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cave canem!
La Storia e la geografia politica ci mostrano quale indiscutibile difesa della autono-
mia e della libertà di un popolo sia rappresentata da una pubblica opinione che si ri-
conosca in un forte senso dello Stato e della propria storia, in specie laddove la
dottrina e le mire della Chiesa cattolica, centrate sul principio di autorità del papa su
qualsiasi potere statuale, non hanno consentito nell’excursus storico il formarsi spon-
taneo di un laico senso identitario di indipendenza. Quale destino attende una Ita-
lia, così geneticamente fragile per la sua carenza di Senso dello Stato, vitale anticorpo
contro il cancro del colonialismo delle sagrestie cattoliche, lo stesso che osò scomu-
nicare Vittorio Emanuele II e Cavour?
Da tempo il Vaticano sta perdendo nel mondo decine di milioni di ex fedeli, feno-
meno a cui esso risponde accentuando asimmetriche alleanze con governi deboli o
dittatoriali attraverso la creazione di partiti cattolici asserviti e attivando la sua spre-
giudicata massoneria cattolica. In Italia, pur dopo Porta Pia,  ciò ha saputo produrre
i due catastrofici Concordati, l’articolo 7 della Costituzione, il partito democristiano
gestito dal clero, una battaglia continua per divorzio e aborto e femminismo e diritti
civili e contrasto all’evasione fiscale degli enti cattolici, contro la loro presa di pos-
sesso delle televisioni nazionali e di parte della stampa, mentre la morsa si sta strin-
gendo sempre di più giugulando  una Italia sempre meno cattolica nella popolazione
ma sempre più clericalizzata nelle Istituzioni e nella classe dirigente politica.
E non si faccia l’errore di sottovalutare il potere dei preti e delle loro mire, poichè non
si tratta di una sporadica polluzione in un momento storico ma del nostro futuro.
Non si dimentichi che il cattolicesimo e i suoi preti e papi dal volto ambiguo hanno
sempre vissuto, per venti secoli, all’ombra dei loro crudeli eserciti, tribunali, missio-
nari e boia. Il potere gestito dalle religioni e quello delle dittature hanno molto in co-
mune, specie per il cattolicesimo, come mostrano i suoi rapporti privilegiati con
Pinochet e con i colonnelli argentini, con Mussolini, Franco, Diem, Horty, Salazar,
Pavelic e Stepinac, e Hitler, perseguendo eguali esempi di società oppresse. Si rifletta
sul discorso che lo stesso Hitler pronunciò il 26 aprile 1933 alla firma del Concordato
tra Germania e Vaticano, rappresentato dal futuro papa Pacelli:

“Le scuole laiche non possono essere tollerate perché tali scuole non hanno
istruzione religiosa; l’indottrinamento del carattere e la religione devono de-
rivare dalla fede; abbiamo bisogno di gente che crede.” 

Per esempio, “credere” nello sterminio degli Ebrei.  E così potremmo dire che quel
giorno, tollerati dal papato cattolico di Roma, nacquero il Nazismo ed Auschwitz.
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di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

il papa cattolico 
preferisce un pupazzo

di plastica

gli Ebrei di Mosè 
adorarono 

il Vitello d’Oro 

Come tutti sanno, da sempre la Chiesa
cattolica pratica il proselitismo in modo
diffuso ed insistente. Nell’ottica laica
della piena libertà di culto, ne ha tutto
il diritto e dunque è normale che lo usi.
Ciò ribadito, una cultura come quella
laica, fondata sui fatti e sul tempo, non
può tuttavia fingere di non vedere l’al-
tro aspetto incombente al giorno d’oggi
per la forza penetrativa dei mezzi di co-
municazione. Che non riguarda la reli-
gione come scelta spirituale rivolta ad
illudersi di conoscere l’ignoto tramite la
fede, bensì l’indottrinamento irrazio-
nale inoculato nei cittadini dalla stessa
struttura dei messaggi diffusi ripetuta-
mente. Sotto questo profilo, è imbaraz-
zante lo spot televisivo vaticano nel
periodo natalizio, in cui papa Francesco
rivolto ai fedeli bacia e culla un bambo-
lotto di plastica che pretenderebbe di
raffigurare il bambino Gesù.

Sono immagini che, al di là dell’inten-
zione religiosa, danno al cittadino – so-
prattutto a quello per varie cause più
debole – una formazione del tutto sle-
gata dalla realtà effettiva del mondo,
specie quello parecchio interconnesso
di oggi. Infatti, dalle tre immagini della
coppia papa-bambolotto riportate nella
copertina di NonCredo, emergono mes-
saggi civilmente diseducativi. Un capo
religioso che ossequia con passione non
un simbolo della fede ma una semplice
raffigurazione fisica antropomorfa, tra-
smette l’idea che l’importante sia legarsi
alle cose materiali prescindendo da
quelle spirituali.  Ora, sul piano reli-
gioso il papa può fare quello che gli
pare, anche se fino ad un certo punto,
ma il comportamento adottato nella
fattispecie, attraverso i media, ha un’in-
fluenza gravemente negativa sul piano
civile.  Addita il rito di adorare un pu-
pazzo ad esempio quale viatico al vivere
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insieme in sicurezza e felicità   garantiti
dalla coppia formata dallo stesso pu-
pazzo e dal papa.  Sul punto la libertà di
religione può valere solo per quanto at-
tiene all’azione religiosa e non deve
estendersi agli effetti prodotti. Questi
effetti il mondo laico deve contrastarli
esplicitamente subito, a fondo e con de-
terminazione.  

I concetti espressi dall’immagine vati-
cana sono riassumibili in quelli di unità,
di fede, di primato, di adorazione, di
eternità immobile. Sono tutti concetti
contrapposti a quelli che la secolare
esperienza umana ha fatto emergere
come davvero efficaci nel promuovere
la conoscenza delle cose del mondo e
nel migliorare le condizioni di vita degli
umani singolarmente conviventi: vale a
dire quelli di diversità individuale, di
spirito critico, di pluralismo, di speri-
mentazione, di tempo irreversibile. Di
più, dal punto di vista operativo i primi
concetti sono tali da inibire e frenare i
secondi. 

Sono cose da dire senza risparmiarsi.
Nell’immagine del bambolotto vezzeg-
giato ed esibito, si concentra l’idea no-
stalgica del ritornare ad un mondo che
fu, o meglio ad una concezione tipo età
dell’oro, mitizzata e mai esistita. Eppure
funzionale a rafforzare il comando degli
eletti appartenenti alla casta dei ritenuti
rappresentanti in terra della divinità. Di
fatto una cultura che da secoli si è op-
posta al metodo della ricerca scientifica,
prima apertamente oggi nella sostanza
più sottotraccia; opposta agli stili di vita
corrispondenti a quello che essa stessa
predica (differenze di genere, sessualità,
gestioni economiche, uso dei medesimi
diritti per ogni cittadino); opposta ad
una convivenza sociale intessuta se-

condo le regole scelte da chi convive e
non dettate dalla gerarchia. 

Una cultura che si è avvalsa di privilegi
consolidati per diffondere perfino l’uso
corrente di termini linguistici, che non
sono affatto neutri, perché corrispon-
dono alla logica religiosa nell’insinuarsi
in nome suo nella vita di tutti i giorni.  Il
termine “unità” depista l’agire umano
dal fondarsi sulla diversità, in partico-
lare quella individuale, che è il vero mo-
tore del vivere e del cambiare per
migliorarne le condizioni attraverso i ri-
sultati, facendo invece credere che la
collaborazione segua solo dall’unità
conformistica. Il termine “bene comune”
depista l’agire umano dal fondarsi sul
conflitto regolato tra i conviventi per
scegliere cosa fare valutandone le con-
seguenze, facendo invece credere che la
concorrenza impedisca il bene comune
o almeno lo ostacoli. Il termine “super
partes” in politica depista l’agire umano
dal fondarsi sull’applicare nel governare
pubblico dei rappresentanti le regole
stabilite uguali per ogni cittadino, fa-
cendo invece credere che occorra non
avere un’idea di parte politica per eser-
citare certe funzioni (tipo la presidenza
della repubblica).

La Chiesa cattolica agisce da sempre
con determinazione, spregiudicatezza e
insistenza a tutte le ore. È indispensa-
bile, proprio nel segno della libertà di
culto, che la cultura laica si comporti in
maniera adeguata, marcando strette le
iniziative della Chiesa e non lasciandosi
sfuggire l’occasione per sottolineare le
differenze del proprio comportarsi cri-
tico. Che, sul piano del costruire i rap-
porti civili, si è sperimentalmente
dimostrato assai più efficace, per strut-
tura e come tempistica, nel costruire
una convivenza aperta a misura umana.



Che ne direbbe Felice Cavallotti?

L’ITALIA oggi si presenta con drammi storici che rimandano alla Peste di
Manzoni: tragedia ininterrotta degli immigrati, epidemia e poi pandemìa
con scuole chiuse e l’immane cifra da guerra guerreggiata di ben 150.000
morti per il solo Covid, caos politico per la nomina al Quirinale, stragi in
tutto il mondo e preoccupante entrata in crisi di alcune tradizionali grandi
democrazie, più quanto altro tiene le nostre menti impegnate e preoccupate,
ma lui? Lui, LUI, Egli non molla, Carlo Bergoglio in arte Francesco, continua
ad esibirsi (the Show must go on) nella sua esibizione televisiva quanto im-
posta (quasi quotidiana tra Angelus e telegiornali) fatta di frivolezze parroc-
chiali e raccontini del vangelo noti da 2.000 anni.
E ci propina i suoi pastori, che poco avvertiti servi sciocchi, i cosiddetti “va-
ticanisti”, gli scrivono e lui legge con incedere annoiato bloccando tra l’altro
dall’estero le trasmissioni televisive nella adiacente Repubblica Italiana che,
succube, consente questa invasione ideologica territoriale portata avanti  in
TV. Ma, a pensarci, gli arcigni e deprecatissimi dittatori guerrafondai di ieri
come Hitler, Mussolini, Franco o Ceacescu,  o i loro Gauleiter, ardirono fare
tanto da un balcone domenicale sulla piazza? E TUTTE le domeniche? E
anche in TANTI altri giorni che si sceglie lui? E sempre con piglio da pa-
drone in casa d’altri?
Italiani, schiena dritta per favore: date un segno di disapprovazione a questa
Italia passiva  e clericale, oggi  priva di  politici e dei vati del pensiero liberale
e laico del Risorgimento, le tv e loro se ne accorgeranno.

FERMIAMOLI  finchè siamo in tempo! Siamo una repubblica LAICA.                                                                                                                                      

Laico come Liberal  
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il papa bacia 
il ginocchio

del pupazzo Gesù

comunque, c’è bacio e bacio...

L’immagine ispiratrice su cui riflettere
è una fotografia reale e, quindi, ha a che
fare con la realtà, appunto, ma non esi-
ste nessuna realtà che non debba fare i
conti con la “realtà dell’arte”, ossia con
il fatto che nulla del mondo reale può
sottrarci dal provare emozioni e sensa-

zioni non più appartenenti alla realtà –
ossia all’oggettività – bensì alla catego-
ria delle sensazioni. Dunque, l’imma-
gine del papa che bacia il ginocchio del
bambino quali altre sensazioni ci può
procurare oltre quella oggettiva della
“realtà”? Non è facile staccarsi dal con-

di Grazia Aloi, psicoanalista e psicologa

_____________________________________________________________________
Tempo fa scrissi un articolo pubblicato da NonCredo dal titolo “A chi piacciono
i bambini” in cui espressi la mia opinione verso il fatto che i bambini (e non
solo loro) non vadano mai toccati se non nei casi necessari a loro stessi e in
quelli in cui toccarli non sia manifestazione di amore verso di loro da parte di
chi amore è “autorizzato” a dimostrare. Infatti, la sensorialità somatica è tra le
più importanti tra quelle che contribuiscono alla definizione del proprio Sé.
Oggi mi si chiede di scrivere qualcosa su quanto l’immagine del papa che bacia
il bambino Gesù suscita o potrebbe suscitare. A mio parere, le sensazioni pos-
sono davvero spaziare su più emozioni. Chi o cosa possa fare da spartiacque ri-
spetto alla pluralità di emozioni credo possa essere la posizione
interpretativa/ermeneutica della visione, ossia la posizione in cui ci si mette. 
Se volessimo interpretare l’immagine per quello che è, dovremmo limitarci a
dire che si è davanti alla raffigurazione dell’adorazione e nessun occhio – cri-
stiano e non – potrebbe pensare ad altro se non a un fatto storico rispetto alla
tradizione cristiana dell’accoglienza del bambino Gesù. Si bacia questo bam-
bino così come un qualsiasi padre può baciare il suo bambino neonato, con
amore e adorazione, appunto, per il significato simbolico e concreto che un fi-
glio porta con sé. Però Magritte ci dice che una pipa n’est pas une pipe. Dunque,
ci trasportiamo nel regno della raffigurazione, ossia: sì, è una pipa, ma no, non
lo è, è la sua rappresentazione. E ancor di più: “sì, è un bacio di adorazione, ma
no, non lo è, è la sua rappresentazione”. Questo perché  ci troviamo davanti ad
una immagine che ci spinge nel mondo del surrealismo per spiegarci che una
cosa è la realtà un’altra è la rappresentazione di essa. Si pensi alle evocazioni di
Il bacio di Klimt, icona conclusiva di una serie di rappresentazioni.
__________________________________________________________________________________________________________________
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cetto e dal significato della nascita di
Gesù in quanto esso è un fatto storico
ampiamente riconosciuto. Quindi, mi
riferirò alla sensorialità toccata dal ri-
torno dell’immagine. E il ritorno del-
l’immagine non può non rifarsi a
significati intimi e ancor più inconsci.
Baciare un bambino deve essere un
tabù, nel senso che è proibito, se non
nei casi in cui l’atto è accettato (se non
dovuto) perché ammesso e lecito. Un
tabù perché ne va del rispetto del Corpo
e della sua Dignità.  Ora, se ci si pone
davanti all’immagine in questione, a
dire il vero c’è sufficiente rimando al
concetto di rispetto del piccolo corpi-
cino; c’è sufficiente tenerezza nel gesto
al punto poter provare un rimando di
quasi simpatia. Ma se ci si pone in altri
termini, altre saranno le rappresenta-
zioni sensoriali. E in altri termini ci si
può porre se lasciamo andare le più re-
mote fantasie. Quindi, come detto
sopra, la realtà non è più realtà bensì
stimolo di percezione e il percepito, il
costrutto raggiunge pari valore della
“realtà”.
Ogni fantasia è prodotta da stimoli in-
terni o esterni che hanno a che fare con
i desideri proibiti, con i tabù quindi. E

ogni tabù comporta in sé l’esclusione
del desiderio che viene trasformato in
sensazioni fisiche, in sintomi – nella
psicopatologia. Il super-io (nel suo
ampio significato anche di norma so-
ciale) vieta al desiderio – diventato con-
scio dalla presenza e dal lavoro dell’Io –
di realizzarsi e, pertanto, si genera il
conflitto. 
Questo, molto sinteticamente, il mec-
canismo del sintomo derivato dal con-
flitto “desidero ma non posso” o,
altrimenti definito, “non puoi deside-
rare”. Dunque, all’immagine-stimolo si
può benissimo attaccare un desiderio
rimosso (messo via in seguito all’inter-
vento super-egoico) di qualcosa che in
genere (almeno per la psicoanalisi più
ortodossa) si rifà alla sessualità.
Ed è così che il tabù si trasforma in
totem, ossia in oggetto culto.
L’oggetto proibito diventa simulacro da
venerare. Simulacro è da intendere
come oggetto, appunto, non più riferi-
bile alla realtà data e la sua venerazione
deriva dalla caduta del tabù proibito,
perché lo spostamento sul totem rende
possibile il desiderio (non possibile in-
vece nel tabù).
È un passaggio intellettuale delicato,

Il tradimento delle immagini
(La trahison des images) è
un dipinto di René Magritte
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quello della comprensione dello sposta-
mento da tabù a totem e forse ancor più
delicato diventa se si pensa che, un po’
per definizione, ogni calo di tabù com-
porta un aumento di totem. Perché
dove non ci può essere appagamento
conscio del desiderio che viene inter-
detto, ci può essere la sua rappresenta-
zione in adorazione immaginativa, qual
è il totem e il suo significato.

Per ritornare all’immagine, vedere
un signore che bacia il ginocchio di
un bambino, può suscitare la fanta-
sia rimossa dell’innocente desiderio
di baciare o di essere baciati. Fin qui
nulla di strano. Ma neppure nulla di
strano se ci si sposta nel mondo della
sessualità repressa (ogni repressione
comporta un totem): di quale bacio
si parla? 
Il bacio richiama immediatamente
la bocca e la bocca, altrettanto im-

mediatamente, la suzione. Dunque,
siamo nel piacere del suggere. Il
bacio però richiama anche un altro
aspetto, meno romantico forse:
quello del mordere e il mordere si
sposta dal piano della dolcezza di-
chiarata a quello dell’aggressività
velata. Si pensi all’espressione: “ti
mangerei di baci” quanta involonta-
ria aggressività contiene nella misti-
ficazione dell’incorporazione e,
dunque, nella distruttività dell’altro.
Non c’è arte evocativa del bacio che
non lo rappresenti come qualcosa di
imprescindibile dall’atto amoroso: il
bacio-suzione del seno o del pene
sono esempi eloquenti di atti nor-
mali di vita sessuale.

Dunque c’è atto sessuale nel bacio del
papa al bambino?
No, se stiamo, come detto,
nell’interpretazione della realtà
dell’adorazione.
Sì, forse, se si trasforma l’immagine
nella raffigurazione, nell’icona di
fantasie intime ed individuali che la
repressione sessuale, di cui ogni essere
umano in qualsiasi modo è stato
soggetto, porta a vivere ogni qualvolta
ci si trovi davanti a stimoli-totem che lì,
al sessuale, riportano. E per concludere,
l’immagine del papa – nella sua
specificità - penso possa essere presa
per quello che è in realtà: adorazione
cristiana senza aggiungere astrazioni e
questo per un motivo concreto di
opinione sul comportamento
“moderno” ed evoluto di questo papa.
Ma questa, appunto, è una chiusa
realistica non raffigurativa e come tale
appartiene all’interpretazione della
realtà su base cognitiva e non certo alla
percezione raffigurativa sensoriale.
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soldi e pupazzi
nel nome di 
qualche dio

Miracolo!
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di Michael Pintauro, saggista

Cos’è un miracolo?

[dal lat. miracŭlum «cosa meravi-
gliosa», der. di mirari «ammirare, me-
ravigliarsi»]. In genere, qualsiasi fatto
che susciti meraviglia, sorpresa, stu-
pore, in quanto superi i limiti delle nor-

mali prevedibilità dell’accadere o vada
oltre le possibilità dell’azione umana. Si
parla di miracolo anche quando si
pensa che un fatto violi straordinaria-
mente le leggi naturali e quindi si crede
che si tratti di un intervento divino. 

il mito 
del miracolo
da primitiva ingenua speranza a 

successiva scaltra truffa 
che castra la ragione

l’uomo non cerca tanto dio quanto i miracoli

_____________________________________________________________________
“Ma tu non sapevi che non appena l’uomo avesse rinnegato il miracolo avrebbe rin-
negato anche Dio poiché l’uomo non cerca tanto dio quanto i miracoli. E, non
avendo la forza di rinunciare ai miracoli, l’uomo si creerà nuovi miracoli, suoi pro-
pri, e si inchinerà ai prodigi di un guaritore e alle stregonerie di una fattucchiera.”
(Fedor Dostoevskij, I fratelli Karamazov)

Gli uomini sono osservatori della natura e delle sue leggi e non conosci-
tori, possono prevedere in base alla consuetudine dell’accadere di certi fe-
nomeni ma non possono essere certi di come la natura agirà. Credere che
un fatto, sia pur straordinario e meraviglioso, vada oltre le leggi naturali
e sia prodotto da un’entità divina, è come se fosse un’ammissione di igno-
ranza; relegare qualcosa che non si conosce e che non si è in grado di spie-
gare ad una forza sovrannaturale che in realtà non si ha mai visto, solo
perché non lo si vuole analizzare con mente scientifica o non si ha ancora
i mezzi per farlo, è un pretesto per rinchiudere il libero pensiero, voluta-
mente o ingenuamente, all’interno di una favola che è in questo caso una
gabbia per la mente e un alibi falso  per l’etica. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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Il miracolo per la chiesa.

Solitamente le religioni, che si compon-
gono di riti e credenze, e credono in
un’entità divina sovrannaturale, cre-
dono anche ai miracoli come eventi che
eccedono la natura. In particolar modo
la religione cattolica, che sui miracoli ha
creato un vero e proprio culto, crede
che si tratti di un fatto sensibile straor-
dinario, fuori e al di sopra del consueto
ordine della natura, operato da dio di-
rettamente o per l’intermediazione di
angeli o santi; in questo caso si parla di
miracolo avvenuto per “intercessione”,
in quanto per la teologia cattolica i mi-
racoli sono attribuibili soltanto a dio
che si vale di angeli e santi come tra-
mite. Nell’ottica cristiana, dunque, i mi-
racoli non sono eventi magici e
irrazionali ma fatti storici, oggettivi ed
empirici, che per essere quindi classifi-
cati come tali, bisogna che venga dimo-
strata una temporanea violazione delle
leggi naturali; proprio per questo la
chiesa, per sciogliere dubbi e perples-
sità, ha istituito un complesso sistema
di valutazioni e norme deputate alla ve-
rifica dei miracoli, delle cui indagini si
occupa la Congregazione delle cause
dei santi; come per esempio nel caso di
una insolita guarigione da una malattia
grave o limitante un organo o una parte
del corpo, la commissione valuta se il
contesto in cui tale guarigione ha avuto
luogo sia spiritualmente compatibile
con un miracolo; qualora manchi
l’aspetto di fede, la guarigione, pur con-
statata scientificamente, viene rigettata
come remissione spontanea e non è
considerata un miracolo.
Non è chiaro perché ci dovrebbe essere
l’esigenza di certificare i miracoli. La
fede si basa proprio su qualcosa che non
si può dimostrare.

La canonizzazione nell’età contem-
poranea.

La “canonizzazione” è la dichiarazione
ufficiale della santità di una persona de-
funta; emettendo questa dichiarazione,
si proclama che quella persona si trova
in paradiso e in più, rispetto alla sem-
plice beatificazione, se ne permette la
venerazione come santo nella chiesa
universale, anziché nelle chiese parti-
colari. Da pochi decenni la chiesa cat-
tolica richiede due distinti eventi
miracolosi, avvenuti dopo la morte e ri-
feribili all’intercessione della persona
oggetto del processo, come presuppo-
sto per la causa di santità, uno per la
beatificazione, più un secondo per la ca-
nonizzazione; la decisione finale viene
in ogni caso affidata al papa.
Nel 2014 sono stati dichiarati santi lo
stesso giorno i defunti papa Wojtyla
(Giovanni Paolo II) e papa Roncalli
(Giovanni XXIII), canonizzazione vo-
luta dall’ attuale papa Bergoglio (Fran-
cesco) in compagnia del precedente
papa emerito Ratzinger (Benedetto
XVI) che aveva già dichiarato beato
Wojtyla nel 2011, riconoscendogli un
miracolo avvenuto per intercessione tra
gli “addirittura!” 251 miracoli presunti.
Il miracolo che ha reso santo Wojtyla è
dovuto ad una donna a cui è stato dia-
gnosticato un aneurisma cerebrale nel
2011; la donna, cattolica e devota a papa
Wojtyla, guardando in tv la cerimonia
di beatificazione del papa, lo pregò per-
ché la potesse guarire ed il giorno dopo
l’aneurisma si era inspiegabilmente as-
sorbito da sé. La medicina ancora non
conosce i motivi dell’incidenza di un
aneurisma cerebrale e tantomeno i mo-
tivi di una sua remissione spontanea,
però se questo ancora non si è potuto
scoprire, forse per una mancanza di una
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tecnologia più efficace, non vuol dire
che bisogna riconoscere un uomo de-
funto come guaritore solo perché il ma-
lato il giorno prima della guarigione
stava pregando il suddetto uomo.
Questi miracoli, in particolar modo le
guarigioni avvenute per mano dei santi,
hanno dato vita ad un fenomeno di
culto del miracolo, così sono nati luo-
ghi come Lourdes, Medjugorje, san Gio-
vanni Rotondo, veri e propri centri
turistici e mercati, in cui milioni di visi-
tatori tra cui milioni di malati vanno
ogni anno sperando di poter guarire
dalle proprie malattie pregando i santi,
invece di avere fiducia nella medicina.
A parte la discutibile posizione di voler
classificare la bontà degli uomini (servo
di dio, venerabile, beato, santo), come
se ci fosse una carriera dopo la morte e
dio avesse bisogno di un’indicazione
per premiare i migliori, sarebbe meglio,
anziché gridare subito al miracolo, cer-
care di correggere la nostra ignoranza;
invece in assenza di chiare spiegazioni
si tira in ballo il dio. È soltanto una su-
perstizione basarsi sull’apparenza “mi-
racolosa” dell’evento, visto che

(soprattutto all’interno dell’organismo
vivente) agiscono forze che non cono-
sciamo a sufficienza e di cui ancor
meno possiamo prevedere gli effetti.
Søren Kierkegaard, filosofo cristiano
dell’ottocento, scrisse: “La più alta
forma di fede è credere senza veder segni
e miracoli”.

Il mito sta all’origine del miracolo. 

Un tempo, la storia di un miracolo po-
teva anche essere inclusa in un mito e
poteva avere grande valore simbolico
per gli uomini antichi, per la loro cre-
scita e la loro condotta; i miti, di qual-
siasi popolazione storica, sono pieni di
eventi che si potrebbero definire mira-
coli, fatti straordinari, sovrannaturali,
che si identificano come il prodotto cul-
turale e psicologico di un popolo.

Cos’è un mito?

Dal gr. mŷthos “parola, narrazione, fa-
vola, leggenda”. 
Il mito è dunque il discorso, la storia
che si è narrata sull’esistenza di esseri

'Immagine del soffitto
della Sala del Mappa-
mondo in Palazzo Farnese
a Caprarola, in cui sono
raffigurati lo zodiaco e le
costellazioni dell'emisfero
boreale durante il solstizio
d'inverno.
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antropomorfi, spesso immortali ed on-
nipotenti, che vissero avventure e com-
pirono azioni fantastiche,
interessandosi a ciò che avveniva tra i
mortali e modificando il mondo con il
loro intervento. Creazioni, dunque,
nate dal genio primitivo che possiamo
intendere come la trasfigurazione poe-
tica di avvenimenti reali del mondo
della natura o di quello delle prime so-
cietà umane, che appartengono alla tra-
dizione orale di un popolo.

Per capire l’importanza del mito, il
suo valore ed il suo senso, bisogna
mettersi nell’ottica dell’uomo an-
tico.

Di fronte all’uomo primitivo, la natura,
la vita, la storia e tutto ciò che lo cir-
conda, appare come un turbinio di im-
magini senza senso, egli non conosce le
leggi che governano la natura, le cause
della vita e della morte, del bene e del
male, non comprende i motivi storici
che hanno determinato la condizione
del suo popolo e davanti a ciò rischia di
perdersi, di cadere preda dell’ansia e
della paura e, solo attraverso i miti, egli
trova il senso della realtà, costruisce
l’ordine di quelle immagini, altrimenti
incomprensibili. 

Per l’uomo antico il mito è il biso-
gno di spiegare, ordinare e cono-
scere la propria realtà.

Oggi, come allora, per comunicare mes-
saggi di estrema necessità ma di difficile
comprensione razionale, si usano certi
racconti il cui fine ultimo è quello di
permettere all’ascoltatore, di giungere
al significato profondo della cosa in
forma inconscia. Come per esempio le
favole raccontate ai bambini, che ascol-

tandole ripetutamente e coinvolgendosi
emotivamente, afferrano dapprima il si-
gnificato esteriore della storia e, con
l’andar del tempo, ne capiscono anche
quelli reconditi.
Platone è stato uno dei primi pensatori
a contestare la veridicità del mito. So-
stiene che il mito sta al logos come
l’opinione alla scienza, come l’incer-
tezza del sensibile alla certezza del ra-
zionale. Nonostante ciò ritiene, in certi
casi, che il mito possa essere valida-
mente chiamato in causa nel processo
conoscitivo. Talvolta, non potendo il
logos attingere tutta la verità, questa
può essere manifestata attraverso il
mito.
Egli stesso ha inventato dei miti per
spiegare in maniera più agevole dei
concetti, ad esempio il “mito di Er” che
termina il libro de La Repubblica, che
illustra il pensiero di un destino oltre-
mondano dell’anima, riuscendo, con
immagini efficaci, a toccare le corde
dell’emotività, o il “mito della caverna”
(che sarebbe meglio definire allegoria),
che con una geniale e fantasiosa rap-
presentazione intuitiva riesce a espli-
care i gradi del processo conoscitivo in
maniera probabilmente più imprimente
rispetto ad un percorso razionale.
Aristotele riconduce alla meraviglia la
spinta fondamentale sia del filosofo che
del filomythos (amante del mito), en-
trambi rispondono alla stessa sollecita-
zione ossia il terrore suscitato
nell’uomo dall’imprevedibilità degli
eventi; mentre il rimedio del mito si ri-
vela però insicuro, inaffidabile ed inef-
ficace, solo l’episteme, la conoscenza
logica e razionale, strumento della filo-
sofia, assicura l’affrancamento dal ter-
rore del divenire.
Il mito è un potente strumento di rap-
presentazione figurativa, veicolo di un
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messaggio codificato che si esprime così
in simboli, in grado di raccontare in
modo indiretto cultura e psicologia di
civiltà antiche, capace di integrarsi inol-
tre con il pensiero razionale rendendolo
più fruibile ed impattante, arrivando a
fare breccia nell’emotività dei popoli
che sono legati dalla stessa storia. Va
letto ed interpretato di conseguenza,
con una logica razionale e non alla let-
tera.

Il miracolo secondo ragione

Il filosofo del seicento Baruch Spinoza
analizza nel suo “Trattato teologico-po-
litico” il tema del miracolo. Egli sostiene
che nessun evento può assolutamente
violare la legge naturale che dio ha dato
all’universo e che l’intelletto che cono-
sce le leggi della natura potrà fornire
spiegazioni anche di ciò che appare
straordinario: “I miracoli possono sem-
brare alcunché di nuovo e di straordina-
rio solo a causa dell’ignoranza degli
uomini.”
Il problema secondo Spinoza sta in ori-

gine nella ricezione del pensiero umano
riguardo l’osservazione degli eventi
esterni: l’uomo tende ad attribuire alla
natura un carattere che si basa sulla
consuetudine, quando tutto scorre re-
golarmente secondo quanto l’uomo è
abituato ad osservare allora si dice “na-
turale”, mentre se accade qualcosa di
inconsueto, fuori dalla normalità abitu-
dinaria, si tende a relegare l’evento ad
una situazione straordinaria definen-
dolo “segno divino” perché va al di fuori
della portata limitata della mente
umana che ne ignora la causa: “Il volgo,
pertanto, chiama miracoli o opere di Dio
gli eventi straordinari della Natura; e,
parte per zelo religioso, parte per smania
di osteggiare coloro che coltivano la
scienza della Natura, desidera di igno-
rare le cause naturali delle cose e si mo-
stra voglioso di ascoltare soltanto ciò
che gli è del tutto oscuro e che di conse-
guenza suscita la sua massima ammira-
zione.”

Secondo Spinoza la credenza nei mi-
racoli viene generata dalla supersti-

Le Moire Cloto e Lachesi intente ad attorcere e avvolgere il filo del fato. La Moira Atropo siede nel-
l'attesa inesorabile di reciderlo - John Strudwick, A Golden Thread (Un filo prezioso), 1885 (olio su
tela)
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zione, la quale viene alimentata da
due passioni: il timore e la speranza

Egli afferma che gli uomini conducono
delle esistenze perlopiù infelici e impo-
tenti, segnate dall’impossibilità di com-
prendere e dominare gli eventi, quindi
costantemente sballottati dalla “tempe-
sta delle speranze e dei timori”, che la
superstizione è inscritta nella condi-
zione esistenziale stessa del genere
umano. Afferma inoltre che la religione
è uno strumento per cristallizzare lo
stato di infelicità e di ignoranza del
volgo, alimentando senza remore i suoi
timori e le sue speranze, impedendogli
di accedere ad un grado di conoscenza
del reale che potrebbe mettere in crisi
la reggenza dei governi monarchici e ti-
rannici. Per Spinoza i miracoli di cui si
narra nella bibbia sono sempre o eventi
naturali o semplici allegorie volte ad
impressionare o a dominare la fantasia
e l’immaginazione degli uomini.

Il miracolo come strumento di op-
pressione e di potere contro il libero
pensiero

Ora vorrei analizzare le conseguenze ri-
guardo la diffusione della credenza nei
miracoli basandomi su un testo di Do-
stoevskij: “Il Grande Inquisitore” del
libro “I fratelli Karamazov”. Qui lo scrit-
tore analizza e critica con spiccata iro-
nia gli effetti del lascito di Gesù e di
come la chiesa cattolica se ne sia presa
carico stravolgendo l’originario volere
di Cristo. Dostoevskij vede che il catto-
licesimo si basa sul sistematico travia-
mento delle parole di Cristo e ne ha
corretto gli insegnamenti per assicu-
rarsi il potere, per conquistare la co-
scienza dell’uomo e governarlo
politicamente.
Nel racconto, Ivan Karamazov, ateo e
anarchico, enuncia al fratello un poe-
metto da lui inventato in cui immagina
un ritorno di Cristo in terra, nella Spa-
gna del XVI secolo durante il tragico pe-
riodo delle sante inquisizioni. Dopo
aver compiuto due miracoli in mezzo
alla folla che subito l’ha riconosciuto,
Gesù viene fatto arrestare dal Grande
Inquisitore, cardinale e arcivescovo,
vero protagonista del racconto, che mo-
stra a Cristo la sua indignazione per il
suo ritorno sulla terra e il disturbo che

Cristo e il Grande Inquisitore in un'illustrazione di Il'ja Glazunov del 1985
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sta creando, promettendogli di condan-
narlo al rogo l’indomani, come tutti gli
altri eretici.

La parola chiave di questo testo è la
libertà.

Il Grande Inquisitore rimprovera a Gesù
di aver ostinatamente voluto, con il suo
messaggio, donare la libertà di fede agli
uomini, rinfacciandogli l’errore di non
aver ceduto alle tre tentazioni del dia-
volo nel deserto (Matteo 4, 1-11), se-
condo lui, metaforicamente, Gesù
rinunciando a compiere i miracolo di
tramutare le pietre in pane ha così ri-
nunciato al dominio sugli uomini; “Tu
vuoi andare e vai nel mondo a mani
vuote, con non so quale promessa di li-
bertà, che l’uomo, nella semplicità e in-
nata intemperanza che gli appartiene,
non può neanche arrivare a concepire,
ma teme e rifugge, poiché per l’uomo e
per la società umana nulla mai è stato
più intollerabile della libertà! Vedi invece
queste pietre […] mutale in pani e l’uma-
nità ti seguirà come un gregge docile e
riconoscente, nell’eterna paura che tu
possa ritirare la mano per privarla dei
tuoi pani.”
Il Grande Inquisitore ammette che la

chiesa da secoli ormai si è schierata con
il diavolo, perseguendo nonostante ciò
la sua opera sempre nel nome di Cristo,
affermando che gli uomini mai riusci-
ranno a sostenere il peso della libertà e
la renderanno a loro in cambio di essere
sfamati; ma più efficace del comprare
l’uomo col pane, secondo il G.I. è se-
durre la sua coscienza impadronendo-
sene, e sulla terra soltanto tre forze
sono in grado di conquistarla: il mira-
colo, il mistero e l’autorità; queste tre
garantiscono la felicità dei “deboli ri-
belli” a discapito dell’opprimente li-
bertà.
Il G.I. attribuisce a sé e alla chiesa il me-
rito di essere riusciti finalmente a sop-
primere la libertà e di averlo fatto per
rendere felici gli uomini, “correggendo
l’opera” di Cristo, attribuendo a sé e i
suoi il nome di martiri, gli unici veri in-
felici, perché portatori del segreto. Ciò
che viene denunciato in questo testo è
l’inganno compiuto dalla chiesa per do-
minare gli uomini attraverso lo stru-
mento del miracolo.

Nel ventunesimo secolo, epoca di
enorme progresso tecnologico e scien-
tifico, ha ancora senso parlare di mira-
coli?

Immagine del co-
sidetto “Miracolo
della liquefazione
del sangue di San
Gennaro”
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di Massimo Piermarini, filosofo

il santo e il sacro
nelle religioni

Il santo rimanda ad un percorso in cui
una tecnica di redenzione è in corso. La
santità è la messa alla prova e l’eserci-
zio costante di una tecnica di vita per-
fetta. Il santo è chi compie e perfeziona
quella virtù di progredire secondo una
legge che ha prescelto come norma di
vita. Il santo costruisce la propria libertà
attraverso l’esperienza del superamento
degli ostacoli e la rimozione dei limiti. 
Dal punto di vista dell’attività indivi-
duale, dunque, la santità non è uno
stato che si acquista quale dono so-
vrannaturale, ma è la stessa esperienza
che disciplina il processo di perfeziona-
mento. Il santo opera per sostanziare la
sua virtù, che ha definito in modo auto-
nomo, attraverso atti concreti, che con-
figurano una linea di condotta e uno
stile di vita. La libertà è la stessa ricerca
della libertà, in una continua prassi di
liberazione.
Il santo collettivo è la presenza del di-

vino nell’assemblea del popolo. Corri-
sponde a ciò che gli Ebrei chiamano
Shekinà. La santità, in questo caso, è un
esercizio fondato sulla fede. Il Santo è il
principio della stessa unità del popolo
riunito in assemblea. È la presenza del
divino nella totalità sociale.
E che cos’è la presenza del “divino” in
mezzo al popolo? È la visibilità di un
Principio, un criterio e un modello di
vita perfetta a cui tutti debbono confor-
marsi nella società. Nella mentalità re-
ligiosa in cui si rappresenta
l’autocoscienza del popolo ebraico que-
sto Principio o Modello è considerato
come un sinonimo dell’eterno, un va-
lore indistruttibile. In quanto principio
inderogabile si esige che esso sia supe-
riore alle cose transeunti, cioè sia
l’eterno, in altri termini necessario alla
vita stessa del popolo che in esso di au-
torappresenta. Le caratteristiche del
sacro, in effetti presenti anche nel pa-
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ganesimo, implicano uno spazio circo-
scritto, delle funzioni stabilite e un po-
tere che le amministri.
Diversamente dal santo, che allude ad
una “presenza” che inerisce ad una co-
munità, il sacro è una dimensione che
si relaziona con gli individui secondo
un rapporto gerarchico.  Il sacro rap-
presenta un altro ordine di realtà, segna
un dislivello abissale di funzioni e di
maestà che ha le sue leggi e i suoi prin-
cipi, amministrati da una gerarchia sa-
cerdotale. Incute rispetto, riverenza,
venerazione e obbedienza, ma in ultima
istanza il sacro è riferito alla dimen-
sione esterna, agli uomini, a spazi, luo-
ghi, fiumi, templi e altari.
Con il sacro ci troviamo di fronte ad un
mistero tremendo, scriveva Rudolf

Otto, a qualcosa di ineffabile che genera
non semplicemente paura, ma il timore
del “numinoso”, i cui caratteri impli-
cano l’ira, la maestà, l’energia del di-
vino. Nella dimensione dell’esperienza
religiosa del Sacro è facile individuare il
rapporto di dipendenza e dunque di au-
torità che stringe il credente e la divi-
nità. La gloria di dio assiso sul suo trono
come descritto del profeta Isaia sbalor-
disce i fedeli e genera timore e rispetto,
desiderio di purificazione e sottomis-
sione. La religione che amministra le
cose sacre e che sostituisce il santo con
il sacro appare così l’erede della cultura
pagana e della politica romana, confi-
gurandosi cioè come religione fondata
sull’autorità.

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

chiese

come le famose baionette

Rimasero in piedi durante la messa

Nel marzo 2020 otto cittadini di Jolanda di
Savoia erano rimasti in piedi durante una
messa e per questo erano stati denunciati
ai carabinieri per “turbativa di funzione re-
ligiosa”, evidente reato. L’iniziativa degli
intrepidi otto altro non era che una prote-
sta assai pacifica, in un momento di ten-
sione della comunità dei fedeli, per alcune
voci su certi messaggi indirizzati dal par-
roco a una ragazzina. A seguito dell’inam-
missibile sfregio, la messa tutta in piedi, in
chiesa erano intervenute ben due pattuglie
dell’Arma, che avevano fatto uscire gli otto
malfattori per poi denunciarli. La procura
di Ferrara, con atto sottoscritto niente di
meno che dal Procuratore Capo, aveva

chiesto si emettesse un decreto penale di
condanna per tutti e otto, ma finalmente
un giudice per le indagini preliminari
aveva messo lo stop a tanta farsa, respin-
gendo ogni richiesta e affermando che il
solo fatto di essere rimasti in piedi non po-
teva in alcun modo qualificarsi come
reato. In ogni caso gli atti erano tornati
nuovamente alla Procura e questa aveva
effettuato ulteriori approfondimenti, sen-
tendo e risentendo tutte le parti coinvolte,
infine forse qualcuno aveva avvertito il ri-
dicolo della situazione, convincendosi che
la questione meritasse di essere archiviata.

Una potenza di fuoco

Chiesa, edificio sacro. Chiesa: comunità

di Maria Gigliola Toniollo, Senior Consultant, Syner-
gia - Initiatives for Human Rights

_____________________________________________________________________
Tante, troppe, costose e inutili ma dove in piena pandemia con 150.000
morti di Covid è stato concesso, uniche loro!, di essere esentate da qualsiasi
controllo sanitario altrove obbligatorio in tutti i locali chiusi frequentati.
Partigiano dumping sanitario, a grande rischio di contagio, al servizio della
propaganda e del proselitismo cattolici. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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di cristiani della stessa confessione reli-
giosa. Chiesa: edificio consacrato al culto
cristiano, simbolo di assiduità nel culto o
di ossequio ai precetti religiosi...quante
comunità di credenti, quante basiliche,
quante cattedrali, quanti duomi, quanti
templi, quante pievi, quante cappelle,
quanti santuari, quante abazie possiamo
immaginare esistano nel mondo? Impos-
sibile determinarne numeri attendibili,
possibile ragionare sui dati forniti dal-
l’Annuario Pontificio 2021 e dall’Annua-
rium Statisticum Ecclesiae 2019, redazioni
curate dall’Ufficio Centrale di Statistica
della Chiesa ed editate dalla Tipografia
Vaticana, da cui si possono almeno trarre
alcune interessanti variazioni relative alla
vita della Chiesa cattolica nel mondo, a
partire dal 2020: durante tale periodo
sono state erette 2 sedi metropolitane e 4
sedi vescovili - 2 diocesi e 2 eparchie -
sono state elevate 2 diocesi a Sedi metro-
politane, 2 prelature territoriali e 1 vica-
riato apostolico a diocesi. I dati statistici
dell’Annuarium Statisticum Ecclesiae,
permettono di evidenziare gli aspetti ri-
levanti della presenza e dell’azione pasto-
rale della Chiesa cattolica nelle 3.026
Circoscrizioni ecclesiastiche del pianeta.
Una potenza di fuoco.
A fronte di questo i dati più recenti de-
scrivono una realtà in cui nel 2019 si con-
tavano poco meno di 1.345 milioni di
cattolici, a fronte dei 1.329 milioni circa
del 2018, con un aumento assoluto di 16
milioni e poiché questa crescita risulta vi-

cina a quella della popolazione mondiale,
si può dire che la presenza di cattolici
battezzati nel mondo è rimasta sostan-
zialmente stabile.

Va anche detto che, tuttavia, secondo la
campagna di “bonifica statistica” lanciata
anni fa dall’Uarr, le statistiche fornite
dalla Chiesa cattolica sul numero dei fe-
deli risultano prive di plausibilità scienti-
fica e difficilmente accettabili anche
come semplici “stime”. La Chiesa catto-
lica, infatti, non tiene in alcun conto chi si
allontana informalmente dalla fede tanto
che autorevoli voci come Corrado Augias
hanno sostenuto che le statistiche sulla
religione non devono basarsi su fonti in-
terne alle confessioni religiose, ma de-
vono invece rifarsi ai risultati di inchieste
sociologiche e demoscopiche: le quali at-
testano, per l’Italia, una percentuale di
cattolici inferiore di un 10-17% a quella
diffusa dalle gerarchie ecclesiastiche, tut-
tavia il dato di fonte vaticana è quello che
continua a essere ripreso dai mezzi d’in-
formazione con la debita enfasi.

L’Italia è uno dei Paesi al mondo ad
avere più luoghi di culto cattolici

Per fare un po’ di numeri, le chiese sparse
sul nostro territorio nazionale sono circa
100mila, di queste 65mila sono di pro-
prietà di 26mila parrocchie, le altre ap-
partengono a soggetti privati, a regioni, a
ordini, a congregazioni e a confraternite,
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l’armonia inquieta
ma anche allo Stato che, con il Fondo Edi-
fici di Culto, ne possiede oltre ottocento,
tutte di particolare interesse storico-arti-
stico. Il patrimonio del Fondo Edifici di
Culto deriva dalle leggi della seconda
metà dell’800, quando lo Stato italiano
espropriò la Chiesa, oggi il Fondo ne cura
la tutela e la valorizzazione, mentre la
conservazione e i restauri sono assicurati
da interventi realizzati in collaborazione
con il ministero per i Beni e le Attività
Culturali, finanziati direttamente o con
sponsorizzazioni (La Presse, 2018).
Nel nostro Paese la costruzione di nuove
chiese è finanziata dall’otto per mille e dai
Comuni, dove le disposizioni in favore del
culto, un tempo giuridicamente fondate,
dopo il 1985 non trovano ragion d’essere:
con le modifiche concordatarie del 1984 e
l’approvazione della legge 222/1985 “Di-
sposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in
Italia e per il sostentamento del clero cat-
tolico in servizio nelle diocesi”, infatti, e
sulla base della legge 10/1977, le Regioni
hanno stabilito, senza che la legge glielo
imponesse, che i Comuni potessero, in al-
cuni casi dovessero, continuare a desti-
nare al culto una parte degli oneri di
urbanizzazione secondaria, in genere il
7%, sottraendo così finanziamenti alle
scuole pubbliche, al verde, ai centri ri-
creativi e sportivi, a tanto altro, un fiume
di denaro assolutamente ingiustificato e

lo è ancora di più, se si guarda alla co-
stante diminuzione di sacerdoti, di messe
e di fedeli. Non esiste alcuna norma na-
zionale che obblighi i comuni a un con-
tributo per gli edifici di culto, mentre
invece capita che gli oneri di urbanizza-
zione siano utilizzati persino per le ma-
nutenzioni.
Quanto al fenomeno delle chiese di-
smesse, secondo la Conferenza Episco-
pale Italiana, in Italia sono tra le 600 e le
700 e la loro gestione è regolata dagli ac-
cordi concordatari. La dismissione coin-
volge molto di più il Nord Europa dove,
negli anni, le chiese vendute all’asta sono
diventate pizzerie, ristoranti, negozi, pa-
lestre, in alcuni casi discoteche. Gian-
franco Ravasi, cardinale presidente del
Dicastero per la Cultura, ha definito il
fatto come “uno degli specchi del declino
della pratica religiosa, del clero e del pro-
gredire della secolarizzazione”.
Assistiamo indubbiamente a un crescente
svilimento dei valori morali e sociali e
può accadere così che nel tentativo di ri-
cupero di un perbenismo ipocrita e di un
moralismo intollerante e settario ci sia chi
si identifichi proprio in quella istituzione
che ha da sempre ostacolato il progresso
umano, vale a dire proprio con la chiesa
cattolica, nell’intrigo dei suoi infiniti ten-
tacoli.

Fonte: Nonciclopedia, 
l'enciclopedia libertina
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dio 
come ipotesi 

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

SAPIENS, le sfide del sapere

_____________________________________________________________________
Ci sono diversi modi per considerare l’ipotesi dio. Per qualcuno è impossi-
bile farne a meno, altri l’hanno completamente dimenticata, e c’è chi la con-
sidera irrilevante. Ci sono testi che la trattano in modo esplicito e opere che
la lasciano sullo sfondo. Ne è un esempio questa breve rassegna di libri più
o meno recenti, che coprono argomenti differenti. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________

In questo articolo vorrei percorrere, in
compagnia di chi mi vorrà seguire, un
sentiero immaginario che collega fra
loro quattro testi apparentemente lon-
tani e giocati su terreni estranei l’uno
all’altro. Eppure, essi hanno un comune
denominatore che, in modo esplicito o
implicito, è sempre presente e ricono-
scibile: potremmo chiamarlo l’ipotesi
dio o dell’inesistenza di dio. Nell’ultimo
testo, queste espressioni vengono in-
trodotte fin dalle primissime righe del
testo; nel terzo, addirittura nel titolo.
Ma procediamo con ordine.

Siamo tutti darwinisti

Ciò che ha spinto Edoardo Boncinelli a

scrivere un libro come Perché non pos-
siamo non dirci darwinisti è stato il de-
siderio di presentare la teoria
dell’evoluzione in modo rigoroso con-
tro le sue purtroppo numerose banaliz-
zazioni. Infatti “in questo campo tutti
pensano di essere competenti e di poter
dire la loro”: salvo poi doverne sentire
“di cotte e di crude, sia da parte di chi la
avversa, sia da parte di chi la difende e
la sostiene”.
Pubblicato in occasione dei centocin-
quant’anni dalla comparsa dell’opera
principale di Darwin (L’origine della
specie, 1859), il testo (Rizzoli, 2009) si
apre con l’esposizione dei punti salienti
della teoria, tanto nella versione origi-
naria quanto dopo i successivi aggior-
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namenti. Quindi l’Autore risponde a
molte delle domande che gli sono state
rivolte da più parti. Il punto di partenza
è tutto in un concetto in fondo abba-
stanza semplice: l’evoluzione si identi-
fica con la storia delle forme viventi,
presenti e passate. La cornice di questa
affascinante narrazione è l’esigenza di
“restituire alla scienza” la teoria del-
l’evoluzione e il darwinismo, contro due
opposte tendenze:
- quella di parlarne come se si trattasse
di una teoria filosofica, un tentativo a
cui Boncinelli risponde decisamente:
no, è “una teoria scientifica che si fonda
su osservazioni sul campo e su veri e
propri esperimenti”;
- quella di fare di Darwin un “santino”,
e non invece quel “grande scienziato
che ha cambiato d’un tratto il corso
degli studi biologici”.

Dopo una rassegna delle idee di base
del darwinismo iniziale e degli aggiu-
stamenti prodotti dal neodarwinismo,
Boncinelli passa a descrivere gli avveni-
menti decisivi del periodo 1983 - 84, che
hanno portato gli scienziati a definire le
gerarchie geniche, di cui è stato egli

stesso uno dei protagonisti. Prima di al-
lora, negli anni Sessanta, le teorie evo-
luzionistiche sembravano essere state
messe in discussione da talune obie-
zioni, fra cui quelle del neutralismo e
del saltazionismo (o teoria degli equili-
bri punteggiati), da cui il grande pub-
blico è stato solo sfiorato in occasione
del vivace contrasto fra noti studiosi
come Stephen Jay Gould e Richard
Dawkins. Una volta inglobate le nuove
critiche, la teoria si è ulteriormente
consolidata e gli studiosi sono stati in
grado di affrontare le questioni più dif-
ficili, quelle che toglievano il sonno allo
stesso Darwin. Come è possibile che un
occhio o un rene, organi di grande com-
plessità, si siano evoluti gradualmente
con piccole mutazioni generazione per
generazione? La risposta della scienza a
questa e ad altre obiezioni, chiaramente
esposte nel testo, ha ulteriormente con-
fermato la validità della teoria dell’evo-
luzione su un piano scientifico.

L’evoluzionismo e la fede

Boncinelli denuncia anche gli eccessi di
spiegazionismo, “l’ansia di spiegare
tutto, e di dar conto di ogni singola os-
servazione”. Ma le obiezioni al darwini-
smo sono più spesso di natura non
scientifica. La Chiesa, che era stata co-
stretta (dalla forza della Ragione) a
chiedere scusa a Galileo, ha dichiarato
nel 1996 con Giovanni Paolo II che la
teoria dell’evoluzione non doveva più
essere considerata un’ipotesi, ma una
realtà; cosa che generò un certo stupore
nel mondo protestante. Ma si salvò in
corner, affermando che la nascita del-
l’uomo dovesse essere considerata un
salto ontologico. Per un credente è dif-
ficile riconoscere che l’uomo sia un ani-
male tra altri. “Non ci si rende conto
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-scrive Boncinelli- che anche se è un
animale, l’uomo rimane l’unico essere
vivente ad aver compreso tutto questo e
a essere in grado di comunicarlo: di-
scendiamo quindi da un lombrico e più
recentemente da un quasi scimmione,
ma siamo comunque qualcosa di assai
diverso. Dal mio punto di vista do-
vremmo essere più che soddisfatti, os-
servando a cosa siamo giunti
muovendo, come osservò Darwin alla
fine dall’Origine della specie, from so a
simple beginning (da un inizio tanto
semplice)”.
Su questo tema il testo ritorna verso la
fine, nel paragrafo intitolato L’evoluzio-
nismo e la fede, ricordandoci che “fin
dalla sua prima apparizione la teoria
dell’evoluzione è entrata in rotta di col-
lisione con la religione, anzi con le reli-
gioni.” Infatti, commenta l’Autore,
“ogni religione è prima di tutto una teo-
ria dell’uomo, della sua natura, delle sue
origini e del suo destino. E non accetta
concezioni alternative o, peggio, conti-
nui possibili aggiornamenti su un tema
sul quale essa ha da sempre le idee chia-
rissime, spesso raccolte direttamente
dalla voce di Dio”. Ma, secondo lui, sba-
glia (o, meglio, esprime solo un’opi-
nione personale) chi si dichiara
convinto che l’ipotesi dio sia in contra-
sto con la teoria dell’evoluzione, dato
che “scienza e fede hanno prospettive e
finalità radicalmente diverse”. Questa
sarebbe solo una vuota esercitazione re-
torica, che manca l’obiettivo in quanto
basata su affermazioni che “non rien-
trano e non possono rientrare nei com-
piti della scienza”. 

Il grande racconto delle origini

In un testo pubblicato da Feltrinelli nel
2019, Genesi, il fisico Guido Tonelli ri-

scrive in chiave scientifica la storia delle
origini, che già gli antichi libri sacri ave-
vano proposto con il medesimo titolo.
Fin dall’inizio del VII secolo a. C. sape-
vamo che “all’inizio e per primo venne a
essere il caos”. In realtà non si trattava
di un’acquisizione scientifica, bensì del-
l’intuizione messa in versi nella Teogo-
nia, la prima opera di Esiodo. Se questa
è la prima versione scritta, fra tutte
quelle giunte fino a noi, del racconto
delle origini, questo era già stato tra-
mandato dagli anziani ai più giovani da
migliaia di generazioni. Oggi crediamo
che l’universo sia nato da una fluttua-
zione del vuoto, quella che gli scienziati
hanno battezzato inflazione cosmica.
Ne sappiamo, ovviamente, molto più di
Esiodo, ma le domande che ci poniamo
sono ancora molte: e conosciamo an-
cora troppo poco rispetto a quanto po-
tremmo desiderare di sapere. Se lo
chiedono i fisici del CERN di Ginevra,
come Tonelli, e se lo chiedono gli “ul-
timi rappresentanti di quelle piccole
popolazioni di cacciatori-raccoglitori
che sopravvivono, isolate, in alcune aree
del Borneo o dell’Amazzonia”.
Abbiamo ricostruito alcuni dei racconti
mitologici che gli antichi Sapiens si tra-
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mandavano molti millenni fa: in essi
“c’è quasi sempre qualcosa di indistinto,
che sgomenta: il caos, la tenebra, una li-
quida e informe distesa, una grande
nebbia, una terra desolata”. A un certo
punto, ecco l’intervento di un essere so-
prannaturale che porta ordine e dà una
forma al mondo. “Dal mito nasceranno
poi altre costruzioni, che diventeranno
religione e filosofia, arte e scienza, di-
scipline che si ibrideranno e fertilizze-
ranno a vicenda permettendo il fiorire
di civiltà millenarie. Fino a quando dura
questo intreccio? Sarà l’impetuoso svi-
luppo delle discipline scientifiche a
rompere il “ritmo sonnolento di società
immutate per secoli, che viene improv-
visamente spezzato dal susseguirsi di
scoperte che modificano profonda-
mente il modo di vivere di interi popoli.
Di colpo tutto cambia, e continua a
cambiare, a una velocità spaventosa”.

Un viaggio molto rischioso

La Genesi di Tonelli ci aiuta a capire
l’origine del nostro universo. Ma fin
dalle prime pagine l’autore ci avvisa che
ci stiamo imbarcando per un viaggio
pericoloso. Il rischio “nasce dal fatto che
occorre spingere la nostra mente in am-
bienti talmente distanti da quelli a cui
siamo abituati che le nostre categorie
usuali risultano totalmente inservibili”.
Per contro, “la scienza moderna è anche
una grande avventura collettiva. Ab-
biamo teorie e carte che ci guidano, ma
spesso il caso ci conduce in luoghi del
tutto sconosciuti; abbiamo “navi” curate
in ogni particolare, ma basta tralasciare
un minimo dettaglio e il disastro si ab-
batte su di noi.” Il viaggio parte dalle
nozioni preliminari: come si raccolgono
informazioni sperimentali sulla nascita
dello spazio-tempo? Come fanno gli

scienziati a studiare i primi vagiti del-
l’universo bambino? Quindi prosegue
per sette giorni, in analogia con la Ge-
nesi più antica. Il primo è quello della
nascita dell’universo: ci sembra di scor-
gere la schiuma primordiale, che ci ri-
corda i racconti della mitologia greca,
dalla quale “nascerà qualcosa di ancor
più stupefacente” di Afrodite. In una
frazione di miliardesimo di miliarde-
simo di secondo è nato un universo
“che contiene già tutto quello di cui
avrà bisogno per evolvere nei 13,8 mi-
liardi di anni successivi.”
Ma già nel secondo giorno avviene una
trasformazione: “i bosoni di Higgs, che
fino a un attimo prima scorrazzavano li-
beri, congelano e si cristallizzano, im-
ponendo alle particelle di acquistare
masse diverse. “L’azione sottile del
campo di Higgs assomiglia a quella del
Demiurgo nel Timeo di Platone, l’arti-
giano ordinatore che, con la media-
zione del numero, rende dinamica e
vitale la materia informe e ingenerata
che gli preesisteva.”  Nei giorni succes-
sivi prendono forma protoni, neutroni,
elettroni, quindi compare la luce, si ac-
cendono le prime stelle e nascono le
grandi galassie. Poi, finalmente, dopo
più di nove miliardi di anni, arriva il set-
timo giorno. Se anche, finora, la descri-
zione scientifica degli eventi non fosse
riuscita a coinvolgere emotivamente
qualche lettore, ecco che si delinea un
processo che, ancorché già replicato mi-
lioni di volte, in questo caso rivestirà
per noi la massima importanza.

La nascita del Sole

Quando la galassia si raffredda e perde
velocità, “la gravità prevale sulla spinta
all’espansione e attorno ai grumi di ma-
teria costruisce centri di aggregazione
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sempre più massicci. Ecco che si forma
un grande disco di gas e polvere che
ruota attorno al centro, dove si addensa
il grosso della massa… e forma una ne-
bulosa solare al cui centro sta nascendo
una stella, mentre tutt’attorno si ac-
cende una specie di disco di accresci-
mento, nel quale si distinguono altri,
più piccoli, centri di aggregazione di-
stribuiti nei vari anelli: un disco proto-
planetario.” Quindi il Sole comincia a
brillare, si formano i grandi pianeti gas-
sosi e, più lentamente, quelli rocciosi
delle orbite più interne. “Uno di questi
sarà particolarmente fortunato. La col-
lisione catastrofica con un altro pianeta
in formazione, anziché devastarlo per
sempre e ridurlo in mille frammenti, gli
regalerà un grande satellite che contri-
buirà a stabilizzargli l’orbita nei miliardi
di anni a venire. Sarà investito, come gli
altri, a una pioggia di comete e meteo-
riti che lo arricchiranno di elementi im-
portanti e tutto questo, assieme
all’attività vulcanica che lo accompa-
gnerà, giocherà un ruolo decisivo per gli
sviluppi successivi.”
In questa opera, Guido Tonelli non
prende mai posizione su argomenti re-
ligiosi. Ma la scelta stessa del titolo e
l’articolazione dell’esposizione in sette
giorni sono un’evidente allusione al
testo biblico. È questo il motivo che mi
ha indotto a inserirla in questo articolo.

Il divino è un’idea necessaria?

Se l’ultimo testo citato in questa rasse-
gna farà dichiaratamente piazza pulita
dell’ipotesi dio, come vedremo, i due
che abbiamo visto finora l’hanno solo
sfiorata, o evocata in modo implicito,
sebbene essa sia rimasta sempre pre-
sente come un fantasma. Vi ritorna in-
vece il prossimo, anche se in una chiave

differente: quella storica. Giovanni Filo-
ramo è uno studioso di storia delle reli-
gioni, che ha insegnato Storia del
cristianesimo all’Università di Torino.
Per descrivere la “via impervia” percorsa
dal suo saggio del 2016 Ipotesi DIO (Il
Mulino), Filoramo si rifà al necrologio
scritto da Eugenio Montale nel 1967 per
l’orientalista Giorgio Levi Della Vida: “è
possibile parlare di Dio, navigando tra
gli opposti scogli del discorso teologico,
che prevede la fede nel Dio rivelato, e
del discorso dell’ateismo militante, oggi
ritornato in auge? È possibile essere ‘re-
ligioso della religione’, senza, per que-
sto, appartenere a una in particolare o
rifiutarle tutte?”
Questa via coincide, per l’Autore, con la
riflessione storica alla quale è avvezzo
per motivi professionali, e ai problemi
che ne nascono. Il più importante e ri-
corrente dei quali riguarda il rapporto
tra la posizione religiosa dello storico e
l’oggetto religioso che egli indaga in
prospettiva storica. In sintesi: questo
oggetto è l’espressione umana di un’ori-
ginaria esperienza religiosa, ma lo sto-
rico vi può accedere solo in un modo
mediato dalla cultura e dal linguaggio.
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Come è possibile separare il giudizio
che egli ne dà come storico dal giudizio
di valore relativo all’esperienza in sè?
Con grande onestà intellettuale, Filo-
ramo ammette di avere cambiato opi-
nione sul problema. Tanto, che il libro
di cui scrivo qui è nato proprio dall’esi-
genza di chiarire questo “mutamento di
prospettiva”. Mentre scrivo queste pa-
role, avverto a mia volta l’esigenza di
mettermi al riparo dalla possibile ac-
cusa di voler cavalcare una moda cultu-
rale, come fanno i vari libri (citati
dall’Autore) che “fin dal titolo ricorrono
a Dio come a un sigillo di garanzia per
vendere le merci più diverse, più o
meno serie e genuine”. Confesso, a mia
volta, che il mio unico intento è quello
di condividere con i lettori di NonCredo
le riflessioni che suscitano in me un
libro come Ipotesi Dio.
Questo mutamento di prospettiva è
molto chiaro soprattutto in alcuni capi-
toli, come quelli intitolati “Esiste l’atei-
smo?” e “Dio e la scienza”.
Quest’ultimo, che è anche quello che
chiude il libro (a parte l’epilogo), si con-
centra sul “ruolo di primo piano as-
sunto da questo singolare personaggio
nell’attuale dibattito scientifico”. Nel
delineare lo scenario delle nuove
scienze, Filoramo descrive il ritorno e la
fortuna “di una nuova teologia naturale,
per la quale Dio crea nel senso che per-
mette che le cose divengano di per sé”.
Se mi è consentito esprimere la mia opi-
nione, mentre da un lato ritengo posi-
tivo il fatto che il nuovo pensiero
scientifico possa offrire argomentazioni
a credenti e a noncredenti, considero
però inopportuno che gli scienziati si
esprimano sulle loro convinzioni reli-
giose in sede scientifica (pur essendo li-
beri di farlo, evidentemente, in una
sede diversa). Nel quinto capitolo,

l’analisi dell’ateismo viene affrontata sia
in termini storici, sia in relazione allo
scenario attuale, senza escludere l’in-
terpretazione di quanti vedono nel
nuovo ateismo una nuova religione.
In termini più generali, i numerosi e im-
portanti argomenti affrontati (filosofia
e teologia, il problema del male, gli dei
e il divino, il pluralismo religioso) of-
frono all’Autore diversi spunti a sup-
porto della tesi adombrata dal
sottotitolo: “Il divino come idea neces-
saria”. Non è certo una rubrica come
questa, che vorrebbe limitarsi ad offrire
al lettore una rassegna di testi, la sede
per affrontare un’analisi critica di que-
sta tesi, ma certamente non manche-
ranno le occasioni per farla. 

Sull’inesistenza di dio

Chi avesse conosciuto da giovane Séba-
stien Faure non avrebbe certo sospet-
tato quello che sarebbe divenuto da
adulto. Era nato all’inizio del 1858 a
Saint Étienne da genitori devoti: all’or-
dine costituito e alla sua legge il padre,
la madre al buon dio e alla sua chiesa.
Dopo avere frequentato fino all’età di
quattordici anni il collegio dei gesuiti,
era entrato nel collegio delle Missioni di
Clermont Ferrand. Ma dopo la morte
del padre, la dura necessità di mante-
nere la madre e le sorelle lo porta a ve-
dere il mondo in un modo diverso.
All’età di trent’anni partecipa al Con-
gresso di Bordeaux e si dichiara anar-
chico. Scrive I delitti di dio, che viene
poi ampliato nelle Dodici prove dell’ine-
sistenza di dio (1908), che possiamo leg-
gere nella traduzione italiana di
Antonio Cavalazzi (Edizioni Memori,
2014). 
Numerosi sono stati, nella storia, i ten-
tativi di dimostrare l’esistenza di dio, un
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po’ meno quelli rivolti alla sua non esi-
stenza. La singolarità del libro di Faure
consiste nel fatto di affrontare l’argo-
mento partendo da un punto di vista
non usuale. Anziché formulare una teo-
ria positiva che consenta di dimostrare
l’assunto, si utilizza un differente ap-
proccio, che “consiste nell’esaminare
l’esistenza dell’Iddio che le religioni of-
frono alla nostra adorazione”, per poi di-
mostrare che non è credibile. A questo
punto il Faure propone tre gruppi di
prove: “il primo considererà più special-
mente il Dio Creatore e comprenderà sei
argomenti; il secondo gruppo concer-
nerà specialmente il Dio Governatore o
Provvidenza ed abbraccerà quattro ar-
gomenti; infine il terzo e ultimo di que-
sti gruppi si riferirà al Dio Magistrato o

Giustiziere e comporterà due argo-
menti”. Le “argomentazioni” di Faure
sono estremamente semplici, dato che si
tratta di un testo datato, che ho voluto
citare per pura curiosità storica. Contro il
dio Creatore, ad esempio, egli sostiene
che la creazione è un atto impossibile,
dato che “creare” significa generare dal
nulla (ex nihilo nihil, scriveva Lucrezio).
O che, comunque, l’universo non può
essere opera di un puro spirito. Analo-
ghe sono anche le altre argomentazioni
utilizzate contro la creazione. Contro la
Provvidenza vengono invocati il pro-
blema del male, l’esistenza dell’inferno e
la molteplicità degli dei. Infine, contro il
dio Giustiziere, Faure argomenta che
l’uomo non ha nessuna responsabilità
nel fatto di esistere e, di conseguenza,
non potrà essere punito né ricompen-
sato. Dio, poi, infrange le norme fonda-
mentali dell’equità, in quanto non c’è
proporzione fra merito e ricompensa,
come fra colpa e castigo.
È a tutti evidente che negli undici de-
cenni (e più) trascorsi dalla pubblica-
zione delle Dodici prove ad oggi le
modalità con cui avviene il confronto fra
credenti e noncredenti ha conosciuto
una notevole evoluzione. Ma per capire
come stanno le cose oggi sarà bene non
dimenticare le varie fasi che abbiamo at-
traversato. 

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

il “Te deum”
senza il
“verum”

sul carattere anticlericale del miglior risorgimento

considerazioni civili e religiose su un frammento inedito
di Giuseppe Verdi

Lo spirito del Risorgimento e l’Unità
d’Italia portarono ad una confusa sim-
biosi di ideali faticosamente elaborati e
più faticosamente digeriti dagli apparati
dello Stato. All’interno di ciò che defi-
niamo come Ideali -dettati dal primo
Ottocento risorgimentale- troviamo un
guazzabuglio di parole come: fratel-
lanza, unità, costituzione parlamentare,
libera chiesa in libero stato. Il lato agno-
stico e laicale del nuovo concetto di Go-
verno, attingeva sia allo spirito della
Rivoluzione francese che all’organizza-
zione scientifica presente negli scritti di
Hegel. Attraverso la faticosa enuncia-
zione teorico-programmatica di Maz-
zini e l’azione concreta -pseudo
militare- di Garibaldi si era realizzato
una immagine di Italia basata sul-
l’equità dello statuto giuridico e la de-
cisiva separazione fra Stato e Chiesa già
pensata da Cavour.
Anche la Chiesa, per stare alla pari con
i tempi, aveva cercato, con Pio IX, di
mediare con lo spirito risorgimentale,
ma il progetto non si potè realizzare,

dato l’incalzare degli eventi rivoluzio-
nari che volevano detronizzare lo Stato
Pontificio dalla sua posizione egemone.
Dopo il ritorno dall’esilio di Gaeta, Pio
IX s’impose con l’immagine di “Papa-
Re” puntando, anche in materia reli-
giosa, sull’aspetto dogmatico, non
dimostrabile se non tramite la fede.  In-
fatti Pio IX nel 1854, con il promulga-
mento del dogma della “immacolata
concezione”, irrobustì la tradizione po-
polare verso il culto della Vergine
Maria. Alcuni anni dopo, le cronache
delle apparizioni a Lourdes crearono
una sorta di consacrazione dimostrativa
della verità del dogma e diedero aiuto e
legittimazione al pensiero del papa.
Non dimentichiamo che la giovane Ber-
nadette, la testimone delle apparizioni,
era assediata dalla diffidenza della
Chiesa e dal pensiero clinico dell’illustre
Charcot (maestro di Freud). 
In sostanza, per sfuggire all’analisi neu-
rologica presso la clinica di Charcot
(che avrebbe inevitabilmente stigma-
tizzato l’aspetto nevrotico dei feno-
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meni), la Chiesa riconobbe la reale por-
tata dei miracoli, determinando una
continuità nella vita quotidiana fra il
dogma (non dimostrabile) e il miracolo
(accertato e accettato).
Dopo il 1870, con la presa di Roma, il di-
vario fra Chiesa e Stato si radicalizzò in
un diffuso “anticlericalismo” già ende-
mico nello stesso Risorgimento. Non
dobbiamo dimenticare che alcuni capo-
lavori della nostra letteratura, per sfug-
gire alla censura austriaca, dovettero
dotarsi di un travestimento religioso:
per esempio “Le mie Prigioni” di Silvio
Pellico e, “dulcis in fundo”, i “Promessi
Sposi” di Alessandro Manzoni.
Nella letteratura e nella musica di quel
periodo, esiste sempre un “sottotesto”
che allude a quelle “verità” che non si
possono proclamare apertamente. Gio-
vanni Verga, in pieno verismo, mo-
strerà, in una sua novella, come i
contadini siciliani confondessero l’Ita-
lia con la moglie del re. In questo caso,
ignoranza e arretratezza, volute dallo
stesso Governo, sono le uniche verità
tangibili e incrementate.

Giuseppe Verdi era abituato all’utilizzo

del “sottotesto” per oltrepassare il “pla-
cet” della censura; lo stesso acronimo
“viva V.e.r.d.i.” era diventato il motto
mimetico di passioni non solo musicali.
Anche la fase che vedrà Verdi cimen-
tarsi con la musica sacra, nasconde altre
intenzionalità. E’ chiaro che la “Messa
da Requiem”, scritta per la morte di
Manzoni, vuole essere una più ampia ri-
flessione sulla Storia. Il contenuto del
Requiem, il suo contesto drammatico,
saturnale e riflessivo, è già presente nel
Don Carlos, nel Simon Boccanegra e
anche nell’Aida.  Davanti al mistero
delle cose ultime, del pensiero religioso,
è sempre la verità della vita stessa che
parla alla mente umana. La curiosità, lo
spirito di ricerca di Verdi, nell’ultimo
periodo della sua lunga esistenza, lo
hanno spinto a indagare sulla forma e la
scrittura degli Inni religiosi. Quando
scrisse il Te Deum, andò a leggersi tutta
la letteratura musicale sull’argomento e
arrivò a questa conclusione:

“L’umanità crede nel Judex Venturus; lo
invoca: Salvum Fac, e finisce con una
preghiera: Dignare Domine Die Isto,
commovente, triste fino al terrore. Tutto
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questo non ha nulla a che fare colle vit-
torie e colle incoronazioni.”

La sua constatazione nasce dalla lettura
di un testo dimenticato di Francesco
Antonio Vallotti (1687-1780) in cui lo
stile del Te Deum fuoriesce palese-
mente dallo stile encomiastico in uso
per tale Inno nasconde l’ombra del
Dubbio come elemento costante del
dramma della vita.
Così l’Unità d’Italia, dopo l’entusiasmo
e le battaglie del Risorgimento, finì con
l’impantanarsi nella burocrazia, nelle
spese pubbliche, nell’incapacità di com-
prendere il mutare dei tempi e delle esi-
genze. Analfabetismo, miseria,
disoccupazione erano i mali principali
da combattere.  Nel 1898 a Milano scop-
piò una rivolta popolare per chiedere
l’adeguamento dei salari al costo della

vita. Margherita di Savoia e il suo con-
sorte, Umberto I, osservando le cose
dall’alto – accecati da una visione poli-
tica Nazionalista - non compresero la
dimensione sociale dell’evento e ordi-
narono al generale Bava Beccaris di spa-
rare sulla folla. Due anni dopo a Monza
Umberto I viene ucciso dall’anarchico
Gaetano Bresci per vendicare quanto
era accaduto.
Ancora una volta il suono “atono” della
vita, il silenzio della Storia s’impone
come una presenza minacciosa, capace
solo di alimentare la diffidenza fra gli
uomini.
Se negli anni del Risorgimento era ne-
cessario nell’arte un “sottotesto” rivela-
tore per sfuggire alla censura politica,
ora, nel dilagare della stampa periodica,
erano le stesse notizie sui giornali a for-
nire una didascalia di comodo per giu-
stificare gli eventi. Nell’estate del 1900,
l’ultima estate della sua vita, Giuseppe
Verdi rimase impressionato dall’atten-
tato ad Umberto I e ancora di più ri-
mase colpito dalla preghiera scritta da
Margherita di Savoia in memoria del co-
niuge.
La Chiesa non volle che quella Pre-
ghiera venisse inserita nelle pubbliche
funzioni, ritenendola espressione indi-
viduale del dolore. Nell’agosto di quel
1900 Giuseppe Verdi traccia su un foglio
alcuni righi pentagrammati e tenta di
musicare il testo di Margherita di Sa-
voia. In quelle parole, frammiste di echi
chiesastici e di motivazioni private, vide
l’affannoso arrancare di lontani Ideali
divenuti meschine protesi prive di uti-
lità. Il silenzio di ogni pensiero, il suono
“atono” dell’Indifferenza, nuova effige
del secolo entrante.
Il foglio pentagrammato, ultimo auto-
grafo di Verdi, finisce nel cestino della
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carta straccia, perchè ormai incapace di
completarlo. Qualcuno lo raccoglie dai
rifiuti e lo conserva come ultima testi-
monianza di una musica incompiuta. Il
testo consta di 32 battute, in parte
scritte e in parte cancellate. Un vero
campo di battaglia come i manoscritti
di Manzoni o di Beethoven. Il delinearsi
dell’idea è continuamente minacciato
dalla disgregazione, dal moto di ripen-
samento.
Con i dati a nostra disposizione, non è
facile stabilire la sostanza di quel pro-
getto musicale. Il testo di Margherita di
Savoia intercala le stazioni del rosario a
memorie di vita del consorte. Una scrit-
tura opaca, convenzionale, molto pre-
vedibile: il sottotesto di un sottotesto,
ossia il nulla assoluto.  Ecco alcune
righe iniziali:

“Oh Signore, Egli fece del bene in questo
mondo, non ebbe rancori verso alcuno,
perdonò sempre a chi gli fece del male,
sacrificò la vita al dovere e al bene della
patria, fino all’ultimo respiro si studiò di
adempiere alla sua missione...”

Gli Ideali del Risorgimento, il “sottote-
sto” glorioso dei capolavori della lette-
ratura italiana, appaiono vanificati
dall’incapacità di comunicazione, dalla
cecità degli adepti al potere, dove con-
cetti come libertà, fratellanza e unità
sono ancora perseguiti e puniti.
Libera Chiesa in libero Stato, ma
ognuno al proprio posto: il sistema dog-
matico è sempre gradito. Meglio ancora
se il dogma è certificato da qualche Mi-
racolo! La superstizione diventa logica
corrente nella politica come nella men-
talità comune. Nel Te Deum non sem-
pre è necessario il Verum, perchè per
sua natura l’Inno è un “genere” espres-
sivo, giustificato dalle necessità. 

Gli “exempla” filosofici e teorici non
corrispondevano alle necessità pratiche
di un paese arretrato. L’eredità del Ri-
sorgimento si trasforma in un immobi-
lismo privo di prospettive, annacquato
dal chiacchiericcio politico: la supersti-
zione elevata a logica di pensiero. Ve-
diamo nel trionfo della sottocultura dei
periodici domenicali-gli stessi che
hanno divulgato la preghiera della re-
gina Margherita- la prova generale di
una società di massa ormai dietro l’an-
golo.
Al sopraggiungere del nuovo secolo, in-
vece che perseguire quelle riforme ne-
cessarie per creare gli italiani, dopo aver
creato l’Italia, si preferiscono inseguire
i fantasmi del passato, i complessi di in-
feriorità nazionale: la sudditanza au-
striaca, la mancanza di colonie, la paura
del progresso.
La Preghiera di Margherita di Savoia è
l’ultimo Requiem post-risorgimentale,
l’assurda incapacità di elaborare un
lutto culturale, facendo del dolore
l’astratto fine della nazione. La prepa-
razione di quell’utopia del massacro che
ci porterà alla Prima Guerra Mondiale e
oltre.
Giuseppe Verdi che aveva teorizzato
nella sua opera “l’invenzione del vero”,
assiste con sgomento alla “negazione
del vero”: il dramma su cui saranno im-
postati i principali conflitti del nuovo
secolo.
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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 degli 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
Bancale ha realizzato nella sua città di Civitavecchia
(Roma).
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AVVISO AI LETTORI
mamme, genitori, nonni, baby-sitters e maestri:

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

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

finiti omosessuali e concubini ma questi casi
sono diversi).

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

ATTENTI! ATTENTE! 
ATTENTE! ATTENTI!
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pedofilia 
cattolica

di Paolo Bancale

Cambiano i secoli, cambiano i paesi e i continenti, cambiano gli ordini religiosi,
cambiano i contesti politici, cambiano i costrutti culturali, cambiano gli orienta-
menti machisti o succubi delle  diverse componenti etniche, cambiano i periodi
di guerra o di pace, cambiano i plessi scolastici maschili o femminili,
ma…Ma…MA…..ovunque  la macchia OMOSESSUALE  interna al clero cattolico
sporca  di  pulsioni stupratorio-pedofile , e spesso conseguentemente infanticide,
le comunità di religiosi CATTOLICI  nella loro   attività scolastica, spesso  di  co-
pertura organizzata e protetta dalle loro superiori sfere gerarchiche secolari o
conventuali. Ormai tale propensione delinquenziale non è più un triste luogo
comune, ma una constatazione per ogni focolaio che a macchia di leopardo
esplode nella stampa mondiale, non risparmiando neanche vescovi, cardinali,
papi ed ex papi, come avvenuto di recente.
“C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole” cantava Pascoli; “c’è del metodo nella sua
follia” dice Polonio di Amleto; ma c’è anche una INTESA clandestina e coinvol-
gente di sporca sodomizzazione di minorenni in tante comunità rette da gruppi
ecclesiastici cattolici, dalla Cina a Boston, dall’Australia a Monaco di Baviera, dai
Legionari di Cristo in Messico alle stragi di bimbi in Irlanda e Canada. E poiché
c’è tanta varietà di elemento umano in questa massoneria genitale mondiale, non
si può non pensare a qualcosa di intrinseco nei costumi, messaggi, ammicca-
menti, insegnamenti nei seminari, iniziazioni, sottomissioni morbose e gerar-
chie complici del cattolicesimo che spargono il polline adescante di queste
parafilie nelle scuole e seminari, convogliandone il flusso verso le loro impure
unità liturgiche. Non è gente che ha letto Mein Kampf o il marchese di Sade o il
segreto dei Templari, ma sono fragili predestinati ben individuati e circuìti dai
lussuriosi monsignori che li iniziano ad una sottomessa prostituzione di chiesa
brandendo l’alibi del “sinite pargulos venire ad me”.
Come il monoteismo islamico si trasforma  facilmente in “morte agli Infedeli”,
come l’ebraismo vende e rivende la sua storia Erode e Barabba inclusi,  come lo
stoicismo a-metafisico buddhista ci porta ad ignorare il desiderio, come il prote-
stantesimo esalta  un messaggio di virtù civiche nel collettivo comunitario, così
il compromissorio utilitarismo del confessionale cattolico livella l’algebra morale
ed esalta il cedimento all’esaltazione della carne e del sesso, sul cui percorso abi-
tano anche gli orchi.



h
N
O
N
CR

E
D
O

h
76

100

c
r

ed
en

z
a

di Raffaello Morelli, saggista e commentatore politico-istituzionale

la pubblicità bugiarda
degli amici del clero

(ma esiste per caso un nesso 
tra marketing e transustanziazione?)

Nel periodo delle feste di fine anno, ci
sono state due pubblicità significative
in modo assai negativo dal punto di
vista laico. La prima è stata quella della
Ferrari Roma, con uno spot che ne
esaltava il design al di là del tempo, una
elevata raffinatezza e prestazioni di al-
tissimo livello. Una carrozzeria ispirata
alle sportive anni 60, che avvolge un
motore da 620 cavalli a trazione poste-
riore e con accessori di lusso. Lo spot è
legato al nome Roma e perciò punta a
richiamare la grande città. Lo fa lan-

ciando in primo piano le immagini del
Vaticano e della sua cupola. Il nome
Roma è l’occasione per centrare lo spot
sullo Stato della Chiesa, alla fine fatto
passare quale il carattere distintivo del-
l’intera città. Quasi che la sua impor-
tanza civile come capitale d’Italia da un
secolo e mezzo fosse un banale orpello.

Una seconda pubblicità è stato lo spot
diffuso tramite YouTube con cui l’Arma
dei Carabinieri ha fatto gli auguri di
Buone Feste per il 2022.  C’è un susse-

_____________________________________________________________________
È sempre più urgente che il mondo laico si scuota. Quanto meno per assu-
mere un comportamento coerente con la sua stessa convinzione ideale:
quella di costruire una società di cittadini autonomi perché esercitanti cia-
scuno il senso critico e inclini ad assumere iniziative all’insegna della li-
bertà civile. Dunque una società nel quadro della neutralità istituzionale.
L’urgenza è dovuta dalla constatazione – di continuo arricchita di episodi
inequivoci – per cui vari settori, a cominciare da quelli della pubblicità di-
lagante sul campo informativo ma anche dalla quotidianità di esponenti di
certo lontani dalla laicità pubblica, attuano iniziative che distorcono la re-
altà dipingendola propensa a riconoscersi nel grembo uniforme della reli-
gione cattolica. (ndr)
__________________________________________________________________________________________________________________
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guirsi di immagini di carabinieri in di-
visa, uomini e donne, che sfilano in pa-
rata o svolgono azioni di ogni genere in
diverse città ed ambienti dell’Italia. Poi
al minuto 1 e 20 secondi vien fuori la ri-
presa di un primo piano dell’automo-
bile bianca papale che trasporta il
questo papa benedicente in piedi senza
che siano più visibili i carabinieri.
Anche in questa occasione, un simile
immagine dà il messaggio che l’Arma è
connaturata alla religione cattolica, in
sostanza ammiccando al suo essere non
neutrale bensì parziale come religione
dello Stato italiano, cosa che non è più
vera dopo il Concordato del 1984.

Una terza pubblicità si svolge nei va-
goni di Italo Nuovo Trasporto Viaggia-
tori. Sui monitor delle normali
carrozze, l’arrivo nella stazione di Roma
Termini viene allertato con l’immagine
della Città del Vaticano, nonostante
Italo non faccia affatto servizio nella
stazione ferroviaria del Vaticano. A
parte la confusione che viene così in-
dotta nei viaggiatori meno esperti,
anche qui, con piglio disinvolto, si fa in-

tendere che in fondo Roma sia rappre-
sentata essenzialmente dal Vaticano
come epicentro clericale. E in modo su-
bliminale si rafforza la convinzione che
la città del papa cattolico corrisponda
alla vera Roma cui far riferimento.

Questi esempi recenti sono oltretutto
delle punture di spillo se confrontate
con il diffuso servilismo verso la Chiesa
cattolica nelle TV, quella pubblica e
quelle private, che costituisce una evi-
dente violazione della libertà religiosa.
Perché in sintesi il Vaticano esercita
una straripante egemonia in TV. Tutta-
via la questione vera su cui il mondo
laico deve riflettere, è come il Vaticano
ottiene una simile egemonia. Non con
le armi, bensì con il suo fare proseliti-
smo sempre ed ovunque, parlando in
apparenza perfino d’altro.  Perché, negli
anni più recenti il proselitismo non
contempla più la presenza assillante
delle notizie dirette sugli atti della
Chiesa e si è focalizzato sul trattare più
ampiamente i punti di vista cattolici,
dissimulandoli all’interno di discussioni
ordinarie nei campi più svariati.
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Per questo motivo i laici – partendo dal
fatto che sono incrollabili fautori della
libertà di culto – debbono impegnarsi
crescentemente a ribattere in ogni cir-
costanza il merito delle tesi diffuse dalla
Chiesa cattolica, per la parte degli
aspetti che, sotto le mentite spoglie di
predicare il credo religioso, attaccano e
corrodono, ovviamente in misura varia-
bile, l’essenza dei criteri del convivere
civile. 

Le tesi cattoliche su cui i laici dovreb-
bero iniziare a ribattere punto per
punto con insistenza, sono almeno que-
ste quattro: 
– l’idea che la religione non dovrebbe
attenere solo alle scelte private ma
anche a quelle pubbliche, 
– il criterio per cui la quantità dei fedeli
di una religione dovrebbe determinarne
la qualità, 
– la tendenza ad oscurare le altre reli-
gioni e in genere il dibattito in materia
religiosa, 
– l’incoerenza nei comportamenti della
Chiesa cattolica dimentica delle sue po-
sizioni di principio o della scienza. Solo
facendo questo possiamo efficacemente
contrastare le tesi della Chiesa nell’opi-
nione pubblica. 

La prima è l’origine del grave limite
concettuale nella posizione civile della
Chiesa cattolica. A bella posta si vuol
confondere il diritto – fondamentale
per i liberali – della libertà di religione
nel privato e nel pubblico con il diritto
della religione di intervenire nelle scelte
della convivenza pubblica. Ciò va asso-
lutamente evitato. La credenza reli-
giosa, almeno in alcuni casi e di certo
nel cattolicesimo, non è davvero tolle-
rante verso chi non esercita il mede-
simo credo. Il tanto sbandierato dialogo

interreligioso è una disponibilità di tipo
diplomatico, che non è in grado di so-
stituirsi al convivere secondo le regole
scelte in libertà dagli stessi che convi-
vono. La ragione è che la fede cattolica
non accetta fino in fondo la diversità dei
cittadini (che è la realtà della vita), e in-
vece sostiene il principio secondo cui la
vera libertà è riconoscere la verità della
fede del dio cattolico. Una volta lo eser-
citava con l’Inquisizione, poi lo scontro
con la libertà l’ha indotta a mutare re-
gistro, ma non ancora ad accettare la di-
versità individuale e il conseguente
rifiuto dell’autorità gerarchica. 

La seconda tesi viene espressa con
l’obiettivo di rafforzare il ruolo cattolico
e le richieste operative che avanza. E a
ben vedere consegue la convinzione fi-
deistica che il mondo si regga sull’auto-
rità dei capi e non sulle decisioni
conflittuali degli individui. Questa con-
vinzione implica che la quantità degli
aderenti deve pesare di più che la qua-
lità delle idee e la conoscenza che ne
deriva. Non a caso, il mondo cattolico
insiste sulla necessità di privilegiare le
confessioni più numerose in quanto più
rappresentative. Ad esempio, il capo-
gruppo el PPE al Parlamento UE, il te-
desco Weber, cattolico, ha sostenuto
ufficialmente di recente che “la religione
non deve essere spinta solo nella sfera
privata. Il dna dell’Europa è cristiano. E
due terzi dei cittadini si considerano cri-
stiani”. Senza accorgersi, nell’ansia di
esibire numeri più alti possibile, che i
due terzi erano stati raggiunti mettendo
insieme quelli che celebrano il Natale il
25 dicembre e gli altri che lo celebrano
il 7 gennaio (come i cristiani ortodossi).
Insomma, per i laici   tener conto della
quantità attiene alla statistica, mentre
la qualità della conoscenza individuale
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è ciò che attiva la vita. 

La terza tesi cattolica in Italia consiste
nella tendenza ad oscurare il dibattito
religioso. Perché è consapevole che
nella situazione del nostro paese – ove
la Chiesa ha un dominio capillare da
molti secoli e con l’aiuto di Mussolini è
riuscita a risolvere a proprio favore la
questione romana interrompendo dal
punto di vista istituzionale la politica di
separazione Stato Chiesa dei liberali –
meno dibattiti di fanno in campo reli-
gioso e meglio possono svettare i privi-
legi secolari della tradizione cattolica. Il
che è una forma di censura per il plura-
lismo religioso previsto in Costituzione.
I laici debbono contrastare tale censura,
diffondendo la libertà di credere in un
Dio o in un altro oppure di non credere. 

La quarta tesi cattolica è che la propria
gerarchia dovrebbe aver mano libera
nel tenere comportamenti difformi da
quanto affermano la sua stessa dottrina
o la scienza umana. Due esempi. Esem-
pio uno, le frequenti prediche del Papa
sulla necessità di abolire la schiavitù in
terra rimossa dall’uguaglianza in Cristo
tra uomo e donna. Ma non i laici, bensì
le donne cattoliche della rivista tedesca

Emma, denunciano la rigida discrimi-
nazione esistente nella Chiesa. Non per
caso hanno assegnato a Francesco il
premio “misogino dell’anno”. Stigma-
tizzando che le donne sono escluse dal-
l’amministrazione dei sacramenti e
dall’ordinazione al sacerdozio, cioè dal-
l’accesso autonomo a dio. Esempio due,
i corsi universitari per esorcisti nella
diocesi di Roma. Riconosciuti ufficial-
mente in un Decreto papale in cui si af-
ferma la linea secondo cui “il diavolo
esiste e si è fatto uomo, semina l’odio nel
mondo, provoca morte”.  Affermazione
che diffonde nel nostro paese una men-
talità chiusa alla conoscenza scientifica
di secoli. I laici debbono confutare le
pretese di mano libera alle gerarchie,
negatrici della realtà sperimentata e con
ciò a favore del modo di pensare che
oggi disconosce l’infezione pandemica.

Come si vede, esistono molte ragioni
per cui il mondo laico deve scuotersi.
Con urgenza. È necessario un suo im-
pegno quotidiano costante che riaf-
fermi il proprio modo d’essere nei
confronti del proselitismo cattolico,
inadatto per natura ad affrontare i nodi
del mondo d’oggi.  

Agnes Wuckelt, teologa
e rappresentante della
potente Associazione
tedesca delle donne cat-
toliche, in prima linea
per far accettare il sa-
cerdozio delle donne.
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Mindfulness: contemplazione 
non giudicante del momento 

presente
di Paolo D’Arpini, filosofo orientalista

In tempi di fermenti religiosi e di tenta-
tivi di uniformarsi ai nuovi concetti spi-
rituali-scientifici, come ad esempio la
fisica quantica o la mindfulness, molti
esponenti delle religioni tradizionali
stanno compiendo uno sforzo verso
l’unificazione dei concetti sottostanti
alle religioni. Lo vediamo dalle parole
del papa Francesco che cerca una
sponda “sincretistica” nei confronti del-
l’islam e del giudaismo, ma lo vediamo
anche dai movimenti culturali che si
esprimono in nuove forme umanistiche
come ad esempio la Mindfulness, di-
ventata oggetto di attenzione persino
da giornali “seri” come Il Corriere della
Sera. 
La “mindfulness” è una pratica di medi-
tazione sviluppata a partire dai precetti
del buddhismo (ma scevra dalla com-
ponente religiosa) e volta a portare l’at-
tenzione del soggetto in maniera non
giudicante verso il momento presente.
In verità questa “tecnica” è sempre stata
presente in ogni forma di auto-analisi,
dal “gnosce te ipsum” all’indagine sul Sé
di vedantica memoria.  A parte l’uso in-
vadente del termine esterofilo questa ri-
cerca è basata sull’analisi dell’interno,
nel laboratorio coscienziale dell’io. 
Possiamo definire questo approccio un

passo avanti verso una rivoluzione spi-
rituale verso un “universalismo” condi-
viso che è anche una forma di
pacificazione per alleviare e superare i
contrasti religiosi che nei secoli hanno
portato a guerre e stermini e tutt’ora ne
sono causa.    
In verità in questo nuovo filone di auto-
indagine spirituale non è detto che la
religione tradizionale debba essere ab-
bandonata tout court, bensì che il per-
corso inizia in un certo modo e poi
prosegue attraverso cerchi concentrici
integrativi sempre più ampi, sino a
comprendere l’Esistente. Ma tutta que-
sta ricerca si svolge sempre e solo nel-
l’Io, dal piccolo io egoico sino all’io
unico che tutto comprende. 
Il fatto che si possa giungere all’Uno
partendo da una qualsiasi religione
pone però la necessità di abbandonare il
credo religioso il momento che si vuole
penetrare ed essere compenetrati dal-
l’Uno, sostituendo il “credere” con la di-
retta esperienza La strada è utile per
giungere al Tempio ma bisogna lasciarla
per entrarci.
Dal punto di vista della “spiritualità so-
ciale” (religiosa) -comunque- il sincre-
tismo è vantaggioso come pure lo è
l’abbandono di ogni dogmatismo. Ciò

_____________________________________________________________________
Auto-indagine laico-spirituale che “libera” dagli interessi prossimi e re-
moti delle affabulazioni religiose. La premessa al “nosce te ipsum”.
__________________________________________________________________________________________________________________
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non esclude la continuità di partecipa-
zione alla “forma esteriore” (spirituale)
più consona ad ognuno di noi. E ciò vale
anche per i seguaci delle religioni mo-
noteiste, che hanno visto sorgere al loro
interno “santi” e “saggi” totalmente li-
beri da senso separativo. Per cui l’ap-
proccio più valido sta nella fiducia e
nella sincerità e nella onestà del “per-
corso”.
Preferisco definire questo percorso
“Spiritualità Laica” che non è una nuova
forma di ricerca spirituale bensì è la
prima forma di riconoscimento spiri-
tuale nell’uomo, che affonda le sue ra-
dici nello psichismo naturalistico,
nell’intuizione analogica, nelle espres-
sioni sacre della coscienza prima del-
l’avvento di ogni religione.
Naturalmente è possibile individuare in
alcune pseudo religioni del passato que-
sta “spiritualità naturale” priva di
dogmi, di libri sacri e di preghiere.
Sono realmente esistite nell’evoluzione
del pensiero umano almeno tre forme
“pseudo-religiose” prive del concetto di
un “Dio” personale da adorare ed in cui
credere ma che mantengono in se stesse
la verità di un’unica matrice per tutte le
cose. Questa matrice è definita Tao o
Senza Nome, nel taoismo; Brahman o

Assoluto Non-duale nell’Advaita; Sunya
o Vuoto nel buddismo.
Sotto certi aspetti la filosofia laica (o
atea) che sento più vicino al mio spirito
è il Taoismo, talvolta descritto come la
“dottrina degli umili o dei semplici”, ed
in esso l’abbinamento con   il termine
“laico” mi sembra estremamente con-
sono. Infatti il significato originario di
laico è proprio “semplice, umile, fuori
da ogni contesto ordinativo sociale e re-
ligioso”.
Il padre riconosciuto di questa “filoso-
fia di vita” fu Lao Tse.  Cominciamo con
il dire che nel pensiero di Lao Tse tro-
viamo quella condanna dell’orgoglio e
del raggiungimento, fondamentale in
ogni spiritualità laica. Sullo stesso filone
si pone anche il pensiero di Nisarga-
datta Maharaj, saggio laico advaita….
ma anche nel proto-cristianesimo si
può avvertire un simile intendere, ad
esempio nelle parole riferite a Gesù:
“Tutto ciò che è eccelso fra gli uomini è
abominazione dinanzi a Dio”. 
L’orgoglio separativo, questa follia di
grandezza ascritta all’individuo, è sem-
plicemente un’illusione dell’uomo…
poiché di fronte al Tao ogni grandezza
umana è da considerarsi nient’altro che
vana. E qui si comprende anche la causa
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sottile della differenza ideologica tra
Confucianesimo e Taoismo, ma di que-
sto argomento magari parleremo in una
prossima occasione.
Nei detti di Lao Tse spesso ritroviamo
la disapprovazione dell’orgoglio e del
criterio di raggiungimento personale e
ciò in virtù della legge di concatena-
zione dei contrari, l’alternanza dello
Yang e dello Yin che è la manifestazione
cinetica del Tao. Infatti allorché la forza
Yang, attiva, trova il suo culmine auto-
maticamente è sospinta verso il suo
contrario Yin, passivo. 
La punizione per l’orgoglio è quindi in
Lao Tse una sorta di legge naturale. “Un
gran vento -egli dice- non può durare
più dello spazio di un mattino. Una bu-
fera cessa col giorno. L’armata gloriosa
non vincerà in eterno. L’albero elevato
sarà abbattuto” Egli spiega nel Tao Te
King come l’orgoglio stesso sia il presa-
gio della caduta: “Colui che si alza sulla
punta dei piedi non sta ritto.  Colui che
marcia a passi gloriosi non farà un
lungo cammino. Colui che si esibisce
non brilla.  Colui che si esalta è senza
onore. Colui che si prevale del suo ta-
lento è senza merito.  Colui che fa
pompa dei suoi successi non vi si man-
tiene.  Questi sono per il Tao eccessi di
nutrimento e umori superflui.  Tutto ciò
che è sotto il Cielo ne prende nausea. E
l’uomo del Tao non rivolge loro nem-
meno uno sguardo!”
Questa legge fondamentale non impe-
disce però a Lao Tse di mantenere un
atteggiamento equanime e corretto nei
confronti delle cosiddette “vie del
mondo”.  “La via del Cielo –egli dice- to-
glie all’eccedente per compensare il
mancante ma la via degli uomini me-
schini toglie all’indigente per aumen-
tare il ricco”. La via del Cielo, dirà
successivamente Lie Tseu (un altro ta-

oista), è la via dell’umiltà e la via degli
uomini meschini è quella dell’arro-
ganza.  Simile concetto viene espresso
nel Libro dei Proverbi, annunciando la
caduta di Babilonia: “L’arroganza pre-
cede la rovina e l’orgoglio precede la ca-
duta”.
Ma la disistima per l’orgoglio e la consi-
derazione per l’umiltà non esauriscono
la “dottrina” taoista.  Lao Tse considera
il Tao una sorta di Madre che genera,
nutre e protegge tutti gli esseri dell’uni-
verso.  In verità è difficile affermare se il
Tao “è” o “non è”. Nella metafisica del
Tao la kenosi originaria è priva di ogni
sostanziale processo, forma o sostanza.
Ne consegue che agli occhi del nostro
pensiero determinista la “pienezza” del
Tao appare simile al “vuoto”.  Il Tao è
visto come un abisso senza fondo e ciò
non dimeno esso dà origine a tutte le
cose, un vortice caotico da cui sorge
ogni armonia.
Quindi se il vero Tao al nostro percepire
determinista appare come un nulla, che
per noi corrisponde alla corsa verso il
vuoto del sé, esso contemporaneamente
segna il ritorno beato nella matrice si-
lenziosa, che attira e proietta l’espe-
rienza del pensiero empirico e poi lo
riassorbe nel nulla da cui proviene.
Questa kenosi del Tao procede per sua
propria natura e non presuppone al-
cuna volontà creatrice o distruttrice. E
da qui si comprende la non valutazione
taoista per un dio personale.
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La laicità è un principio che chiede di
escludere i dogmi religiosi, e non solo,
dal dibattito nella sfera pubblica; inten-
dendo per sfera pubblica le modalità e
i luoghi della formazione delle nostre
opinioni in una società democratica, le
condizioni che ci consentono di con-
frontarci con altri su questioni di inte-
resse generale, politicamente rilevanti.
Essere laici in questo senso, quindi, non
significa solo accettare il pluralismo, es-
sere tolleranti verso chi è “diverso”, ma
anche aderire a un progetto teorico e
politico, quello della modernità, dell’Il-
luminismo che è alla base del pensiero
liberale e socialista. In una società sem-
pre più multietnica, significa anche
adottare politiche interculturali per l’in-
clusione, per contrastare e prevenire
possibili involuzioni pre-moderne.

Globalizzazione e società multiet-
nica

Oggi è in atto una seconda globalizza-
zione, che ha avuto un grande impulso
dagli anni ‘90. La prima globalizza-
zione moderna – il periodo tra la fine
del XIX e l’inizio del XX secolo (la Belle
Epoque), è terminato con quello che gli
storici chiamano “i terribili trent’anni”,
quello delle due guerre mondiali; se-
guito dai “magnifici trent’anni” (tra il
1945 e il 1975), in cui c’è stata una grande

riduzione delle disuguaglianze, con l’in-
troduzione del welfare e con una riaper-
tura equilibrata degli scambi.
Non sappiamo se l’attuale seconda glo-
balizzazione terminerà in modi “terri-
bili”, se troverà equilibri “magnifici”, o se
continuerà come è ora nonostante le sue
evidenti contraddizioni e grandi disu-
guaglianze. Quello che è certo è che
l’espansione delle comunicazioni, e non
solo, sta rendendo le nostre società irre-
versibilmente multietniche.
C’è chi alimenta le paure generate dai fe-
nomeni migratori per raccogliere con-
sensi elettorali, senza peraltro frenare
effettivamente i flussi dei migranti, che
sono tali non solo perché spinti dai loro
bisogni, ma anche perché trainati da una
domanda di manodopera, che però li
vuole ricattabili per costringerli ad ac-
cettare basse condizioni salariali e nor-
mative, talvolta con forme di criminalità
e di semi schiavitù (caporalato, tratta).
L’esperienza delle banlieue parigine o dei
ghetti multiculturalisti londinesi do-
vrebbe insegnarci che una mancata in-
clusione e il permanere di
discriminazioni può spingere alcuni
delle seconde e terze generazioni di im-
migrati verso identitarismi di tipo et-
nico-religioso.  Le differenze culturali,
a seconda di come sono affrontate, pos-
sono diventare una ricchezza o fonte di
nuovi problemi.

lo stato della laicità

di Giancarlo Straini, saggista

politiche 
interculturali laiche

per l’inclusione
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Interessi convergenti contro la laicità

La laicità, oggi, richiede l’adozione di
lungimiranti politiche interculturali che
favoriscano l’inclusione sociale, non un
generico “buonismo” paternalista che
celebri astrattamente la bellezza delle di-
versità e condanni i “muri” senza accor-
gersi dei nuovi confini concreti che si
ricreano nelle periferie delle global city e
nelle baraccopoli delle campagne.
Alcune tendenze dell’attuale globalizza-
zione potrebbero portarci verso una so-
cietà neo-feudale, basata su una
convergenza tra il pre-moderno delle re-
ligioni e il post-moderno dei neoliberisti,
sul glocalismo, cioè su un astratto co-
smopolitismo che collega debolmente
concreti localismi e corporativismi; come
nel Sacro Romano Impero che faceva da
cornice ai potenti feudatari e legittimava
i loro interessi particolari. In forme di-
verse ma convergenti, il globalismo neo-
liberista alimenta il comunitarismo della
dottrina sociale cattolica e la reazione del
federalismo divisivo leghista.
Il neoliberismo compassionevole si
fonda su un individuo economicista e
atomizzato, diversamente dal federali-
smo delle piccole patrie che è comunita-
rista etnico, e dal cattolicesimo che è
comunitarista ideologico. Però il princi-
pio di sussidiarietà gli fornisce l’ap-
proccio comune che guida i loro interessi
materiali (le privatizzazioni del welfare
tramite la sanità convenzionata e la
scuola paritaria) e le loro visioni del
mondo, parzialmente diverse ma acco-
munate dalla critica allo Stato-nazione
della modernità, basato su diritti e auto-
determinazione.

Politiche interculturali per la laicità

Senza delle lungimiranti politiche inter-
culturali per l’inclusione potremmo ali-

mentare uno sbocco di questo tipo, cioè
l’abbandono di una prospettiva laica, il-
luminista, basata sull’auto-determina-
zione dell’umanità, e il “ritorno al
futuro” verso una condizione di etero-
determinazione, basata sulla carità e
sulla “filantropia” marketizzata e esen-
tasse.
Ma è possibile anche un approccio laico.
In molte città del mondo (in ospedali,
stazioni, università, ecc.)  sono state co-
stituite e si stanno diffondendo le
stanze del silenzio, cioè luoghi dove
pregare o meditare, luoghi “neutri” in
cui coabitano diverse credenze filosofi-
che e religiose, luoghi interculturali dove
è possibile esprimere le diverse “spiri-
tualità”.
A Milano, per esempio, è stato firmato
un protocollo con la precedente ammi-
nistrazione comunale per istituire le
stanze del silenzio e l’assistenza spiri-
tuale confessionale e aconfessionale. A
partire da questo dispositivo intercultu-
rale, il Gruppo nazionale di lavoro per la
stanza del silenzio e ArciAtea APS hanno
promosso alla Casa della cultura di Mi-
lano tre incontri (il 29  novembre, il 6 di-
cembre e il 13 dicembre 2021) sulle
politiche interculturali per l’inclusione,
con l’obiettivo di allargare l’osservazione
e la riflessione sulle politiche laiche che
possano effettivamente prevenire l’iden-
titarismo settario e religioso (su You-
Tube sono disponibili le registrazioni dei
tre incontri).
La laicità non deve essere vista solo
come una politica che impedisca la
presenza delle religioni nella sfera
pubblica; serve anche una laicità
positiva, che alimenti politiche attive,
per prevenire i possibili “ritorni” a un
futuro pre-moderno.
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Veniamo alla luce senza averlo chiesto
e, fin dal primo momento, cerchiamo di
capire che cosa ci è capitato. Non è fa-
cile. Qualcuno di noi ha la fortuna di vi-
vere in un ambiente familiare che lo
aiuta in questo cammino. Ma è un per-
corso difficile, nel corso del quale tro-
viamo, accanto a chi ci aiuta, anche
molti che ci mandano fuori strada. Chi
per ignoranza, chi di proposito.
Quando attraversiamo le prime fasi di
questo viaggio, mentre cerchiamo di
costruirci una nostra visione del
mondo, qualcuno ce ne propone una
già bella e pronta, prima ancora che ab-

biamo avuto il tempo di dotarci degli
strumenti critici necessari per valutarla.

Lo sviluppo del pensiero critico

Nei primi anni della nostra esistenza
prende forma la nostra coscienza, che
progressivamente si radica nella nostra
personalità, contribuendo a plasmarla
e, in molti casi, diventa impermeabile
ad ogni tentativo di intervenire per mo-
dificarla. Quello spirito critico, quella
capacità di verificare continuamente le
nostre convinzioni rispetto ai vincoli
della realtà, di cui parlano spesso le pa-

per una cultura 
dei noncredenti

a cura di Andrea Cattania, 
ingegnere e epistemologo

una luce in fondo al tunnel

_____________________________________________________________________
L’affermazione di un ideale di società basata sul razionalismo critico, sulla li-
bertà di pensiero e di espressione, sulla cultura diffusa passa per l’eliminazione
di ogni visione confessionale e di ogni tentativo di imporre verità preconfezio-
nate, non sottoposte al vaglio della critica. Storicamente, le religioni sono state
uno dei principali ostacoli al raggiungimento di questi obiettivi. Ma certamente
non l’unico. Ecco perché in questa battaglia sarà fondamentale lo sviluppo di
una cultura dei noncredenti consapevoli (NDR).
__________________________________________________________________________________________________________________
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gine di NonCredo, non ha vita facile
quando si scontra con il pregiudizio,
con i catechismi, con le verità precon-
fezionate. Tutto ciò è sempre accaduto
e accade tuttora ad opera delle varie re-
ligioni che, in misura fra loro molto dif-
ferente, pretendono di imporre a tutti il
loro Credo, anche in assenza di una
benché minima giustificazione. Dalla
fine del Paleolitico, la storia dell’uma-
nità può essere letta come l’eterno
scontro fra due modi di porsi rispetto
alla realtà.
Il più diffuso è un modo che potremmo
considerare spontaneo: è quello dell’in-
dividuo che, al di là del fatto di esserne
consapevole o meno, si considera al
centro del mondo e adotta comporta-
menti guidati dal proprio ego, orientati
al soddisfacimento delle proprie aspet-
tative, senza porsi nessuna domanda
sui vincoli derivanti dal contesto sociale

e dall’ecosistema in cui vive. Una mo-
dalità esistenziale di questo tipo non
presuppone necessariamente un’appro-
fondita conoscenza del mondo reale, se
non nella misura in cui essa possa tor-
nare utile al perseguimento di specifici
obiettivi. In alternativa, chi avverte l’esi-
genza di comprendere l’essenza della
realtà, al di là del proprio tornaconto
personale, è portato a studiare il mondo
fisico e la realtà sociale con la massima
umiltà. I filosofi greci furono fra i primi
interpreti (anche se non i primi) di que-
sto approccio, che avrebbe poi gettato
le basi per lo sviluppo culturale e antro-
pologico nei due millenni successivi.
Nella prima parte della nostra lunga
storia, noi Sapiens ci siamo organizzati
in comunità di cento o centocinquanta
individui al massimo, vivendo di caccia
e di quanto potevamo raccogliere in
dono da madre natura, che considera-
vamo la nostra dimora. Sebbene aves-
simo già scoperto il pensiero simbolico,
limitavamo tuttavia la conoscenza del
mondo reale a poco più di quanto ci po-
teva bastare per garantire la nostra so-
pravvivenza. Solo da poco più di dieci
millenni, vale a dire per un tempo pari
all’incirca a un ventesimo di quello tra-
scorso dalla nostra comparsa, abbiamo
creato le condizioni socioeconomiche e
culturali in cui può avere senso parlare
di questi atteggiamenti verso il mondo
reale e metterli a confronto.

Le religioni: fatti e misfatti

La vita delle popolazioni stanziali, che
si svolge in centri urbani di dimensioni
sempre maggiori, è totalmente diversa
da quella di gruppi nomadi poco nume-
rosi. Si sviluppano gli scambi commer-
ciali e gli stimoli per l’evoluzione del
pensiero sono enormemente più nume-

disegno presente nella Grotta dei Cervi a Otranto,
è stata interpretata dai maggiori studiosi come uno
stregone, un danzatore piumato, un antropoide
femminile danzante, un sacerdote-guerriero, uno
“sciamano”.
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rosi e profondi, senza per questo inten-
dere che fossero assenti nell’epoca pre-
cedente. I miti e le leggende che
“spiegano” il mondo, le sue leggi, la na-
scita del tutto e il suo eventuale destino,
non si limitano a fornire spunti per i
racconti e i canti che gli anziani del vil-
laggio rivolgono agli individui più gio-
vani. Diventano un “sapere” con cui i
più dotati possono realizzare un van-
taggio competitivo sul resto della popo-
lazione. Compaiono i primi potenti, e
fra questi gli sciamani, depositari di un
sapere per iniziati, al quale gli altri pos-
sono solo accostarsi per abbeverare lo
spirito.  
Come il comportamento dei singoli in-
dividui, anche quello delle popolazioni
si ispira all’una o all’altra di queste vi-
sioni del mondo. Alcune aggrediscono
le comunità più deboli, o presunte tali,
per sottometterle e sfruttarle; altre pre-
feriscono, invece, mantenere con esse
rapporti di collaborazione culturale e
commerciale, in vista di possibili reci-
proci vantaggi.  Sulla base di queste pre-
messe possiamo spiegarci le
motivazioni dei fatti storici e il ruolo dei
diversi attori in seno a ogni determinata
società. Lo sviluppo delle diverse reli-

gioni si intreccia in modo complesso
con la dinamica sociale nelle varie aree
del pianeta e nelle diverse epoche sto-
riche. Parlare in termini mitici della na-
scita del mondo, evocare entità
nascoste che nessuno ha mai visto, può
essere appagante per placare la sete di
sapere e la lecita curiosità dei “fedeli”.
Ma quando lo stregone di turno di-
chiara che la divinità esige che siano sa-
crificate delle giovani vite per placare la
sua ira, la cosa cessa di essere indolore.
Oggi forse fatichiamo a credere che si-
mili nefandezze siano state realmente
commesse in qualche parte nel mondo,
fino a qualche secolo fa. O forse prefe-
riamo non documentarci per non sve-
gliare la nostra coscienza, che vorrebbe
riposare tranquilla. E preferiamo non
credere agli storici che ci raccontano di
un vescovo, ispiratore dell’atroce ucci-
sione di una grande filosofa e scien-
ziata, che viene ancor oggi venerato
come santo.  

Il noncredente consapevole

Se è vero, come io credo, che la dialet-
tica fra questi due poli sia alla base della
storia, possiamo allora interpretare

sacrificio umano in
onore del dio Baal,
venerato dai Fenici e
Punici
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quest’ultima come un’alternanza di luci
e ombre, in un continuo fare e disfare
che talvolta giudichiamo come spetta-
tori, tifando chi per l’una e chi per l’al-
tra. Il credente acritico potrà dire che
Cirillo è stato accusato ingiustamente,
oppure che aveva tutti i motivi per fare
ciò che ha fatto, mentre il noncredente
consapevole si chiederà come sia possi-
bile che la Chiesa Cattolica non abbia
ancora chiesto scusa alla malcapitata
Ipazia, così come ha pur fatto nei con-
fronti di Galileo.  A questo punto, però,
mi sento in dovere di introdurre due or-
dini di riflessioni: uno riguarda gli altri
soggetti che traggono vantaggio dalla
sostituzione di paradigmi arbitrari a
spiegazioni razionalmente fondate e
che rappresentano quindi, per i noncre-
denti consapevoli, ulteriori bersagli
nella battaglia di emancipazione, per af-
fermare una società basata sul raziona-
lismo critico. Il secondo si riferisce
invece alle religioni.
Non dobbiamo dimenticare che, oltre a
criticare l’operato delle religioni
quando ostacolano l’affermazione del
primato della ragione, dovremmo con-
trastare anche una diffusa mentalità an-
tiscientifica, non necessariamente di
ispirazione clericale. Uno stato liberale
e democratico ispirato agli ideali del no-
stro Risorgimento dovrebbe garantire a
tutti libertà di pensiero e di espressione.
Ognuno è liberissimo di credere che la
Terra sia piatta. Ma, se lo affermi pub-
blicamente, ti devi aspettare che prima
o poi qualcuno ti chieda: e che cosa ve-
diamo quando arriviamo sul bordo? A
questo punto, o trovi una risposta con-
vincente, oppure non potrai sottrarti ai
lazzi e agli sberleffi di chi ti ascolta. Se
poi sostenessi il terrapiattismo in veste
di insegnante, qualcuno potrebbe chie-
derti di pagare i danni che hai provo-

cato negli studenti. Dovrebbe ormai es-
sere da tutti acquisito il principio che li-
bertà non è licenza di fare tutto ciò che
si vuole, ma di farlo al netto delle con-
seguenze dei nostri comportamenti nei
confronti degli altri.

Il ruolo dei noncredenti

Per riuscire ad affermare il primato del
pensiero critico dobbiamo sostenere
una battaglia culturale contro ogni pre-
giudizio, inclusi quelli che non sono
frutto di una religione basata su una vi-
sione clericale. Esistono anche nemici
del pensiero critico che lo sono per mo-
tivi politici, come chi punta al ritorno di
una dittatura. A costoro farebbe co-
modo una popolazione tenuta in stato
di perenne ignoranza, dato che per i dit-
tatori i rischi maggiori provengono
dalle persone più illuminate. Ce lo inse-
gna la storia. Per tornare alle religioni,
con particolare riferimento alla reli-
gione cattolica, vorrei sottolineare che
limitarsi a denunciare l’oscurantismo
che la caratterizza (o che almeno ne ca-
ratterizza le ali più integraliste) sarebbe
miope. Pensiamo solo all’azione svolta
da molti religiosi in appoggio alla lotta
di Liberazione; pensiamo a Ernesto Bal-
ducci, a don Milani, a monsignor Ro-
mero e a quello che ha rappresentato
per l’America Latina la teologia della li-
berazione; al pensiero critico di teologi
come Hans Küng, scomparso l’anno
scorso all’età di 93 anni, impegnato
nella costruzione di un’etica mondiale
e ricordato nella nostra rivista in un re-
cente articolo di Maria Gigliola To-
niollo.
Il noncredente consapevole non può ri-
conoscersi in un anticlericalismo di
stampo ottocentesco, privo di prospet-
tive. In tema di contrapposizione fra
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scienza e religione assistiamo talvolta a
confronti che si riducono alla stanca ri-
petizione di slogan consunti o inutili
scambi di invettive. Inevitabilmente,
questo confronto è caratterizzato da li-
velli di consapevolezza fra loro molto
differenti. Nei media possiamo assistere
a dibattiti aperti a chiunque, dove si leg-
gono dichiarazioni di fede di disar-
mante ingenuità e aggressioni verbali di
atei devoti all’indirizzo di credenti sco-
nosciuti. Per contro, vengono pubbli-
cati frequentemente libri e riviste che
ospitano saggi di grande spessore etico
e intellettuale. In ogni caso, questo con-
fronto denota il notevole progresso
della società civile che si è registrato in
soli quattro secoli (un’unghia rispetto al
periodo dell’esistenza del genere
umano), quanti ne sono passati da
quando la Chiesa di Roma aveva il
vezzo di chiedere a uno scienziato non
allineato di abiurare e rinnegare le pro-
prie idee, se voleva evitare di finire ar-
rostito davanti a una folla eccitata. È
mia opinione che la condizione per
avere qualche probabilità di successo
nella battaglia per il razionalismo cri-
tico contro il dogmatismo sia la capa-
cità dei noncredenti di spogliarsi di ogni
ingiustificato livore, a tutto vantaggio
della capacità di analisi e della nostra
credibilità.

Dio al vaglio della logica

È una scienza spietata la logica. Scon-
figge la storia anche quando non la co-
nosce. O forse proprio per questo.
Mette ogni cosa al proprio posto senza
lasciarci margini di incertezza.  In uno
scaffale di una delle mie numerose li-
brerie di casa conservo due piccoli libri,
appoggiati l’uno contro l’altro, dai titoli
quasi uguali ancorché diametralmente

opposti in termini logici. Uno è di Kurt
Gödel e si intitola La prova logica del-
l’esistenza di Dio. L’altro fu scritto più
di un secolo fa da Sébastien Faure e,
nella traduzione italiana del 2014, ha ti-
tolo Dio non esiste! e sottotitolo Dodici
prove dell’inesistenza di dio. Potremmo
dire che i due contenuti si elidono fra
loro. Se, prima o poi -come ritengo
molto probabile- arriveremo a formu-
lare una prova teorica dell’impossibilità
di dimostrare entrambe queste tesi,
avremo finalmente sgombrato il terreno
da un falso problema. Allora potremo
impostare il confronto fra credenti e
noncredenti nella sua giusta luce e par-
lare dei valori di riferimento. E, forse,
potremo dire di essere usciti dalla prei-
storia.

incisione di Otto van Veen (1660), che descrive
negativamente dio come quel che «nessun occhio
ha visto, né orecchio ha udito»
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a cura di Andrea Cattania, ingegnere e epistemologo

Adam Vaccaro

Il dio Google

Qualcuno ha scritto che Adam Vaccaro “usa la poesia come sonda della realtà”
e lo ha descritto come un “poeta dantesco che guarda il mondo senza i veli della
finzione”. Da quasi mezzo secolo i suoi versi ci aiutano a cogliere i nodi irrisolti
del vivere in un’era ultratecnologica, a districarci nella ricerca di risposte alle
domande spaesanti del passaggio di millennio, a innalzare un baluardo contro
la barbarie. Si può ancora scrivere poesia? si chiede Massimo Pamio in apertura
della prefazione alla sua ultima raccolta, Google - Il nome di Dio. In quattro
quarti di cuore, che comprende anche numerose poesie composte in tempo di
pandemia.
Nato in Molise, ma residente a Milano da oltre cinquant’anni, Adam Vaccaro è
noto anche per avere realizzato diverse pubblicazioni d’arte e concerti di musica
e poesia, oltre che come autore di saggi critici e fondatore dell’Associazione Cul-
turale Milanocosa.

Da Google - Il nome di Dio sono tratti i versi che seguono.

Alexa
Alexa, piccola madonnina sul comodino
raggino che muto ascolta e registra attento
i tuoi comandi anche quando sono solo
battiti del tuo cuore appeso a quindici ore
di corse ininterrotte e comandate da
una voce che non puoi vedere né sentire
tra luci e frastuoni - mantello di una 
madonna-universo di miliardi di stelle
stelline madonnine sul comodino.

°°°°°°

Google - Il nome di Dio
Venite a me, fanciulli, datemi le
vostre parole, i vostri segreti
i vostri cuori ché io li custodirò
in un luogo sicuro e sconosciuto

che nemmeno voi raggiungerete
mai. Ma credete in me, solo in me,
siete al sicuro nel luogo più puro
intangibile e irraggiungibile. E
chiudete gli occhi ora, abban

donate le ansie come una scia
che segue dispersa la mia nave

del vostro futuro, neve bianca
disciolta nel blu e dormite
potete ora dormire tranquilli

°°°°°°

Chiara luce
A Chiara, nuovo bocciolo

Chiara luce che acceca
questo mattino e ne fa
una briciola d’immenso

Chiara voce che annuncia
l’attimo che segue e annega
brillando nel precedente

Chiara pace di gioia che
vince sul pianto e ne fa
lince che insegue persa

In un attimo d’infinito
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I VANTAGGI UNICI DELL’ABBONAMENTO
ALLA VERSIONE elettronica DI NONCREDO

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

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

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

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

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

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

Informazioni e ordini:  366.501.8912
abbonamenti@fondazionebancale.it

www.rivistanoncredo.it
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l’Italia ieri e oggi

religionsfree

Una volta, una ventina di anni fa, sen-
tii Giuliano Amato, più volte premier
e giudice costituzionale, esprimere in
televisione una sua convinzione che
non potrei condividere di più: 
“Nella Storia d’Italia sono passati
troppo dio e troppo poco Lutero e
Kant”.
Sì, il Lutero delle verità che si affer-
mano dal basso al contrario dei dogmi
cattolici che anchilosano ragione e
morale, ed il Kant nella sua mirabile
definizione di che cosa è l’Illuminismo.
Il tutto assieme al tanto, troppo dio,
quello che nasce e muore nel “magico”,
in un mondo perdente su tutti i valori,
caratterizzato da wishful thinking e
giudizi superficiali e pigri.           
Viaggiando con sguardo attento nei
vari remoti angoli del pianeta non è
difficile individuare quei paesi che,
come l’Italia, hanno lasciato che lo
Stato, la società, la cultura si svilup-
passero in accordo con la “pancia”
grassa del mito religioso e nel di-
sprezzo del pensiero critico, leggi pure
“scienza”, logica e libertà. Aseità e co-
smogonia, origini del mondo e della
vita, un aldilà soteriologico frequenta-
tissimo, una morale vessatoria edita in
funzione degli interessi della classe do-
minante, il clero sacerdotale, una ar-
chitettura del sacro straripante
ovunque per la consolazione di tanta
povertà diffusa e sofferente, la inter-
pretazione di qualunque aspetto
macro o micro della realtà che perce-
piamo viene affidata a teologi laici di
seconda battuta come Grimm, Per-
rault, Andersen, i grandi favolisti del

surreale e concorrenti a buon mercato
di bibbie, corani e profezie.
Sono paesi ove il dubbio, l’autonomia, il
pensiero responsabile sono assenti in
quanto banditi dallo stato delle cose,
tutto scorre come in “1984” ma senza ri-
velarlo, la scienza si risolve in tecnica e
tutto sembra celebrare il non coinvolgi-
mento del pensiero cui supplisce il fata-
lista e comodo concetto di
“provvidenza”. La vita sembra semplice,
l’arte, la letteratura, l’istruzione sono vo-
lutamente opache e popolari, l’icono-
grafia di crocifissi, madonne o totem
equivalenti sui muri è data per ovvia, ma
il clima è ammorbato da controlli e me-
tafisiche gestiti dal “Sistema” che non as-
sicura crescita bensì il laissair faire e
preghiere per ogni circostanza.
E l’Italia di Galilei? Essa purtroppo
sconta la mancanza di una coscienza na-
zionale che sappia storicamente di Pa-
tria alla maniera anglosassone o
scandinava, e sconta altresì una coabita-
zione abusata con il più ricco immobi-
liarista della Terra, ma anche il più
infido, avido e bugiardo con il quale i
nostri padri avevano saputo “rompere” a
Porta Pia, ma che si è ripreso tutto con
interessi usurai lasciandoci in ostaggio
un Re Travicello,  chiamato Francesco,
col quale non sappiamo neppure mano-
vrare alla maniera in cui lo fece il nostro
Risorgimento al punto di consentire a
Bismark di dire: “L’Italia è il frutto di Sol-
ferino, Sadowa e Sedan” , Il che sarà
anche  vero,  ma soprattutto ci rimpro-
vera altri ideali e altri protagonisti!






