Ci-
viltà. Sicuramente l’ambizione di poter
vivere meglio assieme agli altri.
Nel poema di Virgilio Enea, per non es-
sere costretto a compiere atti barbarici
e razzie, tentò di accordarsi nella divi-
sione dei mezzi di sussistenza con altri
popoli.
Nell’Odissea, nella versione di Tito An-
dronico, gli abitanti di Itaca si riuni-
scono in assemblea per decretare la
rinuncia allo stato di vendetta.
L’ambizione di vivere assieme agli altri,
di cooperare al bene comune, è la meta
sempre da perseguire per evitare la con-
dizione finale di un Medioevo stavolta
definitivo.
L’indifferenza diffusa è la spia che lam-
peggia, indicativa di un nuovo “anno
zero”.
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l’uomo del
terzo millennio

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

SAPIENS, le sfide del sapere

_____________________________________________________________________
Che cosa combineremo noi Sapiens nel prossimo futuro? Ritroveremo la via
maestra del pensiero razionale e critico nel tentativo di porre rimedio alle
conseguenze delle follie del “secolo breve” o intensificheremo il culto del-
l’irrazionale che ha provocato finora solo catastrofi di dimensioni storiche?
(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

Lo scontro fra quanti si propongono di in-
terpretare il mondo sulla base di una vi-
sione razionale e laica e coloro che
potremmo chiamare in senso lato “terra-
piattisti” assume, ai nostri giorni, nuove
caratteristiche. Ho rafforzato questo mio
convincimento dopo avere letto, o riletto,
le opere principali di un grande storico,
allo scopo di mettere a fuoco il percorso
che ci ha portato ad essere ciò che siamo
oggi, e quelle di un famoso psichiatra per
capire meglio che cosa sia l’uomo dei
primi decenni del terzo millennio.
Le riflessioni che seguono non sono stret-
tamente limitate ai problemi della reli-
gione e della noncredenza, ma sono utili
per meglio inquadrare in termini concet-
tuali le tematiche che più stanno a cuore
ai lettori di Non Credo. Se, infatti, deside-
riamo combattere in modo consapevole

la battaglia per la diffusione del pensiero
critico non possiamo limitarci a sostenere
che al mondo non esiste alcun elemento
divino. Dobbiamo, al contrario, com-
prendere le motivazioni più profonde che
spingono donne e uomini ad assumere
determinati comportamenti, sia come
singoli individui, sia come membri di una
determinata società e delle culture in essa
presenti.  

Il secolo breve
Eric. J. Hobsbawm (1917 - 2012) è conside-
rato uno dei principali storici del XX se-
colo. Il secolo breve (1914 - 1991), da lui
scritto e pubblicato nel 1994, è disponi-
bile in italiano in diverse ristampe, la
prima delle quali -uscita ad opera di RCS
Libri- risale al 1997. Qui farò riferimento
all’undicesima edizione (dicembre 2018)
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di BUR La Storia nella traduzione di Bru-
nello Lotti.
In una relazione tenuta il 9 ottobre 2009,
nella prima giornata del World Political
Forum a Bosco Marengo (Alessandria),
l’Autore sosteneva che il secolo scorso è
stato contrassegnato da un conflitto reli-
gioso tra ideologie laiche. Queste corri-
spondono a due modelli economici fra
loro contrapposti, il Socialismo e il Capi-
talismo. Non si tratta di una guerra di re-
ligione, e lo scontro ha avuto ragioni più
storiche che logiche. Potrebbe essere per
noi interessante analizzare come abbiano
potuto riflettersi sugli opposti schiera-
menti (credenti e noncredenti) i tentativi
di vivere all’altezza di questa logica del
tutto binaria: ma il nostro sforzo avrebbe
un valore unicamente storico, dato che
entrambi i tentativi sono falliti. Le eco-
nomie di tipo sovietico non sono soprav-
vissute agli anni Ottanta, mentre il
“fondamentalismo di mercato” angloa-
mericano è crollato nel 2008.
Nel corso dell’esposizione degli sviluppi
storici del secolo scorso troviamo conti-
nui accenni al pensiero critico come fat-
tore su cui fondare il nostro futuro. In
uno degli ultimi capitoli, dedicato alle
scienze naturali, Hobsbawm apre con
un’importante citazione di Claude Lévi-
Strauss il quale, alla domanda se ritenesse
che ci fosse un posto per la filosofia nel
mondo di oggi (1988), aveva così risposto:
“Certamente, ma solo se la filosofia si
basa sullo stato attuale della conoscenza
scientifica e delle sue acquisizioni. I filo-
sofi non possono isolarsi contro la
scienza. Non solo essa ha enormemente
allargato e trasformato la nostra visione
della vita e dell’universo: ha anche rivo-
luzionato le regole secondo cui opera l’in-
telletto.”
La trattazione della storia del secolo
scorso è segmentata in tre parti. La prima,
che termina nel 1945, è “l’età della cata-
strofe”, che culmina nella fine degli im-

peri. Ad essa segue “l’età dell’oro”, dalla
guerra fredda all’affermazione del “socia-
lismo reale”. Ma il secolo breve si chiude
con la “frana”: la fine del socialismo, la
morte delle avanguardie artistiche e le tri-
sti premesse che confermeranno, dopo
l’inizio del nuovo millennio, uno stato di
crisi globale.

Due anni dopo…
Il “secolo breve” di Hobsbawn copre in re-
altà un arco temporale di meno di ottan-
t’anni. Ma fin dal 1956 egli aveva
approfondito in numerosi scritti il pen-
siero di Marx ed Engels, in una ricerca
proseguita fino al 2009. Di conseguenza,
dopo il fallimentare 2008 e la pubblica-
zione della sopra citata relazione al WPS,
il Nostro ha avuto modo di riflettere per
un paio d’anni sul nuovo assetto dell’or-
dine socioeconomico mondiale. Ne è nato
un nuovo testo, improntato alla speranza:
Come cambiare il mondo. Naturalmente,
date le simpatie di Hobsbawn per il so-
cialismo, il sottotitolo non poteva essere
che Perché riscoprire l’eredità del marxi-
smo.
Uscito nel 2011, l’anno prima della sua
morte, questo testo -pubblicato in Italia
da Rizzoli nella traduzione di Leonardo
Clausi- riprende molti degli scritti prece-
denti dello stesso Autore (che fra l’altro
aveva collaborato alla Storia del marxi-
smo, pubblicata in italiano da Einaudi),
integrandoli e aggiornandoli con i nuovi
spunti suggeriti dai recenti sviluppi della
storia mondiale.
Questi approfondimenti sono particolar-
mente evidenti a partire dal capitolo sul
“marxismo in recessione”, dove viene sot-
tolineata l’analogia fra la religione e il
marxismo-leninismo visto come religione
di Stato “i cui dogmi accampavano auto-
rità sulla teoria e sulla realtà”. Con il “fal-
limento delle previsioni sul futuro storico
delle proprie teorie”, al quale i marxisti
non poterono sfuggire, il marxismo-leni-
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nismo fu spazzato via all’interno dei Paesi
del socialismo reale. A differenza di que-
sti, le nazioni asiatiche in cui il comuni-
smo era al governo avevano dato vita a
strutture di avanguardia in cui esso “era
stato progettato come dottrina per una
minoranza selezionata di leader e attivi-
sti, non come una fede per la conversione
universale, come avviene nel Cattolice-
simo romano e nell’Islam.” Altri erano gli
elementi che fungevano da collante per
tenere insieme il grosso della popola-
zione: la continuità storica, il patriotti-
smo, il senso dell’identità collettiva
etnica, l’abitudine all’obbedienza formale
al potere costituito. Qui era assente, dice
Hobsbawn, la fede nel marxismo-lenini-
smo.
È proprio dagli elementi critici presenti in
questa analisi che scaturisce l’ottimismo
dello storico: una volta affrancato dall’uso
politico operato dal “socialismo reale”, il
pensiero di Marx ed Engels può tornare
ad essere un potente strumento di studio
della realtà sociale. Oggi, “il mercato non
ha risposte al problema principale che il
XXI secolo ha di fronte: una crescita eco-
nomica illimitata e sempre più hi-tech
alla ricerca di profitti insostenibili pro-
duce una ricchezza globale, certo, ma a
scapito di un fattore della produzione, il
lavoro umano, che diventa sempre più su-
perfluo e, aggiungeremmo, delle risorse
naturali del pianeta. I liberalismi politico
ed economico, da soli o in combinazione,
non possono fornire la soluzione ai pro-
blemi del XXI secolo. È ora di prendere
Marx sul serio.” 

Da Sapiens Sapiens a Stupidus Stupi-
dus
Dopo lo storico, diamo la parola allo psi-
chiatra. Il testo di cui parlerò ora prende
le mosse dalla definizione di Sapiens, una
“specificazione giustificata in antropolo-
gia dalla progressione evolutiva che ci di-
stacca dagli stadi precedenti, come Homo

habilis, Homo erectus…”. Questa fase ri-
sale a circa duecentomila anni fa e pre-
cede quella che corrisponde alla specie
attuale, quella dell’Homo Sapiens Sapiens,
Ma la definizione è forse un po’ troppo
generosa nei nostri riguardi e, soprat-
tutto, nei riguardi “dell’uomo del tempo
presente, che sembra essere smarrito e
avere perduto quel beneficio della neo-
corteccia che giustifica per gli antropologi
la generosità di quel doppio sapiens.”
L’impressione è infatti che “oggi l’uomo
abbia messo a riposo la neocorteccia ri-
nunciando a quel salto evolutivo che lo
distacca dagli altri primati” come gli
scimpanzé e i bonobo. Quella che viene
messa qui in discussione è proprio la “sa-
pienza” dell’uomo, che ha commesso
gravi errori non casuali, ma strutturali.
Tanto, da suggerire l’idea che l’aggettivo
sapiens non sia più adeguato e debba es-
sere sostituito da stupidus. Giunto a un
certo punto della sua evoluzione, ci siamo
trasformati in Homo Stupidus e poi in
Homo Stupidus Stupidus.
Il testo in oggetto è, appunto, Homo stu-
pidus stupidus - L’agonia di una civiltà, di
Vittorino Andreoli, pubblicato nel 2018
da Mondolibri per Rizzoli. Il punto di par-
tenza è la constatazione che l’uomo ha
perso di vista i benefici garantiti dalla
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parte più evoluta del suo cervello. Come
psichiatra, l’Autore sa bene che un pa-
ziente caduto nella voragine dei problemi
psichici può essere curato fino ad uscirne.
Lo stesso vale per il genere umano, al
quale egli rivolge il proprio grido di al-
larme. I segni premonitori della morte
della civiltà sono da lui individuati nei
principali comportamenti diffusi: la di-
struttività, la perdita dei principi che sono
alla base del vivere sociale e la mancanza
di misura.
Che assuma simili comportamenti qual-
che individuo isolato, lo si può anche
comprendere; che sia un’intera comunità
appare incredibile, tanto da stupire lo
studioso che li osserva e li analizza, su-
scitando in lui quello stupore che giusti-
fica, anche etimologicamente, la
sostituzione dei connotati. In tal modo
non possiamo più considerarci apparte-
nenti al genere dell’Homo Sapiens Sa-
piens. Ci siamo trasformati, a tutti gli
effetti, in Homo Stupidus Stupidus.
Ognuno dei tre aspetti -distruttività, per-
dita dei principi che sono alla base del vi-
vere sociale e mancanza di misura- viene
analizzato e approfondito separatamente
nelle tre sezioni principali in cui si arti-
cola il testo. E, nel paragrafo sui fonda-
menti della civiltà occidentale, i primi
capoversi sono dedicati ai temi che più ci
stanno a cuore, la ragione e la religione.

Ragione e religione
Della prima viene sottolineata la capacità
di consentirci “di distinguere il vero dal
falso o, quantomeno, il razionale dall’ir-
razionale”. Essa è uno “strumento straor-
dinario”, mediante il quale le moderne
neuroscienze hanno compreso che nel
nostro cervello esistono delle connessioni
tra le strutture del pensiero razionale e
quelle dell’affettività, anche se “questo lo
avevano già capito Socrate e Platone”. 
Nelle pagine dedicate alla religione pos-
siamo leggere questa affermazione: “Ap-
parirà strano che, dopo avere fatto

riferimento al pilastro fondamentale della
civiltà occidentale, venga subito richia-
mata l’attenzione sulla religione, che in
una certa visione è posta all’antitesi, come
si trattasse di due concezioni per cui una
elide l’altra. Ma questa idea è errata e non
è parte della nostra civiltà. Non c’è stato
un periodo della nostra storia in cui en-
trambe, ragione e religione, non siano
state contemporaneamente presenti.”
Un altro aspetto fondamentale delle mo-
tivazioni che ci spingono a adottare certi
comportamenti è analizzato dallo stesso
autore in Homo incertus - Il bisogno di si-
curezza nella società della paura (Rizzoli,
gennaio 2020). Di particolare interesse
per i temi della nostra rivista mi è parso il
fatto che, per i “legami di sicurezza”,
quelli cioè che ci spingono ad unirci ad
altri per soddisfare il bisogno di sicurezza,
la motivazione più forte sia l’apparte-
nenza religiosa.

In realtà, però, le religioni non danno si-
curezza. Esse, sostiene Andreoli, sono
fondate sulla paura e “inducono paura di
un nemico che, proprio perché invisibile,
finisce per essere il peggiore di qualsiasi
altro nemico sperimentato. Senza contare
che non lo si può affrontare, poiché è in-
sensibile a ogni gesto di difesa di cui è ca-
pace l’uomo. È immune, persino, alla
bomba atomica. Questa condizione ri-
duce l’uomo all’impotenza: un vissuto che
induce a chiedere aiuto a una forza al-
trettanto misteriosa qual è il Padre Cele-
ste.”

La sicurezza non può essere assoluta. Nel-
l’essere al mondo siamo comunque espo-
sti a rischi. Ecco perché, in conclusione
del percorso sulla gestione della sicu-
rezza, Andreoli asserisce con una buona
dose di saggezza che “un grande stru-
mento per vincere l’insicurezza è la pa-
zienza, che oggi si preferisce chiamare
resistenza”. Perché “resistere significa op-
porsi al male nella speranza che, domani,
la scena venga presa dai colori del bene”. 
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di Michael Pintauro, saggista

un mondo laico
e tollerante

aperto al libero
pensiero è 

ancora lontano
“Le più grandi religioni mondiali pretendono di
essere scelte su rivelazioni immutabili nel
tempo. Tra di esse, molte tentano di imporre la
loro visione del mondo a tutta l’umanità.
L’Umanismo riconosce invece che una cono-
scenza affidabile del mondo e di noi stessi si ot-
tiene attraverso un processo continuo di
osservazione, valutazione e revisione.” 

[Dichiarazione di Amsterdam 2002]

Secoli di lotte in nome del libero pen-
siero non sono bastati a sradicare tutti i
dogmi e le credenze che da secoli limi-
tano e danneggiano l’agire umano e la
tolleranza. L’antica illusione ha fatto ra-
dici ben salde in millenni di società
umana e tuttora in molti paesi del
mondo regola non solo le usanze ma
anche le leggi e il modo di pensare;
basti pensare al mondo islamico in cui
esiste la sharia che si impone come
“legge di dio” che norma il complesso di
regole di vita e di comportamento det-
tato da dio per la condotta morale, reli-
giosa e giuridica dei suoi fedeli, in
quanto rivelazione diretta, assoluta ed
incontestabile agli uomini; questa si
evolve in fiqh nella sua forma giuridica,
la giurisprudenza islamica che ha rico-

nosciuto l’esigenza di leggi conformi
agli insegnamenti del corano.

Il report sulla libertà di pensiero nel
mondo: gli stati islamici mancano di
laicità

Il Freedom of thought report che Hu-
manist International stila ogni anno
è il rapporto sulla libertà di pensiero
che valuta ogni paese del mondo sulla
base dei diritti umani e dello status giu-
ridico rispetto agli umanisti, agli atei e
ai non religiosi, documenta leggi nazio-
nali discriminatorie e autorità statali
che violano la libertà di religione o di
credo e la libertà di espressione; nella
classifica di questo report i paesi di cul-
tura islamica si dimostrano general-
mente come i paesi più discriminatori
contro i non-religiosi o i religiosi ap-
partenenti a fedi diverse. L’Arabia sau-
dita è classificata come il paese che più
viola i diritti umani e di libertà, in cui la
legislazione statale è in gran parte o in-
teramente derivata dalla legge religiosa
o dalle autorità religiose, l’indottrina-
mento religioso o ideologico è assoluta-
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mente pervasivo nelle scuole e non esi-
stono alternative laiche, personaggi go-
vernativi emarginano apertamente,
molestano o incitano all’odio e alla vio-
lenza contro i non  religiosi, il privilegio
religioso sistemico si traduce in una si-
gnificativa discriminazione sociale,
l’espressione dei principi umanisti fon-
damentali sulla democrazia, la libertà e
i diritti umani viene brutalmente re-
pressa, l’apostasia e la blasfemia sono il-
legali e punibili con la morte, è illegale
o non riconosciuto identificarsi come
ateo. In questa classifica, in coda al-
l’Arabia saudita, si trovano paesi come
Iran, Afghanistan, Pakistan, Maldive,
Malesia… nazioni in cui la religione isla-
mica viene riconosciuta come ufficiale
ed incide fortemente sulle norme e sulla
morale.

Gli stati più laici al mondo

All’opposto della classifica, nel report,
tra le nazioni meno discriminatorie
contro i non religiosi e quindi che mag-
giormente rispettano i diritti umani,
troviamo Belgio, Paesi bassi, Taiwan ed
Equador. Il Belgio si presenta come uno
stato laico, con separazione delle auto-

rità religiose e politiche, senza alcuna
discriminazione religiosa; si ritiene che
oltre il 40% della popolazione si identi-
fichi come non credente/agnostico o
ateo; non vi è alcuna restrizione fonda-
mentale alla libertà di espressione e di-
fesa dei valori umanisti; la costituzione
belga afferma che: “Il godimento dei di-
ritti e delle libertà riconosciuti ai belgi
deve essere garantito senza discrimina-
zioni. A tal fine, le leggi e le leggi federali
garantiscono tra l’altro i diritti e le li-
bertà delle minoranze ideologiche e filo-
sofiche” […] “La libertà di culto, la sua
pratica pubblica e la libertà di manife-
stare le proprie opinioni su tutte le que-
stioni sono garantite”. Questo dovrebbe
essere ciò a cui ogni paese del mondo
dovrebbe puntare: la garanzia di una li-
bertà di pensiero, di espressione e di
culto per ogni uomo, nel rispetto
della socialità e del pensiero altrui.
Ogni nazione dovrebbe garantire la
neutralità laica come base per il pro-
gresso umano, senza imporre alcun
credo come verità che regoli la condotta
umana, gli uomini possono convivere e
cooperare anche senza dio. Qualsiasi
religione dovrebbe essere relegata alla
sola sfera individuale, nell’esigenza
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della propria spiritualità personale,
senza intaccare la politica e la giurisdi-
zione, assolutamente indipendenti da
quelli che dovrebbero essere gli affari di
una nazione.

L’ambiguità della posizione italiana:
laica o clericale?

L’Italia, si sa, e lo si vede spesso, è un
paese che ancora non si può definire ve-
ramente laico; Humanist International
posiziona l’Italia nel ranking del Free-
dom of thought report 2020 al 101° posto,
ben oltre la metà della classifica, defi-
nendola come una nazione il cui pas-
sato romano penetra profondamente
nella storia culturale europea e il cui Ri-
nascimento ha prefigurato il movi-
mento umanista moderno, ma
nonostante ciò, la chiesa cattolica ri-
mane oggi una forza predominante nel
paese. In Italia c’è una sistematica di-
scriminazione religiosa in cui vengono
dati privilegi e trattamenti preferenziali
alla religione cattolica, che in questo
paese, da secoli, ha stabilito la sua sede. 
Il processo di secolarizzazione storico
italiano è sempre stato un po’ ambiguo,
non vi è mai stata una definitiva sepa-
razione tra stato e religione cattolica,
per questo è un paese che per certi versi
si può definire laico ma per altri decisa-
mente no.
L’impianto del testo costituzionale è so-
stanzialmente laico, l’articolo 19 recita:
“tutti hanno diritto di professare libera-
mente la propria fede religiosa in qual-
siasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in pri-
vato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume”;
così la costituzione difende la libertà di
professare la religione che si vuole, ma
non menziona l’areligiosità e gli atei, i

quali “sembrano” essere tutelati sola-
mente dal comma 1 dell’articolo 21:
“tutti hanno diritto di manifestare libe-
ramente il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione”. Un altro punto a favore del-
l’ateismo lo si ha avuto con la sentenza
della Corte Costituzionale numero 117
del 2 ottobre 1979 che proclama l’ille-
gittimità costituzionale del giuramento
davanti a dio. 
Il governo italiano mantiene un com-
plesso sistema di accordi legali con
varie comunità religiose, a discapito di
altre comunità che non possono godere
degli stessi accordi e privilegi, come la
comunità musulmana che costituisce il
gruppo più numeroso senza un ac-
cordo, il quale viene emarginato, non
essendo ufficialmente riconosciuto non
può ricevere finanziamenti pubblici dal
meccanismo dell’otto per mille, la quota
di imposta sui redditi che privilegia no-
tevolmente la chiesa cattolica; L’ Unione
degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
(UAAR) ha stimato che sommando
questa “tassa religiosa”, i costi del per-
sonale religioso e tutti gli altri privilegi
della chiesa cattolica, ogni anno lo stato
italiano dà alla chiesa più di 6 miliardi
di euro. L’UAAR ha richiesto un ac-
cordo con lo Stato sulla base del fatto
che le credenze religiose non dovreb-
bero far guadagnare ai loro aderenti più
diritti che ai non credenti. Tuttavia, nel
1996 il Sottosegretario di Stato ha ri-
sposto che questi accordi “non possono
essere estesi ad altre associazioni che
non hanno carattere religioso”. Nello
stesso anno, l’UAAR ha fatto appello al
presidente della repubblica, sulla base
del fatto che diverse sentenze costitu-
zionali stabiliscono l’uguaglianza tra i
diritti delle organizzazioni religiose e
delle associazioni non religiose. Questo
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appello è stato vinto. Tuttavia, il Consi-
glio dei ministri ha poi dato una rispo-
sta negativa nel 2003 e la resistenza ad
accettare l’uguaglianza delle visioni del
mondo non religiose è persistita, pro-
ducendo una sequenza di condanne,
appelli, vittorie e sconfitte che coprono
più di un decennio e continuano.
L’UAAR ha inoltre tentato di ottenere la
rimozione del crocifisso dalle scuole e
uffici pubblici, tribunali compresi,
chiaro segno di un privilegio per il cat-
tolicesimo e di non neutralità dello
stato; la richiesta è stata respinta con la
motivazione: “Il crocifisso è simbolo di
una particolare storia, cultura e identità
nazionale […] ed espressione di alcuni
principi secolari della comunità”. Il pri-
vilegio del cattolicesimo nelle scuole
persiste: il concordato impone che in
tutti i livelli di istruzione ci sia l’inse-
gnamento della religione cattolica, im-
partito da insegnanti scelti dalla chiesa,
ma pagati dallo stato. Tale obbligo non
si estende alle università, sebbene gli
studenti delle università cattoliche deb-
bano sostenere un esame di teologia in-
dipendentemente dal percorso di studi
prescelto.

In Italia la diffamazione religiosa e la
blasfemia sono ancora reati ammini-
strativi punibili dal codice penale.

Gli Stati Uniti nascono come na-
zione laica ma sono uno dei paesi
più religiosi del mondo occidentale

Forse ancora più ambigua di quella ita-
liana è la situazione statunitense. Gli
Stati Uniti nascono come paese
laico, uno dei due modelli storici
principali di separatismo, che a diffe-
renza di quello francese che è stato
ostile, brusco ed immediato, quello
americano è sorto in maniera tranquilla
e pacifica, in perfetta sintonia tra le
varie confessioni religiose che ripudia-
vano il ricordo delle persecuzioni in
terra europea; la tolleranza era dunque
una condizione essenziale nel nuovo
mondo, tra le moltissime comunità ete-
rogenee che iniziarono a popolare
quelle vaste terre e che dal vecchio
mondo si portarono dietro l’idea illumi-
nista che nessuna religione dovrebbe
diventare dominante in politica.
La costituzione degli Stati Uniti viene
spesso considerata uno dei primi docu-



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
73

393

menti laici al mondo, il primo emenda-
mento protegge il diritto alla libertà di
religione e di espressione dall’ingerenza
del governo: “Il Congresso non farà al-
cuna legge che rispetti un’istituzione di
religione o ne proibisca il libero eserci-
zio; o limitare la libertà di parola o di
stampa; o il diritto del popolo di riunirsi
pacificamente e di presentare una peti-
zione al governo per una riparazione
delle lamentele”; 
In teoria queste premesse sembrereb-
bero garantire una società ampiamente
aperta, in cui si è liberi di professare
qualsiasi credo o di non professarlo, in
cui nessuna religione viene riconosciuta
ufficialmente o si impone come più im-
portante di un’altra, insomma uno stato
davvero laico e neutrale; tuttavia la
reale situazione è invece molto con-
troversa; gli Stati Uniti sono uno dei
paesi più religiosi del mondo occi-
dentale e spesso questa religiosità
sfocia in effetti discriminatori che
non rispettano i principi laici e libe-
rali. In un paese dove il 40 percento
della popolazione è fortemente reli-
gioso e crede nel creazionismo, consi-
derando verità scientifica
un’interpretazione della bibbia, spesso

le convinzioni ateistiche (i non religiosi
sono circa un quarto della popolazione)
vengono viste come una minaccia al-
l’ordine costituito e alla morale; un son-
daggio del Pew Research Center afferma
che il 61 percento della popolazione sta-
tunitense non candiderebbe alla presi-
denza un ateo; così si sono avuti alla
presidenza del governo personaggi in-
fluenti e condizionanti come George H.
W. Bush che affermò: “Non credo che gli
atei dovrebbero essere considerati citta-
dini, né tantomeno patrioti. Questa è
una nazione timorata di dio”, per non
parlare del fanatismo dell’ultimo presi-
dente uscente Donald Trump.
Le costituzioni di cinque stati americani
impediscono, a chiunque non manifesti
alcun pensiero religioso, di detenere ca-
riche pubbliche; questi stati sono: Ar-
kansas, Maryland, Mississippi,
Tennessee, Pennsylvania (recente-
mente queste leggi sono state rimosse
dalle costituzioni del Texas e della Ca-
rolina del sud). La costituzione dello
stato dell’Arkansas ad esempio enuncia:
“Nessuna persona che neghi l’esistenza
di un dio, può avere un impiego nei ser-
vizi civili di questo Stato, né essere com-
petente a testimoniare in qualsiasi
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tribunale”. Queste leggi vanno contro i
principi laici e liberali della costituzione
degli Stati Uniti d’America che afferma
nell’articolo 6, comma 3: “Nessuna di-
chiarazione di fede sarà mai richiesta
come condizione per ottenere qualunque
ufficio ed incarico pubblico negli Stati
Uniti”. 

Gli USA sono una delle nazioni in cui si
sente maggiormente la presenza di una
religione civile (o civica); si tratta di
una religione popolare non ufficiale,
che comprende i valori religiosi impli-
citi di una nazione, espressi attraverso
rituali pubblici, simboli (come la ban-
diera nazionale) e cerimonie nei giorni
sacri e nei luoghi sacri. Il sociologo Ro-
bert Bellah ha teorizzato negli anni ses-
santa una “American civil religion”
ampiamente ed esplicitamente diffusa
negli atteggiamenti, nei simboli e nei
riti della popolazione americana; ad
esempio la frase “under god” che viene
pronunciata nella promessa di fedeltà
durante l’apertura delle sessioni del
congresso; il motto “in god we trust”
stampato su tutte le banconote nazio-
nali; la frase “god bless America” con cui
molti presidenti sono stati soliti con-
cludere i loro discorsi pubblici; la sacra-
lità attribuita alla bandiera che porta
tuttora accesi dibattiti sulla possibilità
di punire chi la dovesse bruciare pub-
blicamente; il rito del giuramento di fe-
deltà che viene fatto sulla bibbia in
occasione dell’insediamento di una
nuova presidenza. Così ha fatto anche il
neo-presidente Joe Biden, accolto posi-
tivamente ed acclamato dal mondo oc-
cidentale forse soprattutto a causa della
disastrosa amministrazione del prece-
dente presidente Trump. Biden che ha
ottenuto la maggioranza dei suoi voti
proprio dai non religiosi, non è clericale

ma nemmeno laico; lo dimostra il suo
discorso di insediamento tenutosi il 20
gennaio, in cui cita la bibbia e san-
t’Agostino, menziona più volte l’anima,
il sacro e sostiene che la sua è “una sola
nazione sotto la protezione di Dio” e
che la “fede mostra la via dell’unità” con
tanto di inviti alla preghiera. Il discorso
di Biden che da molti è stato recepito
come toccante, non ha toccato però atei
ed agnostici che non si sono sentiti rap-
presentati; Il Center for Inquiry, una
delle associazioni più importanti degli
atei Usa, ha infatti sostenuto che “è
spiacevole che questi messaggi di unità
non riconoscano gli americani non reli-
giosi. Così tanti inviti alla preghiera e la
presunzione di una fede religiosa ci
escludono”.
Ciò dimostra come una delle nazioni
più influenti del mondo, che ha nelle
proprie radici i concetti di laicità, tolle-
ranza e liberalismo, sia oggi, nel 2021,
ancora in parte corrotta dalle convin-
zioni religiose che sono in grado di ma-
nipolare le questioni politiche, sociali e
giuridiche.
L’obiettivo di un mondo intera-
mente laico e tollerante che rispetti
i diritti umani ed il libero pensiero,
comunque non si arresta, ma c’è an-
cora tanto lavoro da fare per arri-
varci.
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soldi e pupazzi
nel nome di 
qualche dio

Miracolo!
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I cappellani ospedalieri: 
assistenza spirituale non per tutti

ma a spese di tutti
di Valerio Pocar, già prof. di Bioetica e Sociologia del diritto, univ. Milano

Pagati da tutti, ma servono soprattutto
a qualcuno. Dopo i cappellani militari e
gli insegnanti di religione, conside-
riamo i religiosi incaricati dell’assi-
stenza spirituale ai ricoverati negli
ospedali. Sono luoghi nei quali sempre
si soffre e spesso si muore, luoghi nei
quali, specialmente per i malati soli, il
conforto spirituale può essere molto
importante se non anzi necessario. Per
questa ragione la legge 23.12.1978 n. 833
istitutiva del Servizio sanitario nazio-
nale, in ossequio alla concezione oli-
stica della cura alla quale (allora) si
ispirava, previde che l’assistenza reli-
giosa faccia parte dei trattamenti che gli
enti di cura sono tenuti a offrire ai rico-
verati.
La Chiesa cattolica, che sino ad allora
non si era granché curata dell’assistenza
spirituale ai malati negli ospedali, che
pure sarebbe una delle sette opere di
misericordia, ha colto la palla al balzo e
nella revisione del Concordato del 1984,
pochi anni dopo, ha chiesto e ottenuto
di poter svolgere questa funzione non

soltanto nei numerosi istituti di cura da
essa stessa gestiti, ma in tutti gli istituti
di cura, pubblici e privati. Non sorpren-
dentemente, quasi tutte le regioni di
questo Paese, alle quali compete l’orga-
nizzazione della sanità pubblica, hanno
provveduto a stipulare con la Cei con-
venzioni volte ad assicurare la presenza
del cappellano cattolico negli istituti di
cura. Il cappellano cattolico, il quale
viene scelto, beninteso, dall’ordinario
diocesano, beninteso senza concorso,
entra così nell’organico ospedaliero, col
grado equiparato al settimo livello am-
ministrativo, e riceve uno stipendio a
carico dell’istituto (pubblico) di cura,
Lo stipendio si aggira intorno ai 2000
euro mensili, molto di più di quanto
percepisce un infermiere professionale
e quasi il doppio di quanto riceve un in-
fermiere precario, il personale cioè che
si occupa della cura del corpo, la quale,
come s’intende, vale meno della cura
dell’anima...
Per via dell’equiparazione non è possi-
bile fornire una cifra esatta del carico
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per le pubbliche amministrazioni, ma si
stima un costo di circa 35/50 milioni di
euro. Può sembrare una piccola cosa
(equivalgono però a 70/100 miliardi di
lire), ma è una voce di spesa che conta,
in tempi segnati da tagli sistematici ai
bilanci della sanità, che incidono pe-
santemente sulle dotazioni, sulle as-
sunzioni di medici e infermieri, sulla
medicina territoriale e in generale sulla
qualità del servizio sanitario. In tempi
di pandemia abbiamo dovuto pur-
troppo rendercene conto e aprire gli
occhi. 
Mentre il cappellano cattolico, inserito
nell’organico ospedaliero, garantisce il
conforto spirituale per i fedeli cattolici e
magari in qualche misura lo impone ai
credenti di altre confessioni religiose e
ai non credenti. Infatti, il cappellano
gira per le corsie e si rivolge a tutti e
tutte i/le degenti, sicché a coloro che
non accettano l’assistenza spirituale
cattolica viene imposto l’onere di rifiu-
tarla, questa  viene offerta ai credenti di
altre confessioni col permesso della Di-
rezione, la quale autorizza l’accesso al-
l’istituto di cura, sicché viene imposto
l’onere della richiesta. La discrimina-
zione è evidente, tanto più che l’auto-
rizzazione all’accesso si concede solo ai
ministri della confessioni religiose che
abbiano stipulato intese con lo Stato,
sicché la seconda religione più diffusa
nel nostro Paese, quella musulmana, ne
è, vogliamo sperare ne sarebbe, esclusa.
Una discriminazione non meno grave
colpisce i non credenti, gli agnostici, gli
atei e gli indifferenti, lo spirito dei quali
soffre al pari di quello di tutti quanti e ai
quali l’assistenza spirituale dovrebbe es-
sere assicurata come a tutti coloro che
la desiderino. La confusione tra assi-
stenza spirituale e assistenza religiosa è,
dunque, evidente.
Come espressamente ha dichiarato la

Consulta nazionale della Cei nella Pa-
storale della salute nella Chiesa italiana,
risalente al 1989, il compito principale
del cappellano ospedaliero è quello “di
annunciare la buona novella e di comu-
nicare l’amore redentivo di Cristo a
quanti soffrono nel corpo e nello spi-
rito”. Pertanto, il compito dell’assistente
spirituale cattolico non può limitarsi,
come nel passato, a un servizio preva-
lentemente sacramentale (l’estrema un-
zione), ma piuttosto quello di aiutare il
malato ad accettare “la situazione di
sofferenza in cui versa, accompagnan-
dolo con la forza della preghiera e la
grazia dei sacramenti” e di incitare gli
operatori sanitari “a riscoprire l’aspetto
sacrale della professione da svolgersi
nello spirito della missione”. Del resto,
in un più recente seminario ecclesia-
stico dedicato alla formazione dei cap-
pellani ospedalieri, il significativo
esergo era “strada facendo, guarite i ma-
lati, annunciate il Vangelo”. Con buona
pace di chi entra in ospedale con la spe-
ranza di uscirne guarito e non con l’in-
tenzione di ripensare le proprie
convinzioni filosofiche.
La scelta del Concordato, fatta propria
dalle istituzioni sanitarie, appare a
senso unico e, più che volta solamente a
garantire l’assistenza spirituale, si rivela
anche uno strumento, destinato all’as-
sistenza religiosa cattolica, buono per
incidere sulle coscienze, magari appro-
fittando dello speciale stato di vulnera-
bilità dei malati e specialmente dei
morenti. Invero, come ammonisce un
cinico proverbio milanese, quand el
corp el se frusta, l’anima la se giusta [un
po’ liberamente, quando si logora il
corpo, l’anima si risana] e il religioso
cattolico non intende lasciarsi sfuggire
l’occasione.  Insomma, uno strumento
di proselitismo cattolico a carico delle
sofferenze dei malati e a spese di tutti.
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di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

il karma nel 
taoismo e nell’advaita:  
approfondimenti sul 
pensiero dell’Oriente

Come e da dove sorgono i tuoi pensieri? 
Chi li sceglie? Chi decide una via di
azione piuttosto che un’altra? Forse il
desiderio? Forse la volontà di raggiun-
gere un fine? E dove si raggiunge qual-
cosa se non nel mondo delle apparenze,
nel sogno dell’esistenza?
Da qui la teoria del karma che pone
l’uomo all’interno di una ruota. La
stessa ruota che vediamo nelle gab-
biette dei criceti. Si muove perché il cri-
ceto che ci sta dentro la fa muovere. In
se stessa la ruota è inerte. Perciò sia nel
taoismo che nell’advaita si proclama “il
non agire”, nel senso di non compiere
azioni con la finalità di un raggiungi-
mento.
Però, in tutta sincerità con te stesso,
agisci, non rifuggire dall’azione per
paura. Lo stesso Krishna ad Arjuna
disse: “Se rifuggi dall’agire la tua stessa
natura ti spingerà a compiere le azioni
che sono a te dovute”. Perciò agisci con-

formemente al tuo “Dharma/Karma” e
lascia i risultati al “Cielo”...
Ed ora un approfondimento: Il “vuoto”
taoista - ... se il vero Tao al nostro per-
cepire determinista appare come un
nulla, che per noi corrisponde al vuoto
del sé (della coscienza individuale), esso
segna il ritorno beato nella matrice si-
lenziosa, che attira e proietta l’espe-
rienza del pensiero empirico e poi lo
riassorbe nel nulla da cui proviene.
Questa kenosi del Tao procede per sua
propria natura e non presuppone al-
cuna volontà creatrice o distruttrice. E
da qui si comprende la non valutazione
taoista per un Dio personale.
La manifestazione è solo una appa-
renza, appare nella mente una propen-
sione perché così è nella natura della
mente. Accettala e passa oltre. Vivi mo-
mento per momento osservando tutto
ciò che avviene. Pian piano ti accorgerai
che non compirai le azioni sforzandoti

_____________________________________________________________________
Siamo sempre ed ovunque interconnessi con la Realtà universale senza pre-
testuose “mediazioni” magico-divine-tutti agiamo in modo spontaneo, sem-
pre, ognuno mette in pratica quel che sente. C'è un'aura che lo dimostra, c'è
un odore che lo annuncia. Tu non puoi comportarti diversamente da come
i tuoi pensieri indicano. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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o in reazione a quelle degli altri, ma sa-
ranno spontanee risposte, senza ricerca
di un “esito” definito.
Secondo lo psicologo taoista Alessandro
Mahony per i taoisti non esisterebbe
quindi tanto una causa effetto ma piut-
tosto una sincronicità: “Non che cosa è,
ma che significato ha per me, ora”.
«Tutto il nostro ragionamento si basa
sulla legge di causa ed effetto, che opera
come una successione. Qualcosa accade
ora, perché qualcos’altro è accaduto al-
lora. I cinesi non ragionano tanto se-
condo questa linea orizzontale, che va
dal passato al futuro, attraverso il pre-
sente: ragionano verticalmente, da ciò
che è in un posto ora a ciò che è in un
altro posto ora. In altre parole non si
chiedono perché, o per quali cause pas-
sate, un certo ordine di cosa avvenga
ora; si chiedono: Qual è il significato
delle cose che avvengono insieme in
questo momento? La parola Tao è la ri-
sposta a questa domanda». (Alan
Watts, Il significato della felicità [109])
Quindi un Taoista non ragiona se-
guendo una ideale linea orizzontale di
causa effetto ma, piuttosto, seguendo
una linea verticale, cercando di connet-
tere tra loro cose che sono in un posto
ora ed in un altro posto ora. La do-

manda che si pongono è: “qual è il si-
gnificato delle cose che avvengono in-
sieme in questo momento? Ragionano
quindi secondo un concetto che po-
trebbe essere chiamato sincronicità.
Ed ancora: «quando un occidentale
sente di pensare, crede che un tal fatto
sia dovuto ad una specie di fatalismo o
determinismo. [...] La prima illusione è
quella di credere che ciò che sta acca-
dendo accada a lui e che quindi sia vit-
tima delle circostanze. Ma se siamo
immersi nell’ignoranza originaria non
esiste un tu diverso dalla cosa che sta
accadendo. Quindi la cosa non sta suc-
cedendo a noi, succede e basta. [...] La
seconda illusione è quella di credere
che ciò che sta accadendo ora è la con-
seguenza di un evento del passato. [...]
Dobbiamo essere davvero ingenui per
credere che il passato provochi quanto
avviene oggi. Il passato è simile alla scia
lasciata da una nave. Alla fine ogni trac-
cia scompare. [...] È moto semplice:
tutto comincia adesso, perciò è sponta-
neo: non è determinato [...], non è nem-
meno casuale [...]. Il Tao è un certo tipo
di ordine [...] che però non è precisa-
mente ciò che noi definiamo ordine
quando disponiamo un oggetto in un
ordine geometrico, in scatole od in file.
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Se osserviamo un pianta di bambù ci è
perfettamente chiaro che la pianta pos-
siede un suo ordine. [...] I cinesi lo chia-
mano Li [...]. Tutti cercano di esprimere
l’essenza del Li. Ma la cosa interessante
è che nonostante si sappia cosa sia, non
c’è modo di definirla». (Alan Watts, Il
significato della felicità [111] pag. 17-18).
È difficile conciliare i due concetti o no?
In verità Alan Watts è un grande esti-
matore del Tao ed è riuscito molto bene
ad individuarne i punti salienti, egli af-
fermò: “ogni forma di controllo ricade
infine sul controllore”. Infatti nella tra-
dizione Taoista «L’uomo si conforma
alla Terra, la Terra si conforma al Cielo,
il Cielo si conforma al Tao, il Tao si con-
forma alla spontaneità».
La spontaneità è sinonimo di natura-
lezza, categoria eversiva nel mondo ar-
tificiale del contrattualismo sociale e
del dominio tecno-scientifico.
Ed allora che significato ha compiere

azioni “virtuose” con l’intento di un rag-
giungimento?
Come ad esempio ripetere costante-
mente il mantra Nam Myoho Renge
Kyo (dedicato alla legge di causa ef-
fetto) per realizzare i desideri?
Evidentemente non ha un senso per un
taoista. Però ha un senso per “accredi-
tare” un’ipotetica “volontà” personale
(“Ichinen” si chiama in giapponese).
Comunque il pensiero assume una
forma, ogni qualvolta lo si desidera, con
più o meno forza secondo l’intensità.
Ma questo processo nel taoismo - come
nell’advaita - è ritenuto una forma di
“schiavitù”, di immersione nell’illusione
del “sogno” (Samsara).
Ciò non toglie che il sogno esiste, fin-
ché si dorme, e pur non essendo “vero”
è comunque “reale” per il tempo che
dura... finché non giunge il momento
del Risveglio.

ERRATA CORRIGE di coscienza

Una bugia e una verità sono state espresse dal cardinale Grech che guida i vescovi
italiani (il Sinodo).

La bugia: ha detto: “La proposta (da parte della Chiesa, ndr) del Vangelo è gratuita”.
È una infamia solo a dirlo, pensando ai milioni di eretici, apostati, non credenti, atei
e aborigeni che sono stati uccisi, arsi vivi, perseguitati nei secoli dal potere catto-
lico ovunque fossero, dalle tante crociate ai vari indios, dagli albigesi ai molti Gior-
dano Bruno perché non convertitisi al best seller cristiano. Il Vangelo ha fatto molte
più vittime nel mondo del Libretto Rosso di Mao  e di  Mein Kampf  messi insieme.
E Loro lo sanno.

La verità: lo stesso alto gerarca vaticano ha detto:” La Chiesa è chiamata a fare i
conti con il peso di una cultura impregnata di clericalismo e di forme di esercizio
dell’autorità su cui si innestano i diversi tipi di abuso: di potere, economici, di co-
scienza, sessuali”. Dal clericalismo fomentato da loro ai tanti abusi è tutto vero, ed
allora perché non pregano nelle loro innumerevoli chiese abbandonando arroganza
e avidità come quelle che esercitano nel Concordato e le altre tante continue pe-
santi ingerenze che esercitano nella vita pubblica del popolo e delle istituzioni?
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di Sergio Mora, saggista e musicologo

La memoria, formazione di un pen-
siero

L’atto preparatorio di ciò che chia-
miamo “Risorgimento” passa attraverso
alcune figure emblematiche della nostra
cultura letteraria, artistica, musicale,
pedagogica e giuridica. Dobbiamo tener
presente che il “substrato” di alcuni no-
stri poeti è eminentemente politico.
Ecco il ritratto perfetto, amaro e impie-
toso che Giacomo Leopardi propone
della nostra condizione civile:

“O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l’erme

Torri degli avi nostri,
Ma non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.”

Con questa poesia di alta denuncia mo-
rale, si apre il libro dei “Canti” del poeta
recanatese. La riflessione civile è spesso
il motore della sua poetica. Possiamo
individuare in Leopardi, come in Fo-
scolo e Manzoni gli antecedenti spiri-
tuali degli stimoli pratici che portarono
alla formazione della coscienza nazio-
nale.
La letteratura ha fornito degli esempi
che sono continuati anche nella pittura

Risorgimento
memoria
passato
e futuro

_____________________________________________________________________
Con Porta Pia si è annessa una Roma lasciando l’avversario a dominarla. Il
Risorgimento potrà dirsi concluso solo quando Roma esprimerà lo Stato Ita-
lia senza mezzadrie umilianti. Pio IX e il suo “anti-Italia” abitano sempre
quel Colle attraverso i suoi successori e la stessa anima del clero cattolico
che ha sempre combattuto ovunque nel mondo contro il senso dello Stato
se non gestito o influenzato dai preti. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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con Hayez, ritrattista di una nuova ti-
pologia di fisionomie umane, rubate al-
l’intimità delle passioni anche
all’interno della vita politica. Pensiamo
al celebre “Bacio”.

Illustratore dotato di empito realistico
è stato invece Domenico Induno. I suoi
quadri hanno raffigurato i momenti sa-
lienti della storia risorgimentale come
David e Gericault in Francia. Giovanni
Segantini ha invece creato lo spazio
della natura, al di là di ogni facile idea-
lizzazione, come luogo in cui abitare
una diversa forma dello “spirito”.
Nel teatro l’Italia non ha saputo espri-
mersi in modo compiuto in tutto l’Ot-
tocento. I testi di Silvio Pellico hanno
vissuto il successo degli anni in cui sono
stati concepiti, rubando il vuoto tempo-
raneo delle scene italiane, ma sono poi
stati abbandonati perché incapaci di so-
stenere il più ampio giudizio della
drammaturgia europea. Nel Melo-
dramma il nostro paese ha dato il me-
glio di sé. Giuseppe Verdi è stato
l’espressione di quel periodo perché è
stato capace di superare la cronaca degli
eventi storici (trattando soggetti lontani
nel tempo) adoperando lo spirito “so-
noro” della realtà di tutti i giorni: gli
squilli di tromba, l’aria popolare stile
“organetto di barberia”, i cori “omofoni”
(non polifonici) come nel Nabucco. Al
di là degli elementi letterari adoperati, il
pubblico si identificava nella musica di

Verdi perchè ritrovava nei suoni quelle
vibrazioni che circolavano per le strade
cittadine e nei campi.
In quell’epoca non si viveva ancora nel-
l’inquinamento acustico del mondo at-
tuale: il passo di marcia dei  soldati, i
richiami delle fanfare nelle caserme, il
pianto dei bambini per strada, il tintin-
nio degli organetti ambulanti, costitui-
vano un prezioso bagaglio di emozioni a
disposizione della collettività. 
Dal “Codice Napoleonico” allo “Statuto
Albertino” stava formandosi una co-
scienza giuridica nello spirito naziona-
lista già previsto dalla Filosofia del
diritto di Hegel. L’economia comples-
siva della penisola viveva sui proventi
dell’agricoltura. L’industria era ancora
molto arretrata se paragonata all’Inghil-
terra, alla Germania e alla Francia del-
l’epoca.

Unità d’Italia: passato e futuro

Dopo il 1861, terminate le guerre d’indi-
pendenza,
si trattò per l’Italia di realizzare le pre-

messe ideologiche adombrate dai poeti,
dagli artisti, dai musicisti prima citati.
Per “fare gli italiani”, come aveva detto
Cavour, bisognava dotare il paese di
nuove strutture urbane ed edilizie e di
operare riforme nel campo dell’istru-
zione e della sanità. Le principali città
italiane (Milano, Firenze e Roma) di-
vennero dei cantieri a cielo aperto per
dotarsi di nuove “infrastrutture” e per
terminare quelle rifiniture architettoni-
che rimandate da secoli: la facciata del
duomo di Milano e quello della basilica
di Firenze.
La letteratura tentava una visione più
approfondita delle nostre radici stori-
che. Il romanzo di Ippolito Nievo, “Con-
fessioni di un italiano”, già dal titolo
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creava imbarazzo e discredito in una so-
cietà incapace di autocritica. Lo stile
troppo meditativo e digressivo non ha
aiutato la fortuna critica dell’opera.  Il
romanzo “I cento anni” di Giuseppe Ro-
vani è stato invece capace di aprirsi un
varco di interesse con il suo stile ane-
dottico e variegato tipico della narrativa
d’appendice. Le problematiche di una
realtà in cambiamento sono descritte in
modo diretto, con tono umoristico e
memorialistico. Emilio De Marchi rac-
conterà il mondo della piccola e grande
borghesia coinvolto in scandali e corru-
zioni. Giovanni Verga darà vita alla vera
epopea italiana con i “Malavoglia”, dove
la realtà del paese è descritta con una
forza lirica che sopravanza le differenze
fra nord e sud.  Voglio dire che il ro-
manzo è stato compreso ed apprezzato
dall’intera nazione, come autentico pro-
dotto di una cultura questa volta dav-
vero nazionale.
Il Melodramma aveva fatto il suo
tempo. Nel contesto cittadino rinnovato
e nell’ambito di una più ampia istru-
zione, si volle introdurre l’ascolto della
musica strumentale, specialmente la
musica sinfonica. Beethoven, prima co-
nosciuto da una ristretta “elite”, divenne
popolare, sostituendosi, nell’immagina-
rio collettivo, allo spirito sonoro dei
tempi, prima rappresentato dalla mu-
sica di Verdi. La simbologia delle sue
sinfonie (il destino che batte alla porta,
l’Eroica, la Pastorale) erano colte in
modo immediato, dopo quasi cinquan-
t’anni dalla loro stesura. Nell’Italia uni-
taria arrivò anche la musica di Richard
Wagner. Gli scritti teorici e letterari del
musicista tedesco, prima diffusi soprat-
tutto in Francia, giunsero anche nel no-
stro paese, prima ancora della sua
musica. Nel 1871 “Lohengrin” approdò in
Italia a Bologna. Le opere di Wagner

erano proposte con numerosi tagli e
nella versione ritmica italiana curata da
Angelo Zanardini. Anche il linguaggio
poetico dei testi wagneriani, nella tra-
duzione nostrana, contribuì ad un cam-
bio del nostro modo di scrivere. Il
linguaggio classicista dei libretti ver-
diani e belliniani era stato sostituito da
una scrittura evocativa di forte simboli-
smo, già incline al passaggio successivo
del verso “libero”. Poeti come Carducci,
Pascoli e D’Annunzio devono molto allo
stile letterario di Wagner e della sua
musica.
Il livello medio dell’istruzione era piut-
tosto scarso.
Nell’Italia unitaria il ministro Emilio
Broglio cercò di estendere l’iter scola-
stico elementare ad uno strato più
esteso della popolazione. A sostegno
della sua politica educativa dobbiamo
ricordare Edmondo De Amicis.  Il libro
“Cuore” vuole essere un affresco del
mondo infantile e nello stesso tempo
uno stimolo alla conoscenza, unico
modo per superare le diseguaglianze so-
ciali. Il suo stile artificioso, potente-
mente ideologico, risulta estraneo alla
nostra sensibilità ed è difficile oggi co-
glierne la portata culturale.
Efficace rappresentazione dell’anti pe-
dagogia è il “Pinocchio” di Collodi. Il
burattino inventato dal giornalista
Carlo Lorenzini è la metafora impietosa,
tragica, umana e sottile dello spirito ita-
liano: pluristratificato dal “legno” della
Storia, incapace di volontà, bugiardo,
velleitario, anarchico senza regole,
eterno figlio senza padri. 
La rinascita biblica dal ventre della ba-
lena prelude ad una oscura palingenesi
che non conosciamo.
“Pinocchio” non è una favola per bam-
bini ma il più bel libro dell’Ottocento.
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“Ich bin ein Berliner”

La famosa frase di Kennedy voleva
esprimere un atto di vicinanza alla po-
polazione di Berlino ma soprattutto un
programma: portare a termine l’ideale
di fratellanza universale troppo spesso
frainteso da politiche particolaristiche.
Nella frase di Kennedy noi vorremmo
sostituire alla parola Berliner la parola
“Risorgimentale” come programma sim-
bolico di riconquista dei valori primari
di ogni popolo.
I padri fondatori di questo prossimo Ri-
sorgimento sono Italo Calvino, Primo
Levi, Leonardo Sciascia.
La tavola chimica degli elementi com-
ponenti il futuro delle nostre vite (se-
condo Calvino) sono: leggerezza,
rapidità, esattezza, visibilità, moltepli-
cità.
L’inestricabile dramma della Storia,
delle congiure e delle false verità sono
state il centro della letteratura di Levi e
di Sciascia. Primo Levi indica un sem-
plice cammino di certezze nel suo libro
“Chiave a stella”, dove il lavoro di ogni
giorno acquista il valore assoluto di se-
renità. 
Fra i musicisti oggi più rappresentativi-
che da poco ci hanno lasciato- indico
Franco Battiato ed Ennio Morricone.
Battiato ha saputo evitare i meccanismi
del consumismo musicale facendosi
tramite di un pensiero limpido, basato
sulla ricerca interiore. La sua musica di-

retta ed evocativa arriva alla radice delle
domande che muovono la vita. Ennio
Morricone, con la sua collaborazione
nel mondo del cinema, ha sperimentato
linguaggi musicali multiformi: dalle
chitarre elettriche del western, allo
scacciapensieri elettronico, lo stile ma-
drigalistico, gli “incunaboli pop” del 68,
le fasce sonore di Ligeti, le canzoni di
Mina.  L’umiltà e la competenza del suo
lavoro di artista, votato alla musica
come “arte applicata”, hanno permesso
alla sua opera di essere parte integrante
del nostro spirito. Il nostro mondo so-
noro frastornato dalle televisioni satel-
litari, dai telefonini, dai computers,
dalle pubblicità, da tutto ciò che ab-
biamo ascoltato o ricordato, la nostra
memoria sonora si riconosce nella mu-
sica di Morricone perchè ci rappresenta
tutti.
Le arti figurative ed il cinema hanno
ormai perso il culto della personalità:
quella capacità visionaria enucleata in
un particolare artista. Questo perchè i
“media” hanno annullato il significato
della rappresentazione figurativa per
eccesso di informazioni. La perdita
della memoria collettiva ed individuale
è il grande nemico di questo secolo
complesso e pieno di insidie.
La perdita della memoria è il segreto

oppositore di un nuovo Risorgimento.
“Ich bin ein Berliner” vorremmo dire
nello spirito di Kennedy, davanti a que-
sta potente forza spirituale che rim-
piangiamo nel Risorgimento. La “tabula
rasa” di questa impietosa perdita di cer-
tezze ci impone un nuovo ideale: il co-
raggio. Quella forza viscerale presente
in ognuno di noi, presente all’interno di
ogni popolo. Questa forza ci permetterà
di superare ogni oscura avversità.
In senso veramente più ampio ed esteso
potremmo dire “Ich bin ein Berliner”!
ovvero “Sono un Risorgimentale”.
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pensiero e coscienza sono
la base del NonCredere 
di ogni essere libero e

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

Tanto per cominciare debbo dire che “spirito” per me significa “sintesi fra
intelligenza e coscienza”, e inoltre confermo di non essere “credente” in al-
cuna forma: quel che affermo è sulla base della mia diretta esperienza di esi-
stere e di averne coscienza. Non è necessario che alcuno me ne dia conferma
e ciò vale, ovviamente, per tutti.
Non serve “credere” per dire “io sono”, lo sappiamo senza ombra di dubbio da noi
stessi. Mentre per sentenziare l’assunzione di una fede o la mancanza di una fede
non possiamo fare a meno di usare il termine “credo” oppure “non credo”. Se ne de-
duce che l’essere ed esserne contemporaneamente coscienti è naturale ed inequi-
vocabilmente vero, mentre sostenere qualcosa che ha il suo fondamento nel
pensiero, cioè nella speculazione mentale, è solo un processo, un concettualizzare.
Questa è vera spiritualità laica.
Poiché la spiritualità non appartiene ad alcuna religione o ideologia; essa è la vera
natura dell’uomo. Lo spirito è presente in tutto ciò che esiste, non può quindi es-
sere raggiunto attraverso uno specifico sentiero, poiché esso è già lì anche nel ten-
tativo di perseguirlo. La laicità è la condizione di assoluta “libertà” da ogni forma di
pensiero costituita, sia essa ideologica o religiosa. “Laikos”, in greco, sta a significare
colui che è al di fuori di ogni contesto sociale e religioso, ovvero non appartiene ad
alcun ordinamento sociale o confessionale. Da questo punto di vista la ricerca spi-
rituale può essere considerata un fatto strettamente personale, quindi il vero cer-
catore spirituale è assolutamente laico, allo stesso tempo riconosce ciò che è in lui
come presente in ogni altra cosa. Conciliare la propria via personale con quella di
chiunque altro significa saper fluire senza ostruire, apprendere e trasmettere senza
pretendere, insomma si tratta di fare la pace con noi stessi e con gli altri.
La Spiritualità laica è una via in cui non possono esserci dogmi o indicazioni reli-
giose. Questa è la via in cui non si segue nessuna via. Il percorso è completamente
assente, nella spiritualità laica ciò che conta è la semplice presenza a se stessi e que-
sto non può essere un percorso ma una semplice attenzione allo stato in cui si è. La
coscienza è consapevole della coscienza, ed è normale che sia così poiché la spiri-
tualità laica non può essere nulla di nuovo ma solo un “modo descrittivo” di un
qualcosa che c’è già, infatti se quel qualcosa non ci fosse già che senso avrebbe es-
serne “consapevoli.
Tutto quel che ci circonda e noi stessi siamo la stessa identica cosa, siamo immersi
in noi stessi come acqua nell’acqua eppure continuiamo a comportarci come fos-
simo separati, disponendo di ciò che riteniamo “sia al di fuori di noi” come  fosse
“altro” da noi. C’è una meraviglia più grande di questa?
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gli abramitici a Bologna (e il diavolo nei dettagli)

di Giancarlo Straini, saggista

istituzioni che
rinunciano alla

laicità
Il Comune, la Città metropolitana e
l’Università di Bologna hanno firmato
un protocollo con i “Capi delle Comu-
nità Religiose Abramitiche”. A prima
vista verrebbe da dire che è una buona
cosa tutto ciò che favorisce il dialogo,
ma una lettura un po’ meno superfi-
ciale può mostrarci il “diavolo”, che si
nasconde nei dettagli delle cose dette
e soprattutto di quelle non dette.
Se paragoniamo questo protocollo fir-
mato l’8 aprile 2021 con uno dei tanti
accordi sulle stanze del silenzio – per
esempio quello con il Comune di Mi-
lano del 5 giugno 2019 – scopriamo
che tutti si dichiarano per il dialogo
ma non intendono la stessa cosa.

Un dialogo non paritario

Innanzi tutto, la chiesa cattolica non
aderisce al dialogo quando è parita-
rio, come nel caso della stanza del si-
lenzio e dell’assistenza spirituale
confessionale e aconfessionale. A Bo-
logna invece si fa promotrice di una
iniziativa che include alcuni (una
parte dei cristiani, dei musulmani e
degli ebrei) ed esclude altri cristiani
(valdesi, ortodossi, ecc.), altre reli-
gioni (buddhisti, sikh, ecc.) e gli atei e
gli agnostici.
L’accordo si conclude ipocritamente
con una “apertura” finta perché to-

talmente condizionata: “Il Protocollo è
aperto alla sottoscrizione delle confes-
sioni religiose presenti nell’Area Metro-
politana di Bologna che ne condividono
le finalità e gli obiettivi e intendono col-
laborare al loro raggiungimento”. Con
atei e agnostici non si fa neanche finta,
sono esclusi e basta. Il protocollo mila-
nese, invece, all’art. 3 recita: “Nuove
adesioni al presente accordo sono pos-
sibili in qualunque momento mediante
semplice domanda scritta alla direzione
dell’a.s.p. e non possono essere rifiutate
se non per motivi di ordine pubblico”.
Verrebbe da chiedersi se il protocollo ri-
spetti il tanto celebrato (dai media)
ecumenismo di papa Bergoglio, ma in
realtà anche la recente enciclica Fratelli
tutti ribadisce la tradizionale dottrina:
“La Chiesa apprezza l’azione di Dio
nelle altre religioni, e ‘nulla rigetta di
quanto è vero e santo in queste reli-
gioni’” (Fratelli Tutti, 277). Cioè in so-
stanza dice: la Verità (assoluta) è la mia,
posso al massimo riconoscere che parte
della mia verità sia finita anche nelle
altre religioni. Questo spiega il peri-
metro abramitico; i testi sacri e la tra-
dizione in comune favoriscono questo
ecumenismo cauto e per necessità, che
è sicuramente meglio dell’ammazzare
gli infedeli e gli apostati, ma che non
offre certo un terreno di dialogo plura-
lista e paritario.
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La chiesa pretende “sussidi”

La dottrina sociale cattolica si basa sul
principio di sussidiarietà, cioè su una
posizione antistatalista (sussidiarietà
negativa) ma non contraria – diversa-
mente dall’autonomia delle sfere di ma-
trice protestante – a chiedere “sussidi”
allo Stato (sussidiarietà positiva). La de-
libera 4314 del 21/12/18, alla base del pro-
tocollo milanese, recita: “promuovere la
cultura della libertà di culto multicon-
fessionale e dell’assistenza spirituale
aconfessionale nelle strutture pubbliche
e in altri ambiti pertinenti, con studi,
seminari, convegni, manifestazioni; sot-
toscrivere accordi di collaborazione con
queste finalità, a titolo non oneroso”.
Invece il protocollo bolognese recita: “Il
Comune di Bologna si impegna a fare la
proposta di una sede, che sarà finan-
ziata da contributi pubblici e privati”.
La chiesa cattolica è glocalista, cioè
considera “naturali” le famiglie e le co-
munità ma “artificiale” lo Stato-nazione
(quello nato con l’Illuminismo e la rivo-
luzione francese, basato sulla sovranità
popolare e sui diritti, che ha sostituito i
privilegi e la carità con il welfare). La
chiesa cattolica è insieme cosmopoliti-
sta e comunitarista, comunque anti-
statalista. Infatti possiamo leggere che
il protocollo offrirà i mezzi per diffon-
dere “a livello locale, europeo e interna-
zionale il patrimonio di conoscenze e di
cultura interreligiosa e interculturale
acquisite”; guarda caso manca proprio
il livello nazionale.
A che serve la “Casa”? All’”educazione
alla cittadinanza e alla pace, nel rispetto
dei valori costituzionali e della laicità
dello Stato”. Bene, verrebbe da dire,

però la “laicità” (che dovrebbe basarsi
sull’etsi deus non daretur) viene subito
re-interpretata (risemantizzata) pre-
supponendo la presenza delle religioni
nella sfera pubblica. La base è “l’intera-
zione positiva e cooperativa fra persone
appartenenti a differenti tradizioni reli-
giose”. Per le seconde generazioni di fa-
miglie immigrate, per gli insegnanti,
ecc. “Obiettivi primari sono la cono-
scenza e il rispetto del calendario e delle
feste delle diverse Comunità religiose”;
mica di quelle civili come il 25 aprile e il
1° maggio!

Libertà religiosa a senso unico

Gli obiettivi sono sempre e soltanto re-
lativi alla “libertà religiosa” delle tre co-
munità abramitiche ed è ancora più
significativo quello che è omesso: non
si parla del ruolo delle donne, di omo-
sessualità, lgbt, fine vita, libertà di apo-
stasia. I temi e la gestione sono affidati
a un organismo “presieduto a turno da
un esponente delle tre comunità reli-
giose coinvolte”, più precisamente ai tre
“Capi delle Comunità Religiose Abra-
mitiche”.
Il sindaco di Bologna Virginio Merola e
il Rettore dell’Università Francesco
Ubertini sembrano avere firmato senza
neanche avere letto il testo; non si sono
accorti del perimetro ristretto (abrami-
tico), della chiusura ad altre culture,
dell’antistatalismo, dell’onerosità, del
verticismo (i “Capi”), dei temi e della
gestione; non si nota nemmeno un ten-
tativo di bilanciare un protocollo com-
pletamente improntato di cultura
clericale, forse perché Bologna val bene
una messa, o anche un protocollo.
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Taras Hryhorovyč Ševčenko  

Il testamento del poeta ucraino

I versi che pubblichiamo in questo numero sono di Taras Hryhorovyč Ševčenko.
Scrittore, poeta e pittore dell’Ottocento, Ševčenko è considerato oggi uno dei
maggiori protagonisti della cultura ucraina. 
Era nato nel marzo 1814 nell'Impero Russo,  nel villaggio di Morynči (Governa-
torato di Kiev), presso una famiglia di servi della gleba. Imparò a leggere con
l’aiuto di un precettore del villaggio e rimase orfano all'età di undici anni. Tre
anni dopo seguì Pavel Engelhardt, presso il quale lavorava, a Vilnius, dove ri-
mase fino al 1831, e successivamente a San Pietroburgo.
Quando Engelhardt notò il suo talento artistico gli consentì di studiare le tec-
niche pittoriche e di incontrare i principali artisti ucraini, uno dei quali comprò
la sua liberazione nel 1838. Da quel momento ottenne numerosi riconoscimenti
come pittore, ma già da qualche tempo aveva iniziato a scrivere poesie. La sua
prima raccolta, pubblicata nel 1840, fu commentata in termini entusiasti dal
poeta Ivan Franko, che parlò di una "chiarezza, respiro ed eleganza di espres-
sione artistica sconosciute precedentemente nei componimenti ucraini". Negli
anni successivi scrisse anche poemi epici e testi teatrali.
Nel 1847 un suo poema, in cui criticava ferocemente la politica imperiale, fu rin-
venuto durante una perquisizione nella sede di una società segreta.  Ševčenko
fu arrestato, rinchiuso in una prigione di San Pietroburgo ed esiliato a Orsk,
nella regione degli Urali. Nel confermare la sentenza, lo zar Nicola I aggiunse:
"Sotto stretta sorveglianza e con il divieto di scrivere e dipingere." 

Il testamento

Quando morirò, mi interrino
Sull'alta collina
Fra la steppa della mia
Bella Ucraina.
Che si vedano i campi,
Il Dniepr con le rive,
Che si oda il muggito
Del fiume stizzito.
Quando porterà il fiume
Al mare azzurro
Il sangue nero,
Lascerò allor la tomba
Ed andrò da Dio

Per pregare… Prima di ciò
Non conosco Dio.
Sepoltomi, insorgete,
Le catene rompete,
Che il sangue dei nemici
Spruzzi la libertà.
Nella vostra gran famiglia
Nuova, liberata
Vorrei esser ricordato
Con parola grata.

(Traduzione di Evgen Kračevič)
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Libere Opinioni
ANCORA SPORCIZIA NEL CLERO CATTOLICO DAL MESSICO 
AI LEGIONARI DI CRISTO 

Gentile direttore, le scrivo due righe per cercare di capirle meglio anche io. Ho letto
non ricordo su quale stampa estera che il cardinale Guillermo Schulenburg, abate a
vita del santuario della vergine di Guadalupe, a città del Messico, guida e si lascia
esser visto alla guida di una Ferrari e di alcune Mercedes, gioca a golf in clubs esclu-
sivi e ha oppure dispone di tre ville importanti. L’articolo diceva che lo hanno fatto di-
mettere poiché non crede al mito della apparizione della suddetta madonna. Ho letto
che ha ottanta anni e che gestendo in esclusiva padronale l’importante santuario e i
relativi numerosi pellegrinaggi, in un paese così bigotto, povero e credulo, avrebbe ac-
cumulato molti miliardi, in aggiunta ad un tenore di vita di gran lusso.  Certamente
si può dubitare su alcuni commenti però io credo che molte volte le frequentazioni di
una persona rivelano parecchio di ciò che altrimenti può sfuggire. Ebbene questo sa-
trapo in tunica rossa risulta (gossip?) aver sempre goduto della protezione dell’am-
basciatore vaticano in Messico, e soltanto dopo l’avvicendamento dell’ambasciatore il
cardinale è stato rimosso dal lucroso incarico. E entrambi erano molto contigui nella
vita e negli affari a un prete laido quanto protetto anche in Vaticano, Marcial Maciel
Degollado, fondatore e finanziatore dei Legionari di Cristo, stupratore di ben sessanta
bambini a lui affidati e spregiudicato affarista, mentre ben 170 minori sono stati abu-
sati da ben ventisette di questi mascalzoni legionari. E poiché a nessuna persona mo-
rale verrebbe di fare affari e soldi con personaggi così tanto laidi, io penso che la
frequentazione sia la controprova di quanto è marcio il clero cattolico il cui capo ci
viene giornalmente imposto dalle televisioni italiane.

Maurizio Favara

IL CONCORDATO NON È UNA CONPARTECIPAZIONE DELLA 
CHIESA AL PROCESSO LEGISLATIVO DELL’ITALIA. 
E CHE SIA CHIARO.

Non Credo è in stampa. Non può sapere quali saranno gli sviluppi della nota verbale
presentata il 17 giugno all’ambasciata italiana dal Segretario vaticano per i Rapporti
con gli Stati, monsignor Gallagher, con cui sollecita la modifica del disegno di legge
ZAN che ha l’intento di combattere l’istigazione all’odio omofobico. 
Vedremo. Ma intanto va detto subito che la questione non è nel merito del ddl (ha certo
un intento positivo per i laici ma usa un metodo impositivo che i laici non possono
amare). La questione rilevante consiste nel fatto che il Vaticano, appellandosi al Con-
cordato, interviene per la prima volta nel percorso legislativo italiano. Succede perché,
all’avvio del dibattito sulla legge per il divorzio, a febbraio 1967, ad opporsi alla pos-
sibilità di introdurlo in Italia con una legge ordinaria siccome l’istituto non contra-
stava la Costituzione, c’erano DC e MSI, messi in minoranza dagli altri (determinanti
anche i voti del PLI) più volte nei tre anni successivi. Oggi che quei partiti non ci sono
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più, il Vaticano interviene in prima persona e, nella nota ora consegnata, rileva che "al-
cuni contenuti della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà
garantita alla Chiesa cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del
Concordato". 
Il concetto della nota, al di là dei passi diplomatici, deve essere ancora una volta pron-
tamente rigettato senza equivoci. Il Concordato non è una compartecipazione della
Chiesa al processo legislativo dell’Italia. L’Italia resta un paese sovrano e libero di
fare le scelte di convivenza ritenute più opportune, a prescindere dai credi religiosi. Il
ddl Zan ha trovato involontariamente la sua ragion d’essere.

Francesca Labriola

FRANCIA RELIGIOSA E VALORI REPUBBLICANI

L’Assemblea nazionale, cioè la Camera bassa del Parlamento francese, ha approvato
a larga maggioranza il disegno di legge, composto da circa 50 articoli, sul "separati-
smo religioso", che prevede un maggiore controllo da parte dello Stato sulle organiz-
zazioni religiose e i luoghi di culto che diffondono "teorie o idee" che "provocano odio
o violenza". 
È previsto di perseguire gli autori di minacce, violenze e intimidazioni per motivi re-
ligiosi. Non prevede però il contrario, cioè che si faccia la stessa cosa per motivi anti-
religiosi.
Il disegno di legge, che ora dovrà essere discusso in Senato (dove il partito di Macron
non detiene la maggioranza), prevede anche che tutte le associazioni rispettino i "va-
lori repubblicani" della Francia e che dichiarino al fisco qualunque donazione rice-
vuta sopra i 10mila euro (in pratica per tracciare eventuali fondi provenienti da
organizzazioni religiose di Paesi come Arabia Saudita, Qatar e Turchia, giudicati i
più pericolosi). Strano però che questa cosa venga chiesta soltanto alle associazioni re-
ligiose e non anche a quelle sportive o culturali. Il testo permette allo Stato di chiu-
dere immediatamente le organizzazioni religiose e luoghi di culto non moderati. Non
a caso chiede d'impegnarsi per iscritto a sostenere i "valori repubblicani", cioè quelli
liberali e illuministi che hanno radici nel '700. In caso contrario non riceveranno sus-
sidi statali. Per rafforzare poi il controllo sulle scuole coraniche, la legge stabilisce "il
principio dell’obbligo scolastico" per i bambini di età compresa tra 3 e 16 anni e con-
sente deroghe per "ragioni molto limitate, relative alla situazione del bambino o della
sua famiglia", che non potranno però più essere comunicate attraverso una dichiara-
zione, ma autorizzate dal ministero dell’Istruzione. Questo perché tutti devono fre-
quentare le scuole statali o comunque pubbliche. Le strutture islamiste clandestine
vanno bandite. Si stabiliscono, inoltre, misure per evitare i matrimoni combinati o
forzati, attraverso un maggior potere di controllo assegnato agli ufficiali di stato civile,
i quali non potranno neppure rilasciare documenti di residenza o titoli di soggiorno a
persone in stato di poligamia. E si vieta il rilascio dei "certificati di verginità" da parte
dei medici, fissando una pena che prevede un anno di detenzione e una multa di
15mila euro.

Leonardo Pastorella
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ALLA CINA NON PIACCIONO I MESTATORI VATICANI

“Cina, azzerato il personale ecclesiastico della prefettura di Xinxiang: arrestato il ve-
scovo, sette sacerdoti e 10 seminaristi. “Il 20 maggio, – ricostruisce l’agenzia Asia
News, di area cattolica, diretta dal prete Cervellera che sta per tornare ad Hong Kong
– almeno 100 poliziotti della provincia dell’Hebei – hanno circondato l’edificio usato
come seminario diocesano a Shaheqiao (Hebei). Xinxiang, infatti, usava come semi-
nario una "fabbrica" di proprietà di un cattolico dell’Hebei. La polizia è penetrata nel-
l’edificio e ha arrestato quattro sacerdoti, insegnanti del seminario, e altri tre sacerdoti
che svolgono lavoro pastorale. Insieme a loro sono stati arrestati 10 seminaristi che
ricevevano lezioni nella fabbrica. La prefettura apostolica di Xinxiang non è ricono-
sciuta dal governo cinese. Per questo, tutte le attività di sacerdoti, seminaristi e fedeli
sono considerate ‘illegali’ e ‘criminali'”. (Fonte notizia Il fatto quotidiano)

Mia considerazione: “La Cina è un mondo culturale in cui tutto per coesistere deve es-
sere cinesizzato. Questa regola è stata accettata da tutte le confessioni che trovano i
loro sacerdoti nel contesto stesso della civiltà e società cinese. Ogni setta sceglie al
proprio interno i propri rappresentanti religiosi. L’unico credo che non si adegua, me-
glio dire l’unico potentato, è il vaticano che pretende di essere lui il deus ex machina
di ogni nomina e si fa missionario in casa d’altri con le proprie gerarchie scelte da
Roma e che si contrappongono allo stato. Il vaticano è una potenza straniera che s’in-
gerisce indebitamente nella conduzione di affari interni della Cina. A dire il vero il va-
ticano lo fa ovunque, solo che i cinesi sono gli unici a ribellarsi alle pretese papaline
che intendono far passare la loro “aggressione politica e culturale” contro la Cina de-
finendola all’inverso come “persecuzione religiosa subita dal governo cinese”. Il vati-
cano è il lupo che si dichiara offeso dall’agnello. Se i prelati cattolici fossero membri
della comunità cinese e non emissari di un altro stato potrebbero tranquillamente
continuare a svolgere le loro funzioni senza essere disturbati, se credono nelle favole
religiose è affar loro. Ma se il papa e suoi accoliti vogliono dar a bere la storiella della
“persecuzione” contro i cattolici, è comprensibile l’atteggiamento cinese di diniego. 

Paolo D'Arpini

IL PENSIERO È UN PENDOLO CHE SPAZIA DAL - AL +, 
VEDI IL CONCETTO DI “ATEO” 

Alcuni filosofi, in particolare antichi, amano portare il pensiero dei loro interlocutori
alle più estreme conseguenze logiche, e così si va dal liberante relativismo di “L’uomo
è la misura di tutte le cose” di Protagora e parimenti dal “L’uomo può bagnarsi solo una
volta nello stesso fiume” di Eraclito alla stagnante asfissia e immobilismo di Parme-
nide. Certamente in tutti i casi si è “pensato” ed in modo anche sottile ed ardito per
giungere alle loro conclusioni. Stesso pendolare tra estremi è la differenziazione mo-
derna tra destra e sinistra in senso politico, ove la destra individua un pensiero tota-
lizzante, piatto e ruvido, poco concessivo alle eccezioni e diretto ad interpretare la
massa e non i singoli, laddove la sinistra alberga tante vie di pensiero e analiticamente
giustifica ed ospita le tante sottovie che man mano si generano nella esaltazione del
singolo.  Infine, dato il titolo e contenuto della vostra rivista, vorrei aggiungere le sot-
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tili suddivisioni in cui racchiudete l’ateismo et similia. Chiamate ateo tout court colui
che nega qualsiasi possibilità di esistenza o essenza al contestato dio, mentre agnostico
sarebbe come un ateo preso da una crisi di umiltà poiché anche lui non vede traccia di
dio o dèi ma, pieno di scrupoli, non si sente di giurare che altrove nell’universo e sotto
spoglie inintelligibili non possa trovarsi il diòs abscondito in un misto di infinito e in-
finitesimo che ricorda Achille e la tartaruga. E poi c’è la intelligente sintesi logica e fi-
lologica del temine “noncredente” che comprende ed ingloba i due precedenti ateo e
agnostico sotto la forza di questo ragionamento: il rimo “crede” che dio non esiste men-
tre il secondo “crede” che non se ne possa escludere una eventuale esistenza, ma in ogni
caso in entrambi di un dio non v’è traccia neppure in forma apofatica, se non come
“credenza”, ovvero artificio della mente. Il noncredente invece perentoriamente esclude
la possibilità di coniugare l’ambiguo verbo credere che significa non sapere ma rece-
pire passivamente da altri. E non potendo credere svaniscono anche i termini ateo e
agnostico di cui il tremine  noncredente è semanticamente inclusivo.

Luigia Lula Varicinti

L’UNIVERSITA’ CATTOLICA CERCA PENSIERO CRITICO 
E RIFIUTA GLI STEREOTIPI. MA POI DELLA “FEDE” CHE CI
FANNO?

Un grande quotidiano nazionale in un articolo dedicato alle università cattoliche in
Italia, apre con un pensiero del prof. Franco Anelli, preside dell’università cattolica di
Milano. Egli così si esprime: “Essere creativi e cioè originali, questo ci chiedono i ra-
gazzi, questo è il nostro obbiettivo: preparare studenti capaci di elaborare un pensiero
critico e dunque libero.  Colti, quindi liberi da stereotipi”. In altra parte dell’articolo,
alla domanda su come si inseriscono in queste riflessioni i valori cristiani dell’Uni-
versità Cattolica, il prof. Anelli risponde che loro curano due aspetti, “l’approccio cri-
stiano alla persona” e “la capacità di pensare a una dimensione trascendente”. Sono
parole di un alto esponente della cultura cristiana e che ha anche il compito istitu-
zionale di propagandarla, o di tentare di propagandarla anche catechisticamente agli
studenti iscritti al loro ateneo. 
Questo brano ci è parso risentire di una certa problematicità semantica in termini di
compatibilità tra loro di termini espressi.  Per esempio si vuole un “pensiero critico e
quindi libero” ma al contempo cristiano e perciò “credente” nella ardua strada dei
dogmi del cattolicesimo; si vogliono persone che elaborino una loro creatività ma che
nel contempo credano ai prodigi soprannaturali della Torà lasciando perdere neces-
sariamente  l’elaborazione di un pensiero critico che non si concilia con gli “stereotipi”
di una religione imposta a priori e delle sue  ovvie superstizioni;  il pensiero critico,
così come l’apologia del dubbio, sono punti fermi del metodo scientifico per cui  non è
difficile pensare ad un ripetersi di interventi di pensiero autoritario alla Bellarmino
o Severino ogni qual volta la Scienza mondiale si trovi, senza parvenza di sudditanza,
a confliggere con la “creatività” della metafisica confessionale.
Compito delle università è quello di formare professionisti preparati a svolgere le loro
professioni nel rispetto delle leggi dello Stato; la pretesa di sfornare professionisti con
la mente clonata su dottrine politiche o religiose aprioristicamente imposte va lasciata
ai regimi politici totalitari o a quelli religiosi autocratico-fideistici. Il responsabile
mondo liberale della cultura e delle professioni cui appartiene l’Italia ha fatto da
tempo la sua scelta tra “fede” e “libertà”.

Emilia  Scantamburlo
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Anno XII ANNATA 2020 

• articolo 7 della Costituzione, P.Bancale
• laicità tradita,  F.Patti
• art. 7, R.Morelli
• un’ostia stramiracolata o un vaccino?,
P.Bancale
• Darwin e la questione dell’uomo, M.Tur-
chetto
• privilegi e inganni della ingombrante e
ostile presenza vaticana dentro il territorio
italiano, M.G.Toniollo
• significato/linguaggio del sintomo, G.Aloi
• Il Vicario di Rolf Hochhuth, D.Lodi
• la scienza moderna e il “pensiero magico”,
A.Cattania
• la scienza e il suoi nemici, A.Cattania
• fratelli tutti, R.Morelli
• lo scabroso caso Puglia, V.Pocar
• dalla scientifica mindfullness all’antico Tao,
P.D’Arpini
• la Natura delle cose di Lucrezio, A.Cattania
• il pensiero anticristiano di Nietzsche, L.El-
lena
• baciamo le mani neWS, P.Lanzani                       
• il credente, il noncredente e il coronavirus,
P.Bancale

• delle due, l’una, P.Bancale
• a proposito della laicità dello Stato, R.Mo-
relli
• religioni e conoscenza, M.G.Toniollo
• la coerenza di Carlo Cattaneo, G.Piazza
• l’ascolto del silenzio, S.Mora
• il cavallo di Troia dell’infiltrazione cattolica:
la sussidiarietà, G.Straini
• una ricorrenza apocrifa, falsa e mercantile
F.Blasco

• sul senso psicologico della festa perchè
festa sia, G.Aloi
• la scienza della conoscenza, A.Cattania
• Italia pecora nera d’Europa, F.Patti
• uno Stato e un popolo e una sola religione
L.Immordino
• il deismo inglese, E.Galavotti
• la musica come ipnosi o stasi del silenzio,
S.Mora
• il cosmopolitismo laico della chiesa,
G.Straini
• il clero cattolico francese ad un drammatico
bivio, E.Galavotti
• sulle inadempienze storiche del papato,
P.D’Arpini
• Voltaire, la preghiera del laico, A.Cattania                       
• una foto “santa” o un sindaco antilaico che
“ci prova”?, P.Bancale

• per vincere la pandemia: Sciamanesimo o
Scienza?, P.Bancale
• i referenti morali, una risposta dovuta,
F.Patti
• contrasto di metodi fra religione e scienza
R.Morelli
• religio est superstitio, L.Immordino
• le mafie istituzionalizzate dei movimenti
religiosi fondamentalisti, M.G.Toniollo
• chi è che vuole mistificare la realtà?, A.Cat-
tania
• l’usurpazione di status e ruoli parassitari-
delle religioni nella realtà di uno Stato mo-
derno, P.Bancale
• truppe spiritualmente assistite, V.Pocar
• laicità significa consapevolezza, P.D’Arpini
• l’infinito, l’uomo, l’assoluto, A.Cattania
• Draghi celebra il “Creazionismo cattolico”,
L.Lula Varicinti

n.70 marzo/aprile 2021

n.71 maggio/giugno 2021

n.69 gennaio/febbraio 2021
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• la spiritualità in Freud... e non solo, G.Aloi
• quando il prete inquisitore e il boia erano
tutt’uno, E.Galavotti
• il relativismo e il nichilismo, C.Tamagnone
• l’appartenenza religiosa nelle ultime ele-
zioni americane e lo star del credere, S.Mora
• AROUND THE WORLD

• scientology, R.Ongania                       
• il bardo della democrazia, A.Cattania                       
• psicoanalisi fallocratica di una croce di
montagna megalomane, P.Bancale

• le religioni sono delle abitudini, P.Bancale
• l’8xMille “inoptato” dai cittadini, R.Morelli
• Marianna lotta ancora, G.Straini
• perchè un solo dio nella scuola italiana?,
V.Pocar
• coitus christianus, M.G.Toniollo
• in Vaticano permane la beffarda presenza
di un giudice totalitario, R.Morelli
• lo spazio delle religioni, P.Donatelli
• abbiamo dimenticato l’eredità risorgimen-
tale, R.Morelli
• la religione dal punto di vista evoluzioni-
stico, C.Tamagnone
• rapporti padre-figlio. Quando è troppo...,
G.Aloi
• Dio, dio, deus, god, dieu, gott, diòs...,
P.Bancale
• può una macchina avere una coscenza?,
A.Cattania
• possessione demoniaca, epilessia e malattie
mentali dovute al trauma religioso, L.Immor-
dino
• dal matrismo al patriarcato, P.D’Arpini
• una ventata di ottimismo, A.Cattania                       
• Viva l’Italia! il laicismo di Giolitti, D.Lodi                       
• Cristina Spinoglio. Per amore dell’altrove.
A.Cattania
• i concetti creano idoli: solo lo stupore co-
nosco, M.Pintauro                       
• “Saul” di Vittorio Alfieri, D.Lodi                      
• quanto sei gretto, prete!, P.Bancale

• popolo di santi, navigatori o preti?, P.Ban-
cale
• le Conversioni e il Potere, S.Mora
• l’umanità è più atea di quanto si pensi,
L.Immordino
• riti e semantica della laicità, G.Straini
• i cinque mesi della Repubblica Romana nel
1849, R.Morelli
• l’Italia risorgimentale romana e l’Italia co-
dina DC-PCI, P.Bancale
• Francesco dixit, R.Morelli
• Cola di Rienzo, un pioniere del laicismo,
D.Lodi
• cronache laiche, M.G.Toniollo
• presente e futuro dell’Intelligenza Artifi-
ciale, A.Cattania
• la morte e il vissuto esistenziale, C.Tama-
gnone
• come la scienza può fare luce sui nostri
“misteri”, A.Cattania                       
• come dire ai bambini che..., G.Aloi
• la grande morale laica confuciana, P.D’Ar-
pini
• dio fra duecento e ottocento: una incursione
nell’Umanesimo, D.Lodi                       
• Dino campana. Una poesia europea musi-
cale colorita, A.Cattania
• sempre più libri censurati e libertà di infor-
mazione, E.Galavotti                      
• “UBU RE” di Alfred Jarry, D.Lodi                      
• risposta a Scalfari, R.Morelli                      
• un diario di sangue, P.Bancale

• Vedere la pagina 402 del presente volume
per la lettura del relativo sommario.

n.72 luglio/agosto 2021

n.73 settembre/ottobre 2021

n.74 novembre/dicembre 2021



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
74

415

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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I VANTAGGI UNICI DELL’ABBONAMENTO
ALLA VERSIONE elettronica DI NONCREDO

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

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

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

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

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

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

Informazioni e ordini:  366.501.8912
abbonamenti@fondazionebancale.it

www.rivistanoncredo.it
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un diario di sangue

religionsfree

Mi accingo a scrivere l’ultima pagina
del settantaquattresimo volume di
NonCredo, forse la  numero dieci-
mila  pensata e scritta per questa av-
ventura culturale iniziata nel 2008,
tredici anni fa,  che volli intrapren-
dere per motivare pensieri, do-
mande, risposte, riscontri, visioni  di
chi, come me, vorrebbe vivere in una
società positiva, umanistica, giusta,
ove la ragione ed i sentimenti ci
danno le coordinate del nostro es-
sere, e non in una finzione  alterna-
tiva alla realtà, ove al fondo di tutti i
costrutti si ritrova il velleitario e sog-
gettivassimo pensiero magico che
produce idoli, fantasmi, fiabe, reli-
gioni, fedi, illusioni nel cui nome si
gioca a crederci, ma anche  a preco-
stituire, legiferare, punire, imporre,
guerreggiare e fare finta che….tutta
l’ingenua ipotesi sia vera.

Non faccio retorica, ma per tali oni-
rici presupposti di oracoli, scritture,
miracoli, dogmi e fideismi, sono
state represse tantissime menti e
ideali, si sono riempite carceri, ese-
guite condanne a morte, distrutte
città e civiltà con relative stragi di
credenti di altre confessioni, e impo-
ste con la forza della paura le condi-
zioni del vivere gradite, così si usa
dire, agli dèi, e per loro, fuori meta-
fora, a cleri, ierofanti e visionari. La
Storia, che potrebbe essere la se-
quenza dei risultati della irrefrena-
bile curiosità della mente umana,

nonché dei sentimenti che ci fanno as-
saporare la possibile felicità ma ci
fanno anche soffrire, la Storia del bi-
pede umanoide è stata invece una
orgia di cosiddetto “divino”, di stagno
dato per oro, di fantasticazioni date
per verità.

Alla visione del mondo e del vivere di
un Confucio o Buddha o Seneca o Spi-
noza o Kant o Stuart Mill o …….., in-
terpreti della natura umana senza
costrizioni di pensiero, concependo li-
bertà, responsabilità, solidarietà, de-
egoizzazione empatica  e progresso
come i cardini di un percorso compa-
tibile con la felicità dell’Uomo tra uo-
mini altrettanto potenzialmente felici,
ho dedicato i sogni della mia vita, e
molto mi hanno arricchito menti, libri,
teatro e viaggi capaci di trasmettermi
la positività di certi obbiettivi. Chi ha
ricevuto, dia, dice una massima che
condivido, e così, sia per la parte de-
struens sia per quella construens, con
NonCredo ho cercato di restituire in
forma semplice gli spunti che ci fanno
soggetti responsabili “pensanti” e non
eredi “credenti” in dogmi elargitici a
buon mercato.






