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Le Case Cantoniere, con le scritte così visibili dalle vie di comunicazione, stimolarono
fortemente la musa esibizionistica e di propaganda del duce del fascismo. Oggi che
l’Italia delle sagrestie sta calpestando quella di Porta Pia, e l’internazionale gesuitica
del Vaticano ha già espugnato quasi tutte le nostre tv, pubbliche e private, per edifi-

care un nuovo culto della personalità papale, a quando ai retorici proclami firmati
Mussolini sui muri delle Case Cantoniere sostituiranno le insipide e banali esterna-
zioni dell’angelus di Francesco?

Si realizzerebbe in tal modo un passaggio incruento dalla Roma imperiale all’acre
odore di incenso delle sagrestie cattoliche.
E così, per la gloria del Loyola e della Bergoglio & Co.-SJ, si ritroverebbero insieme i
due maggiori imbonitori dell’Italia moderna, che hanno saputo banalizzare, sedurre,
cloroformizzare e umiliare la umbratile e antistorica opinione pubblica nazionale.

case cantoniere:
da Benito a Francesco?
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fatti accaduti e storie macabre
negli ordinari delitti del
cattolicesimo quotidiano

A 43 anni dall’approvazione 
della legge 194/78

ABORTO: 

Stupri, aborti, scomuniche, spregiu-
dicata omertà

Nel febbraio del 2000 l’Abate di Subiaco
chiese in forma ufficiale di sospendere
gli interventi di interruzione volontaria
di gravidanza per tutto il periodo giubi-
lare e, anche se non mancano testimo-
nianze di umana comprensione, ben
lontano, si intende, dalle gerarchie del-
l’oltre Tevere, di fatto l’anatema colpe-
volizzante da parte della Chiesa
Cattolica è stato ed è da sempre assai
pesante e drammatico. Il monumento
ai “bambini mai nati” nel cimitero aqui-
lano, la proposta di un macabro “fune-
rale dei feti” in Piemonte, il giudice
tutelare che, sotto pressione dalle ge-
rarchie cattoliche, revocò la decisione
di un tutore di far abortire una tredi-
cenne psicolabile, violentata dal padre

a Pozzallo, i due sacerdoti entrati a
forza al pronto soccorso dell’ospedale S.
Camillo a Roma per bloccare un inter-
vento di interruzione di gravidanza su
una tredicenne, ricoverata con l’auto-
rizzazione del giudice, i feti di plastica
in classe di una professoressa di reli-
gione in una scuola di Bolzano, il “mo-
numento alla vita” inaugurato
ufficialmente dal sindaco di Battipaglia
e per contro il locale ospedale definito
“abortificio cittadino”, l’improbabile ap-
pello al Parlamento di un ventiquat-
trenne di Pesaro, affinché l’ex fidanzata
non abortisse...ecco solo alcuni scenari
significativi. 
All’estero non va certo meglio, basta ri-
cordarsi di certe bambine scozzesi sov-
venzionate dalla Chiesa affinché
portassero avanti la loro gravidanza o
gli Stati Uniti dove l’equiparazione tra

di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Synergia
- Initiatives for Human Rights
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aborto e assassinio ha spinto ad assal-
tare le cliniche e dove dei medici sono
stati aggrediti e assassinati tanto che la
National Abortion Federation - NAF re-
dige periodici “bollettini di guerra” nei
quali si contano le vittime, o il Nicara-
gua dove nel 2003 una bambina di nove
anni stuprata ha potuto essere sottopo-
sta a interruzione di gravidanza solo se-
gretamente, contro il parere
dell’arcivescovo di Managua, cardinale
Miguel Obando y Bravo, che in seguito
scomunicò i medici, chiedendone la
carcerazione. In Colombia, nel 2006,
un’undicenne stuprata fu sottoposta ad
aborto in seguito a provvedimento della
Corte Costituzionale, ma nella più to-
tale contrarietà del cardinale Alfonso
Lopez Trujillo, presidente del Pontificio
Consiglio per la Famiglia che brandì il
Codice di Diritto Canonico e nel 2009, il
vescovo brasiliano Jose Cardoso So-
brinho, venuto a conoscenza del fatto
che una bambina di nove anni, ripetu-
tamente stuprata dal patrigno e rimasta
incinta di due gemelli, aveva abortito,
scomunicò i medici e la madre della pic-
cola.

Interruzione volontaria di gravi-
danza: un atto medico

Con il pontificato di Bergoglio c’è chi si
illudeva che, tra pretese svolte progres-
siste, l’offensiva della Chiesa cattolica
contro l’interruzione volontaria di gra-
vidanza (ivg) potesse finalmente atte-
nuarsi e invece no, anzi si deve proprio
a questo papa un rinnovato fuoco alle
polveri. Bergoglio infatti usa paragonare
sfrontatamente l’aborto al nazismo, lo
definisce genocidio di stato, le donne
che vi ricorrono sono equiparate a chi
dà incarico a un sicario e i medici che
prestano il servizio sono tali. In Italia,

quarantatré anni dopo l’approvazione
della legge 194 persistono la contrappo-
sizione tra diritto alla vita o preteso tale
e diritto alla salute e soprattutto confu-
sione sulla tutela del concepito come
soggetto di diritto. 
Le posizioni ideologiche e di arretra-
tezza culturale non restano fini a loro
stesse, ma contribuiscono fortemente al
fenomeno dell’aborto “unsafe”, un tra-
gico problema di salute pubblica che,
secondo le stime della Federazione
Mondiale dei Ginecologi, rappresenta
fino al tredici per cento delle cause di
mortalità materna nel mondo, con cen-
tinaia di migliaia di donne sì sopravvis-
sute, ma con pesanti complicazioni a
lungo termine. Inoltre a minare ulte-
riormente la piena autodeterminazione
in un campo tanto delicato, i nuovi
elenchi delle organizzazioni che colla-
borano ai servizi della tutela materno-
infantile consentono la partecipazione
nell’ambito dei consultori ad associa-
zioni che vantano tra i loro requisiti, la
“presenza nello statuto della finalità di
tutela della vita fin dal concepimento”.
Nei consultori si possono poi trovare
medici che si dichiarano obiettori di co-
scienza: in un contesto nazionale già
gravato da un alto tasso di obiezione di
coscienza, dalle difficoltà economiche
dovute all’insufficienza del welfare a tu-
tela delle donne in gravidanza, dalla
violenza quotidiana di genere, imporre
l’inserimento dei movimenti antiabor-
tisti nei luoghi di salute pubblica è un
ulteriore insulto alle donne.
Il Ministero della Salute ha trasmesso a
luglio di quest’anno la propria relazione
annuale sull’attuazione della legge
194/78 con i dati definitivi 2019 e preli-
minari 2020. A questi dati ufficiali, va-
gamente ottimistici, si contrappone
un’altra indagine, ancora in corso, a
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cura di Chiara Lalli, docente di storia
della medicina e di Sonia Montegiove,
docente in informatica che mostra una
realtà ben più faticosa per le donne che
vogliono interrompere la gravidanza.
Emerge per esempio, anche solo dai
primi dati, che in Italia ci sono una ven-
tina di ospedali pubblici dove non è
possibile abortire perché il cento per
cento di ginecologi, anestesisti e perso-
nale non medico è obiettore di co-
scienza e dato questo lampante che non
compare certo nella Relazione annuale
del Ministero. 
L’“evento Ivg”, che tanto divide le co-
scienze, va visto necessariamente come
atto medico, una procedura sanitaria
relativa alla sfera della salute riprodut-
tiva, riconosciuta come diritto dalla

Conferenza Internazionale del Cairo su
Popolazione e Sviluppo nel 1994. Dopo
tante ipocrisie e tante battaglie ancora
non risolte l’applicazione della legge
oggi passa innanzitutto attraverso la
diffusione del metodo farmacologico e
la possibilità reale per le donne di acce-
dervi, anche in regime ambulatoriale.
Lo scorso maggio, in una conferenza
stampa alla Camera dei Deputati i gine-
cologi dell’Associazione Medici Italiani
Contraccezione e Aborto - Amica e l’As-
sociazione Luca Coscioni hanno ripro-
posto la discussione sulle criticità della
legge, ormai inaccettabili dopo 43 anni,
per rivedere e modificarne il testo. È
ormai tempo di una discussione senza
tabù e senza il pregiudizio dell’intocca-
bilità della legge.
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ABORTIRE:
la volontà della donna
e la psicoanalisi 

a cura di Grazia Aloi, 
psicoanalista e psicologa

Abortire è l’atto del subire la perdita del
feto, sia volontario che spontaneo o me-
dico. Tra le “provenienze” etimologiche
del latino abortus, ossia derivato di
abortire, quella che preferisco è “na-
scere senza vita” e non quella più usuale
di “non nascere”.
Sì, perché l’espulsione del feto è co-
munque una nascita: dal dentro al fuori,
dall’utero all’espulsione. Dunque, perire
nell’atto della nascita. Perciò, anche
l’aborto è un evento, così come lo è ogni
nascita riuscita. E infatti, anche al ter-
mine di una gravidanza vi è una sostan-
ziale perdita: non c’è più il pancione,
con tutto quello che per ogni donna
questo significa.

Qualunque siano le posizioni ermeneu-
tiche del fatto, ossia le interpretazioni
che ognuno può darsi o dare di tale
evento e qualunque sia la ragione o la
causa produttrice di aborto, è dunque
impossibile non riferirsi ad una perdita.
Nello specifico, nell’aborto vi è la per-
dita del frutto di un incontro tra gameti,
cioè di spermatozoo e ovulo, cioè del-
l’esito del concepimento. Sulla perdita
tanto si è scritto e sempre si scriverà
perché essa comporta un lutto e ogni
lutto, a sua volta, comporta un dolore.
Infatti, si parla dell’elaborazione del
lutto, ossia del disinvestimento emotivo

sull’oggetto perduto per trovarne un
altro sostitutivo da significare emotiva-
mente, a sua volta.

Dunque, proprio perché già molti con-
cetti sono stati messi in parola per de-
scrivere la depressione della perdita e la
successiva necessità dell’elaborazione
del lutto, penso che in questo scritto sia
più utile rispettare il senso dei divieti e
dei tabù e occuparmi, alla mia maniera,
del significato di accesso psicologico al-
l’atto dell’aborto (che diventa, appunto,
evento). Tralascio l’aspetto della spon-
taneità per non complicare le cose e per
non entrare in un ginepraio di difficile
comunicabilità su quanto e se l’espul-
sione spontanea possa essere in qualche
modo ugualmente “procurata” a livello
psichico. E tralascio pure la questione
dell’aborto terapeutico. Ometto anche,
altrettanto volutamente, la coppia che
oltretutto non sempre c’è o non sempre
partecipa alla decisione.

Quindi, abortire: permesso o divieto?
La donna abortisce perché può darsi il
“permesso” di farlo e se l’è dato, cioè ha
piena consapevolezza di ciò che vuol
fare e fa? 
Oppure essa abortisce nonostante non
lo voglia fare e quindi vive un suo “di-
vieto” interiore, nel senso che vorrebbe
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il bambino ma non può averlo?  
E dunque cosa succede in un caso o nel-
l’altro da un punto psicologico e, ancor
più, psicoanalitico? Ritengo che suc-
ceda qualcosa in aggiunta al sentimento
per la perdita, e dunque al dolore del
lutto che comunque esiste.

Ciò che succede è da osservare nel mec-
canismo del conflitto. Come ogni con-
flitto, anche questo si genera dalla
commistione tra desiderio e norma. In
altre parole, conflitto tra: voglio e posso
– voglio ma non posso – non voglio ma
posso. 
Da un punto di vista del consenso so-
ciale, l’aborto è regolato dalla Legge n.
194 del 22 maggio 1978 composta da 22
articoli che descrivono casi e modalità
per accedere alla possibilità di interru-
zione della gravidanza. Però si è sem-
plicemente nel caso di “posso abortire”
(la legge lo consente nei casi previsti).
Ancora nulla di più a proposito di
quanto sopra, cioè nulla sulla reale “vo-
lontà”.

Dunque, occorre distaccarsi dalla posi-
zione concreta di fattibilità per ritor-
nare a quella psicologica dell’adesione
“desiderio-possibilità”.
Prendo in considerazione il concepi-
mento proveniente da rapporto con-
sensuale, altrimenti troppo arduo
sarebbe parlare della decisione di abor-
tire e ancor più arduo sarebbe argo-
mentare quella di non abortire
nonostante tutto. Questo per dire che,
in genere, ogni donna “sa” se vuole il
suo bambino oppure no. E soprattutto
sa “perché”. Ed è qui che potrebbe na-
scere, appunto, il conflitto.
Ma soprattutto è qui che si fanno i conti
con gli investimenti oggettuali.

“Acconsentire” ad avere un bambino si-
gnifica pacificare il desiderio e possibi-
lità soggettiva di farlo nascere. Ma avere
un bambino significa anche almeno due
cose:
la prima, accettare di essere “portatrice”
nel proprio corpo di un essere umano
parzialmente uguale a se stessa geneti-
camente, nutrirlo e alla fine partorirlo;
la seconda, diventare madre. Altro ar-
gomento di enorme portata, che esula
dallo scopo della presente argomenta-
zione per il semplice fatto che se si di-
venta concretamente madre significa
che non si è fatto ricorso all’aborto. Ciò
non significa assolutamente il fatto che
diventare madre-genitrice corrisponda
ad essere psichicamente madre.

La filogenesi e l’ontogenesi vorrebbero
che la donna fosse predisposta a ciò. Ma
psicologicamente? No, assolutamente
no. Tante donne si sentono come ma-
triosca e non desiderano essere “cu-
stodi” proprio di nulla. Inoltre, tante
altre possono sentirsi tradite dal tipo di
precauzione, cioè dallo spermatozoo bi-
richino e dall’ovulo pronto lì contro
ogni voglia di maternità.

Dunque, in questo caso desiderare un
aborto parrebbe essere la soluzione mi-
gliore. Chi decide è la solita istanza
egoica, o meglio ancora, superegoica:
“sì, vorresti ma non si fa, quindi niente
aborto”. E “non si fa” è giustificato da
tanti motivi che pur essendo rintraccia-
bili nella mente di tante donne, non
sempre – anzi quasi mai – sono uguali
per tutte.
Quindi, questo è un esempio del con-
flitto tra desiderio e divieto.

Troppo lungo sarebbe il discorso di
come potrebbe essere portata avanti la
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gravidanza “non-abortita”: quanta nau-
sea, quante gestosi, quanti parti prema-
turi anche per cause di origine non
organica!
E quale sentimento nei confronti del
piccolo cucciolo? E intanto che ci
siamo, questo potrebbe dar ragione del-
l’affermazione contraria a quella che
vuole che l’attaccamento materno sia
innato. 
Ci tengo a precisare quanto il suddetto
conflitto sia – in molti casi - indipen-
dente dall’adesione al rapporto non
protetto, perché il pensiero della ma-
ternità in molte donne può avvenire
“soltanto” nel momento del trovarsi in-
cinta.

Osservato, sia pure in modo riduttivo,
il punto del divieto interiore, ritengo di
aver sottolineato implicitamente anche
la situazione della non volontà ad
abortire con la consapevolezza della
possibilità. Sotto un particolare aspetto
psicologico il sapere che vi sia una
tutela rispetto a tale possibilità, può
portare ad un’esacerbazione del
conflitto, nel senso che la donna
potrebbe sentirsi ulteriormente in
colpa: “ma come, la società mi autorizza
e io no?” 
Sembrerà strano, ma qualche aborto
viene praticato “anche” per non essere
diverse rispetto alla norma sociale e,
dunque, si obnubila la propria interiore.

Infine: “voglio e posso”.
Infine perché è più semplice richiamare
il concetto dell’investimento oggettuale
sopra citato. Freud nominò tale
processo con il termine di catessi (qui
io prendo in considerazione solo
l’aspetto positivo del termine) e, in un
secondo momento, lo differenziò dal
concetto di identificazione proprio per

intenderlo come investimento libidico,
ossia “erotico”, nel senso di pulsionale-
relazionale.

Sociologicamente (e non solo), un figlio
è del mondo, ma psicologicamente non
è detto che sia così.
Non mi addentro nel significato del
parto dopo la data considerata a
termine, ma solamente nel significato
dell’investimento pulsionale sul proprio
bambino. Esso diventa assolutamente
una parte di sé, una propaggine,
un’appendice nella quale “investire” la
propria carica emotiva pulsionale.

Quindi, non abortire con piena
consapevolezza può significare non solo
pacificazione del desiderio rispetto
all’eventuale norma interiore (come
prima indicato) ma può significare
anche la decisione – quasi sempre
inconsapevole – che si avrà un “oggetto-
altro-da-sé” che può invece essere
investito come “oggetto-sé”.
“ciò che mi manca, ce l’ho attraverso
mio figlio”.

Ma questo è più argomento per
attempati psicoanalisti.
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mutamenti
generazionali
della laicità

lo stato della laicità

di Giancarlo Straini, saggista
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Il termine laicità può essere definito in
termini generali ricorrendo all’espres-
sione di Grozio etsi deus non daretur
(come se dio non fosse dato). È un prin-
cipio che contrasta l’uso di dogmi reli-
giosi (e non solo) nella sfera pubblica, ma
– scrive John Dewey in Esperienza e Na-
tura – «I valori non vanno adorati con
una sorta di fede etica o estetica, ma con-
siderati attentamente nella loro origine e
nelle loro conseguenze»; anche il valore,
il principio della laicità non può essere
sottratto «all’indagine razionale e cri-
tica», ma esaminato nel suo sviluppo, per
esempio in relazione ai cambiamenti ge-
nerazionali.
Gli atei e agnostici oggi anziani, che si
sono formati negli anni ‘50 e ‘60, spesso
lo sono diventati per reazione all’oppres-
sione clericale, non solo per una tran-
quilla maturazione di convinzioni
filosofiche. La ricerca di Franco Garelli
Gente di poca fede. Il sentimento religioso
nell’Italia incerta di Dio (recensita su Non-
Credo n. 68 di novembre-dicembre 2020)
aiuta a capire questi cambiamenti
anche generazionali.
La religiosità resiste soprattutto tra gli an-
ziani (in particolare tra le anziane e i
meno scolarizzati), si riduce tra gli adulti,
crolla tra i giovani (sia maschi che fem-
mine): «Proprio tra i giovani troviamo –
rispetto alle altre età della vita – la quota
più alta di persone (tra il 35 e il 40%) che
si dichiarano “senza Dio”, “senza pre-

ghiera”, senza una pratica cultuale, senza
una vita spirituale». Inoltre, anche chi
continua a dichiararsi cattolico di fatto
adotta una religione a bassa intensità.

Nuove forme religiose

La religione è il combinato disposto di di-
verse dimensioni: quella della devo-
zione, della dottrina, dell’organizzazione,
della politica, della fede, dell’etica, della
comunicazione. In alcune di queste di-
mensioni la chiesa arretra nettamente
(partecipazione ai riti, fede, etica), in altre
è in crisi ma resta rigida (dottrina, orga-
nizzazione), in altre ancora non solo re-
siste ma riesce anche a espandersi
(politica, comunicazione).
Dunque non assistiamo a una tendenza
lineare alla secolarizzazione né a una li-
neare “rivincita di dio”, ma a una scom-
posizione delle diverse dimensioni
(ambiti, aspetti, campi) della religione,
che in passato stavano insieme in modo
certamente articolato ma abbastanza or-
ganico, totalizzante (e totalitario); oggi
invece ogni dimensione segue una traiet-
toria autonoma, contraddittoria o co-
munque indipendente dalle altre.
In passato molti giovani e ragazze di al-
lora hanno subìto la presenza “totalitaria”
della chiesa, che spesso si esprimeva nella
scuola con insegnanti cattolici che pre-
tendevano l’adesione ai loro valori, nel
territorio con preti che stigmatizzavano
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dal pulpito i comportamenti “immorali”
anche additando i peccatori, negli ospe-
dali dove si “celebrava il rito del dolore”,
negli asili, negli oratori, ecc. Molti hanno
reagito a quel conformismo reaziona-
rio che è stato profondamente contestato
dai movimenti antiautoritario, sindacale,
femminista, omosessuale, lgbt, a partire
da fine anni ‘60.

Un nuovo anticlericalismo

Il successivo “riflusso” ha frammentato
questi movimenti e le disuguaglianze
sono tornate a crescere, alimentando
anche la revanche di qualche aspetto delle
religioni, ma ormai tra i giovani d’oggi si
può notare una diffusa e crescente estra-
neità alle credenze religiose. Gli anziani
hanno dovuto contrapporre una visione
organica anticlericale all’invadenza per-
vasiva e asfissiante dell’ideologia reli-
giosa; i giovani ne hanno meno bisogno,
perché su alcune “dimensioni” la chiesa è
ormai ininfluente, e si mobilitano soprat-
tutto sulle dimensioni dell’etica (sessuale,
del fine vita) che ancora sentono condi-
zionare la loro esistenza, e si disinteres-
sano del resto.
L’ampia adesione soprattutto giovanile
alla raccolta di firme per il referendum
sull’eutanasia legale e alle manifestazioni
contro lo stop al DDL Zan mostrano
quale sia il terreno oggi prevalente per
una militanza laica e un moderno an-
ticlericalismo.
Oggi il dogmatismo religioso si esprime
meno in forma esplicita (“Dio lo vuole”).
Assume spesso una forma equivalente
ma meno diretta (“la Natura lo vuole“),
non la natura intesa come l’ambiente sto-
ricamente determinato di cui facciamo
parte, ma la “Natura” intesa come Es-
senza, Assoluto metafisico. Su questa
concezione tipica dell’ideologia cattolica,

non solo di destra, convergono anche al-
cuni settori del femminismo della diffe-
renza e qualche scheggia di sinistra
“rosso-bruna”.

Etsi sexus non daretur

Però noi siamo le nostre relazioni, la
nostra identità non è fissa, stabilita una
volta per tutte; l’identità non è una Es-
senza, ma muta in base alle esperienze e
nel corso del tempo. La grande maggio-
ranza dei giovani coglie che considerare i
ruoli e i comportamenti sociali come de-
terminati dalla “Natura” implica ricono-
scere che ci sarebbero comportamenti
“contro-natura”, e che i “disordinati” che
pretendono di liberarsi dalle “Leggi della
Natura” dovrebbero essere “rieducati”.
Queste “Leggi”, in realtà, sono stereotipi
culturali, consolidati da oppressioni
millenarie, difficili ma non impossibili
da modificare. La moderna antropologia
ha mostrato come anche le rappresenta-
zioni della presunta rigida divisione del
lavoro tra cacciatore e raccoglitrice dei
primordi dell’umanità siano state in-
fluenzate dagli attuali pregiudizi; in ogni
caso oggi abbiamo possibilità tecniche e
culturali che ci consentirebbero di non
dover subire “specializzazioni” basate sul-
l’essere nati con una vagina o un pene.
Oggi la lotta per rifiutare l’etero-
determinazione – comunque intesa (deus
sive natura) – caratterizza i movimenti,
soprattutto giovanili, che rivendicano il
loro diritto alla libertà di genere, di auto-
determinarsi come se il sesso biologico
non fosse dato (etsi sexus non daretur),
liberi e libere di assumere l’orientamento
sessuale e l’appartenenza di genere
desiderati, difformi o conformi a quelli
tradizionali. Le diversità sono una
ricchezza quando sono scelte, non
quando sono imposte.
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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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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

a margine di un’infelice legge sui diritti civili

infantilismo inconcludente
della nostra dialettica 

parlamentare

Il clima del dibattito recente circa il con-
fronto in materia di diritti delle mino-
ranze sessuali, è istruttivo sotto più
aspetti.  I principali sono tre.  Il rapporto
Stato Chiesa cattolica, il significato di
dare un indirizzo legislativo, l’affrontare
senza ideologia un ruolo pubblico. 

Il primo aspetto. A giugno 2021, il cardi-
nale Gallagher, segretario Vaticano per i
rapporti tra gli Stati, consegnò al ministro
degli Esteri italiano una nota circa i con-
tenuti del ddl Zan, giunto in Senato dopo
l’approvazione alla Camera. Secondo la
nota, “riducono la libertà garantita alla
Chiesa cattolica dall’articolo 2, commi 1 e
3 dell’accordo di revisione del Concordato”.
Nonostante il presidente del Consiglio
abbia detto in Senato “il nostro è uno
Stato laico, non confessionale” –  il mini-
stro degli Esteri non ha saputo dichiarare
“irricevibile” la nota (in modo da liberare
il Senato dall’intervento della Chiesa) ed
è rimasto immobile prigioniero dei suoi
burocrati (l’ennesima prova che il M5S ,
utilissimo nel ‘18 per spezzare il governare
contro i cittadini della sinistra e della de-

stra, non riesce, per mancanza di cultura
e di esperienza, a compiere scelte davvero
coerenti a favore dell’affidarsi ai citta-
dini). L’immobilismo del ministro non ha
liberato il Senato dal macigno incom-
bente. Così a fine ottobre, quando la rigi-
dità dell’on. Zan invasato dal proprio
sogno, ha sbagliato i conti e la decisione
dell’aula ha bloccato l’esame del ddl Zan,
la mancata dichiarazione di irricevibilità
della nota ha fatto apparire l’Italia un
paese a sovranità limitata rispetto al cle-
ricalismo. 

Il secondo aspetto. In una democrazia li-
bera non si enunciano intenzioni e prin-
cipi ma si promuovono leggi che li
applichino e coerenti al quadro comples-
sivo. Viceversa, il gruppo PD si è trasfor-
mato in guardiano del testo Zan
escludendo trattative sull’effettiva formu-
lazione per tre mesi fino al giorno prima
del voto.  Cioè fingendo che quel testo ri-
spettasse i principi costituzionali e so-
prattutto supponendo di detenere
sufficienti rapporti di forza (inesistenti).
Così, invasati dalla propria tracotanza nel
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rifiutare la realtà, hanno preteso di im-
porre la propria assurda tesi illiberale. 

La tesi per cui, enunciare un’intenzione
(nel caso il laicissimo principio di chie-
dere una norma che favorisca il rispetto
per la diversità sessuale ed impedisca
l’odio e le discriminazioni) sia sufficiente
per fare una legge in tal senso. Non è così.
Se una legge non ha un testo e un mecca-
nismo coerenti con il suo intento, quel-
l’intento si dissolve e può persino
contraddirsi.  Ciò è puntualmente avve-
nuto nel caso del ddl Zan, che nelle defi-
nizioni e nelle premesse del testo
conteneva alcuni aspetti contraddittori,
ai limiti della incostituzionalità, oltre che
estranei agli obiettivi enunciati. In ogni
caso, di certo ritenuti tali da svariati
gruppi di senatori (non solo della destra).
Stante la situazione, la fisiologica prassi
della democrazia rappresentativa avrebbe
chiesto una trattativa tra le due parti per
gli opportuni aggiustamenti del testo del
ddl Zan (cosa che il segretario PD ha chie-
sto all’ultimo tuffo). Ma trattare doveva
significare disponibilità ad accogliere le
modifiche richieste. Invece nulla. 

I guardiani del ddl Zan si sono ritenuti
depositari dell’unica verità. Criterio sem-
pre errato, ancor più se non si ha la forza
per imporlo. I guardiani hanno perso
nelle urne per 23 voti, ma valutazioni
assai realistiche indicano che, rispetto ai
gruppi votanti alla Camera, è mancata
una quarantina di voti, considerati gli
aiuti venuti da Forza Italia. Eppure nean-
che la disfatta ha indotto i guardiani a più
miti consigli. Il 31 ottobre Repubblica ha
pubblicato una surreale intervista dell’on.
Zan, che di tutto parla salvo che dei limiti
del testo del decreto individuati pure
dagli ambienti della sinistra, degli omo-
sessuali e del femminismo. Giungendo ad
affermare che continueranno a portare in
parlamento la voce delle piazze. Sempre

eludendo la questione essenziale di quale
testo dare alla legge. 

I guardiani del Ddl Zan non riflettono sui
gravi errori compiuti protestano contro il
comportamento da stadio del centro de-
stra dopo lo scatto della tagliola nel voto
contro il ddl Zan, episodio esecrabile ma
di scarso peso effettivo. Praticano la cul-
tura del voler imporre le proprie posizioni
a prescindere dal confronto con i punti di
vista diversi, nonché rifiutando l’idea li-
berale per cui un principio concettuale
aperto ai cittadini funziona solo se si tra-
duce in un testo di legge coerente con la
cornice della Costituzione.  

Il terzo aspetto. Esattamente negli stessi
giorni del dibattito sul ddl Zan, la Cassa-
zione ha respinto il ricorso di un istituto
cattolico di Trento per non aver rinno-
vato nel ‘14 il contratto a un’insegnante
dopo averne supposto l’omosessualità. La
libertà di organizzazione dell’Istituto re-
ligioso non legittima in Italia condotte di-
scriminatorie. L’Istituto cattolico era
stato condannato anche dalla Corte di ap-
pello nel ’17, nonostante la difesa a spada
tratta del presidente della Regione Ugo
Rossi (oggi passato dagli Autonomisti ad
Azione di Calenda) secondo il quale non
sussistevano illeciti della scuola conven-
zionata per il servizio pubblico.  Questa
vicenda rimarca che la libertà individuale
del cittadino di vivere il suo orientamento
sessuale è un diritto irrinunciabile, così
come lo è, in un paese regolato dalla lai-
cità istituzionale, l’esercitare la libertà re-
ligiosa. Ma la libertà religiosa di una
scuola parificata è esercitabile esclusiva-
mente nei limiti previsti nell’ordina-
mento pubblico e dunque non è
illimitata.

Sono tre aspetti che inducono ad adottare
il metodo laico liberale quale bussola nel-
l’incentrarsi sul cittadino ed il suo rela-
zionarsi individuale.
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Circa diecimila anni fa ebbe inizio la se-
conda fase dell’evoluzione del genere
umano. La prima, quella biologica, era
stata molto lenta. Ma con l’inizio del
Neolitico e con l’avvento dell’agricol-
tura e dell’allevamento, l’evoluzione
dell’Homo Sapiens cambia marcia. Oc-
correranno ancora diversi millenni
prima dell’avvio dell’era tecnologica. In
questi anni assistiamo a un nuovo cam-
bio di passo con l’avvio di un’era dagli
esiti ancora incerti, dominata dall’Intel-
ligenza Artificiale. 

dio: una lunga storia

La ricerca degli indizi di qualche ele-
mento divino ha caratterizzato a lungo
la storia di tutte le società umane. In
epoca preistorica abbiamo creato leg-
gende, a volte anche molto poetiche,
per “spiegare” tutto ciò che era fuori
dalla nostra portata. Questo rapporto

fra poesia e cosmologia, la cui prima te-
stimonianza organica giunta fin a noi è
la Teogonia di Esiodo, aveva generato
nell’arco di migliaia di generazioni nu-
merose “storie delle origini” di cui ci ri-
mangono, purtroppo, poche notizie.
Quando, quarantamila anni fa (secolo
più, secolo meno), i nostri progenitori
Sapiens partiti dall’Africa raggiunsero
per la seconda volta l’Europa, che già da
molto tempo era abitata dai Neander-
thal, scoprirono -scrive Guido Tonelli in
Genesi- “pareti affrescate con simboli e
disegni di animali, cadaveri sepolti in
posizione fetale, ossa e grandi stalattiti
disposte in cerchi rituali.”
Miti e leggende hanno popolato a lungo
la nostra immaginazione. “C’erano divi-
nità dell’amore e della guerra; del Sole,
della Terra e del Cielo; degli oceani e dei
fiumi; della pioggia e dei temporali, e
perfino dei terremoti e dei vulcani”, af-
fermano Stephen Hawking e Leonard

un futuro per dio
a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo
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Mlodinow ne Il grande disegno.
Spesso, la spiegazione per la presenza o
per l’assenza di calamità naturali era il
comportamento degli uomini, che de-
terminava l’ira degli dèi o la loro bene-
volenza. Altre volte, invece, essa veniva
trovata nei personaggi nati dalla nostra
fantasia. Come si spiegano le eclissi? Per
i vichinghi, queste avvenivano se uno
dei due lupi, Skoll e Hati, riusciva a rag-
giungere il Sole o la Luna. Chi creò
l’universo? Fu una gigantesca tartaruga
che, nuotando nelle acque primordiali,
vi depose le uova; fu un eroe, di nome
Doondari, che trasformò una goccia di
latte in terra, acqua, ferro e fuoco; fu il
signore di un mondo oscuro, il grande
Mbombo, che vomitò i corpi celesti a
causa di un forte mal di pancia. Sono,
queste, alcune fra le infinite leggende
sulla nascita del mondo, che dobbiamo
rispettivamente ai Pigmei dell’Africa
equatoriale, ai Fulani del Sahel e ad una
popolazione del Congo, i Kuba.

dalle origini al monoteismo

Secondo gli indiani klamath, la terribile

eruzione del Mount Mazama, in Ore-
gon, che avvenne attorno alla metà del
sesto millennio dell’Evo Antico, fu ori-
ginata dalla caduta di Llao, signore del
mondo di sotto, dopo essere stato ferito
da Skell, signore del mondo di sopra.
Llao era stato respinto dalla bellissima
figlia di un capo klamath di cui si era in-
namorato e aveva deciso di distruggere
con il fuoco l’intera popolazione. Ma
Skell era intervenuto contro di lui che,
cadendo, avrebbe creato un grande cra-
tere e, in seguito, il grande lago che esi-
ste ancora oggi.
Diecimila anni fa, dopo quasi duecento
millenni nel corso dei quali la nostra so-
pravvivenza era stata affidata solo alla
caccia, alla pesca e ai doni della natura,
il profondo cambiamento dello stile di
vita (da erratico a stanziale) si accom-
pagnò a una rapida evoluzione della no-
stra conoscenza della natura e
dell’interpretazione del mondo reale.
L’introduzione della scrittura diede un
impulso eccezionale a questa evolu-
zione e contribuì fortemente alla possi-
bilità di ricostruire più fedelmente i
diversi stadi dello sviluppo delle nuove
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civiltà che si affacciavano alla ribalta
della storia dell’uomo.
Gradualmente, le religioni monoteiste
si sostituirono a quelle precedenti.
Dopo una prima fase in cui fu l’oggetto
di dure persecuzioni, il Cristianesimo
riuscì a diventare nel corso del quarto
secolo dell’Evo Moderno la religione
dominante nell’ambito dell’Impero Ro-
mano, principalmente ad opera degli
imperatori Costantino e Teodosio, tra-
sformandosi in persecutore dei pagani
e di quanti si opponevano alla sua trion-
fale avanzata.
Dal lungo braccio di ferro tra fede e ra-
gione stiamo forse uscendo solo ora. La
mentalità scientifica si è affermata nel
corso di lunghi secoli, ma affonda le
proprie radici nel periodo d’oro che va
dal 600 al 300 a. C. nella Grecia classica
e nel periodo ellenistico, tra Atene e
Alessandria (verrebbe da dire da Talete
a Euclide). Oggi la scienza ha ancora
molti (troppi) nemici ma, grazie a un
formidabile sviluppo delle tecnologie
che ha reso possibili, è al centro della
nostra vita quotidiana e difficilmente
potrà fermare il proprio corso.

la teologia di frontiera

La fase dell’evoluzione tecnologica, che
ha avuto inizio da qualche secolo, ha re-
gistrato negli ultimi decenni un’accele-
razione incredibile. L’evoluzione
culturale dell’animale Homo si accom-
pagna, inevitabilmente, a una profonda
revisione delle sue concezioni religiose
e di ciò che resta della metafisica. Se li-
mitiamo lo sguardo a quello che chia-
miamo, per semplicità, il “mondo
Occidentale”, non possiamo negare che
il dio della visione tradizionale sia
ormai entrato in una crisi irreversibile,
e lo conferma il fatto che perfino la teo-

logia si sente in dovere di introdurre de-
finizioni inedite.
Sorge qui, a mio parere, un nuovo
aspetto concettuale del problema, che
richiede un chiarimento. Finora, nella
storia dell’uomo, le caratteristiche delle
divinità sono state sempre largamente
condivise da parte delle società che le
veneravano. Se invece, come accade
oggi, chi definisce tali caratteristiche è
un intellettuale che si rivolge a una
parte limitata della società, viene a
mancare quella adesione di massa che
ha storicamente garantito il potere dei
rappresentanti della confessione reli-
giosa dominante.
Che la religione cristiana sia in forte de-
clino non lo sostengono solo i noncre-
denti, ma anche diversi teologi. A
questo punto, il pensiero ateo più con-
sapevole non può esimersi da un con-
fronto con la teologia di frontiera.
È troppo facile deridere il parroco di
campagna che nelle sue prediche de-
scrive dio come un vecchio adagiato su
una nuvola. La domanda da approfon-
dire è: quanti, fra i credenti, si rendono
conto dell’insufficienza di un simile
narrazione e spostano più in alto l’asti-
cella? Pochi o molti che siano, essi ci
chiedono un confronto più aggiornato
rispetto a quello al quale eravamo as-
suefatti. Si rende necessario, da parte
nostra, comprendere le argomentazioni
su cui si basa questo nuovo approccio. 
Quanti sono, anche fra noi, coloro che
hanno letto i testi di Spong, che da di-
versi decenni è giunto alla conclusione
che non sia più possibile percepire dio
come un essere dal potere soprannatu-
rale che vive nell’alto dei cieli? Quando
un numero crescente di “teologi di fron-
tiera” sottolinea l’inadeguatezza di una
visione religiosa tradizionale, ancorché
largamente predominante, oggi, so-
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prattutto nel nostro Paese, un problema
si pone: sia per i credenti che ne sono
coscienti, dato che essi sono chiamati a
prendere posizione, ma anche per i
noncredenti, che devono saper fornire
risposte all’altezza del nuovo livello del
confronto. 
Quando un noncredente si trova ad af-
frontare il pensiero di John Shelby
Spong o di Vito Mancuso, di Hans Küng
o dei teorici della “teologia della soste-
nibilità” avverte, a mio avviso, prima
ancora di elaborare le argomentazioni
adeguate al livello del confronto, l’esi-
genza di rispondere a due domande:
fino a dove si potrà spingere la deter-
minazione a sacrificare gli aspetti tradi-
zionali della fede? Quanti potranno
essere, nel tempo presente e in un pros-
simo futuro, i credenti che si lasceranno
convincere ad abbandonarli definitiva-
mente?
È importante, a mio avviso, che le ra-
gioni dei noncredenti vengano difese
con argomentazioni solide e non scon-
tate, anche -e soprattutto- perché in
questo confronto dobbiamo saper di-
stinguere fra il credente “bigotto” e
quello documentato e consapevole. Si
tratta di un aspetto cruciale: i nostri ar-

ticoli sono prevalentemente rivolti, in-
fatti, contro ogni atteggiamento che sia
in contrasto con i principi di una società
laica. Atteggiamenti che sono oggi lar-
gamente presenti, soprattutto -anche se
non solo- a causa del prevalere di una
visione confessionale, in particolare nel
campo dell’educazione e in quello dei
temi eticamente sensibili. In questa si-
tuazione è legittimo chiedersi quale dif-
fusione potrà avere fra i credenti il
pensiero dei teologi di frontiera e, nel
caso, quale impatto avrà sulla riduzione
del potere della religione tradizionale e
su un’eventuale riedizione dell’anticle-
ricalismo.

per un aggiornamento del confronto

Quale potrebbe essere, allora, un con-
tributo all’elaborazione di idee per un
confronto sulle opinioni teologiche più
innovative? In questi anni abbiamo re-
gistrato, e continuiamo a registrare, nu-
merosi episodi che si inseriscono nel
“nuovo corso”. Spesso il confronto av-
viene a tutto campo, e quasi sempre in
risposta a temi di attualità come il refe-
rendum sul fine vita. Ma ci sono moti-
vazioni ben più profonde, al di là delle
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mode del momento. Un punto di par-
tenza potrebbe essere la domanda che
rivolgo spesso a tutti coloro che si rico-
noscono nel mio stesso campo, quello
dei noncredenti: ciò che desideriamo
contrastare e combattere nell’operato
delle chiese è il dogmatismo, l’arro-
ganza, la pretesa di imporre un’etica
confessionale all’intera società o è la te-
stimonianza di una fede che, sia pure
non appartenendoci, siamo anche noi
tenuti laicamente a riconoscere, proprio
sulla base di quel rispetto di ogni opi-
nione su cui dovrebbe fondarsi ogni
forma di convivenza civile? In altri ter-
mini, vorremmo estirpare ogni forma di
sopraffazione o riteniamo invece che la
semplice presenza di una o più reli-
gioni, indipendentemente dai modi in
cui esse vengono professate, sia il prin-
cipale nemico della possibilità di in-
staurarsi di una “società della ragione”?
Confesso di ritenere agghiacciante
anche la semplice presenza della se-
conda di queste due alternative. Quali
sono i motivi per cui dovrebbe soprav-
vivere il vecchio anticlericalismo? Con-
sideriamo, ad esempio, il confronto che

si verifica sul terreno della politica. Nel
primo dopoguerra, la radicalizzazione
delle idee sul terreno della religione era
un elemento caratterizzante nell’atti-
vità dei partiti. Quasi tutti i cattolici
erano nella DC, gli atei nel PCI o nel
PSI. Settant’anni di vita laica, sia pure
con tutti i limiti che ben conosciamo,
hanno profondamente modificato que-
sta situazione. Oggi i temi in occasione
dei quali traspaiono le convinzioni reli-
giose di ciascuno sono i finanziamenti
alla scuola e le questioni che rivestono
una particolare rilevanza da un punto
di vista etico. Negli altri casi esse non
determinano, se non in misura trascu-
rabile, il grado di accettazione o meno
di un personaggio politico. Forse que-
sto è il sintomo di un passaggio verso
quel “principio di irrilevanza” che ho
spesso auspicato nei miei articoli: una
situazione in cui le opinioni in tema re-
ligioso siano, finalmente, del tutto irri-
levanti nella formulazione del giudizio
che ognuno di noi è chiamato a dare su
un argomento, su un problema, su un
personaggio.
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dio nell’era dell’IA

Se spostiamo lo sguardo verso un fu-
turo più lontano, possiamo scorgere un
mondo sempre più dominato dalla tec-
nologia, anche se ciò non significa ne-
cessariamente la fine della dimensione
spirituale del genere umano. E le reli-
gioni? Molto dipenderà dall’esito delle
questioni che ho cercato di affrontare
fin qui. Da un lato, la sopravvivenza di
un credo bigotto potrebbe sembrare
improbabile, ma dobbiamo fare atten-
zione a non sottovalutare i tentativi di
strumentalizzazione delle religioni tra-
dizionali, che ben conosciamo. A molti
uomini politici conviene puntare sulla
presenza di masse ignoranti e obbe-
dienti, e la religione si è sempre dimo-
strata lo strumento migliore da questo
punto di vista.
Non è possibile, peraltro, trascurare gli
effetti della profonda mutazione antro-
pologica che stiamo attraversando per
effetto della globalizzazione, da un lato
e -dall’altro- del dilagare delle applica-
zioni dell’Intelligenza Artificiale. Ho già
trattato in articoli precedenti questo

tema, che potrebbe sembrare avveniri-
stico ma non lo è poi molto: in partico-
lare, la domanda sulla coscienza nelle
macchine. Si tratta di un argomento al
quale nessuno di noi può sfuggire. È
una prospettiva del tutto inedita, alla
quale dovremmo arrivare consapevoli e
adeguatamente preparati. Per i cre-
denti, poi, la possibilità di un automa
cosciente è doppiamente inquietante,
in quanto ripropone in una luce nuova
antiche problematiche relative alla
creazione e al libero arbitrio. Qui non
sarà possibile eludere le domande sulla
presenza del fattore divino.
Dobbiamo tutti immaginare i possibili
scenari che si potranno verificare
quando l’intelligenza delle macchine
avrà superato quella dell’uomo. Non è
possibile prefigurare, oggi, se in quel
momento le religioni saranno diventate
un lontano ricordo o se troveranno an-
cora spazio, e in che forma. È difficile,
in particolare, pensare a quale possa es-
sere un eventuale futuro per la divinità
in un mondo ormai controllato dalle
nostre stesse creature.

FARe deL Bene 
PeR iL Bene Fine A Se STeSSO

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

nei limiti delle sue possibilità economiche, attraverso il suo «Fondo di solidarietà
“Lucia&Paolo”» versa regolarmente il suo contributo ad enti 

di grande rilevanza umanitaria quali:

1.  Amnesty international
2.  Ass. Luca coscioni
3.  La Lega del Filo d’Oro
4.  Medici senza Frontiere
5.  Save the children
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di Sergio Mora, saggista e musicologo

la musica del
pensiero ateo

_____________________________________________________________________
Secondo Igor Stravinsky la musica non ha un significato particolare se non
quello dato dai singoli suoni: comporre (dal latino “cum ponere”) significa
mettere assieme, organizzare il materiale sonoro. È una lingua e, come tale,
se vogliamo tradurla in parole, rischiamo di attribuirle significati che le
sono estranei. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

l’armonia inquieta

La musica è un linguaggio “neutro” e
come tale può contenere sia l’aspetto
religioso che il suo inverso. Nel Me-
dioevo l’accordo di “quinta diminuita”
o di “quarta aumentata” era proibito
perchè dissonante e veniva detto “Dia-
bolus in musica”.
In realtà l’uso del tritono era accettato
convenzionalmente anche nel canto
Gregoriano per esprimere l’angoscia del
dolore. Haydn, nelle “Ultime parole di
Cristo sulla croce”, adopera l’accordo
proibito per descrivere il terremoto sul
Golgota. Sono impieghi ritenuti leciti
perchè rafforzano il contenuto della
Passione. L’attribuzione negativa data
all’accordo nel Medioevo era di natura
pseudo alchimistica.

Il Tritono si ottiene suddividendo la di-
stanza di “tre toni” in “sei semitoni”,
producendo uno schema matematico
misterioso e occulto. Gli alchimisti lo
consideravano una sorta di accesso al
mondo del male. Nella grammatica mu-
sicale, comunemente adoperata da Mo-
zart ad oggi, l’accordo di Tritono,
eseguito come arpeggio, ossia suonando
le note separatamente, costituisce
l’espressione del disagio dato dalla sof-
ferenza, o da uno stato perturbante del-
l’anima.

Musicisti Atei: agnostici e liberi pen-
satori

L’Ateismo è una delle realtà meno na-
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scoste che la storia ci ha proposto. Il no-
stro elenco di musicisti Atei inizia con il
meno sospettabile di tutti, il “divino
fanciullo”, ossia Mozart. La precoce co-
noscenza del mondo ha portato Mozart,
negli ultimi anni della sua esistenza,
verso la Massoneria.
Il Mozart maturo, in opposizione all’en-
fant prodige, è un uomo in rivolta verso
la Società, una persona alla ricerca di un
proprio ruolo nel mondo borghese. Se
da bambino, ospite del Papa in Vati-
cano, aveva trascritto a memoria il Mi-
serere dell’Allegri, dopo un solo ascolto,
in età adulta la commissione di un Re-
quiem diventerà un incubo risolto con
la morte.
Pensiamo al finale “infernale” del Don
Giovanni e al “Tuba mirum” del Re-
quiem e avremo il diagramma perfetto
dell’inquietudine mozartiana. Mozart è
anche un musicista prediletto dai teo-
loghi, perchè la prova dell’esistenza di
dio ha bisogno della sua negazione,
come legittimazione del “libero arbi-
trio”.

Chi è il più Ateo degli atei nel primo Ot-
tocento? Risposta facilissima: Niccolò
Paganini. Gli echi della Rivoluzione
francese, acquisiti sin da bambino at-
traverso il simbolo musicale della “car-
magnola”, impressero a Paganini lo
stimolo per compiere un viaggio verso
regioni nuove del pensiero e della mu-

sica. L’aver rinnovato e ampliato l’oriz-
zonte dell’arte violinistica, ha fatto di
Paganini il ricercatore di un “suono se-
greto”, evocatore di stati isterici e de-
moniaci. La tecnica di Paganini
integrava la dissonanza nel contesto
musicale facendone oggetto di meravi-
glia e di superstizione.
È probabile che lo stesso musicista
abbia volutamente cavalcato il suo
aspetto diabolico come motivo di pub-
blicità. Molti avvenimenti della sua vita
faticano a trovare una concreta docu-
mentazione: l’accusa di avvelenamento
nei riguardi di una giovane, forse anche
l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Il suo
aspetto fosco, dinoccolato, protesi vi-
vente del proprio strumento, ha contri-
buito in modo decisivo al suo
“imprimatur” mefistofelico. Per non
parlare del rapporto paranoico con il
denaro, bilanciato da un atteggiamento
iperprotettivo verso il figlio Achille. La
stessa frase attribuitagli “Paganini non
ripete” ha a che vedere con l’aspetto
esoterico delle arti magiche, spesso non
riproducibili ad oltranza.
Alla sua morte Paganini non ha avuto il
“placet” della Chiesa per una sepoltura
dignitosa.

In Hector Berlioz troviamo una scon-
certante rappresentazione del rovescia-
mento del Sacro. Anche le sue opere
legate al tema religioso come la Grande
Messe des Morts oppure il Te Deum
sono declinate nella più sconcertante
laicità. Rappresentano un momento di
partecipazione civile nelle celebrazioni
pubbliche nello spirito della Rivolu-
zione. L’ipertrofia degli organici stru-
mentali e corali, sono un adeguamento
ad una nuova concezione della dimen-
sione partecipativa. L’opera più scon-
certante e dissacrante verso lo spirito
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religioso che Berlioz abbia scritto è La
Damnation de Faust. Nell’episodio co-
nosciuto come “la taverna di Auerbach”
il coro si inerpica in un parossistico e
grottesco “Requiescant in pace. Amen”.
Il compositore si cimenta in una esa-
sperante e sepolcrale imitazione dello
stile salmodiante, sfociando in una fuga
freneticamente rubata ai trattati clas-
sici: il senso totale di dissonanza è dato
dall’urto irriverente fra lo spirito reli-
gioso e lo scherzo macabro. Il testo di
Gerald de Nerval, ispirato a Goethe, sot-
tolinea il quadro con le parole: “...vedrai
la bestialità in tutto il suo candore”.

Ironia come senso critico verso la vita, è
il punto di vista di Gioacchino Ros-
sini: anch’egli libero pensatore, epicu-
reo e agnostico, sopravvissuto all’epoca
del “vapore, delle rapine e delle barri-
cate”, a tutto ciò che ha proposto la Re-
staurazione.
Il suo approdo tardivo al Sacro è pura-
mente dissacratorio nel senso di totale e
impunita liberazione. Faccio ovvia-
mente riferimento allo Stabat Mater:
vera e propria esposizione postuma di
ogni sorta di retorica religiosa e operi-
stica.
Come nella Damnation di Berlioz, tro-
viamo nello Stabat di Rossini una per-

sonale notazione critica che cade,
guarda caso, proprio sull’Amen. Il brano
conclusivo, appare enfatizzato oltre il li-
mite stesso dell’enfasi, divenendo una
allucinante parodia della stessa fede.

Fra i liberi pensatori in fatto di reli-
gione, il nome di Franz Schubert sem-
bra non destare sospetti. Invece ne
propone parecchi, dal momento che la
celebre Ave Maria altro non è che
l’adattamento di un testo profano, suc-
cessivamente sovrapposto ad un testo
religioso.
Le cose non finiscono qui. Schubert è
autore di sei Messe con la particolarità
che dal testo di ognuna di esse sono
state tolte le parole “Et unam Sanctam
catholicam et apostolicam ecclesiam”.
Una posizione sicuramente eccentrica
che rende le composizioni inaccettabili
all’interno della pratica liturgica.

Fra l’Italia e la Francia, troviamo due
musicisti che, pur lontani come forma-
zione e cultura, hanno in comune il
gusto per il Mistero e il tratto infernale.
L’immagine dell’Inferno è il luogo pri-
vilegiato da alcune grandi individualità
poetiche  dell’Occidente: Dante e Goe-
the.
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Nella sprovincializzazione dell’Italia
post-unitaria, Arrigo Boito ha voluto
tentare una sintesi fra il nuovo e l’antico
nell’intuizione di ciò che avrebbe do-
vuto essere il moderno. Tutto ciò po-
trebbe costituire un prontuario di
tendenze etiche innovative per una re-
altà nazionale, laica, opposta al papato.
Appunto per questo Boito pone al cen-
tro della sua poetica di scrittore e musi-
cista l’aspetto infernale.

Con il termine “infernale” si intende la
fusione inevitabile di Bene e Male nel-
l’esistenza umana, uno sguardo disin-
cantato che mostra come ogni cosa è
impastata di questa sostanza potenzial-
mente eretica, anche nel far trionfare
quello che dovrebbe essere il Bene as-
soluto. Lo stesso Cristianesimo ha do-
vuto assimilare il proprio contrario, il
Paganesimo, per poter diventare una
presenza agente nella Storia. Nel Mefi-
stofele e poi nell’incompiuto Nerone,

Arrigo Boito ha mostrato il lato oscuro
della vicenda umana, l’avventura infer-
nale, priva di una logica morale per far
sì che un barlume di civiltà possa alla
fine emergere come morale.
Propongo questo piccolo saggio della
partitura per mostrare l’ambizione mo-
dernistica della scrittura di Boito. Il di-
sinvolto agnosticismo di un
compositore espressione della cultura
post-risorgimentale. Già nel prediligere,
sin dalle prime note, la pienezza mu-
scolare del suono orchestrale, Boito ab-
bandona l’enfasi del melodramma per
introdurci nella visione più filosofica, ti-
pica del sinfonismo europeo.
Nella sua seconda opera, rimasta in-
compiuta, il Nerone, Boito vuole mo-
strare una immagine storica del
Cristianesimo in cui emerge il compro-
messo fra il potere politico, la supersti-
zione e una nuova etica in fase di
formazione. Ancora una volta una sto-
ria infernale dominata dalla necessità e
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dalla negazione della verità . Il lessico
arcaico e anodino, assunto dal Boito
come forma espressiva, mostra l’horror
vacui di un’epoca in cui la mancanza di
punti fermi, tutto travolge nella paura e
nel terrore. Il bivio fra superstizione e
religione è lo stesso sentore apocalittico
che stava portando l’Europa nella prima
guerra mondiale.

Se Boito rappresenta l’aggiornamento
laico della nostra cultura musicale, in
Francia il processo era già iniziato nei
primi dell’Ottocento. Claude Debussy,
di circa vent’anni più giovane di Boito,
iniziò la sua rivoluzione armonica e
poetica verso la fine del secolo con
un’opera emblematica tratta da una
poesia di Mallarmè: Prelude à l’après-
midi d’un faune.
L’avventura infernale di Debussy
prende spunto da una visione onirica,
paganeggiante della natura in cui la
mente umana è completamente per-
duta. La mancanza di un centro tonale
e di una chiara definizione armonica,
conferisce alla composizione un senso
di abbandono panico ove storicismo e
verità rivelate sono precluse.

Le battute iniziali della partitura, pro-
pongono, attraverso il timbro insi-
nuante del flauto, un sottile e raro
arabesco sonoro in cui già notiamo la
presenza del Tritono, menzionato come
elemento sonoro perturbatore. Dalla
quarta battuta, la nota del flauto viene
esplorata e ampliata in un pulviscolo di
suoni in cui ancora troviamo la de-
vianza armonica del Tritono, addome-
sticata dal nostro orecchio dal contesto
poetico che impronta la composizione.
In questo perdersi della mente umana
nella natura, percepiamo anche la co-
mune cultura esoterica dei Rosacroce

che ha stimolato sia Boito che Debussy.
Occultismo, esoterismo hanno falsifi-
cato l’aspetto scientifico fra i due secoli,
nella convinzione di poter evadere dallo
stato statico della “realtà effettuale”
verso una più completa e misteriosa
“quadridimensionalità”.
Storia, religione e scienza parevano su-
perate da una conoscenza magico-in-
tuitiva, come gli antichi alchimisti
medioevali. Anche Debussy, come Boito
nel Nerone, tenterà una visione mistica
e drammatica del cristianesimo con “Le
martyre de Saint-Sébastien”. L’intui-
zione critica di questi artisti vuole so-
stituirsi al processo della conoscenza,
basato sulla dimostrazione, nel tenta-
tivo pseudo scientifico di accedere una
nuova e sconosciuta dimensione della
mente.

Come si accennava all’inizio, l’Ateismo
è una delle costanti più presenti nella
Storia. Spesso si finge di non vederla per
non dargli un nome: si ha paura della li-
bera conoscenza. Si ha confidenza con
il dogma perchè, come diceva Tertul-
liano, “Credo quia absurdum est”.  Ma
dobbiamo anche rammentare le parole
di Giordano Bruno: “Più non sanno e
sono imbevuti di false informazioni, più
pensano di sapere.”
Anche nella musica, attraverso gli
esempi proposti, il pensiero agnostico
ha svolto il ruolo di “inquieta cono-
scenza”, o meglio di “inquieta armonia”.
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il Sé o Spirito 
nel pensiero indiano

di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

La via dell’Amore -diceva il grande saggio Ramana Maharshi- è valida tanto
quanto quella della Conoscenza.Viviamo in un mondo in cui l’esistenza appare
composta di innumerevoli esseri, in ultima analisi però siamo tutti Uno. Per
quanto riguarda la crescita spirituale e la Realizzazione del Sé i maestri ci sono
di aiuto, essi indicano la strada e provvedono -sulla base delle nostre necessità
evolutive e del nostro karma- a rimuovere gli ostacoli che si frappongono sul
cammino. Ma il lavoro del cercatore è necessario, poiché la realizzazione non
può essergli data ma deve sortire di per sé al suo interno. Questo lavoro è una
condizione indispensabile, anche se dal punto di vista finale dell’assoluto non
c’è mai un momento in cui il Sé non sia presente… e lo stesso Ramana, in altri
contesti, dichiarava che “un giorno riderai dei tuoi stessi sforzi per ottenere quel
che già sei…”

La pura mente, liberata dal senso dell’io separato, è lo stesso Sé. Non esistono
due Sé. IL Sé essendo l’unica realtà non può essere ottenuto con sforzi, esso è
sempre presente, il lavoro spirituale è rivolto alla purificazione della mente, fin-
ché ci si rende conto che una mente separata dal Sé non è mai esistita… Era solo
un riflesso, un gioco nella coscienza. Qui non parlo di “congetture” ma di reale
esperienza… che supera ogni concetto religioso o mondano o psicologico che
sia…

Ma qui una precisazione è necessaria. Cosa si intende per Sé? È lo Spirito che
tutto compenetra, nell’advaita si definisce Atman. Preciso: allorché si parla del
Sé già siamo in uno stato di dualità. Come dice Lao Tzu: il Tao che può esser
detto non è il vero tao. Dal punto di vista concettuale, quindi con una descri-
zione all’interno della mente duale, il Sé rappresenta l’assoluta consapevolezza
non consapevole di sé, ovvero l’Assoluto uno senza secondo. Il sé individuale
(anima) è il riflesso nella mente di quella consapevolezza. E qui si chiede cosa
è la mente? È quel potere di riflessione che consente al Sé di manifestarsi nelle
infinite forme (Maya o Shakti. – Tempo spazio energia). Siccome il riflesso delle
immagini manifestate ha come substrato il Sé, si può dire -come diceva Shan-
karacharya- che il mondo è irreale se visto come separato dal Sé, ma diviene
reale se visto come il Sé. 
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Il massimo dell’ateismo possibile, re-
stando nell’ambito della religione (e del
monoteismo in particolare), è quello di
equiparare un uomo a (un) dio.
È noto che sia l’ebraismo che il cristia-
nesimo sono due forme di ateismo ri-
spetto all’ingenuo politeismo pagano:
l’uno rende Dio totalmente nascosto (o
comunque percepibile solo in via del
tutto eccezionale, in forme assai parti-
colari, come accadeva ai patriarchi, a
Mosè e ai profeti); l’altro lo rende sì vi-
sibile ma solo in Cristo, e tutti gli esseri
umani devono passare attraverso di lui
per avere un’esperienza della divinità.
L’ateismo ebraico viene garantito, in un
certo senso, dal monoteismo assoluto;
nei cristiani invece viene garantito dal
fatto che solo nel suo figlio unigenito
Dio può rivelarsi.
Esiste quindi nel cristianesimo una
sorta di materializzazione umanistica di
Dio ovvero di autorappresentazione an-
tropologizzata della divinità: non a caso
i teologi parleranno subito di «Dio in-
carnato» (quale prototipo dell’uma-
nità), dando così origine a una sorta di
«bi-teismo», che poi diventerà «tri-tei-
smo», quando s’introdurrà lo Spirito
Santo nell’economia salvifica, quale

terza persona della trinità (la femminile
«sophia», l’aspetto non istituzionaliz-
zato della fede, in quanto «lo spirito sof-
fia dove vuole»).
La divinità resta anche nel cristiane-
simo una realtà esterna all’uomo (sep-
pure in forma meno assoluta), essendo
l’uomo votato comunque al male, inca-
pace di compiere il bene con le sole sue
forze, a causa del peccato d’origine. Il
fatto di voler accettare una presenza di-
vina come forma estrinseca all’essere
umano induce tutte le religioni, e
quindi anche il cristianesimo, a non cre-
dere possibile una autenticità terrena.
L’uomo deve semplicemente vivere di
fede, confidando nella grazia divina che
salva. La salvezza terrena è solo spiri-
tuale, poiché la morte, essendo inevita-
bile, rimanda all’aldilà la necessità di
vivere secondo una piena libertà, mate-
riale e spirituale. Nella propria mistifi-
cazione il cristianesimo considera la
morte il principale effetto negativo del
peccato d’origine, superiore alla stessa
schiavitù sociale.
Una volta rotto con l’ebraismo, il cri-
stianesimo petro-paolino rifiutò di ab-
bracciare il politeismo pagano, in
quanto lo riteneva una forma ingenua

ebraismo e 
cristianesimo 
sono due forme 
di ateismo?

di Enrico Galavotti, filosofo
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di superstizione, che arrivava ad attri-
buire caratteristiche divino-umane alla
stessa persona dell’imperatore. Il cri-
stianesimo affermò da subito che solo
una persona poteva essere equiparata
alla divinità, Gesù Cristo, il cui corpo,
una volta sepolto, si diceva fosse «ri-
sorto». Il massimo dell’ateismo possi-
bile, in ambito cristiano, conservando il
monoteismo ebraico, era quello di dire
che esisteva un Dio-padre e un Dio-fi-
glio (poi divenuto tri-teismo: una me-
desima natura in tre persone divine).
L’islam, che non possiede il concetto
triadico perché ha rifiutato quello dia-
dico, non ha fatto che semplificare al
massimo l’ebraismo, rinunciando, di
questo, ad alcuni fondamentali aspetti
simbolici che mediavano il rapporto
uomo/dio. Ha potuto farlo proprio per-
ché in mezzo, storicamente, c’era il cri-
stianesimo, che aveva già svolto l’opera
di semplificazione dell’ebraismo, supe-
randone il limite del nazionalismo et-
nico (l’universalismo ebraico, ereditato
dall’islam, non è che un etnocentrismo
allargato, in cui quasi non si distingue
nello Stato la funzione civile da quella
religiosa).
L’umanesimo laico, in tal senso, ha fatto
un passo ulteriore, affermando che
l’unico Dio esistente è lo stesso essere
umano, artefice del proprio destino. Se
vogliamo considerare Cristo un proto-

tipo dell’uomo, dobbiamo anche affer-
mare che il Nuovo Testamento è una
mistificazione religiosa del suo messag-
gio laico e politico.
Oltre a ciò bisogna dire che nessuna re-
ligione è in grado di affermarsi in ma-
niera universale, proprio in quanto è la
religione in sé che implica una visione
particolare dell’esistenza, soggetta a
dogmi in cui bisogna credere per fede.
Solo l’umanesimo laico, poggiando su
valori umanamente riconosciuti, può
aspirare a diventare una concezione
universale dell’umanità.
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Il mondo della noncredenza è estre-
mamente articolato e popolato da rivi-
ste e associazioni che ne occupano
regioni specifiche: alcune più generali-
ste, altre più specializzate su alcune te-
matiche, con una cultura politica
sottostante più o meno definita.
In genere il riferimento è all’Illumini-
smo, all’autodeterminazione, all’uso
coraggioso della ragione (sapere aude!)
per uscire dallo stato di minorità di chi
si lascia guidare da un altro, per un
mondo di liberi e uguali. L’Illuminismo
è un progetto teorico e politico (nato in
Europa ma a carattere universale), un
cantiere aperto, che prosegue tuttora su
due principali filoni, quello delle cul-
ture politiche liberali (che hanno messo
al centro la libertà dell’individuo) e
delle culture politiche socialiste (che si
propongono di rimuovere le cause che
ostacolano l’effettiva libertà e ugua-
glianza).
Il razionalismo scientifico è alla base
di questo progetto, con il rigetto delle

“Verità” dogmatiche (delle religioni ri-
velate e non solo) e la fiducia nelle ve-
rità – sempre parziali e provvisorie –
che la comunità scientifica fornisce ai
cittadini per fare scelte etiche e politi-
che consapevoli.
Da ciò deriva (quasi necessariamente)
un atteggiamento agnosticista (basato
sull’indimostrabilità logica dell’esi-
stenza o meno di una divinità) che può
tradursi nell’ateismo (basato sulla spie-
gazione storica, sociologica e antropo-
logica dell’origine e delle funzioni delle
religioni).

Il CANtIERE APERto DEll’IllU-
MINISMo

La modernità si è espressa con un per-
corso tuttora incompiuto (un cantiere
aperto, appunto) che ha eliminato i par-
ticolarismi medievali (corporazioni e
piccole patrie) giustificati da principi
metafisici (dio, alla base della chiesa e
del sacro romano impero) fondando lo

di Giancarlo Straini, saggista 

forme e limiti
della noncredenza

nel mondo 
contemporaneo
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Stato-nazione, espressione laica dei cit-
tadini e garante dei loro diritti. Un per-
corso tortuoso, inizialmente basato su
regimi censitari (dei possidenti maschi
bianchi); che ha attraversato nazionali-
smi, colonialismi, fascismi, totalitari-
smi; che ha comunque visto un
allargamento della rappresentanza e
della partecipazione alle scelte politi-
che, con le democrazie costituzionali
del secondo dopoguerra, con l’afferma-
zione dello stato sociale, con l’allarga-
mento dei diritti civili, politici e sociali;
ma sempre con la possibilità di involu-
zioni (democratura).
La chiesa cattolica ha reagito alla mo-
dernità, inizialmente con una contrap-
posizione frontale (non expedit) poi con
il principio di sussidiarietà, con cui
cerca di occupare la sfera politica man-
tenendo un giudizio negativo sullo
Stato-nazione (considerato “artificiale”)
che dovrebbe ritirarsi ma comunque
“sussidiare” le famiglie e le comunità
“naturali”. È su questo terreno che si
esprime oggi la lotta per l’effettività dei
diritti e per la laicità dello Stato, messa
in crisi dalla diffusione del principio di
sussidiarietà (dalla sanità “convenzio-
nata”, dalla scuola “paritaria”, ecc.).

La secolarizzazione e la noncredenza
procedono ma in modo contraddittorio.
Le ricerche sociologiche ci mostrano un
aumento dei noncredenti e una ridu-
zione della partecipazione ai riti e del-
l’adesione totalizzante ai precetti,
anche della maggioranza di chi ancora
si dichiara cattolico (religione a bassa
intensità, appartenenza senza cre-
denza), soprattutto tra i giovani. Ciono-
nostante la presenza delle religioni
nella sfera pubblica resta elevata, tal-
volta crescente, come effetto dei fonda-
mentalismi, di approcci
multiculturalisti, di un conformismo
del “politicamente corretto”.

Il PENSIERo DEBolE E PoStMo-
DERNo

Il pensiero critico talvolta ha messo in
discussione non solo le narrazioni reli-
giose (Ratzinger indica nell’antiautori-
tarismo del ‘68 la radice dei mali
attuali) ma anche i valori civili: il pen-
siero debole e postmoderno (diven-
tato egemone dagli anni ‘80) critica
tutto (anche la razionalità del suo scet-
ticismo) e finisce per accettare tutto, sia
pure con un’adesione debole, occasio-
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nale, intermittente. Le religioni rioccu-
pano lo spazio escatologico e politico
non più coperto dalla componente di
speranza e di fiducia nel futuro pre-
sente nelle ideologie politiche, in parti-
colare di quelle socialiste, oggi in
profonda crisi. Gli atei devoti dell’élite
dominante riscoprono la funzione di
collante e di controllo sociale esercitata
tradizionalmente dalle religioni, per at-
tenuare le contraddizioni più aspre ge-
nerate dall’egemonia neoliberista e dal
conseguente estremo aumento delle di-
suguaglianze: si assiste a una conver-
genza tra liberismo compassionevole,
dottrina sociale cattolica e federalismo
leghista, che tende a sostituire, con la
gerarchica e strumentale carità, l’egua-
litaria solidarietà (fraternité) e i diritti
garantiti (lottando) dallo Stato-nazione.
In realtà – se non si adotta una visione
basata sull’individualismo metodolo-
gico (un individuo astratto, economici-
sta e atomizzato) ma su individui sociali
(l’individuo definito dall’insieme delle
sue relazioni, non solo da alcune, né
tantomeno da essenze, da “nature” me-
tafisiche) – non basta una critica solo
intellettuale alle credenze dogmatiche
e alle violazioni della laicità dello Stato:
serve una lotta culturale, una mili-
tanza laica, un moderno anticlericali-
smo.

UNA vISIoNE DEl MoNDo NoN
SEttARIA

Alcuni temono di riprodurre gli schemi
del dogmatismo religioso, del proseliti-
smo settario, della lotta intollerante; ef-
fettivamente c’è sempre il rischio di
sostenere le proprie idee con lo stesso
metodo delle religioni (come colare ma-
teriali diversi nello stesso stampo), ma
viceversa si corre il rischio di adottare

un generico umanismo “buonista”, che
predica un’etica laica, ma non individua
oppressi e oppressori, che indica prin-
cipi ma non percorsi politici e soggetti
per attuarli. Non spetta certo alle rivi-
ste e alle associazioni del variegato
mondo della noncredenza sostituirsi ai
partiti – esprimendo una organica vi-
sione del mondo, articolata in pro-
getti, programmi, strutture
organizzative per attuarli, ecc. – però
questo mondo può e deve contribuire
(sia pure con approcci parzialmente di-
versi) alla battaglia culturale antidog-
matica e laica.
La critica all’identitarismo dogmatico,
all’essenzialismo, al giusnaturalismo
non dovrebbe farci sottovalutare la ne-
cessità che hanno anche i noncredenti
di avere un effettivo – non solo formale
– riconoscimento sociale. L’allungarsi
della sigla lgbt+ può anche significare
che c’è una somma di micro-identitari-
smi corporativi, che si sostituiscono al-
l’universalismo dei diritti, ma
l’esperienza storica dei movimenti
(afroamericano, femminista, gay, ecc.)



h
�N

O
N

CR
E

D
O

h
74

395

esempio – prendendo le distanze dai
New Atheist per timore di apparire spe-
cularmente settari, proponendo una eli-
taria e individualistica atarassia. Per
superare le discriminazioni sociali ser-
vono idee e pratiche, quindi anche
identità, organizzazione, militanza, or-
goglio di appartenenza; ovviamente
senza diventare una corporazione, un
sindacato o una sorta di automobilclub.
L’ateismo – e più in generale la noncre-
denza – sono necessari soprattutto
come strumento di liberazione, con
un approccio universalistico e interse-
zionale, non come l’ennesimo movi-
mento monotematico (single issue).
La militanza dei noncredenti, oggi, si
esprime in diverse forme (tramite le
culture politiche liberali-radicali e mar-
xiste antiautoritarie), soprattutto inter-
venendo sui temi della laicità e dei
diritti umani (politici, civili e sociali),
bioetici (referendum per l’eutanasia le-
gale, ecc.), libertà sessuali (DDL Zan,
ecc.), interculturali e intersezionali,

mostra che per superare una condi-
zione di oppressione (di discrimina-
zione sociale, di stigma) serve anche
una “temporanea” affermazione orgo-
gliosa della propria identità, per supe-
rare nelle pratiche stereotipi culturali
millenari. Negli USA, per esempio, c’è
una separazione formale tra Stato e
chiese ma una carenza sostanziale di
laicità; chi si dichiara apertamente ateo
è ancora stigmatizzato, ostacolato in
politica (da un sondaggio risulta che un
presidente ateo sarebbe meno gradito
anche di un presidente musulmano o
gay), è caduto il divieto di ammissione
ai Boy Scout d’America per gli lgbt+, ma
non per gli atei.

lA MIlItANzA DEI NoNCREDENtI

I noncredenti sono in crescita ma per-
mangono nel senso comune pregiudizi
di nichilismo, cinismo, aridità e insen-
sibilità morale, che non possono essere
socialmente superati – per fare solo un

Giacomo Balla,
“Scienza contro
oscurantismo”
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Chi scrive aderisce ad ArciAtea e consi-
dera prezioso il contributo di una rivista
come NonCredo, ritiene soprattutto che
il mondo della noncredenza debba
agire con logica di rete, senza primazie,
ognuno con le proprie particolarità, con
le proprie culture politiche, con i temi
specifici, dalla spiritualità materialista
alla satira anticlericale di Svitatei.
Serve però un intento comune per mo-
bilitare la società civile, per costruire
una galassia di pubblicazioni, associa-
zioni, iniziative, ricerche, convegni che
articolino la visione del mondo della
noncredenza, non certo per imporla
dogmaticamente ma per fornire a tutti
punti di vista qualificati (teorici, po-
litici, normativi, scientifici, artistici,
ecc.) per orientare la politica verso una
effettiva laicità dello Stato, per consen-
tire l’autodeterminazione liberandoci
da chi vuole imporci le sue credenze.

contro razzismi e xenofobie; demistifi-
cando le giustificazioni (anche quelle
“politicamente corrette”) basate su un
dio-provvidenza o su un dio-natura (es-
senzialismo).
Su questi terreni può esprimersi con-
cretamente la lotta politica e cultu-
rale contro l’oscurantismo delle
religioni (anche quando assume la
forma accattivante della comunicazione
di Bergoglio) e contro l’oscurantismo
politico (che ripropone divinità, piccole
patrie, famiglie normalizzate).

UNA REtE DEI NoNCREDENtI

La chiesa cattolica predica l’idealismo
ma agisce materialisticamente. Diversa-
mente da alcuni noncredenti – che si
definiscono materialisti ma che di fatto
si chiudono in un iperuranio – la chiesa
dispone di uno straordinario apparato
con cui agisce pervasivamente sui
corpi e sulle menti dell’intera società.
Basta scorrere i media per scoprire la
capillarità di questo apparato: il mee-
ting di CL (per orientare i politici), la
fondazione per la sussidiarietà (per
orientare il terzo settore), le cappella-
nie (l’Italia è uno dei pochi paesi che ha
portato un cappellano sportivo alle
Olimpiadi di Tokyo), gli imprenditori
cattolici, i sindacalisti cattolici, i vari or-
dini con le loro “specializzazioni”, ecc.
ecc. che dispongono di enormi mezzi
(università, media, patrimonio edilizio,
ecc. ecc.) con cui organizzano convegni,
seminari, rappresentazioni, ecc. ecc.
La presenza sociale organizzata del
mondo della noncredenza, invece, è
quantitativamente modesta e  occa-
sionale. Non è possibile, né auspica-
bile, realizzare un apparato equivalente
a quello della chiesa cattolica, ma un po’
di presenza sistematica sarebbe utile.
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di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista
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La mitologia, la filosofia, la storia e le
varie fedi, quanto hanno contribuito
al  rispetto per la Natura?
Per avere qualche nozione in merito alla
religiosità della natura, bisognerebbe
andare indietro nel tempo e precisa-
mente all’epoca delle antiche civiltà con
credenze politeiste, ossia più divinità
simboliche  interposte alla sacralità dei
poteri inviolabili riconosciuti alla Na-
tura.
Naturalmente questo concetto era radi-
cato in  Asia minore  ed Europa, ma
anche in altre aree, e diede vita a miti e
leggende  sorprendenti.  Basti pensare
alle civiltà dei Sumeri, Accadi, Assiri, i
Babilonesi e tanti altri. Purtroppo con
lo sradicamento della cultura definita
“politeista”, che politeista in realtà non
era poiché quelle antiche civiltà pren-
devano le forme degli dei come ogget-
tivazioni della Natura, quello che restò
nella storia è il mito dell’Arconte unico,
il dio degli eserciti della Bibbia, fatto

proprio anche dalle successive differen-
ziazioni religiose cristiane e musul-
mane. 
Secondo la bibbia la data della crea-
zione è fissata al 3761 AC, e con questa
“panzana” viene ignorato tutto ciò che è
antecedente e matrice di civiltà.
In questo contesto di riscoperta di va-
lori universali umani, che precedono le
favole sui vari profeti e messia giudei (e
successivamente cristiani e musul-
mani), emerge dalla tradizione Sume-
rica, nel terzo millennio a.C.  (lo stesso
periodo in cui per i giudei non era an-
cora stato creato il mondo), l’epopea di
Gilgamesh, poi tramandata per centi-
naia di anni da molti popoli del Vicino
Oriente scritta in caratteri cunei-
formi su tavolette d’argilla (poi ritrovate
a Ninive, l’antica capitale Assira durante
alcuni scavi archeologici).  
Oggi un certo tipo di revisionismo sto-
rico intende restituire il posto che me-
rita a questo re di Uruk, campione dei

le antiche civiltà e religioni
mesopotamiche antecedenti

le favole bibliche
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valori umani e naturalistici. Gilgamesh
è infatti il primo eroe storicamente cer-
tificato a partire in cerca di avventure, a
uccidere mostri, sfidare gli dèi, viag-
giare ai confini della terra deciso a con-
quistarsi con le sue gesta un nome
imperituro e scoprire i misteri della
vita.  Infatti Gilgamesh affronta l’im-
presa suprema: la ricerca del segreto
della vita eterna – un segreto che solo
Utnapishtim, l’unico sopravvissuto al
Diluvio Universale (altra storia rubac-
chiata dai giudei ed inserita nella bib-
bia), può insegnargli. Farà infine ritorno
a Uruk ricco di una nuova consapevo-
lezza: su questa terra la morte è il de-
stino ineluttabile e nel godimento di
questa esistenza risiede la saggezza. Da
ciò si deduce anche da dove sorse la
successiva filosofia greca dell’epicurei-
smo.

Sulla matrice primigenia del pensiero
religioso sviluppato nella terra dei Su-
meri, e successivamente irradiato in
tutto il medio oriente, esistono tutt’oggi
parecchie interpretazioni. Il professor

Alessandro De Angelis, noto antropo-
logo e studioso antico testamentario, ha
scritto: “Nei testi sumeri di circa 6000
anni fa si parla del dio EN.LIL, che
aveva l’epiteto di ILU.KUR.GAL, ovvero
“Signore della grande montagna”; egli
aveva tre figli, uno dei quali si chiamava
ISH.KUR o “Signore della montagna”,
difatti il glifo KUR in sumero significa
“montagna” mentre ISH è un gioco di
parole che deriva dall’unire l’accadico
ISHA (signore) con la desinenza cana-
nea ISH (montagna), glifo che viene tra-
dotto in accadico con SHADDU, e che
si evolverà in ebraico in El Shaddai,
dove El vuol dire “Signore”, mentre
Shaddai significa “montagna”. Questo è
l’epiteto con cui Dio si presenterà per la
prima volta nell’Antico Testamento,
quando in Genesi 17: 1,2 disse ad
Abramo: «Io sono El Shaddai, cammina
alla mia presenza e sii perfetto».
Ishkur prenderà il nome di Hadad in ac-
cadico, mentre per i cananei diventerà
Baal Hadad. Gli Assiri cercarono di con-
cretizzare il primo tentativo di mono-
teismo sul dio semitico Baal, tuttavia
resosi conto che questo dio non era ido-
neo ad assurgere a tale funzione a causa
della sua tradizione secolare, nonché
dell’importanza che la sua figura rico-
priva nel Pantheon cananeo, capirono
che sarebbe stato arduo far traslitterare
su di esso le caratteristiche di altre mag-
giori divinità. La soluzione per un pas-
saggio dal politeismo al monoteismo fu
trovata quindi facendo prendere in
sposa al dio Baal la sua sorellastra Ashe-
rah, ed il figlio nato dalla loro unione fu
chiamato Yaw El, dove possiamo subito
notare l’assonanza con il dio biblico
Yahweh. Fu così fatto traslitterare, que-
sta volta con successo, il tentativo di
monoteismo dal dio fenicio Baal a Yah-
weh, tanto che ritroviamo in entrambi
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lo stesso epiteto di Cavaliere delle
nubi.”
Un altro studioso, Stefano Davidson,
ha obiettato: “Tutte le religioni mono-
teiste provengono sì da una stessa ori-
gine ma questa era lo Zoroastrismo.
Zarathustra nacque nei territori che
adesso identifichiamo su per giù come
Iran più di 3000 anni fa...”.
Da altre fonti si giunge però a conclu-
sioni diverse.  I Sumeri secondo la sto-
riografia corrente si stabilirono nel sud
della Mesopotamia intorno al 4.000
avanti Cristo, ma le fonti indiane anti-
cipano quella data al 5000 a.C. (ed
anche prima) e fanno risalire l’esodo al
periodo descritto nel Mahabarata, suc-
cessivo alla grande guerra di Kurushe-
tra, che dovrebbe corrispondere anche
al momento dello sprofondamento del
fiume Sarashwati nel Punjab. della
città di Dwarka, la capitale di Krishna
sommersa dall’oceano indiano, ed alla
misteriosa distruzione di
Mohenjo Daro ed Harappa (in Paki-
stan). 

I Sumeri sarebbero i superstiti dei cata-
clismi menzionati che si rifugiarono per
via marittima alla confluenza del Tigri
e dell’Eufrate. Comunque è certo che i
Sumeri sono di origine ariana, come
anche gli stessi persiani, ma la figura di
Zoroastro (600 a.C.) viene molto dopo
la civiltà dei Sumeri, in effetti lo zoroa-
strismo è una rivisitazione tarda della
religione vedica.

A Bombay è tutt’oggi fiorente la comu-
nità Parsi composta dai discendenti dei
sacerdoti zoroastriani che fuggirono
dalla Persia, isola di cultura e civiltà
ariana, con l’avvento in quel paese del-
l’islam. La religione di Ahura Mazda è
basata sull’adorazione del fuoco sacro

mentre i riti funerari prevedono l’espo-
sizione dei cadaveri su alte torri affin-
ché siano divorati dagli uccelli. Aria e
fuoco sono due dei cinque elementi
presenti nella tradizione sacrale ariana
ed infatti la civiltà iraniana è indubbia-
mente di origine indoeuropea. Sull’an-
tichità e sull’origine di questa civiltà
ancora si sta discutendo, essendovi di-
verse teorie sulla sua formazione.
È comunque certo che il cosiddetto mo-
noteismo è imperniato sulla figura del-
l’Arconte maschile, nella bibbia definito
Yahweh, che è il dio nazionale del po-
polo ebraico ed è lo stesso dio padre
della trinità del cristianesimo (che si
fonda appunto sull’ebraismo) e il Dio
unico della terza religione abramitica,
l’Islamismo.
Ma è solo dopo  il periodo dell’esilio ba-
bilonese (VI secolo a.C.)  che Yahweh ri-
sulta con certezza essere stato
promosso a dio unico nella religione
ebraica, soppiantando definitivamente
El (dio supremo delle religioni del Vi-
cino Oriente) e assumendone gli attri-
buti (tra cui gli epiteti El Shaddai, “Dio
Onnipotente”, ed El Elyon, “Dio Altis-
simo”).



h
N

O
N

CR
E

D
O

h
75

40

Questa divinità maschile è la riposta pa-
triarcale alla precedente religione ma-
tristica, dedicata a Madre Natura, che
aveva caratterizzata tutta la società
umana fino al tardo neolitico.  La sosti-
tuzione avvenne in concomitanza con il
riconoscimento del maggior valore
della paternità come fattore “portante”
e di conseguenza come elemento sti-
molativo per una nuova religione e mi-
tologia in chiave maschile. Ma il
processo fu lento, dovendo giustificarsi
con fatti sostanziali che ne garantissero
l’accettazione per mezzo di consequen-
zialità storica e di significati allegorici.
Persino nella regione ebraica, all’inizio,
al culto di Yahweh sembra potesse es-
sere affiancato quello di Asherah, con-
siderata spesso la dea consorte di El nel
pantheon cananeo. In numerose iscri-
zioni israelite più recenti, invece, sem-
bra essere ritenuta la consorte di
Yahweh. Infatti migliaia di statuette di
creta, rappresentanti probabilmente
Asherah, sono state riportate alla luce e
suggeriscono che in realtà nell’età mo-
narchica gli Israeliti non adorassero un
solo dio.

Occorre considerare che per i millenni,
antecedenti il patriarcato, le donne, in
quanto incarnazione primigenia del po-
tere procreativo della Natura, erano
degne di amore e di devozione. La pa-
ternità era “ignorata”, vista come una
sorta di incidente, un ausilio marginale
alla fecondità della donna.  La madre
esisteva di certo e questo era un dato in-
controvertibile… Come poi l’operazione
procreativa accadesse era lasciato agli
umori materni che venivano influenzati
o sollecitati dall’amore rivolto dai ma-
schi verso le madri. Insomma il padre
era un semplice elemento ispirante per
promuovere la maternità, non un fat-
tore primo ma un incidentale aiuto…
Ma con l’avvento del patriarcato tutto
mutò e pian piano, nel corso di parec-
chi secoli, avvenne la cancellazione
della magnifica figura di Madre Natura
in favore di un dio maschio e guerriero.

Molto più tardi, ma sempre in un am-
bito di civiltà indoeuropea, vediamo ad-
dirittura che è il dio maschile a creare
da se stesso. Ed è quanto avviene a
Giove che, non aiutato dalla consorte,
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produce dal proprio cervello Minerva. I
tempi a questo punto son già mutati, il
patriarcato ormai impera sovrano, le
donne sono solo fattrici (o etere buone
a soddisfare il desiderio del maschio),
persino l’amore, quello vero e nobile, si
manifesta fra maschi (vedasi la consue-
tudine di tutti i maestri e guerrieri di
avere ragazzini per amanti). In quel
tempo la condizione femminile era già
alquanto scaduta e in Europa od in
Medio Oriente restavano sacche di re-
sistenza solo qui e lì (ad esempio a
Creta).
Malgrado la grande campagna ostraciz-
zante verso il femminile e la
Natura, nella tradizione giudaica la tra-
smissione della appartenenza al “po-
polo eletto” avveniva (ed è ancora oggi
così) per via materna, ultimo rimasuglio
matristico in mezzo a una serie di re-
gole molto patriarcali e misogine. Tale
misoginia fu assunta - in modi differenti
- anche dalle altre due religioni mono-
teiste: il cristianesimo e l’islamismo.

Ma la lotta contro il Matrismo e la Na-
tura e la verità storica in queste reli-
gioni prettamente maschiliste continua
anche a livello di cancellazione dei re-
perti storici che potrebbero consentire
la scoperta delle bugie e dei misfatti pa-
triarcali. Ed ancora una volta sono i giu-
dei a guidare la campagna di
insabbiamento.   Lo testimoniano   i for-
sennati attacchi che ebbe a subire la
spedizione archeologica italiana in Siria
da parte dei sionisti.  Quando il profes-
sor Paolo Matthiae scoprì il sito di Ebla
e la “biblioteca” annessa, che nulla ha a
che vedere con le superstizioni “bibli-
che”, ricorda questi attacchi e ricorda
anche come venisse applicata la sordina
alle puntuali risposte fornite dagli
scienziati italiani alle, chiamiamole,

obiezioni religiose. “Quando stavo a Ge-
rusalemme mi hanno raccontato che
sotto il cemento israeliano finirono
pure gli scavi effettuati dagli svedesi da-
vanti alla Porta di Giaffa poiché non
corrispondevano alle fantasie religiose
degli scritti considerati sacri. E lo stesso
destino venne applicato non solo, come
mi dicevano, agli scavi di Gerusalemme,
ma ad ogni ritrovamento che non “cor-
risponde” a dette fantasie bibliche che
ancora oggi sono trasformate in storia
certificata da dio”.

Sulle antiche civiltà del Medio Oriente
ci sarebbe ancora molto da raccontare,
e lo faremo in puntate successive!
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dio ha 
un futuro? 

_____________________________________________________________________
Che effetto ci può fare sentir dire “Parola di Dio”? Di quale dio si parla? È
una domanda molto più seria di quanto non potrebbe apparire a prima
vista, perché su questo termine è in corso da tempo un dibattito che coin-
volge credenti, agnostici e atei.(ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

I lettori di Non Credo sanno che la rivi-
sta è focalizzata sul razionalismo critico
e sul ruolo fondamentale del dubbio.
Questa impostazione è già di per sé suf-
ficiente per escludere ogni tentativo di
fare proselitismo fine a se stesso.
L’obiettivo principale è favorire un largo
dibattito sui problemi che nascono
dalla presenza ingombrante di una reli-
gione di Stato e di una Chiesa che
orienta le coscienze in base a una vi-
sione di tipo confessionale. Quella che,
per usare le parole di Sébastien Faure,
“si propone ai fanciulli per mezzo del
catechismo.”

Un termine dai mille significati

Esistono mille modi per “credere” e
mille per “non credere”. Per coloro che
non si riconoscono in nessuna delle due
schiere (credenti e noncredenti), l’ana-
lisi sembrerebbe più semplice, ma in re-
altà chi si dichiara agnostico lo può fare
per indifferenza o estraneità al pro-
blema dell’esistenza di dio, oppure per
avere abbandonato il campo della pro-
pria appartenenza dopo un ripensa-
mento o, ancora, per una dichiarata
incapacità di prendere una posizione,

giudicandola una questione superiore ai
propri limiti. In ogni caso, se vogliamo
inquadrare criticamente il problema,
sarà pregiudiziale chiarire di che cosa si
intenda parlare quando si pronuncia
questa parola. “Dio” è un termine che
viene utilizzato in una grande quantità
di accezioni, e richiede una definizione
preliminare.
Questo problema è nato in epoca mo-
derna. Ai tempi di Dante, ma anche di
Manzoni, il termine aveva un significato
ben preciso. Era chiaro a tutti di che
cosa si stesse parlando, e nessuno prima
di allora aveva mai sollevato la que-
stione. Se oggi ci sentiamo in dovere di
fare chiarezza, è perché il razionalismo
critico e la visione scientifica del mondo
hanno costretto i credenti più consape-
voli a cercare nuove definizioni del ter-
mine, dato che un “Essere Divino” non
può più essere proposto nei termini tra-
dizionali.
“Alla vigilia del XXI secolo, con le cele-
brazioni del millennio alle porte -ha
scritto il vescovo della diocesi episcopa-
liana di Newark, John Shelby Spong- mi
sentii sempre più chiamato a esaminare
lo stato della religione cristiana nel
mondo. Si notavano da ogni parte mol-
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teplici segni del suo declino e persino,
forse, di una sua morte imminente.”

Anche in teologia c’è evoluzione

Nello scorso settembre, poco più che
novantenne, Spong è giunto al termine
della propria esistenza. Era nato nello
stato del North Carolina ed aveva rag-
giunto la confessione episcopaliana,
versione statunitense dell’anglicane-
simo, iscrivendosi al seminario all’età di
ventun anni. La sua ortodossia era stata
messa in discussione dal 1974, l’anno di
pubblicazione del suo primo libro.
Qualcuno potrebbe chiedersi: per quale
motivo un noncredente dovrebbe tro-
vare interesse nei testi, nelle opere e nel
pensiero di un vescovo, ancorché lon-
tano dalla linea interpretativa tradizio-
nale? Bene, io penso che sia difficile non
prendere posizione sul (non intendo
dire qui “condividere il”) suo appello a
una nuova Riforma, espressa in diversi
testi ma, soprattutto, nelle Dodici Tesi
da lui affisse all’ingresso principale della
cappella del Mansfield College all’Uni-
versità di Oxford, nel Regno Unito.
Questo è il capoverso che introduce la

prima delle Dodici Tesi: “Il teismo come
modo di definire Dio è morto. Non pos-
siamo più percepire Dio in modo credi-
bile come un essere dal potere
soprannaturale, che vive nell’alto dei
cieli ed è pronto a intervenire periodi-
camente nella storia umana, perché si
compia la sua divina volontà. Pertanto,
oggi, la maggior parte di ciò che si dice
su Dio non ha senso. Dobbiamo trovare
un modo nuovo di concettualizzare Dio
e di parlarne.”
Mi rendo conto perfettamente che que-
sto approccio rischia di spaccare il
fronte degli atei: ma nulla è più estra-
neo alle mie riflessioni dell’unità dei
noncredenti. È infatti evidente che se ci
sono molti modi diversi di credere e di
non credere, altrettanti ce ne saranno
per articolare un confronto fra credenti
e noncredenti, o anche all’interno di
uno stesso campo. Questa affermazione
implica diversi possibili livelli su cui im-
postare un simile confronto. Il giorno in
cui, pochi mesi fa, due testimoni di
Geova mi fermarono per strada spe-
rando di convincermi ad aderire al loro
movimento, mi bastarono poche sem-
plici parole per far loro capire che non
era proprio il caso. Se però vengo invi-
tato a un dibattito pubblico su questi
argomenti, nel quale -fra gli altri rela-
tori- figurano uomini di fede di tutto ri-
spetto, come pure mi è capitato di
recente, dovrò pure utilizzare strumenti
concettuali più aggiornati, se non voglio
essere io a fare la figura dello sprovve-
duto.
È innegabile, e lo riconoscono anche i
credenti più avveduti, che l’evoluzione
della società e del pensiero, in partico-
lare nel mondo occidentale, abbia sor-
preso la coscienza dei cristiani in una
situazione di estrema arretratezza teo-
logico-culturale. Dopo avere preso co-
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Mordechai Buber, filosofo e teologo au-
striaco naturalizzato israeliano, in una
casa della città di Marburgo. Buber era
ospite di un professore di università, al
quale aveva letto prima dell’alba un suo
testo. Alla fine, il padrone di casa, “un
anziano e nobile pensatore”, gli aveva
chiesto: “Come fa a ripetere così tante
volte la parola “Dio”?” Secondo lui, nes-
sun’altra parola del linguaggio umano
sarebbe stata così maltrattata, mac-
chiata e oltraggiata. È in questo lontano
dialogo che l’Autrice coglie numerosi
spunti per approfondire la conoscenza
di questa parola.
Il testo di cui parlo è opera di una stu-
diosa sensibile e profonda: in esso,
ognuno può trovare conferma o meno
del proprio credo o del proprio non
credo. In riferimento all’esigenza che ho
posto in apertura, quella di definire il
termine “Dio”, la Caramore dice subito
che esso “non è il nome proprio di Dio”,
ma “un termine generico, una semplice
parola, che però ha preso il soprav-
vento, soprattutto nella tradizione cri-
stiana, nella religione che è prevalsa in
Occidente.” Mentre “dentro le Scritture
Dio viene chiamato con i nomi più di-
versi.” In pratica, “quella parola è la sin-
tesi, astratta e per certi versi impropria,
di una molteplicità di altri nomi.”
Peraltro “i nomi di Dio sono tanti. Tanti
perché tante sono le manifestazioni del
divino nel mondo, ma tanti sono anche
i nomi che gli umani hanno escogitato
per esprimere la loro nostalgia di bene e
per accostarsi a ciò che non riescono a
comprendere.” Troviamo qui le due
istanze che hanno indotto l’uomo, nel
corso della propria lunga storia, a in-
ventare dio: quella etica (la “nostalgia di
bene”) e quella conoscitiva (“ciò che
non riescono a comprendere”). Ma, a
ben guardare, troviamo anche la giusti-

scienza di ciò, alcuni teologi si sono at-
tivati per elaborare una nuova interpre-
tazione del divino. Vorrei qui ribadire
la mia convinzione che un ateo consa-
pevole non possa ignorare questa ten-
denza. E in ogni caso, al di là delle
apparenze, ritengo che ognuno di noi
abbia il diritto-dovere di approfondire
continuamente con se stesso queste ri-
flessioni, che sono una parte impor-
tante del nostro Io più profondo. 
Chi ha ricevuto un’educazione religiosa
e giunge a metterne in dubbio i presup-
posti, da adolescente o in età matura, si
trova a un bivio: o abbandona la reli-
gione o ne cerca una diversa interpreta-
zione. In un caso, andrà ad aggiungersi
alla schiera degli atei, degli agnostici o
di altri noncredenti. Altrimenti, egli do-
vrebbe avvertire il dovere di chiarire a
se stesso il punto di caduta delle proprie
riflessioni.

la parola “Dio”

In questa rubrica torneremo spesso
sulla questione, anche con l’eventuale
contributo delle idee dei lettori che ri-
terranno opportuno intervenire. Vorrei
però affrontare in questo primo articolo
un tema preliminare, quello della ridu-
zione del divino a una sola parola. E lo
farò commentando un testo di Gabriella
Caramore, che i radioascoltatori ricor-
deranno come curatrice, a partire dal
1993 e per venticinque anni, di Uomini e
profeti su RAI3.
Il titolo stesso del libro (La parola Dio),
pubblicato da Einaudi due anni fa, al-
lude a questa riduzione del fattore di-
vino a un puro termine e si propone di
rispondere alla domanda: ha ancora un
senso oggi la parola “Dio”?
Il libro si apre e si chiude con un riferi-
mento a una vicenda narrata da Martin
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continuare a credere.
Pensiamo a quella spiritualità dell’atei-
smo di cui parla André Comte-Spon-
ville. È un universo meraviglioso, che
appartiene all’esperienza umana. Che
bisogno abbiamo di attribuirla a un es-
sere immaginario e inafferrabile? Non
sarebbe più serio e onesto parlarne
come di una dimensione umana e di-
menticare una volta per tutte la molte-
plicità delle parole che evocano il
divino? Ma se poi qualcuno la volesse
chiamare Dio (o dio), che fastidio ci dà?
L’importante è che non ci costruisca
sopra una sovrastruttura che finisce per
condizionare l’intera società.

Una chiosa di carattere formale (ma
non solo)

C’è una lunga discussione, fra gli autori
laici, se scrivere “Dio” o “dio”: quando
usare l’iniziale maiuscola e quando
quella minuscola. Personalmente, ri-
tengo che la scelta più corretta dipenda
dal contesto. Se stiamo parlando di una
generica divinità, ad esempio, possiamo
tranquillamente usare la minuscola. Se,
al contrario, ci riferiamo al nome pro-
prio del titolare di una certa “carica”,
dovremmo utilizzare la maiuscola,
come quando scriviamo “Susanna” o
“Arturo”. C’è poi il caso in cui citiamo la
frase di un altro autore: qui l’etica pro-
fessionale ci impone di riprodurre fe-
delmente l’originale, non foss’altro che
per una forma elementare di rispetto
della fonte.

ficazione per la sua rimozione, una
volta introdotti l’etica laica e gli ade-
guati strumenti conoscitivi.

Il principio di irrilevanza

L’analisi della “parola Dio” ha, nel corso
dell’intero libro, una duplice funzione:
storica, nel farci rivivere le modalità con
cui le diverse civiltà hanno dato forma
alle rispettive religioni, e culturale, in
senso lato, nel farci comprendere quella
nostra dimensione che nasce “da un
sentimento di umana incompiutezza”.
Al punto, che l’Autrice avanza l’ipotesi
che “ogni preghiera nasca prima della
tradizione religiosa in cui poi si inne-
sta.” E quando, nelle ultime pagine,
evoca quella “domanda di salvezza che
non è comprimibile”, perché “chi è nel
dolore o nel bisogno estremo invoca
una risposta”, la Caramore aggiunge
una riflessione di fondamentale impor-
tanza: “Che venga da Dio o da un essere
umano non sta qui la differenza.” Ecco,
io qui ravviso una declinazione di quel
principio di irrilevanza che ho descritto
in altri articoli. Nella nostra elabora-
zione collettiva abbiamo ormai rag-
giunto un elevato livello di
consapevolezza, sufficiente per permet-
terci di considerare del tutto irrilevante
la risposta a domande che per decine di
millenni avevamo creduto questioni
esistenziali fondamentali, a partire da
quella sull’esistenza o meno di una di-
vinità. L’ateo ne sa tranquillamente
farne a meno, il credente è libero di
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Nicola vacca

La notte di Dio

A chi si rivolge Nicola Vacca con la raccolta di poesie Almeno un grammo di sal-
vezza? Ci aiuta a comprenderlo Luisa Bolleri in un brillante articolo, che analizza
la silloge pubblicata da L’Argolibro editore. 
Definito qui “specialista delle parole” e “poeta dalla visione laica della realtà”,
Nicola Vacca ricorre a un termine che può essere utilizzato in diversi contesti,
come chiarisce Luisa Bolleri: “La salvezza ha due significati: uno generico, che
la definisce liberazione da condizioni indesiderabili o di pericolo, e uno religioso,
strettamente legato alla fede, secondo la quale per i cattolici Ciascuno racco-
glierà quello che avrà seminato. (Gal. 6, 7-8)”.
Ma a chi si rivolge il poeta per avere quel grammo di salvezza? Anche nella ri-
sposta a  questa domanda Luisa Bolleri è molto chiara: “mi sento di poter affer-
mare che quel destinatario non sia Dio. Non sarà la fede religiosa a liberare
l’uomo, semmai sarà l’uomo stesso, o meglio il suo lato spirituale, etico, civile,
umano lo renderanno abbastanza coraggioso da combattere i meccanismi che gli
impediscono di guadagnarsi la salvezza”.

Abbiamo bisogno di mani che stringono mani
di abbracci che si svenano
per sopportare il calice delle amarezze
che di giorno in giorno si riempie.
Sono piccoli gli amori
dentro le vite che perdono terreno.
La demolizione è iniziata su questa terra
dove le cose urlano il loro sgretolarsi.
I demoni non sono inutili
quando i tormenti aiutano a scalare montagne.
La sofferenza ti fa capire se ti piomba addosso
che non puoi sprecare l’amore
per cui sei chiamato a vivere.
Per questo forse abbiamo anche bisogno
della notte di Dio
per seminare le lacrime.
E la notte di Dio non sempre è oscurità.

(“La notte di Dio”)

La luce e le tenebre
si attraversano con l’amore
spiegazione di tutto
che dona un senso all’universo.

(“La grazia è nel senso”)

Si scrive per riempire un vuoto
ma anche per trovare un posto
a quelle parole che non ce l’hanno.

(“Lieto fine”)

Si fa fatica a entrare in una parola
quando hai davanti l’inferno di una stanza
piena di scatole di cui non sai cosa conser-
vare.

(“Lettere a nessuno”)
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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

RISORGIMENTO INCOMPIUTO

sul giornalismo  Francesco
chiede aiuto all’antitaliano

Pio IX

Le uscite assai innovative con cui papa
Francesco svolge il suo magistero, sono
divenute proverbiali. Si trascura però
che hanno l’unico obiettivo di diffon-
dere il tradizionale magistero della
Chiesa con rinnovata efficacia. Ogni
laico può ricavare questa constatazione
osservando i ripetuti comportamenti di
Francesco Ne trarrà conferma della ne-
cessità dell’impegno quotidiano della
cultura laica per proteggere i cittadini,
mediante lo spirito critico, dal proseli-
tismo religioso svolto senza sosta dal
Vaticano, soprattutto in Italia.

l’ordine di Pio IX 

L’uscita innovativa più recente di Fran-
cesco è stata il 13 novembre, quando ha
conferito a due giornalisti i titoli di
Dama e Cavaliere di Gran Croce del-
l’Ordine di Pio IX, costituito nel 1847. Il
massimo ordine cavalleresco della
Santa Sede, assegnato nei decenni solo
a personalità di gran rilievo istituzio-
nale (ad esempio, in Italia i presidenti
della Repubblica e del Consiglio). Per la
prima volta il riconoscimento è andato
a due decani dei vaticanisti, Valentina
Alazraki e Phil Pullella, corrispondenti
rispettivamente della emittente messi-

cana Televisa e dell’agenzia britan-
nica Reuter. Un riconoscimento perso-
nale, certo, però riferito appositamente
all’intero mondo dei vaticanisti. Di fatti,
il papa ha colto lo spunto per svolgere
una sorta di lezione sul giornalismo.
Nella sostanza Francesco ha riassunto il
compito dei giornalisti in tre verbi:
“ascoltare, approfondire, raccontare”. E
ne ha specificato il senso. “Ascoltare, si-
gnifica avere la pazienza di incontrare a
tu per tu le fonti da cui ricevere noti-
zie… Questo significa sottrarsi alla ti-
rannia dell’essere sempre online, sui
social, sul web. Il buon giornalismo del-
l’ascoltare e del vedere ha bisogno di
tempo”. Approfondire: “Rispetto ai so-
cial media, dove talvolta prevale pur-
troppo la logica della semplificazione e
della contrapposizione, il contributo del
buon giornalismo è quello dell’appro-
fondimento. Offrire il contesto, i prece-
denti, le chiavi di lettura che aiutino a
situare il fatto accaduto”. Raccontare.
“La realtà deve prevalere sempre. Ab-
biamo tanto bisogno oggi di appassio-
nati della realtà, di raccontarla
permettendo a noi di cogliere aspetti
che prima non conoscevamo”. E fare
tutto ciò anche trattando della pedofilia
all’interno della Chiesa.
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della centralità della Chiesa che la asse-
gna. 

la lezione di giornalismo non si ap-
plica alla Chiesa.

oi c’è il merito della sua lezione ai gior-
nalisti. “Ascoltare, approfondire, rac-
contare” sono un ammonimento a
valere per i terzi, ma non si applica alla
Chiesa. Di fatti la Chiesa ascolta, appro-
fondisce, racconta la realtà ma persiste
imperterrita – certa della propria intoc-
cabile centralità – nel non accettarne le
indicazioni sperimentali. Un comporta-
mento peraltro obbligato, in quanto
corrispondente alla fisiologia religiosa,
che per sua natura non riconosce i dati
di fatto in contrasto con la dottrina del
proprio credo. Di sicuro non li ricono-
sce mai al momento in cui rileva quei
dati di fatto, e nel migliore dei casi ar-
riva a riconoscerli dopo un lunghissimo
tempo: talvolta secoli (quattro per il
pentimento sul caso Galileo od oltre
uno nel caso del ripensamento su Porta
Pia) e in ogni caso diversi decenni (nel
caso del rimeditare il concetto di reli-

Queste parole di Francesco vanno ap-
prezzate in sé ma pure inquadrate nel
contesto. E contestualizzandole sono la
riprova che la Chiesa, verniciando di
nuovo alcune pratiche per moderniz-
zarle, si limita a diffondere la propria
tradizione perenne e con essa la propria
centralità. Una conferma del dato di
fatto che il Risorgimento è incompiuto,
nonostante il secolo e mezzo di di-
stanza. Partiamo dall’aspetto simbolico.
L’onorificenza conferita ai due giorna-
listi fu istituita da papa Pio IX nel primo
anniversario di pontificato durante il
breve periodo in cui si mostrava pala-
dino delle aspirazioni liberali diffuse al-
l’epoca nella penisola. Ma solo pochi
mesi dopo e per il resto del suo pontifi-
cato ultratrentennale, lo stesso Pio IX si
rivelò nei comportamenti un Pontefice
fermo custode della tradizione della
Chiesa, che non si limitò alle scomuni-
che per le scelte di Cavour e dei liberali
ma arrivò ad ingaggiare una battaglia
campale in chiave civile contro il Regno
d’Italia continuata fino al Concordato
del 1929. Dunque di fatto Francesco ha
conferito un’onorificenza simbolica
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gione di Stato voluto nel Concordato
del 1929). Per di più non è pensabile
neppure che tale comportamento possa
mutare, dal momento che il motivo
profondo della religiosità consiste ap-
punto nell’ansia di voler avere un’indi-
cazione certa su ogni cosa, anche
quando ancora non è conosciuta. E per-
ciò si ricorre alla fede, che distribuisce
la verità divina supposta onnisciente ed
onnipotente.
Per questo la mentalità religiosa non
propende a riconoscere la realtà dei
fatti. Avverte – e non lo tollera – che in
qualche modo essa sovrasterebbe la ve-
rità divina. Peraltro, ragionando così, il
religioso tende a prescindere da quei ri-
sultati del metodo sperimentale, che
negli ultimi secoli hanno portato ad un
impetuoso avanzamento della cono-
scenza e del ruolo libero dei cittadini
nel decidere le scelte pubbliche eserci-
tando valutazioni dei fatti con il proprio
spirito critico (beninteso,  conoscenza
non illimitata, anzi  per genesi inclusiva
dell’incertezza, ma assai efficace nel mi-
gliorare un po’ alla volta le effettive con-
dizioni del convivere umano; e ruolo

libero dei cittadini da mantenere attivo
di continuo perché si è dimostrato in-
comparabilmente più efficace dell’auto-
rità  nell’affrontare i nodi dei problemi
irrisolti nella società di quel momento
e luogo). Da rilevare che un simile pre-
scindere dai risultati del metodo speri-
mentale, non solo è già negativo in sé
perché cerca di frenare l’evolversi, ma
inoltre agevola il degrado favorendo il
proliferare sulla scena pubblica di ca-
marille privilegiate e prive di meriti
reali. 

la spinta all’impegno dei laici.

Per tutte queste ragioni, il conferimento
ai due giornalisti del titolo di Gran
Croce dell’Odine di Pio IX, diviene un
ulteriore sollecito alla cultura laica per-
ché si impegni senza tregua ad usare il
proprio spirito critico per proteggere i
cittadini dal martellante proselitismo
religioso praticato in Italia dalla Chiesa
cattolica. L’indubbio diritto al proseliti-
smo in una società libera, assume
aspetti non poco contraddittori se non
viene equilibrato da spinte contrastanti
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dedite a richiamare l’importanza, nella
convivenza tra diversi, di esercitare il
metodo sperimentale dell’osservare i
fatti, del trarne la conoscenza che riu-
sciamo e di non cedere all’illusione di
poter sapere ogni cosa con l’ausilio della
fede. Che è richiamare l’importanza
della libertà del cittadino contrapposta
al sistema dell’autorità. L’esercitare il
contrasto tra i diversi punti di vista
umani e scegliere periodicamente se-
condo le regole che i cittadini si sono
dati al momento, è la strada migliore fi-
nora escogitata per far compiere ai con-
viventi un cammino adeguato e
consapevole per vivere insieme, salvo
correzioni durante il percorso in base a
quanto avvenuto nel frattempo e alle
conoscenze maturate.
Invece Francesco, anche nel celebrare la
Giornata Mondiale della Gioventù, do-
menica 21 novembre, ha continuato ad
insistere sulla diseducazione (che nel
2021 è ormai perniciosa). Quella che ec-
cita i giovani non ad osservare la realtà,
bensì ad “essere capaci di sognare, per
non diventare vecchio prima del
tempo…..chi sogna accende una luce di
speranza che annuncia il domani….per-
ché tanti vostri sogni corrispondono a

quelli del Vangelo…..sono gli stessi sogni
di Gesù per l’umanità” . È un proseliti-
smo diseducativo perché, onde attrarre
all’autorità della Chiesa, spinge voluta-
mente a rifiutare la realtà e a dimenti-
care che il sogno è la tomba
dell’allargare la conoscenza. Non è la
speranza nella fede tradizionale ad an-
nunciare il domani, ma l’impegno ad al-
largare la conoscenza concreta del
mondo e lo stare ai fatti per migliorare
la convivenza materiale tra gli umani
sempre diversi tra loro.
Oltretutto, l’impegno dei laici è davvero
indispensabile, poiché nella Chiesa cat-
tolica l’impostazione solo apparente-
mente innovativa di Papa Francesco
non è certo la posizione più avversa alla
cultura laica.  Esiste, ed è molto robu-
sta, la schiera del mondo conservatore
cattolico – da quello americano molto
esteso con massimo esponente il cardi-
nale Burke a quello attorno all’italiano
Monsignor Viganò e a parte non piccola
della curia – che lavora sotto traccia
(ma neppure troppo e con grande lena)
perché vorrebbe che alla dottrina tradi-
zionale cattolica venisse apertamente
attribuito molto maggior peso negli af-
fari di tutti i giorni.
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parole, parole,
parole (sante)

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

Dialogo tra un credente e un non credente

Credente. Anche ieri, domenica, papa
Francesco ha detto la sua, dalla finestra
del Vaticano.
Non credente. Lo so, l’ho già sentito ieri
in televisione, su tutte le reti il papa è
molto gettonato. Ancora una volta, ha
detto le solite cose, ha deplorato la vio-
lenza e l’ingiustizia e ha invitato alla pre-
ghiera.
C. Parole belle, no?
NC.  Solo belle parole, non dico sbagliate,
ma ovvie e mi meraviglierei che dicesse il
contrario. Mi pare ovvio che un papa de-
plori la violenza e predichi la pace*. Non
può mica dire, che so?, che è giusto che i
poveri siano sempre più poveri e i ricchi
sempre più ricchi. O magari che dob-
biamo restare indifferenti rispetto alla
morte in mare di tanti poveretti che spe-
rano in una vita un po’ più sicura e un
po’migliore. Dire, insomma, che aveva ra-
gione Caino e torto Abele.
C. Anche se ovvie, restano parole giuste.
NC. Giuste e ovvie. Sono la prova che vi-
viamo di media e di social, che riescono a
rendere straordinarie anche le banalità.
C. Ti do ragione. Anche a me danno fasti-
dio certi titoli, che un cantautore di suc-
cesso, magari bravissimo nel suo genere,
è “uno dei più grandi musicisti della sto-
ria”. Mi piacerebbe sentire il parere di
Bach o di Mozart.

NC. I superlativi si sprecano e anche il
papa è diventato un mito. Molti che fino
a ieri si dichiaravano non credenti o ma-
gari anticlericali sono diventati suoi fans.
Uno di loro, molto noto, che si dichiara
non credente, è arrivato a scrivere che “la
sua attività è stata una delle più impor-
tanti tra i pontefici che si sono susseguiti
nei vari secoli”, che da quando è stato
eletto “è cominciato uno dei periodi più
importanti della Chiesa mondiale”, che è
“un rivoluzionario”. Se lo dice un non cre-
dente (punto interrogativo), figurati i ba-
ciapile!
C. Non dirmi chi è, si dice il peccato, non
il peccatore.
NC. Per i media, insomma, il papa ha
sempre ragione, anche se molti cattolici
non lo vedono di buon occhio. Malversa-
zioni in Vaticano? i media lodano il co-
raggio di Francesco che scaccia i mercanti
dal tempio. Se un qualche prelato insinua
qualcosa contro Francesco, ecco i media
pronti a prendere le sue parti e a difen-
derlo dalle calunnie, sempreché siano ca-
lunnie. E così via. Insomma, il mito ha
sempre ragione. Hai notato che viene
chiamato sempre “papa Francesco”, così,
familiarmente. Tutti i suoi predecessori,
anche se molto amati, sono stati sempre
citati o col loro titolo di regnanti, Bene-
detto XVI, Giovanni XXIII, o col co-
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gnome, papa Ratzinger, papa Roncalli.
Lui no, vien chiamato per nome, come
uno zio, come il papa di casa. 
C. Hai ragione, non ci avevo fatto caso. A
me, però, le sue encicliche sembrano pro-
fonde e innovative.  
NC. A me pare, invece, che confermino
l’uso dell’ovvietà come strumento di con-
senso. È vero che Laudato sii’ affronta la
questione ambientale, forse il più grave
problema del mondo, ma sono ormai al-
meno trent’anni che i timori espressi nel
documento sono un patrimonio di idee
condiviso praticamente da tutti. A me
pare il tentativo di recuperare il ritardo
storico della Chiesa.
C. Intanto, però, il ritardo è stato col-
mato.
NC. Ma non puoi dimenticare che il disa-
stro ambientale si è fondato, forse so-
prattutto, sull’antropocentrismo che
contrappone l’uomo e la natura, lo spirito
e il corpo, il divino e l’umano eccetera.
L’antropocentrismo nei secoli ha infor-
mato la morale cattolica, beninteso non
solo quella cattolica, e affonda le radici
nel pensiero dualista, fondamento delle
religioni monoteiste. Poteva essere l’oc-
casione per prendere le distanze da quel
pensiero. 
C. Grazie della lezione di filosofia! Però,
questa posizione per la Chiesa è una no-
vità.
NC. Ma avrebbe potuto continuare a non
prendere posizione, oggi, contro l’incom-
bente rischio ecologico e affermare che il
mondo può andarsene a ramengo? 
C. L’avrebbero accusato di non capire la
gravità dei problemi del mondo.
NC. Un danno d’immagine irrimediabile.
Appropriarsi delle istanze ambientaliste,
fingendo, con una piroetta, di averle sco-
perte lui, ammantandole di richiami alla
morale cristiana, era una scelta obbligata.
Con molta prudenza, però, per non scon-
tentare nessuno. Tra le cause del disastro
ambientale, per esempio, non si citano gli

allevamenti intensivi, uno dei fattori che
fa più danno, mettendo in guardia dal
consumo di prodotti animali. Un’omis-
sione strana, già che il suo santo patroni-
mico predicava agli uccelli, s’intratteneva
persino coi lupi ed era, si sa, vegetariano.
C.  Non ci avrà pensato.
NC. Tutti gli altri fattori, però, sono elen-
cati puntigliosamente.
C. E che mi dici, tu bravo solo a criticare,
della più recente Fratelli tutti?
NC. Ancora ovvietà. Avrebbe potuto un
pontefice non ribadire la necessaria fra-
tellanza tra gli esseri umani, tutti creati a
immagine e somiglianza di dio.
C. Ti pare poco?
NC. Tutt’altro. Magari senza tante cita-
zioni dottrinali, lo sapevamo già da due-
mila anni e bastava il Vangelo. Per quanto
mi riguarda, non ho bisogno di essere fi-
glio do dio per sentirmi fratello dei miei
simili. Per me i princìpi della convivenza
umana restano la libertà, l’uguaglianza e,
appunto, la fraternità.
C. Queste tre parole in fila mi pare di
averle già sentite.
NC. Già, ma sempre valide.
C. Ribadire il concetto, però, non è sba-
gliato.
NC. No, certamente, ma sarebbe stato
meno ovvio includere nei fratelli tutte le
creature.
C. Dici gli animali? e magari anche le
piante?
NC. Lo ripeto, il Francesco dal quale
prende il nome, quello sì, era davvero ori-
ginale e rivoluzionario. Lo dico da non
credente.

*Ciò, beninteso, vale per l’oggi. Come si
sa, nei secoli passati, dalla repressione
cruenta degli eretici alle crociate, alle
lotte tra papato e impero, alle guerre di
religione e via infinitamente enume-
rando, la Chiesa e il Papato non hanno
disdegnato di preferire la guerra alla
pace, a dispetto proprio della fratel-
lanza. 
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Libere Opinioni
SE PARIGI VAL BENE UN’AMANTE, IL PAPA “RIVEDE” 
IL PECCATO DI LUSSURIA

Essendosi ritrovato a capo di una organizzazione ove eccessiva è a tutti i livelli la
frangia malavitosa (sodomiti, puttanieri, pederasti, truffatori, speculatori finanziarii
ecc), al papa non resta che   buttarla sul surreale o in barzelletta tanto per distrarre
e sdrammatizzare questa ultima grossa legnata quale è una Francia che scopre e
rende pubblico che l’arcivescovo nientedimeno che di Parigi nonché primate di Fran-
cia, cardinale e quant’altro fate voi, Michel Aupetit, se la fa con una amante! Cardi-
nali e arcivescovi puttanieri ci sono sempre stati, ma non si era mai visto un papa che
si mette a giocare con le parole come un fattucchiero per voler discolpare il ganzo di
Notre Dame trattandolo come un imbecille che fa solo “massaggi” alla donna dell’af-
fair o che fa le “carezzine” come il commenda con la manicure!  E sono infantili parole
di Francesco che le ha proclamate pubblicamente. Troppo furbo, troppo ingenuo, so-
lidale con Michel Aupetit ovvero pericoloso da interdire per il bene del papato?

In questa scabrosa messinscena in cui un papa fa da se-
gretario galante ad un suo alto gerarca, ove costui passa
per un uomo del tutto normale che butta alle ortiche re-
gole desuete come celibato e castità, mentre Francesco
appare come uno scriba superficiale e connivente e poco
realista in affari di letto.
Dopo quello degli dèi era ovvio che prima o poi sarebbe
arrivato anche il crepuscolo dei papi.    
va bene per l’amante, ma si veste tutti i giorni così?    

Elisabetta Calabrò           
arcivescovo 

Michel Christian 
Alain Aupetit.

HANNO BOCCIATO MARIA!

Ebbene sì poiché il papa ha affermato solennemente che non la vuole come “corre-
dentrice” (ma che vuol dire?) in quanto lui pare che sappia che Gesù ci avrebbe “affi-
dato a lei come madre e non come dea”.  Intanto su quale agenzia il papa riceve notizie
di prima mano su Gesù come questa?  E poi “madre”, ma di chi? Già doveva badare a
Gesù e ai suoi numerosi fratelli e sorelle. E ancora il papa non vuole Maria neppure
come dea: ma soltanto come dea ha il potere di fare ogni giorno i milioni di miracoli
sotto le sue varie spoglie come Pompei, Lourdes, Fatima, Civitavecchia (dove ahimè
piange nientedimeno che sangue maschile!), del Rosario, Chestokova, Loreto e mille
altre dappertutto. Non è cosa da poco, e se esautoriamo Maria il meno che possa av-
venire è che la plebe cattolica, quella delle mille processioni (e i mariti in osteria) in-
sorge e fa le barricate. Se vai loro a toccare i miracoli di Maria, Gennaro o padre Pio
rischi di uccidere quella religione che campa di questo.

Emma Scarfoglio
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SINCERITÀ E AUTOANALISI NON SONO IL FORTE 
DELLA CHIESA CATTOLICA

Sì, infatti predica la povertà come virtù e possiede gli edifici più sfarzosi di qualsiasi
altro culto grondanti oro. Sì, parla di pace ma la storia ci dice che in diretta o per de-
lega o per ideologia ha provocato più guerre di qualsiasi stato europeo. Sì, infatti esalta
la modestia ma si gonfia come un pavone di attributi onorifici che si auto attribuisce
con ofana vanagloria più di un “commenda” milanese o di un barone siciliano. A tale
proposito vediamo per esempio come i membri del clero cattolico vogliono farsi chia-
mare. Per i “graduati” con porpore varie valgono i ridicoli termini di “eminentissimo”
ed “eccellentissimo”, cioè superdotato di tutto rispetto al resto della umanità. E poi ru-
bare la parola “padre”, proprio loro che almeno a loro dire dovrebbero essere vergini
e casti, e, come non bastasse, pretendono che sia donne che uomini bacino loro la mano
che loro porgono con omosessual-simil flessuosità. E “reverendo”, apparente gerundio
che invece invita a riverire, ovvero omaggiare e lodare, il pavone che se ne fregia? E
per finire, come gli imperatori romani pretesero di essere appellati “divi”, cioè nien-
tedimeno che divini, loro sulla plateresca scia spagnola e portoghese, si sono concessi
il “don”, che non è un romantico rintocco di campana ma nientedimeno che il latino
“dominus”, vale a dire: maestro, signore, padrone! Lo stesso prefisso (“don” in Spagna
e “dom” in Portogallo) che davanti al nome portavano gli imperatori, i re e tutti i più
alti esponenti della variegata razza nobiliare.
Caro papa Bergoglio, non basta davvero scegliere lo specifico nome “Francesco” per
avere qualcosa da spartire con quello di Assisi e i postulati della sua “Regola”. E, an-
cora di più, non siete neppure in grado di ridere di voi stessi che siete abbastanza ri-
dicoli nelle vostre diffuse debolezze umane. Anzi “umane, troppo umane”.

Betta  Tortora

IL PUNTO CHIAVE

Gentili amici, vorrei portare anche il mio contributo al vitale tema della Laicità che sta tanto a
cuore anche a voi. La Laicità è una condizione indispensabile affinchè un Popolo e uno Stato de-
mocratici possano essere considerati anche indipendenti e liberi.  È infatti vero che può parlarsi
di indipendenza e di libertà, e quindi di sovranità, soltanto ove esse riflettano in modo diretto e
trasparente la autonomia di un popolo che, indipendentemente dalle tante religioni, si è dato la
forma di Stato in un proprio clima di libertà ideologica nazionale e individuale.  L’autonomia, cioè
la facoltà di potersi governare da sé, trova ovunque la sua principale minaccia nelle religioni, nelle
loro componenti politiche autocratiche e nei connessi tentativi di indottrinare, clericaleggiare e
dominare i paesi e le comunità non ancora sotto la loro totale influenza, come ci evidenzia la
Storia. Non a caso l’enciclopedia più consultata al mondo, Wikipedia, così definisce testualmente:
“La laicità è la assoluta indipendenza ed autonomia di un Paese nei confronti della Chiesa cat-
tolica o di altra confessione religiosa”.  E ancora: “Si definisce anticlericale chi si oppone all’in-
gerenza del potere ecclesiastico nella vita politica, sociale e culturale del paese”. A confronto di
Paesi ove è stata realizzata una laicità compiuta con la totale separazione tra le istituzioni pub-
bliche e le confessioni religiose, l’Italia è uno Stato condizionato dal Vaticano, ove il clero catto-
lico ha piena facoltà di manovra in senso innanzitutto politico, e quindi economico e morale. La
Laicità comporta la posizione totalmente neutrale dello Stato e delle istituzioni pubbliche ri-
spetto a qualsiasi (o nessuna) confessione religiosa, a fronte della totale libertà di culto, ricono-
sciuta come diritto privato di ciascun cittadino. 

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

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

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

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

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

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

Informazioni e ordini:  366.501.8912
abbonamenti@fondazionebancale.it

www.rivistanoncredo.it
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i cattolici e la corsa al Colle

religionsfree

Questo articolo di Non Credo, scritto
nell’ultima settimana del novembre
’21 ,  sarà letto a metà gennaio ‘22, vale
a dire poco prima del voto per il
nuovo Presidente della Repubblica.
Su questo voto – oggi non prevedibile
–  desideriamo esprimere l’auspicio
che prevalga una personalità  ade-
guata e dunque esponente della cul-
tura laica.  Non tanto perché l’ultimo
Presidente davvero laico risale a qua-
rantanni fa, Sandro Pertini. E nep-
pure perché Sergio Mattarella,
cattolico, non abbia svolto l’incarico
bene e in coerenza con il disposto co-
stituzionale (a differenza dei guai del
predecessore cattolico Oscar L. Scal-
faro). Ma perché, specie dopo sedici
anni di Presidenti di cultura  marxi-
sta e poi cattolica, sarebbe molto op-
portuno mostrare che in Italia esiste
(non irrilevante) anche una cultura
laica. Prima di tutto perché nel ruolo
presidenziale, pur se quasi cancellata
dai mezzi di comunicazione (a caccia
di inserzioni redazionali più che di ri-
portare fatti e  valutazioni critico cul-
turali), la cultura laica – con il suo
metodo di osservare il mondo e di
adottare la metodologia della diver-
sità individuale nel confrontarsi sulle
proposte  circa il convivere e sulle ini-
ziative economiche –  è oggi la sola
adatta ad affrontare i nodi dell’Italia
attuale. 
Da decenni si è accumulato il rifiuto
del ricorso all’attivare tutti i singoli

cittadini, preferendo far dirigere il
paese dai criteri teorici del dover essere
e del bene comune correlati a pratiche
di governo  basate sul privilegiare bu-
rocratico degli amici e sull’illusoria ri-
cerca in ogni istante di un personaggio,
di un gruppo ristretto o di un genere
specifico, che risolva problemi com-
plessi e cangianti. Invece, il nostro
paese deve ricuperare il  ritmo della
crescita nei progetti e nelle attività
quotidiane del cittadino. E farsi diri-
gere non da una guida al vertice (nep-
pure prevista dalla Costituzione) bensì
dal confronto e dalle scelte nel parla-
mento che rappresenta gli indirizzi dei
cittadini verificandoli sui risultati. Del
resto la non adeguatezza dei metodi fin
qui seguiti, si vede nel fallimento pluri-
decennale delle pretese bipolari, corri-
spondenti alla logica dei grandi gruppi
politici che impongono vasti pro-
grammi e non a quella viva del conver-
gere volta a volta su pochi interventi da
realizzare. Il nuovo assetto del paese
non deriverà da vecchie parole d’ordine
tipiche della cultura religiosa ed ideo-
logica. Quale il concetto di unità, che
la diversità dei cittadini nel mondo
reale esclude possa essere un punto di
partenza fecondo e che semmai è il
frutto di riforme efficaci sui grovigli esi-
stenti. Perciò, oggi, la cultura cattolica
italiana, con la sua pretesa di essere
sempre e comunque centrale,  è ina-
datta  a garantire dal Quirinale il dipa-
narsi di una svolta  così che è  estranea
alla tradizione cattolica e caratteristica
della cultura laica. 

di Raffaello Morelli, saggista 






